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Esecuzione ForzataN. 16/2016 RG-E. —CAF S.P.A. (già ITALFONDIAItIO S.P.A.) contrc

TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE - ESECUZIONE FORZATA —

N° 16/2016 R.G.E. — CAF S.P.A. (già ITALFONDIARIO S.1’.A.) contro
Giudice: Dott. Emmanuele AGOSTINI - Esperto: Ing. Fabio Riolo

ELABORATO PERITALE:

Premessa

LOTTO 01: villino con corte di pertinenza identificato al N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio
n. 36 Particefla 2612 Sub. 1

LOTTO 02: villino con corte di pertinenza identificato al N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio
n. 36 Particella 2613 Sub. 1

LOTTO 03: villino con corte di pertinenza identificato al N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio
n. 36 Particella 2611 Sub. I

LOTTO 04: Terreno agricolo identificato al N.C.T. del Comune di
n. 104

Isola di Capo Rizzuto (1CR) al Foglio n. 35 Particella

ELENCO ALLEGATI:

Nomina dell’Esperto Stimatore e Verbale di Giuramento

2 Verbali di Sopralluogo

3 Stralci ortofoto del Comune di Isola di Capo Rizzuto (1CR) con indicazione degli immobili pignorati

4 Rilievo Metrico degli Immobili Pignorati
4.1 — Lotto 01: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Lon Anastasi — N.C.E.U.: Foglio 36, PIla 2612, Sub. I

4.1.1 — con indicazione degli ambienti e delle altezze
4.1.2 — con indicazione della superficie netta
4.1.3 — con indicazione della superficie lorda

4.2— lotto 02: Comune di Isola di Capo Rizzuto ~KR) Loc. Anastasi — N.C.E.U.: Foglio 36, Ella 2613, Sub.1
4.2.1 — con indicazione degli ambienti e delle altezze
4.2.2 — con indicazione della superficie netta
4.2.3 — con indicazione della superficie lorda

4.3 — Lotto 03: Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR~ Loc. Aoastasi — N.C.E.U.: Foglio 36, Ella 2611, Sub.1.
4.3.1 — con indicazione degli ambienti e delle altezze
4.3.2 — con indicazione della superficie netta
4.3.3 — con indicazione della superficie lorda

4.4 — Lotto 04: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Loc. Anastasi — casa colonica N.C.T.: Foglio 35, Pila 104.

5 Documentazione Fotografica degli Immobili Pignorati
5.1 — Lotto 01: Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR~ —MC.E.U.: Foglio 36, Ella 2612, Suh I
5.2— Lotto 02: Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR~ — N.C.E.U.: Foglio 36, Ella 2613, Sub. I
5.3 — Lotto 03: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) — N.CE.U.: Foglio 36, PIla 2611, Sub. I
5.4 — Lotto 04: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) — N.C.’E: Foglio 35, Ella 104

6 Elaborati Catastali - Comune di Isola di Capo Rizzuto (1CR):
6.1 — Estratto di Mappa — con indicazione degli immobili pignorati (fabbricati)
6.2 — Elaborato Planimetrico — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2612
6.3 — Visura per Immobile — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2612 Sub. I
6.4 — Visura Storica per Immobile — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2612 Sub. I
6.5 — Planimetria Catastale Attuale — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2612 Sub. I
6.6 — Elaborato Plaoimetrico — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2613
6.7 — Visura per Immobile — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2613 Sub. I
6.8 — Visura Storica per Immobile — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2613 Sub. I
6.9 — Planimetria Catastale Attuale — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2613, Sub. I
6.10 — Elaborato Planimetrico — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2611
6.11 — Visura per Immobile — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2611 Sub. I
6.12 — Visura Storica per lsnmobile — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2611 Sub, I
6.13 — Planimetria Catastale Attuale — N.C.E.U.: Foglio 36, Particella 2611, Sub. i
6.14—Visura Storica per Immobile — N.C.T.: Foglio 36, Particella 2611

~ 6.15 — \‘isura Storica per Immobile —N.C3.: Foglio 36, Particella 2612
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Esecuzione Forzata N. 16/2016 R.G.E. — CAF SJ’.A. (già ITALFONDIAIUO SP.A.) contro

—
6.16 — Visura Stotica per Immobile — N.CL: Foglio 36, Particella 2613
6.17 — Estratto di Mappa — N.CJ: Foglio 35 Ella 104
6.18 — Visura per Immobile — N.C.T: Foglio 35 Particella 104
6.19 —Visura Storica per Immobile —N.CT: Foglio 35 Particella 104

7 Elenco Sintetico delle Formalità e Vistare Jpotecarie:
7.1 — Certificato Notarile (allegato al fascicolo)
7.2 — Elenco Sintetico delle Formalità (eseguito dall’Esperto Stimatore)
7.3 — Decreto Ingiuntivo — N.1. del 29/06/2007 — Reg. Gen. o. 4108, Reg Part. n. 1075
7.4 — Ipoteca Legale — NT. del 30/09/2010 — Reg Gcn. o. 6099, Reg. Part. n. 1445
7.5 — Certificato di Denunziata Successione — NT. del 24/03/2001 — Rcg. Gen. n. 6008, Rcg. Part. o. 4781
7.6 — Certificato di Denunziata Successione — NT del 26/06/2008 — Reg. Gen. o. 3814, Reg. Part. n. 2759
7.7 — Compravendita — N.T. del 19/10/2009 — Rcg. Gen. n. 5695, Reg. Part. o. 4159
7.8 — Accettazione tacita di eredità — NT. del 30/09/2016 R. Gen. 5269, R. Part. 4182
7.9 — Accettazione tacita di eredità — N.T. del 16/07/2018 R. Gen. 4169, R. Part. 3261
7.10 — Verbale Pignorameoro Immobili — NT dcl 23/02/2016 — Reg. Gen. n. 815, Reg. Part. n. 638

8 Atti:
8.1 — Registrazione di Testamento Pubblico del 16/03/1995 Rep. a. 361087/9797
8.2 — Dichiarazione di cessazione del patto di riservato dominio a. 9207 del 07.05.1998
8.3 — Compravendita del 13/10/2009 Rep. o. 15251/5960
8.4—Assegnazione 15/07/1964
8.5 — Certificato di Matrimonio Verterame Giuseppe — Lorusso Margherita

9 Ufficio Urbanistica del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)
9.1 — Richiesta Documcntazione Ufficio Urbanisticat~r~_
9.2 — Documentazione Ufficio Urbanistica

10 Quotazioni Immobiliari

11 Valori Agricoli Medi

12 Riepilogo Valutazione Lotti

Giudice: Dotc. Emmanuele AGOSTINI
Esperto: lng. Fabio ifiolo
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TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile — Esecuzione Immobiliare

Heimda]I Studio — www.hestudioit

L’Esperto

Ing. Fabio RIOLO

Giudice: Dort. Emmanuele AGOSTJNI
Esperto: ~ng. Fabio IUOLO

a

~ccutivo Immobiliare N. 16/2016 R.G.E.-Tribunale Ordinario di Crotone

CAF S.1’À. (già ITALFONDIAIUO S.P.1\.) contrc

Esecuzione Forzata

promossa da:

CAF S.P.A.
(già ITALFONDIARIO S.P.A.)

contro:

N. Gen. Rep. 16/2016

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI

ELABORATO PERITALE:
PREMESSA

Testo/co i,,caeicafo: I’:g. Fabio FUCiLO
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Crotone, 16/07/2018
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l’rocedimenio tsccutno Immobiliare N. 16 2016 I{.G.I.. Iribunale Ordinario di Crotone

Dl \RlO SI’. \ )

OGGETTO: Procedimento esecutivo immobiliare N. 16/2016 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Crotone, promosso
da CAF S.P.A. (già ITALFONDIARIO S.P.A.) contro

0. PREMESSA

0.1. Nomina, Accettazione incarico e Giuramento dell’Esperto.
Il sottoscritto Ing. Fabio Riolo è stato nominato Esperto Stimatore per il procedimento in oggetto dal Giudice
dell’Esecuzione Don. Emmanuele Agostini il giorno 21/07/2016, al fine di redigere la relazione di stima del
compendio pignorato ai sensi dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c.. Il giorno 26 0 2016 lo stesso si e presentato presso il
Tribunale di Crotone per accettare l’incarico conferitogli e prestare il giuramento di rito All. n. i: ‘~Nomina Esperto
Stima/ore e Verbale di Giuramento’).

0.2. Immobili Pignorati.
Gli immobili oggetto di pignoramento, in totale 7 (sette) sono ubicati nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)
e risultano cosi identificati:

• Appezzamento di terreno censito al N.C.T. al Foglio 35 Particella 104
• Appezzamento di terreno censito al N.C.T. al Foglio 36 Particel1a&ff~’ -1/2
• Fabbricato censito al N.C.E.U, al Foglio 36 Particella 2324 Sub 1
• Fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio 36 Particella 2339 Sub 1

~~ • Fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio 36 Particella 2339 Sub 2
..> (yis (_. Appezzamento di terreno censito al N.C.T. al Foglio 36 Particella 1952

• Appezzamento di terreno censito al N.C.T. afP~glio 36 Particella 1953

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 7.10: “Verbale Pignoramento Immobili — NT del 23/02/2016 — Re,g~ Ge,,. ,,. 815,
~ Pari. n. 638’:

0.3. Svolgimento delle Operazioni Peritali.
Le operazioni peritali sono consistire, essenzialmente, nelle seguenti attività:
• studio dei fascicoli d’ufficio e di pane;
• richiesta ed acquisizione, presso gli uffici competenti, della documentazione e delle informazioni ritenute utili allo

svolgimento dell’incarico;
• Ispezione dei beni pignorati: sono stati effettuati numerosi sopralluoghi, in considerazione dell’elevato numero

degli immobili pignorati; tra l’altro, si è constatato che sui terreni oggetto di pignoramento sono stati realizzati
edifici;

• redazione dell’elaborato peritale e dei relativi allegati.

Nell’udienza del 22.11.201 il sotroscritto esperto stimatore è stato incaricato di pr~redere alla relazione di stima del
censito .C.T. al F. 35 P.lla 104 e di n. 3 f, .bric, i i -. amente individuati nel corso della ‘redetta udienza

• . ..,o i•. h. .T.alF.36P.lla19 ‘.. n1.. ,

catastale autorizzato dal GE. nella ‘resente •roced . risultano ~ censiti al N.C.E.U. del Comune di Isola di Ca..
Rizzuto (KR~ al F. 36 PIla 2611 Sub. 1, P.lla 2612 Sub. I e Pila 2613 Sub. 1. Conse~ientemente, in data 7 febbraio 2018,

]li~3~Znttospenò5fimato±~~re recato presi~ II1& obilio~etto di pignoramento, siti in Isola di Capo RizziiRi
(KR) Loc. Anastasi, dove veniva accolto dal sia. (esecutato) che ha consentito Faccesso agli srest~

svolgimento dei relativi rilievi metrici e foto: . fici. —

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dei seguenti allegati: xw

Mi. n. 2: “T’erba/i di Sopra/hio,go ‘~ All. n. 3: “Stralci ortofo/o del Comune di Isola di Capo Rir~<uto (1CR) con indicazione degli
immobili pignora/i’~ All. n. 5: “Documentazione Potognifica dtgli immobili ptgnora/i’~ All. n. 6.1: ‘Estratto di Mappa con indicazione
degli immobili psgnorati (fabbiicati) “e All. n, 6.17: “Estratto di Mappa — N.CT: Fqglio 35, Particella 104’

l’ag. ldil
(;;ud;ce Dort. Emmanueli \GOSlINI

Esperto: Ing I abio RTOI.O



0.4. Formazione del lotto di vendita
Si è proceduto alla formazione~
• Lotto N. 01: villino con~ Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Loc. Anastasi —

N.C.E.U.: Foglio 36 Particella 2612 Sub. 1.
• Lotto N. 02: : villino con corte di pertinenza, sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Loc. Anastasi —

N.C.E.U.: Foglio 36 Particella 2613 Sub. 1.
• Lotto N. 03: : villino con corte di pertinenza, sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Loc. Anastasi —

N.C.E.U.: Foglio 36 Particella 2611 Sub. 1.
• Lotto N. 04: Terreno agricolo sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Loc. Anastasi — N.C.T Foglio 35

Particella 104.

0.5. Descrizione e Valutazione commerciale del lotto
La descrizione e la valutazione commerciale dell’immobile pignorato è stata eseguita considerando lo stato di fatto in cui
si trova, riscontrato durante i sopraliuoglui effettuati.
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Procedimento Esecutivo Immobiliare N. 16/2016 R.GE.-Tribunalc Ordinario di Crorone

CAF~~~p S.P.A.)cone

TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile — Esecuzione Immobiliare

Esecuzione Forzata

promossa da:

CAF S.P.A.
(già ITALFONDIARIO S.P.A.)

contro:

N. Gen. Rep. 16/2016

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI

ELABORATO PERITALE:
LOTTO N. 01:

villino con corte di pertinenza
sito nel Coni asic & Isola di Capo RJzzuto (KR,) Loc. Asiastasi
N CE. U: Foglio 36— Particella 2612— Sub. 1— Piano Terra

Thasico inca,ioato: ~ Fabio RIOLO
iscritto a/FA/bo del/apro~b:da di Crotone c’IN. 464

iredeto a/PA/bo e/ei Tribuna/e di Crotone
CE RL[FBA75D21D122G

con studio tecnico in Crotone (Crotone) I lu Osseo anrje 0° 3
ce//a/ere: 393.9440583

ernai/:Jisbio.rio/o@À~a/ioo.ie
)sec/ithio,iolo@pecti/

Crotone, 16.07.2018 L’Esperto

Ing. Fabio RIOLO

Heimdall Studio — www.hestudio.it

Giudice: Dotr. Emmanuele AGOSTTNJ
Esperto: Ing. Fabio MOLO
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Procedimento Ese v Immobiliare N. 16/2016 R.G.E. - Tribunale Ordinario di Crotone

CAF S. - .‘.P.À.) conta

::N.C.E.U.iFO~flÒ 36 P~nicella 26~Sub;t~>~~,

OGGETTO: Procedimento esecutivo immobiliare N. 16/2016 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Crotone,
promosso da CAF S.P.A. ~ià ITALFONDL1RIO S.P.A.) contro
Nel presente procedimento l’Agenzia delle Entrate — Riscossione risulta quale creditore intervenuto e non
iscritto.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 di un villino con corte di perfinenza posto al piano terra, sito nel
Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) Loc. Anastasi ~All. n. 3: “Stralci ortojtoto del Comune di Isola di
Capo Rirj,yeto (1CR) con indicazione desti immobili pignorati”; All. n. 5.1: ‘Documentazione Fotogn!fica degli i,nn,obili

pignorati— Lotto 01: Comune diLcola di Capo Rfr;~uto (KR)—N.CE.U: Foglio 36, Pila 2612 Sub. 1’~A11. o. 6.1:
‘Estratto di Mappa — con indicazione degli immobili pignorati (fabbricati) “; All. n. 6.2: “Elaborato Plani,uetrico —

N. CE. (i: Foglio 36, Particella 2612 ‘2•

Nota: il predetto villino insiste sull’~ ,a al Catasto Terreni al F. 36 Pila
1952.

Composto da

Vani principali ed accessori diretti:
Ingresso, Disimpegno 1 (20,53 mq), Salotto (11,66 mci), Soggiorno (64,00 mci), Cucina (49,44 mci),
Disimpegno 2 (2,05 mci), Disimpegno 3 (11,25 mci), Camera 1 (21,70 mci), Camera 2 (18,92 mci),
Camera 3 (14,57 mci), Bagno 1 (5,00 mci), Bagno 2 (9,42 mci), Bagno 3 (10,97 mci), Ripostiglio (14,82
mci) e Lavanderia (9,05 mci).

Pertinenze esclusive di ornamento:
Portico 1 (27,93 mci), Portico 2 (38,51 mci) e Portico 3 (37,06 mq).

Superficie Netta:
Complessivamente l’unità immobiliare sviluppa una superficie netta di 371,18 mq di cui 267,68 mq
destinata a vani principali ed accessori diretti e 103,50 mq destinata a pertinenze esclusive di ornamento
(Portico 1 e Portico 2).

Nota: La superficie netta (indicata tra pa,~ntesi per ogni singolo Palio) è misurata al netto dei muri ped~netrali e di quelli
interni, delle soglie di passaggio, degli sgninci di porte efinesti? e dei pilastri. La supeificie della cotte è misuratafino al suo
contorno esterno.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.1.1: ‘Rilievo Metrico degli immobilipignorati - Lotto
0/: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1CR,) — NC.E.U.: Foglio 36, Pila 2612 Sub. 1 con indicazione degli ambienti e
delle altezze”; All. n. 4.1.2: ‘Pdliepo Metrico degli immobilipignorati - Lotto 01: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1CR)
— NCE.U.: Foglio 36, Pila 2612 Sub. / con indicazione della supeificie netta’~ “Ali. n. 5.1: ‘Documentazione
Fotografica degli immobili pignorati — Lotto 01: Comune di Isola di Capo Rizzuto ~KR,) — NCE. U: Foglio 36, P.ila
2612 Sub. t’:

Superficie Lorda:
Complessivamente l’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 415,26 mq di cui 303,87 mq
destinata a vani principali ed accessori diretti e 111,39 mq destinata a pertinenze esclusive di ornamento
(Portico I e Portico 2).
Nota: La superficie lorda è misurata a/lordo delle murature interne ed esterne/peri,netrali. Queste ultime sono state
considerate nella ~nisura de 50% se co,≠nanti con altm unita iiumobiliad o ipaz/ comuni. La supeificie deila cotte è
misurata fino al suo contorno esterno.

Per maggiori dettagli si rimanda aU’All. n. 4.1.3: ‘Pdlievo Metrico degli inimobili pignorati - Lotto 01: Conn’ne di
Isola di Capo Rizzuto (1CR) —NC.E.U.: Foglio 36, PIla 2612 Sub. 1 con indicazione deila superficie lorda).

Giudice: Dott. Emmanuele AGOSTINI 2 di 10
Esperto: bg. Fabio RIOLO
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Procedimento Esecutivo Immobiliare N. 16/2016 R.G.E. - Tribunale Ordinario di Crotone
~S.P.À.) conta

Altezza dei vani:
L’unità immobiliare è caratterizzata da altezze interne (pavimento-intradosso solaio) variabili: Ingresso,
Disimpegno 1, Salotto, Soggiorno, Cucina, Disimpegno 2, Bagno 3, Ripostiglio e Lavanderia hanno
altezza pari a 3,00 m., gli altri locali hanno altezza pari a 2,60 m..

(All. n. 4.1.1: “Rilievo Met,ico degli immobili pignorati - Lotto 01: Comune di Isola di Capo Rkzuto (1CR) —

1V. CE. U.: Foglio 36, Pila 2612 Sub. I cnn indicazione degli ambienti e delle altezze’).

Accessi:
All’immobile si accede percorrendo spazi comuni.
L’immobile risulta delimitato su tre lati con siepe arborea.

Il bene oggetto di pignoramento è identificato al catasto fabbricati, come:

Foglio 36 — Particella 2612 - Subalterno 1, Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), categoria: A/7
(Abitazioni in villini), classe: 13, consistenza: 11 vani, Superficie Catastale 320 mq, Rendita: 823,75 euro
Indirizzo: Via Capo Rizzuto, snc Piano: T.

Intestato a:

L’ultima planimetria in atti è quella presentata il 10/07/2018,

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dell’All. n. 6.3: “T7isura per Immobile — NCE.U: Foglio
36, Particella 2612 Sub. 1” e All. n. 6.5 ‘Vlanimet,ia Catastale Attuale — N.C.E. (i: Foglio 36, Particella 2612 Sub.
1”.

Coerenze:
Ad oggi non risultano incoerenze catastali in quanto lo stato di fatto dell’immobile è stato regolarizzato, a
seguito di autorizzazione del G.E., nel corso della presente procedura esecutiva.

Cfr. All. n. 4.1.1: “Rilievo Metrico degli immobili pzgnorati - Lotto 01: Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR,) —

1V. CE. U.: Foglio 36, P.ila 2612 Sub, I con indicazione degli ambienti e delle altezze”;

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.1.1: ‘Rilievo Metrico degli immobilipignorati - Lotto
01: Coninue di Isola di Capo Rirxuto «CR) — IV.CE. U.: Foglio 36, Pila 2612 Sub. 1 con indicazione degli ambienti e
delle altezze’~ All. o. 5.1: ‘Documentazione Fotografica degli immobili P’Ànorati — Lotto 01: Comune di Isola di Capo
Rir~1tto «CR) — NCE.U.: Foglio 36, Pila 2612 Sub. 1”; All. n. 6.1: ‘Thtratto di Mappa — con indicaeoue degli
immobilipignorati ([abbn’cati)’~ All. n. 6.2: ‘~Elaborato Planimet,ico — N.C.E. (i: Foglio 36, Particella 2612”; All. n.
6.3: “T7isnra per Immobile — N.CE. U.: Foglio 36, Particella 2612 Sub. 1”; All. n. 6.5: ‘Plani,netria Catastale
Attuale— JVCE.U.: Foglio 36, Particella 2612 Sub. 1”; All. n. 6.15: “Visiera .rtodcaperlm,nobile— NCT.: Foglio
36, Particella 2612’:

Confini:
L’immobile pignorato confina a Nord, Sud ed Est con immobili di proprietà, oggetto del medesimo
pignoramento, a Ovest con spazi comuni e viabilità comunale.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 3: “Stralci ortofoto del Comune di Isola di Capo
Rfr~yeto (70?) con indicazione degli immobili pignorati”; All. n. 4.1.1: ‘Rilievo Met,ico degli immobili pignorati - Lotto
01: Comune di Isola di Capo Rizzuto (1CR) — NC.E.U.: Foglio 36, Pila 2612 Sub. 1 con indicazione degli ambienti e
delle altezze”; All. n. 5.1: ‘Documentazione Fotografica degli immobili pignorati — Lotto 01: Comune di Isola di Capo
l?izzuto (ICR,)—NCE.U: Foglio 36, Pila 2612 Sub. 1”; All. n. 6.2: ‘Elaborato Planimeteico—N.C.E.U:Foglio

i’:

Evoluzione Catastale Storica dell’Immobile Pignorato~~~~’

L’immobile pignorato risulta così identificato: Foglio 36 Particella 2612 Subalterno i dalla
Costituzione del 10.07.2013.

Per maggiori dettagli si rimanda all’All, a 6.4: “T7isura Storica per Immobile — N.C.E.U.: Foglio 36, PIla 2612
Sub 1”.

Giudice: Dott. EmmanueleAGOsTINI 3 di 10
Esperto: lng. Fabio RIOLO
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA

Villino con corte di pertinenza, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36 Particella
2612 Sub. 1.

Dì espansione residenziale turistica, a circa 4 km dal
Caratteristiche zona: centro del comune di Isola di Capo Rizzuto, con

destinaziooe prevalentemente agricola, caratteristiche
normali, con traffico turistico e locale.
Nelle vicinanze dell’immobile pignorato è possibile
usufruire dei segnenti servizi: istruzione, luoghi di

Servizi della zona: culto, attività ricreative.
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione
primaria ma non dei servizi di urbanizzazione
sccoodaria.
Miste (residenziali, commerciali e turistiche). Nel
raggio di circa 15 km si raggiungono le località

~e We a a di Isola Capo

località turistiche montane della S
fermata autobus delle linee regionali: 5 km

Collegamenti pubblici (km): Stazione FF55: 20 km
Aeroporto 5. Anna: 10 km
E 90 (SS. 106): 4 km

3. STATO DI POSSESSO

Il bene pignorato risulta occupato dal debitore esecutato e dal suo nucleo familiare (All. n. 2: “Verbali di
sopra//ieo~o).

In data 07/02/2018 è stato effettuato il sopralluogo del bene pignorato meglio descritti in premessa al
paragrafo O: “Suo/,gimento de/le opera~ionipedtali”. Per altri dettagli si rimanda all’All. n. 2: ‘7/erba/i disopra/luo,go’~

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente

4.1.1 Domande siudizia/i o altre trascrk/onipre,giudi~ievo/i: Nessuna

4. 1.2 Convenr~ioni matrimoniali epivve. d’assegnazjoue casa coniugale: Nessuna

4. 1.3 Atti di asservimento urbanistico: Nessuno

4.1.4 A/tre limitazioni d’uso: Nessuna

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura

4.2.1. Iscrizioni:

IPOTECA GIUDIZJALE derivante da cod. 281 — Decreto Ingiuntivo a favore di CENTRO
LEASING BANCA S.P.A. con sede in Firenze (FI) per il diritto di proprietà della quota di
1/1 contro Tr z

~.er il diritto di proprietà della quota di 1/1, a firma di
Tribunale di Firenze (FI) in data 28/03/2007 al n. Rep. 1773 e trascritto a Crotone (KR) in data 8
29/06/2007 ai nn. R. Gen. 4108— R. Pan. 1075.
Il Decreto Ingiuntivo, tra gli altri immobili, riguarda il terreno identificato al Catasto Terreni
del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36, P.lla 65 (dal frazionamento della
predetta particella è stata originata la particella n. 1952, oggetto di pignoramento, sulla
quale, successivamente, è stato realizzato l’immobile oggetto di stima, identificato al
N.C.E.U al F. 36 P.lla 2612 Sub 1.
~All. n. 7.3: ‘Decreto In,ginntivo—N.L del 29/06/2007— Re& Gen. n.4l08, Re~ l’ad. u. 1075’).

Giudice: Dorr. Emanuele AGOSTINI 4 di IO
Esperto: Ing. Fabio ItIOLO

a



Procedimento Esecutivo Trnmobiliare N. 16/2016 RG.E. - Tribunale Ordinario di Crotone

CAF S.P~~o S.P.A.) contro

JPOTECA LEGALE derivante da cod. 0300 — a norma art. 77 DPR 29/09/1973 NUM. 602 a
favore di EQUITALIA ETR S.P.A. con sede in Cosenza (CS) per il diritto di proprietà per la
quota di 10000/10000 contro il

- r il diritto di proprietà per la quota di
10000/10000, a firma di EQUITALIA ETR S.P.A. di Cosenza (CS) in data 31/08/2010 ai
Rep. 7454/133 e iscritta a Crotone (1(R) in data 30/09/2010 ai nn. R. Gen. 6099 — R. Part. 1445.
Importo ipoteca: 77.261,26 euro, Importo capitale: 38.630,63 euro. L’ipoteca legale riguarda il
terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36,
P.lla 1952 oggetto di pignoramento, sulla quale, successivamente, è stato realizzato
l’immobile oggetto di stima, identificato al N.C.E.U al F. 36 P.lla 2612 Sub 1.
(All. n. 7.4: ‘7jìoteca Lesa/e — NI. de/30/09/2010 — Rig. Cee. e. 6099, Rr,g~ Part e. 1445’).

4.2.2. Pi,gnoramenti:

AflO ESECUTIVO O CAUTELARE derivante da cod. 726 — Verbale di pignoramento
immobili a favore di BANCO DI NAPOLI S.P.A. con sede in Napoli (NA) per il diritto di
proprietà della quota di 1/1 controj

__________ __________________ - ail diritto di proprietà della quota di
1/1, a firma di Tribunale di Crotone (KR) in data 16/02/2016 al n. Rep. 123 e trascritto a Crotone
(1(R) in data 23/02/2016 ai nn. R. Gen. 815— R. Part. 638.
Il verbale di pignoramento riguarda il terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36, P.lla 1952, oggetto di pignoramento, sul quale,
successivamente, è stato realizzato l’immobile oggetto di stima, identificato al N.C.E.U al
F. 36 P.lla 2612 Sub 1, ed altri immobili oggetto della presente procedura.
~All. n. 7.10: “Va-ba/e Pignorame.eto Immobi/i — NT. de/ 23/02/2016 — Reg Cee. e. 815, Re5. Pari. e.
638’).

~~trasc*Joni: z~tiTt~~~eat0aa

4.2.4. A/in /imitar/oni d’uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. Coqformitcì n,baeistico-ecIi/ic~ia:

A seguito di formale richiesta di documentazione da parte del sottoscritto Esperto Stimatore
all’Ufficio Urbanistica del Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) (All. n. 9.1: ‘Richiesta Ufficio

_ssoufficio dichiara (All. n. 9.2: ‘Ri.~osia Ufficio Urbaeiitica’) che:
ove risulta ubicato l’immobile pignorato, la stessa

• Q~ro~ato~nD.P.G.R.n.726~
• ha destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a riordino urbanistico

morfologico e funzionale AF-ARU secondo il Piano Strutturale Comunale (PSC)
adottato con Deibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.201 6;

• è soggetta ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di Fattibilità, Zona di Interesse
Archeologico;

• Relativamente all’immobile pignorato
• non risulta rilasciata concessione edilizia ne istanza di Condono Edilizio;
• non è conforme al vigente strumento urbanistico.

Tenuto conto delle informazioni reperite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (1CR), non risulta possibile, allo stato attuale, la regolarizzazione urbanistica dell’immobile
e, pertanto, lo stesso risulta abusivo e non sanabile. Si terrà conto della predetta situazione neUa
stima dell’immobile, applicando una decurtazione del SO°/o sul valore stimato.

~iori informa~M~?Tt~!t~t.
4.1.1: ‘Rilievo Metrico d~g/i immobili p&norati - Lotto 01: Coenme di Isola di Capo Ri—
NCE. U.: Fo5lio 36, Pila 2612 Sub. i con indicazione de5ti ambienti e de//e altezze”, All. n. 6.5
‘P/animet,ia Catasta/e Attua/e — N.CEU: Fo,g/io 36, Pari/ce//a 2612 Sub. 1” e All. n. 9: “Ufficio 9
Urbanistica de/Cbmune di Isola di Capo Rizzuto (1CR) “.

a
o
a
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4.3.2. Coqfo;wntà catastale:

to Io stato dell’immobile è stato
regolarizzato, a seguito di aut ., a utiva.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All, il. 4: ‘Rilievo Metrico degli immobili pignorati’~
Ml. n. 5: ‘Vocmuentar<ioue Fotqgrajica degli immobili pi~nom/i”; All. n. 6.2: ‘~E/abomto Planimet,ico —

N.CE.U: Foglio 36, Particella 2612”; AlI. si. 6.5: “Planime/da Catastale Attua/e — NCEU: Foglio 36,
Particella 2612 Sub. I

5 ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

Spese ordinarie annue digestione dell’immobile: -

4 ~ .tran~dflane di gestione immohi1~ ~,iibesrte ma non ancora scadute al -euro u~1ii Licrizia ‘i ________

Spese condominiali scadute ed insolutee
Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali -

Ulteriori avvertenze -

6 AflUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI

6.1 Attuale proprietario

~natoa ‘ ‘ ‘ “ 1ice Fiscali.
~aroprietario dal 19/10/1992 (data di decesso del de cuius) ad oggi in virtù di denuncia di
successione (vedi successiva nota relativa all’accettazione tacita di eredità) a firma di Ufficio del Registro
di Crotone (KR) in data 27/10/1998 ai nn. Rep. 665/154, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 24/03/2001 ai
nn. Reg. Gen. 6008 e Reg. Part. 4781 e a Crotone (1(R) in data 26/06/2008 ai no. Reg. Gen. 3814 e Reg.
Part. 2759 (in quest’ultima viene specificato che il terreno su cui insiste l’immobile pignorato è stato
devoluto all’attuale proprietario per testamento a firma di Notaio Capocasale, pubblicato il 16/03/1995 e
registrato a Crotone il 17/05/1995 al n. 801. Il suddetto atto di denuncia di successione si riferisce, tra gli
altri immobili, al terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al
Foglio 36, P.lla 65 (dal frazionamento della predetta particella è stata originata la particella n. 1952,
oggetto di pignoramento), sulla quale, successivamente, è stato realizz~fn~ qwgetto di
stima, identificato al N.C.E.U al F. 36 Pl.lla 2612 Sub 1, ed è a favore dLIi il ~opra
generaliazato, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 e contro __to a

Fiscale: titolare del diritto di
proprietà per la quota di 1/1.

Nota. Con Nota di Trascrizione presentata all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Crotone in
data 16/07/2018 R. Gen. 4169, R. Part. 3261 si è proceduto alla registrazione dell’accettazione tacita
dell’eredità.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti Allegati: All. n. 7.5: “Cen’#icato di denunciata Successione — NT del
24/03/2001 E. Ce,,. 6008, E. ParL 4781”; Ml. si. 7.6: “Certj/icato di denunciata Successione — NT del
26/08/2008 E, Ce~L 3814, E. Pan. 2759”; All. n. 7.8: ~4ccWtazJone tacita di eredità — NT de/ 30/09/2016 E.
Ce,a 5269, E. Pan. 4182”;All. n. 7.9: ‘.~4ccettazione tacita di eredità—NT. del 16/07/20 18 E. Ce,,. 4169, E. Part.
3261 “;All. n. 8.1: “Registrazione di Testame,,to Pubblico del 16/03/1995 Eep. a. 361087/9797”.

6.2 Precedenti proprietari
o

a L_ ~,,ndiceFiscale
~oprietario dal 17/05/1960 al 19/10/1992 (data di morte del de cuius) in forza di rogito a firma di

del Notaio Felice Scalfaro di Catanzaro (CZ) in data 17/05/1960 registrato a Catanzaro (CZ) il
01.06.1960 al n. 4151, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 03/06/1960 ai nn. Reg. Gen. 7827 e Reg. Part.
7136. Il suddetto atto di trasferimento si riferisce ai terreni indicati in Catasto Terreni del Comune di 8
Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio 36, P.lla 65 e P.lla 941, oggetto di pignoramento, ed è a favore del

Giudice: Dott. Emmanuele AGOSTINI 6 di IO
Esperto: Ing. Fabio MOLO
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succitato_— e contro l’Opera per la Valorizzazione della Sila (oggi A.R.S.S.A.) con
sede in Cosenza.
~All. n. 8.2: ‘Vichiarazione di cessazione de/patto di riservato dominio e. 9207 delO7.05. 1998’).

Per maggiori dettagli sulle formalità e visure ipotecarie si rimanda anche all’All. n. 7.1: “Certj’icato Notarile
~llegato a/fascicolo,)” e all’All. n, 7.2: ‘Elenco Sintetico de//e P~rma/ità (es~gi’ito dall’Espen’o Stimatore)”.

7 PRATICHE EDILIZIE
Per quanto già esposto al paragrafo 4.3.1, l’immobile pignorato è stato realizzato in assenza di titolo
edilizio. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 4.3.1. e all’All. n. 9: ‘Ufficio Urbanistica del Com,me di Isola
di Capo Rirj<itto (7CR)”.

Descrizione: Villino con corte di pertinenza di cui al punto A

Per quanto riguarda la descrizione, le coerenze catastali e i confini si rimanda alla lettura dei paragrafi precedenti.

Di seguito, relativamente al suddetto immobile, si riportano l’anno di costruzione, la destinazione urbanistica
dell’area ove è ubicato, il calcolo della superficie equivalente (o commerciale), le caratteristiche descrittive e gli
impianti.

Anno costruzione: Non si possiedono elementi tali da poter risalire all’anno di costruzione dell’immobile.

Destinazione urbanistica: L’area ove è ubicato l’immobile oggetto di pignoramento, dal punto di vista
urbanistico ha destinazione urbanistica a “Zona Agricola” secondo il Programma di Fabbricazione (PDF) in
vigore, approvato con D.P.G.R. n. 726 del 02.07.1975 e destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a
riordino urbanistico morfologico e funzionale AF-ÀRU secondo il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato
con Deibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.2016; l’area è soggetta ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di
Fattibilità, Zona di Interesse Archeologico.

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 9: ‘Ufficio Urbanistica de/Comnne di Isola di Capo Rircj~nto (7CR)” ed al sito
web del Comune di Isola di Capo Rizzuto, dove è possibile visionare tutta la normativa funzionale e gli indici
urbanistici-ecologici che caratterizzano la predetta zona urbanistica.

Calcolo della superficie equivalente (o commerciale) dell’immobile.

Nel prospetto che segue, si riporta il calcolo della superficie equivalente (commerciale) dell’immobile pignorato
destinato ad uso civile, ubicaro in loc. Anastasi del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) — N.C.E.U,:
Foglio 36 Particella 2612 Sub. 1.

. . Valore ValoreDestinazione Parametro . Coeff.
reale/potenziale equivalente

Villino con corte di pertinenza
Vani principali ed accessori diretti:
Ingresso, Disimpegno 1, Salotto,
Soggiorno, Cucina, Disimpegno 2, Sup. reale lorda 303,87 1,00 303,87

Disimpegno 3, Camera 1, Camera 2,
Camera 3, Bagno 1, Bagno 2, Bagno 3,
Ripostiglio, Lavanderia
Pertinenze esclusive di ornamento:
Portico 1 Superficie fino a 25 mq Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50

Portico 1 Superficie eccedente 25mg Sup. reale lorda 5,31 0,10 0,53

Portico 2 Superficie fino a 25 mg Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50

Portico 2 Superficie eccedente 25mg Sup. reale lorda 16,61 0,10 1,66

Portico 3 Superficie fino a 25 mg Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50

Portico 3 Superficie eccedente 25mg Sup. reale lorda 14,47 0,10 1,45

Corte di perfinenza Sup. reale lorda 877,74 0,10 87,79

Totale Sup. reale lorda 1.293,00 - 417,80

ARROTONDAMENTO 418,00

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dell’All. n. 4.1,3: ‘~Ri/ieeo Metrico d~g/i immobili pignomti - Lotto 01:
Comnne di Isola di Capo Rizzpto (KR) — NCE. U.: Fo,gh~ 36, Pila 2612 Sub. 1 — con indicazione de//a sì~te.ficie /orda’~

Giudice: Dote. Emmanuele AGOSTINT
Esperto: ing. Fabio RIOLO
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Caratteristiche descrittive:

• Caratteristiche strutturali: l’immobile pignorato presenta una struttura portante in cemento
armato con fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia. Il solaio di copertura è del
tipo in latero-cemento.
• Componenti edilizie e costruttive: l’immobile presenta le tamponature in muratura del tipo
tradizionale ed esternamente risulta intonacato e tinteggiato ed in buono stato di manutenzione. Le
tramezzature sono in laterizio del tipo tradizionale; le rifiniture sono di tipo medio-alte; le pareti ed il
soffitto sono intonacati e tinteggiati; i pavimenti interni risultano in piastrellato. Il rivestimento del bagno
è costituito da piastrelle di ceramica monocottura; gli infissi esterni sono in alluminio e vetro”, mentre
quelli interni in legno e vetro. Il portone di ingresso è in legno.

Impianti:

Elettrico Presente e del tipo sottotraccia
Idrico Presente e del tipo sottotraccia
Fognante Presente
Riscaldamento Presente
Citofonico Presente
Condizionamento Presente
Ascensore I

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 5: ‘Voairneutai~jo,,e FotqgnzJica desli immobili p1~norati’~

Stato conservativo dell’immobile:

L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione.

Accessori: nessuno

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

8.1 Criteri di stima

Criterio di Stima
Nel caso in oggetto, l’immobile pignorato è una unità immobiliare ad uso residenziale posta su un
unico liveflo (piano terra), ubicato nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) — N.C.E.U.: Foglio
36 — Particella 2612— Sub. 1.

Il criterio di stima adottato è quello sintetico — comparativo.
La stima del valore commerciale (sia dell’immobile cile del terreno) è stata esegnita, considerando lo stato di
fatto in cui si trova, in base alla relativa superficie lorda equivalente e al relativo valore commerciale
unitario (per mq di superficie) delPimmobile.

1. Valore commerciale unitario dell’immobile.

Il valore commerciale unitario dell’immobile (per mq di superficie) è stato determinato mediante una stima
per comparazione, consultando le principali agenzie immobiliari del territorio e limitando Pattenzione ai
beni similari a quello in oggetto. Nella individuazione del valore si è tenuto conto delle reali condizioni di
quest’ultimo rispetto a quelle degli immobili similari consultati. In particolare sono state considerate le
caratteristiche intrinseche: metratura, rifiniture, grandezze dei vani, servizi, ecc. e quelle estrinseche:
salubrità del luogo, ubicazione, esposizione ed in particolare lo stato di manutenzione e conservazione
dell’immobile.
Da un’attenta valutazione, il valore commerciale unitario dell’immobile destinato ad uso civile è stato
determinato pari a 1.200,00 euro/mq.

o
Il suddetto valore nsulta congruo con le quotazioni fornite dell’Agenzia dell’Entrate, relativamente alla zona
di ubicazione dell’immobile 0Ml. 2° Semestre 2017— (All. n. 10: “QuotaziomImmobi/ian’).

o

sao
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2. Calcolo della Superficie lorda equivalente.

Il calcolo della superficie lorda equivalente (o commerciale) dell’immobile oggetto di pignoramento è
stata determinata seguendo le “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per
la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare

Nel caso specifico, la superficie lorda equivalente del suddetto immobile è pari alla superficie lorda dei
vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dei muri
interni e perimetrali e di quella omogeneizzata delle pertinenze esclusive di ornamento (portici e
corte).

3. Misurazione della Superficie Lorda:

Superficie lorda dei vani principali ed accessori diretti: è stata determinata misurando la superficie di
ogni vano al lordo delle murature interne ed esterne-perimetrali. Queste ultime sono state considerate fir~o
alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altre unità immobiliari.

Superficie lorda delle pertinenze esclusive di ornamento:
- Portici: è stata determinata misurandola fino al suo contorno esterno.
- Corte: è stata calcolata detraendo dalla superficie catastale del terreno la superficie lorda dell’unità

immobiliare.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.1.3: “Fi//ero Metrico degli immobili pt~norati - Lotto
01: C~mm,e di Isola di capo &~uto (KR) — N.C.E. U.: Fqg/io 36, Pila 2612 Sub. 1— con indicazione de//a siqìeific/e
lorda.

4. Calcolo della Superficie lorda omogeneizzata delle pertinenze esclusive dell’immobile:

Pertinenze esclusive di ornamento:
Per i Portici, comunicanti con i vani principali ed accessori diretti, aventi ciascuno superficie superiore a 25
mq, è stato utilizzato un coefficiente pari a 0,30 per i primi 25 mq ed un coefficiente pari a 0,10 per la parte
eccedente.
Per la Corte che ha una superficie inferiore al quintuplo della superficie dell’unità immobiliare è stato
utilizzato un coefficiente pari a 0,10.

8.2 Fonti di informazione

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Ini.mobiliari di Crotone e Catanzaro, Uffici del Comune di
Isola di Capo Rizzuto QCR~, Agenzie immobiliari della provincia di Crotone ed Osservatorio dcl Mercato
Immobiliare.

Valutazione corpi

A. tVillino con corte di pertinenza
IS/i/no sintetica con/paratitsa parametrica (semp/i/icata): Peso ponderale: I
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie Valore valore
— equivalente unitario complessivo

fvillino con corte di pertinenza (F.36, P.lla 2612, Sub 1) 418,00 1200,00 € 501.600,00

TOTALEI 418,00 € 501.600,00
- Valore corpo: € 501.600,00

— - Valore accessori: € 0,0Ò
- Valore complessivo intero: € 501.600,00

— r Valore complessivo diritto e quota: € 501.600,00

Cto
o
su
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Valore dell’immobile ridotto del 50°/o in guanto abusivo non sanabile € 250.800,00
Riduzione del valore del 15°/o 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 € 37.620,00
alla vendita e per rimmediatezza della vendita giudiziaria:
Spese tecmche di regolarizzazione urbanistica: Nessuna
Spese tecniche di regolarizzazione catastale: Nessuna
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell’acguirente: Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico Nessuna
dell’acguirente:
Giudizio di comoda divisibilità: Non si ritiene procedere

alla divisione

8.4 Prezzo base d’asta del lotto

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui € 213.180,00
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:
Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui € 213.180,00
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell’acguirente:

Relazione Lotto Unico creata in data 16/07/2018
Codice documento: E042-16-00000016-001

L’Esperto

Giodice: Dott. Emanuele AGOSTINI lOdi 10
Esperto: lng. Fabio RIOLO

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima
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TRIBUNALE DI CROTONE
Sezi~et€tv41et~secuzione Immobiliare

Esecuzione Forzata

promossa da:

CAF S.P.A.
(già ITALFONDIARIO S.P.A.)

contro:

N. Gen. Rep. 16/2016

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI

ELABORATO PERITALE~
LOTTO N. 02:

villino con corte di pertinenza
sito nel Coni iene & Isola di Capo Rizzuto (1CR) Loc. Anastasi
N. CE. U: Foglio 36— Particella 2613— Sub. 1— Piano Terra

Tecnico incaricato: bg. Fabio ErOi .0
isc,itto a/FA/bo dc//apmsancia di Crotone a/N. 464

inni/to a/FA/bo de/ Tribuna/e di Crotone
CR RUFIIA75D2IDI22G

a.,, inedia te.nùo i,, Go/.me (Go/.me) I ‘ia O3srcoan±~a n0 3
cei/co/are: 393 .9440583

ernaihfahio.do io@yaboo.it
pecfabiotio/o~pecit

Crotone, 16.07.2018 L’Esperto

Ing. Fabio RIOLO
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Heimdall Studio — w~v~v.hesiudioit

Giudice: Dort. Emanuele AGOSI’TNI
Esperto: lng. Fabio MOLO
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Villino con corte di pertinenza sito in Loc. Anastasi del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KB)
N.C E Ti. Foglio 36 Particella 2613 Sub. I

OGGETTO: Procedimento esecuti~o immobiliare N. 16/2016 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Crotone,
promosso da CAF S.P.A. (già ITALFONDIARTO 8 RA) contro
Nel presente procedimento l’Agenzia delle Entrate — Riscossione risulta quale creditore inten’enuto e non
iscritto

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 di un villino con corte di pertinenza posto al piano terra, sito nel
Comune di Isola di Capo Rrzzuto (I~R) Loc. Anastasi (All. n. 3: “5/ra/a o;tofoto del Comune di Isola di
Capo Riz~’ito (7(R) con mdicazione degli immobili pignorati ‘~ All. n. 5.2: ‘Vocumeutazione Fotogiafica degli inimobili
piguo;ati — Letto 02 Comune di Isola di Capo Rizveto (1(R) — N CE (i Foglio 36, Pila 2613 Sub I ‘~, All, a 6.1:
‘fEsiratio di Mappa toii mdicazione del&mmobile pignoiaio ([abbatti/i) ‘~ All. n. 6.6: ‘~Elaborato Plannuetrico —

NCE I] Foglio36, Pari/cella 2613”)

Nota il predetto villino insiste sull~~~~a al Catasto Terreni al F 36 P ila

Composto da

Vani principali ed accessori diretti:
Ingresso, Disimpegno 1 (14,28 mci), Salotto - Soggiorno (71,70 mq), Cucina (49,66 mci), Disixnpegno
2 (8,32 ma), Camera 1 (34,93 ma), Camera 2 (18,84 mci), Camera 3 (14,00 mci), Camera 4 (12,13 mci),
Bagno 1 (10,82 mci), Bagno 2 (9,86 mci), Bagno 3 (3,52 mci) e Lavanderia (20,60 mci)

Pertmenze esclusive di ornamento:
Portico 1 (75,66 mci) e Portico 2 (35,96 mci)

Superficie Netta:
Complessivamente l’umtà immobiliare sviluppa una superficie netta di 380,28 mq di cui 268,66 mq
destinata a vani principali ed accessori diretti e 111,62 mq destinata a pertinenze esclusive di ornamento
(Portico 1 e Portico 2)

Nota: La supeificie netta (indicata ira parentesi per ogni singolo vano) e imsuiata al netto dei mita penmetia/i e di quelli
interni, delle soglie di passa,ggio, degli sgmna di porte efinestni e dei pilastn La sapeificie della coile e misurata fino a/suo
contorno esterno

Per maggiori dettagh si rimanda ai seguenti allegati All. n. 4.2.1 ‘Rilievo Meinco degli immobili pignoiati -

Lotto 02 Comune di Isola di Capo Rizzuto ~KR,) — 1V CE U Foglio 36, Pila 2613 Sub 1 con mdicazjone degli
ambienti e delle altezze’~ All. n. 4.2.2’ ‘Rilievo Metrico degli immobili pignoiati Lotto 02 Comune di Isola di Capo
P~iz~uto (7(R) — IV CE U Foglio 36, Pila 2613 Sub 1 con indicazione della sapeq’iae nella’~ “Ml. n. 5.2
‘Vociementazione Fo/osi afica deil»nmobilepignoiato — Lotto 02 Comune di Isola di Capo Rizzitto ~1(R,) — IV CE U
Foglio 36, Plla 2613 Sub 1”

Superficie Lorda: —
Complessivamente l’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 423,15 mq di cui 305,45 mq
destinata a vani principali ed accessori diretti e 117,70 mq destinata a pertinenze esclusive di ornamento 8
(Portico I e Portico 2)
Nota: La supeiflae lo; da e vuisuiata al loido delle ,umature interne ed estenie/penuietiali Qnesie ieltnue sono state
considerate nella misura de 50% se coi≠uanti con altre unita immobilian o .ipa~i comie;n La saperfiae della coile e
misuratafino al suo coutoruo estenio

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 4.2.3 ‘Rilievo Metrico degli unmobili piguocati - Lotto 02 Comune di
Isola di Capo Rezzu/o (KR) — IV CE U Foglio 36, Pila 2613 Sub 1 — con indicazione della supeifiae loida

Giudice Dote Pmnymueic \GOSI1NI 2di 10
Espcrco ing ìibio MOLO
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Altezza dei vani:
L’unità immobiliare è caratterizzata da altezze interne (pavimento-intradosso solaio) variabili: Ingresso,
Disimpegno 1, Salotto - Soggiorno, Cucina, Lavanderia, Bagno 3 e Camera 4 hanno altezza pari a 3,10 m.;
La Camera I ha altezza pari a 2,80 m., gli altri locali hanno altezza pari a 2,60 m..

(All. xi. 4.2.1: ‘Rilievo Metdco degli immobili pignomti - Lotto 02: Comune di Isola di Capo Rizzuto (2CR) —.

NCE. U.: Foglio 36, Pila 2613 Sub. / — CO), indicacjone degli ~vubienti e de/le alte~e’).

Accessi:
All’immobile si accede percorrendo spazi comuni.
Il lotto risulta delimitato su tre lati con recinzione arborea.

Il bene oggetto di pignoramento è identificato al catasto fabbricati, come:

Foglio 36 — Particella 2613 - Subalterno 1, Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R), categoria: A/7
(Abitazioni in villini), classe: U, consistenza: 11 vani, Superficie Catastale 322 mq, Rendita: 823,75 euro
Indirizzo: Via Capo Rizzuto, snc, Piano: T.

Intestato a:

L’ultima planimetria in atti è quella presentata il 12/07/2018.

Per maggiori dettagli si riinanda alla consultazione dell’All. n. 6.7: “Visura per Immobile— NCE.U.: Foglio
36, Pila 2613 Sub. /“e All. n. 6.9: ‘Planimet,ia C’atastaleAttuale—NCEU.: Foglio 36, Pila 26/3 Sub. 1”.

Coerenze:
Ad oggi non risultano incoerenze catastall in quanto lo stato di fatto dell’immobile è stato regolarizzato, a
seguito di autorizzazione del GE., nel corso della presente procedura esecutiva.

Cfr. All. n. 4.2.1: ‘Rilievo Met,ico degli immobili pigizomti - Lotto 02: Comune di Isola di Capo Riz~zuto (1CR) —

IN. CE. CL: Foglio 36, Pila 26/3 Sub. / ... con indicazione degli ambienti e delle altezze”

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.2.1: ‘Rilievo Met,ico degli immobili plgì;omti -

Lotto 02: Comune di Isola di Capo RiZrj/to (1CR) — N.CE. U.: Foglio 36, Pila 26/3 Sub. / con indicazjone degli
ambienti e delle altew’~ All. n. 5.2: ‘Voaementazione Fotografica degli immobili pignorati — Lotto 02: Comune di Isola
di Capo Ri,jjito «CR,) — N.C.E.U.: Foglio 36, Pila 26/3 Sub. /‘~A11. n. 6.1: ‘Estratto di Mappa — con indicazione
deil~mmobilepignomto’~ All. xi. 6.6: ‘Elaborato Planimetrico — N.CE. (i.: Foglio 36, Particeila 2613”; All. xi. 6.7:
“Visiera per Immobile — N.CE.U.: Foglio 36, Pila 2613 Sub. /‘~ All. xi. 6.9: ‘Planimetria Catastale Attuale —

N.CE.U.: Foglio 36, Pila 26/3 Sub. /“ Ali. n. 6.16: “Visura storica per Immobile .-. N.C.T.: Foglio 36, Patticeila
26/3’:

Confini:
L’immobile pignorato confina a Nord ed Est con immobili di proprietà, oggetto del medesimo
pignoramento, a Sud con immobili di altra proprietà ed a Ovest con spazi comuni e viabilità comunale.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. xi. 3: “Stralci orto/oto del Comune di Isola di Capo
Riz~uto (1CR) con indicazione degli immobili pignorati”; All. xi. 4.2.1: ‘Rilievo Metrico degli immobili psgnom/i - Lotto
02: Comune di Isola di Capo PJz~uto (1cR,) — JN.CE. U.: Foglio 36, P Pila 26/3, Sub. / — coi’ indicazione degli
ambienti e delle altezze’~ All. xi. 5.2: ‘Vocumentazione Fotogn~ica degli innnobilipignorati — Lotto 02: Comune di Isola
di Capo Riz~uto (IC?,}—1\LCE.U:Foglio 36, Pila 26/3, Sub. /“ All. n. 6.6: ‘Elaborato Planimetrico —NCE.U.:

Pila 26/3, Sub. /

Evoluzione Catastale Storica dell’Immobile Pignorato:
o

L’immobile pignorato risulta così identificato: Foglio 36 Particella 2613 Subalterno 1 dalla
Costituzione del 11.07.2018. tu

o

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 6.8: “Visura Stwica per Immobile — N.CE.U: Foglio 36, Patticella
2613, Sub. /‘

Giudice: Dote. Emmanuele AGOSI’INT 3 di 10
Esperto: Jng. Fabio RlOLo
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA

Villino con corte di peninenza, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36 Particella
2613 Sub. 1.

Di espansione residenziale turistica, a circa 4 km dal
Caratteristiche zona: centro del comune di Isola di Capo Rizzuto, con

destinazione prevalentemente agricola, caratteristiche
normali, con traffico turistico e locale.
Nelle vicinanze dell’immobile pignorato è possibile
usufruire dei seguenti servizi: istruzione, luoghi di

Servizi della zona: culto, attività ricreative.
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione
primaria ma non dei servizi di urbanizzazione
secondaria.
Miste (residenziali, commerciali e turistiche). Nel
raggio di circa 15 krn si raggiungono le località

idi ~nn1,e ypnp linnitrnfe- ~~hern~$~eCasttTholaCaPo

località turistiche montane della S a
fermata autobus delle linee regionali: 5 km

Collegamenti pubblici (km): Stazione FFSS: 20 km
Aeroporto 5. Anna: IO km
E 90 (SS. 106): 4 krn

3. STATO DI POSSESSO

Il bene pignorato risulta occupato dalla figlio del debitore esecutato e dal suo nucleo familiare (All. n. 2:
“Verbali di sopra//n’oso).

In data 07/02/2018 è stato effettuato il sopralluogo del bene pignorato meglio descritti in premessa al
paragrafo O: “Svo/~imento de//e operazionipeìita/i’~ Per altri dettagli si rimanda all’All. n. 2: “Verbali disopra//uqgo”.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente

4.1.1 Domande ,gindi~ia/i o a/tn? trascri~ionip~?5mudir~ieuo/i: Nessuna

4. 1.2 Com’enzio~u ìnahimonia/i epivve. d’assegnaz/one casa coniu5a/e: Nessuna

4.1.3 Atti di asseivimento urbanistico: JVessuno

4.1.4 A/tre /imitazioni d’uso: Nessuna

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura

4.2.1. Iscrizioni:

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da cod. 281 — Decreto Ingiuntivo a favore di CENTRO
LEASING BANCA S.P.A. con sede in Firenze (FI) per il diritto di proprietà della 9uota di
1/icontro --,- i _-___-

il diritto di proprietà della quota di 1/1, a firma di
Tribunale di Firenze (FI) in data 28/03/2007 al n. Rep. 1773 e trascritto a Crotone (1CR) in data
29/06/2007 ai no. R. Gen. 4108— R. Part. 1075.
Il Decreto Ingiuntivo, tra gli altri immobili, riguarda il terreno identificato al Catasto
Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36, P.lla 65 (dal frazionamento della
predetta particella è stata originata la particella n. 1952, oggetto di pignoramento, sulla
quale, successivamente, è stato realizzato l’immobile oggetto di stima, identificato al
N.C.E.U al F. 36 P.lla 2613 Sub 1.
(All. n. 7.3: ‘Decreto In,giuntivo—NL de/29/06/2007—R4g. Cee, e. 4108, Re5, Pa,1. e. 1075’).

Giudice: Dott. Emmaouele AGOSTINI 4 di 10
Esperto: Ing. Fabio IUOLO
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IPOTECA LEGALE derivante da cod. 0300 — a norma art. 77 DPR 29/09/1973 NUM. 602 a
favore di EQUITALIA ETR S.P.A. con sede in Cosenza (CS) per il diritto di proprietà per la
quota di 10000/10000 contro “.

r il diritto di proprietà per la quota di
10000/10000, a firma di EQUITALIA ETR S.P.A. di Cosenza (CS) in data 31/08/2010 ai nn.
Rep. 7454/133 e iscritta a Crotone (1CR) in data 30/09/2010 ai nn. R. Gen. 6099 — R. Pan. 1445.
Importo ipoteca: 77,261,26 euro, Importo capitale: 38.630,63 euro. L’ipoteca legale riguarda il
terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto ai Foglio 36,
P.lla 1952 oggetto di pignoramento, sulla quale, successivamente, è stato realizzato
l’immobile oggetto di stima, identificato al N.C.E.U al F. 36 P.lla 2613 Sub 1.
(All. n. 7.4: ‘Ipoteca Legale — MI. de/30/09/20 10— Reg~ Ce,;. n. 6099, Reg ParI. n. 1445’).

4.2.2. P;gnoramenti:

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE derivante da cod. 726 — Verbale di pignoramento

1/1, a firma di Tribunale di Crotone (KR) in data 16/02/2016 al n. Rep. 123 e trascritto a Crotone
(1(R) in data 23/02/2016 ai nn. R. Gen. 815— R. Pan. 638.
Il verbale di pignoramento riguarda il terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36, P.lia 1952 ove, successivamente, fu realizzato l’immobile
pignorato identificato al N.C.E.U al F. 36 Pl.fla 2613 Sub 1 ed altri immobili oggetto della
presente procedura.
~All. n. 7.10: “Verbale Pignoramento Immobili — NT dcl 23/02/2016 — Reg. Ce,’L 11. 815, Reg. Pa,’t. ;c.
638’).

4.2.4. A/tre /imitarjoni d’neo: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. Conformi!» urbanistico-edilizia:

A seguito di formale richiesta di documentazione da parte del sottoscritto Esperto Stimatore
all’Ufficio Urbanistica del Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) (All. n. 9.1: ‘9/ichiesta Ufficio

~(All. n. 9.2: ‘Pisposta Ufficio Urbanistica’) che:
4~~m~a~bicato l’immobile pignorato, la stessa

• ha destinazione~
(PDF) approvato con D.P.G.R. n. 726 del 02.07.1975;

• ha destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a riordino urbanistico
morfologico e funzionale AF-ARU secondo il Piano Strutturale Comunale Q’SC)
adottato con Deibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.201 6;

• è soggetta ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di Fattibilità, Zona di Interesse
Archeologico;

• Relativamente all’immobile pignorato
• non risulta rilasciata concessione edilizia ne istanza di Condono Edilizio;
• non è conforme al vigente strumento urbanistico.

Tenuto conto delle informazioni reperite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (1(R), non risulta possibile, allo stato attuale, la regolarizzazione urbanistica dell’immobile
e, pertanto, lo stesso risulta abusivo e non sanabile. Si terrà conto della predetta situazione nella
stima dell’immobile, applicando una decurtazione del 50% sul valore stimato.

4.2.1: ‘?j/iepo Met,ico degli immobili pI»ìorati - Lotto 02: Comune di Isola di Capo RiZ~~~
N.C.EU.: Foglio 36, Pila 2613, Sub. 1 — con indicaz/one degli ambienti e de/le altezze’~ All. n. 6.9:
‘Planimetria Catastale Attuale — N.CEU: Foglio 36, P.ila 2613, Sub. 1” e All. n. 9: “Ufficio Urbanistica 9
del Comune di Isola sii Capo Rizzuto «KR)’

‘oo
o
o
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4.3.2. Co;jformità catasta/e.

~

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4: ‘Rilievo Meteico de/l’immobile pì~norato’~
All. n. 5: ‘Vocumentazione Fotografica de/Iimmobile pignorato’~ All. n. 6.6: ‘Elaborato Planimeteico —

N.CE. U: Foglio 36, Particella 2613”; All. n. 6.9: ‘P/animet,ia Catasta/e Attua/e — NC.E.U: Foglio 36,
P.lla 2613, Sub. I

5 ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile: -

~ --~ riLaestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al -

a

Spese condominiali scadute ed insolu~E~i —

Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali -

Ulteriori avvertenze -

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI

Attuale proprietario

.‘

roprietario dal 19/10/1992 (data di decesso del de cuius) ad oggi in virtù di denuncia di
successione (vedi successiva nota relativa all’accettazione tacita di eredità) a firma di Ufficio del Registro
di Crotone (1CR) in data 27/10/1998 ai nn. Rep. 665/154, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 24/03/2001 ai
nn. Reg. Gen. 6008 e Reg. Part. 4781 e a Crotone (KR) in data 26/06/2008 ai nn. Reg. Gen. 3814 e Reg.
Part. 2759 (in quest’ultima viene specificato che il terreno su cui insiste l’immobile pignorato è stato
devoluto all’attuale proprietario per testamento a firma di Notaio Capocasale, pubblicato il 16/03/1995 e
registrato a Crotone il 17/05/1995 al o. 801). Il suddetto atto di denuncia di successione si riferisce, tra gli
altri immobili, al terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al
Foglio 36, P.lla 65 (dal frazionamento della predetta particella è stata originata la particella n. 1952),
oggetto di pignoramento, sulla quale, successivamente, è stato realizzato l’immobile oggetto di
stima, identificato come F. 36 P.lla 2613 Sub 1, è a favore d~ - ppra generalizzato,
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 e conta

.~.ilare del diritto di proprietà per la quota
dil/I.

Nota. Con Nota di Trascrizione presentata all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Crotone in
data 16/07/2018 R. Gen. 4169, R. Part. 3261 si è proceduto alla registrazione dell’accettazione tacita
dell’eredità.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti Allegati: All. n. 7.5: “Cen’iJicato di denunciata Successione — NT del
24/03/2001 E. Ge;;. 6008, E. Part. 4781 “; Mi. n. 7.6: “GertUicato di denunciata Successione — NT del
26/08/2008 E. Ccv. 3814, E. Part. 2759’~ All. n. 7.8: ~XccettarJone tacita di eredità — NT del 30/09/2016 E.
Ce,,. 5269, E. Pail. 4132’~AM. n. 7.9: ~54ccettarfove tacita di eredità—NT del 16/07/2018 E. Cen. 4169, E. Part.
3261 ‘~ MI. n. 8.1: ‘Registrazione di Testamento Pubblico del 16/03/1995 Rep. i,. 36 1087/9797”.

6.2 Precedenti proprietari ~ -__

~prietario dal 17/05/1960 al 19/10/1992 (data di morte del de cuius) in forza di rogito a firma di
del Notaio Felice Scalfaro di Catanzaro (CZ) in data 17/05/1960 registrato a Catanzaro (CZ) il
01.06.1960 al n. 4151, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 03/06/1960 ai nn. Reg. Gen. 7827 e Reg. Part.
7136. Il suddetto atto di trasferimento si riferisce ai terreni indicati in Catasto Terreni del Comune di
Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio 36, P.lla 65 e P.lla 941, oggetto di pignoramento, ed è a favore del

Giudice: Dott. Emmanuelc ÀGOS’flNT 6 di 10
Esperto: bg. Fabio RIOLO
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succitato~ contro l’Opera per la Valorizzazione della Sila (oggi A.R.S.S.A.) con
sede in Cosenza.
~All. n. 8.2: ‘Vichiara~ione di cessazio;Ie de/patto di riservato dominio n. 9207 de/07.05. 1998’).

Per maggiori dettagli sulle formalità e visure ipotecarie si rimanda anche all’All. n. 7.1: “Cen’jflcato No/ari/e
(a/lega/o a/fascicolo)” e all’All, n. 7.2: ‘fE/enco Sintetico de/le Fonnalità (eseguito dall’Esperto Stimato,-e)

7 PRATICHE EDILIZIE
Per quanto già esposto al paragrafo 4.3.1, l’immobile pignorato è stato realizzato in assenza di titolo
edilizio. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 4.3.1. e all’All. n. 9: ‘Ufficio Urbanistica del Comune di Isola
di Capo Rirj~uto (1CR)

Descrizione: Villino con corte di pertinenza di cui al punto A

Per quanto riguarda la descrizione, le coerenze catastali e i confini si rimanda alla lettura dei paragrafi precedenti.

Di seguito, relativamente al suddetto immobile, si riportano l’anno di costruzione, la destinazione urbanistica
dell’area ove è ubicato, il calcolo della superficie equivalente (o commerciale), le caratteristiche descrittive e gli
impianti.

Anno costruzione: Non si possiedono elementi tali da poter risalire all’anno di costruzione dell’immobile.

Destinazione urbanistica: L’area ove è ubicato l’immobile oggetto di pignoramento, dal punto di vista
urbanistico ha destinazione urbanistica a “Zona Agricola” secondo il Programma di Fabbricazione (PDF) in
vigore, approvato con D.P.G.R. n. 726 del 02.07.1975 e destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a
riordino urbanistico morfologico e funzionale AF-ARU secondo il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.2016; l’area è soggetta ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di
Fattibilità, Zona di Interesse Archeologico

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 9: ‘Ufficio Un&anistica del Comune di Isola di Capo Riz,~uto (1CR,)” ed al sito
web del Comune di Isola di Capo Rizzuto, dove è possibile visionare tutta la normativa funzionale e gli indici
urbanistici-ecologici che caratterizzano la predetta zona urbanistica.

Calcolo della superficie equivalente (o commerciale) dell’immobile.

Nel prospetto che segue, si riporta il calcolo della superficie equivalente (commerciale) dell’immobile pignorato
destinato ad uso civile, ubicato in loc. Anastasi
Foglio 36 Particella 2613 Sub. 1.

del Comune di Isola cli Capo Rizzuto (KR) — N.C.E.U.:

. . Valore ValoreDestinazione Parametro . Coeff.
reale/potenziale equivalente

Villino con corte di pertinenza
Vani principali ed accessori diretti:
Ingresso, Disinipegno 1, Salotto-
Soggiorno, Cucina, Disimpegno 2, Sup. reale lorda 305,45 1,00 305,45

Camera 1, Camera 2, Camera 3, Camera 4,
Bagno 1, Bagno 2, Bagno 3, Lavanderia
Pertinenze esclusive di ornamento:
Portico I Superficie fino a 25 mq Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50

Portico I Superficie eccedente 25 mq Snp. reale lorda 54,35 0,10 5,43

Portico 2 Superficie fino a 25 mq Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50

Portico 2 Superficie eccedente 25 mq Sup. reale lorda 13,35 0,10 1,33

Corte di pertinenza Sup. reale lorda 1126,85 0,10 H2,27

Totale Sup. reale lorda 1.550,00 - 472,30
ARROTONDAMENTO 472,00
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Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dell’All. n. 4.2.3: ‘Rilieno Metrico degli immobilipignorati - Lotto 02:
Comune di Isola di Capo Rkzjito ~KR) — N.CE. U.: Foglio 36, Pila 2613, Sub. I — con indicazione della supelicie lorda’~

Giudice: Dott. Emmanuele AGOSTINI
Esperto: bg. Fabio RIOLO
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Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali: l’immobile pignorato presenta una struttura portante in cemento

armato con fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia. Il solaio di copertura è del
tipo in latero-cemento.

Componenti edilizie e costruttive: l’immobile presenta le tamponature in muratura del tipo
tradizionale ed esternamente risulta intonacato e tinteggiato ed in buono stato di manutenzione. Le
tran-iezzature sono in laterizio del tipo tradizionale; le rifiniture sono di tipo medio-alte; le pareti ed il
soffitto sono intonacati e tinteggiati; i pavimenti interni risultano in piastrellato. Il rivestimento del bagno
è costituito da piastrelle di ceramica monocottura; gli infissi esterni sono in alluminio e vetro”, mentre
quelli interni in legno e vetro. Il portone di ingresso all’immobile è in legno.

Impianti:

Elettrico Presente e del tipo sottotraccia
Idrico Presente e del tipo sottotraccia
Fognante Presente
Riscaldamento Presente
Citofonico Presente
Condizionamento Presente
Ascensore /

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 5: ‘DocnmenIa~ione Fotogmfica degli i/rnnobi/ipi~noraIi’~

Stato conservativo dell’immobile:

L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione.

Accessori: nessuno

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

8.1 Criteri di stima

Criterio di Stima
Nel caso in oggetto, l’immobile pignorato è una unità immobiliare ad uso residenziale posta su un
unico livello (piano terra), ubicato nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (1(R) — N.C.E.U.: Foglio
36 — Particella 2613 — Sub. 1.

Il criterio di stima adottato è quello sintetico — comparativo.
La stima del valore commerciale (sia dell’immobile che del terreno) è stata eseguita, considerando lo stato di
fatto in cui si trova, in base alla relativa superficie lorda equivalente e al relativo valore commerciale
unitario (per mq di superficie) dell’immobile.

1. Valore commerciale unitario dell’immobile.
2

li valore commerciale umtario dell’immobile (per mq di superficie) è stato determinato mediante una stima
per comparazione, consultando le principali agenzie immobiliari del territorio e limitando Vattenzione ai
beni similari a quello in oggetto. Nella individuazione del valore si è tenuto conto delle reali condizioni di
quest’ultimo rispetto a quelle degli immobili similari consultati. In particolare sono state considerate le $
caratteristiche intrinseche: metratura, rifiniture, grandezze dei vani, servizi, ecc. e quelle estrinseche:
salubrità del luogo, ubicazione, esposizione ed in particolare lo stato di manutenzione e conservazione
dell’immobile.
Da un’attenta valutazione, il valore commerciale unitario dell’immobile destinato ad uso civile è stato
determinato pari a 1.200,00 euro/mq.

Il suddetto valore risulta congruo con le quotazioni fornite dell’Agenzia dell’Entrate, relativamente alla zona
di ubicazione delFimmobile DM1. 2° Semestre 2017— (All. n. 10: “Quota~oniIrnrnobilian’).

Lto

Giudice: Dorr. Emrnanucle AGOSI’INJ 8 di 10
Esperto: Ing. Fabio RIOLO
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2. Calcolo della Superficie lorda equivalente.

li calcolo della superficie lorda equivalente (o commerciale) dell’immobile oggetto di pignoramento è
stata determinata seguendo le “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per
la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare

Nel caso specifico, la superficie lorda equivalente del suddetto immobile è pari alla superficie lorda dei
vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dei muri
interni e perimetrali e di quella omogeneizzata delle pertinenze esclusive di ornamento (portici e
corte).

3. Misurazione della Superfide Lorda:

Superficie lorda dei vani principali ed accessori diretti: è stata determinata misurando la superficie di
ogni vano al lordo delle murature interne ed esterne-perimetrali. Queste ultime sono state considerate fino
alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altre unità immobiliari.

Superficie lorda delle pertinenze esclusive di ornamento:
- Portici: è stata determinata misurandola fino al suo contorno estemo.
- Corte: è stata calcolata detraendo dalla superficie catastale del terreno la superficie lorda dell’unità

immobiliare.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. ti. 4.2.3: ‘Rilievo Met,ico degli immobili psgnorali - Lotto
02: Comune di Isola & Capo Ria~nto (2cR,) — NCE.U.: Foglio 36, PIla 2613, Sub. 1 — con indicaz/one della snpe’ficie
lorda’~

4. Calcolo della Superficie lorda omogeneizzata delle pertinenze esclusive dell’immobile:

Pertinenze esclusive di ornamento:
Per i Portici, comunicanti con i vani principali ed accessori diretti, aventi ciascuno superficie superiore a 25
mq, è stato utilizzato un coefficiente pari a 0,30 per i primi 25 mq ed un coefficiente pari a 0,10 per la parte
eccedente.
Per la Corte che ha una superficie inferiore al quintuplo della superficie dell’unità immobiliare è stato
utilizzato un coefficiente pari a 0,10.

8.2 Fonti di informazione

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catanzaro, Uffici del Comune di
Isola di Capo Rizzuto (1(R), Agenzie immobiliari della provincia di Crotone ed Osservatorio del Mercato
Immobiliare.

Valutazione corpi

A. IVillino con corte di pertinenza
~ ~Stima sintetica con’~aratina paranietrica (semplificata,): Peso ponderale:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie Valore valore
equivalente unitario complessivo

[Villino con corte di pertinenza (R36, PIla 2613, Sub I) 472,00 1.200,00 € 566.400,00

~ TOTALE~ 472,00 € 566.500,00

f- Valore corpo: € 566.400,00

f- Valore accessori: I € 0,00
[- Valore complessivo intero: € 566.400,00
[- Valore complessivo diritto e quota: € 566.400,00

o
-J
o

tto

e.)
La.
-J

D
O

2

o

tu
e.)
o
Li
z
‘o
o
o
o,o,
E
tu
o

Giudice: Don. Emm,nuele AGOSTINI 9 duO
Esperto: Ing. Fabio RIOLO

o
to
E



Procedimento Esecutivo Immobiliare N. 16/2016 R.GE.-Tribunale Ordinario di Crotone
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CAF

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima

O S.P.A.)

Valore dell’immobile ridotto del 500/o in 9uanto abusivo non sanabile € 283.200,00
Riduzione del valore del 15% 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 € 42.480,00
alla vendita e per l’immediatezza della vendita giudiziaria:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: Nessuna
Spese tecniche di regolarizzazione catastale: Nessuna
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico deli’acguirente: Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico Nessuna
deli’acguirente:
Giudizio di comoda divisibilità: Non si ritiene procedete

alla divisione

8.4 Prezzo base d’asta del lotto

Valore deli’immobile al netto delle decurtazioni nelio stato di fatto in cui € 240.720,00
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:
Valore dell’immobile al netto delie decurtazioni nelio stato di fatto in cui € 240.720,00
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell’ac~uirente:

Relazione Lotto Unico creata in data 16/07/2(118
Codice documento: E042-16-0000001 6-002

Giudice: Dort. Emmanucle AGOSlINI
Esperto: Ing. Fabio RIOLO

L’Esperto
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TRIBUNALE DI CROTONE
kS~Wm*secuzione Immobiliare

Esecuzione Forzata

promossa da:

CAF S.P.A.
(già ITALFONDIARIO S.P.A.)

contro:

N. Gen. Rep. 16/2016

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI

ELABORATO PERITALE:
LOTTO N. 03:

villino con corte di pertinenza
sito nel Comune & Isola & Capo Rizzuto (KR,) Loc. Anastasi
N. CE. LT.: Foglio 36— Particella 2611— Sub. 1— Piano Terra

Teenleo l’multa/o: Io{g. Fabio RIOLO
ise&tn a/PA/bo de//aprotimia e/i Crotoae a/bL 464

lealiio al/A/bo del Tr//mao/e di Crotone
CE RIJF13A75D21D122C

co,, stiedio tecnico in Crotone (Crotone) l’la O,rsenan~a,? 3
a//alare: 393.9440583

enzaibjabiodo/s@ya/)ooif
pecfabiodolo@pec.it

crotone, 16.07.2018 L’Esperto

Ing. Fabio RIOLO

Heimdall Studio — w~v~v.hestudioit

Giudice: Dott. Emmanuele AGOS’flNI
Esperto: lng. Fabio RIOLO
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~*NC.E.U.:Fci~lio 36Particella 2611Sùb i.

OGGETTO: Procedimento esecutivo immobiliare N. 16/2016 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Crotone,
promosso da CAF S.P.A. (già ITALFONDIARIO S.P.A.) contrc
Nel presente procedimento l’Agenzia delle Entrate — Riscossione risulta quale creditore intervenuto e non
iscritto.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 di un villino con corte di pertinenza posto al piano terra, sito nel
Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) Loc. Anastasi (All. a. 3: “Stralci oiloJbto del Comune di Isola di
Capo Rir~uto (1(R) con indicazione degli innnobilipiÀnorati”; All. n. 5.3: ‘Documentazione JYotogìufira degli immobili
pignorati—Lotto 03: Comune di Isola di Capo Riz~’ito (1(R)—NC.E.U:Foglio 36, Pila 261!, Sub. 1’~AJi. a. 6.1:

‘fEstratto di Mappa — con indicazione degli immobili pignorati (fabb~icatz)’~’ All. a. 6.10: “Elaborato Pla,,ime,rico —

N CE. ti: Foglio 36, Particella 2611 ‘9.

Nota: il predetto villino insiste su1~ q al Catasto Terreni al E 36 Pila

Composto da

Vani principali ed accessori diretti:
Ingresso, Disimpegno 1 (15,83 ma), Soggiorno (27,32 ma), Salotto (22,75 ma), Cucina (40,00 ma),
Disimpegno 2 (6,09 ma), Disimpegno 3 (0,92 ma), Camera 1 (24,21 ma), Camera 2 (13,97 ma),
Camera 3 (15,59 ma), Bagno 1 (16,83 ma), Bagno 2 (8,60 ma), Ripostiglio (3,88) mq e Lavanderia
(6,34 ma).

Pertinenze esclusive di ornamento:
Portico 1 (14,97 ma) e Portico 2 (29,52 ma).

Superficie Netta:
Complessivamente l’unità immobiliare sviluppa una superficie netta di 246,82 mq di cui 202,33 mq
destinata a vani principali ed accessori diretti e 44,49 mq destinata a pertinenze esclusive di ornamento
(Portico I e Portico 2).

Nota: La sapeificie netta (indicata tra pamutesiper ogni singolo vano) è ,nisu,-ata al netto (lei lumi penmetrali e di quelli
interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci dipode efinestre e dei pilastei. La supnficie della code è misuratafino al s’io
contorno esterno.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.3.1: ‘Rilievo Met,ico degli in,n,obili pignorati -

Lotto 03: Comune di Isola di Capo Rizznto (1(R)— NCE.U.: Foglio 36, P.lla 2611, Sub. 1 — con indicazione degli
ambienti e delle altezze’~ All. n. 4.3.2: ‘Rilievo Metrico degli immobili p?Ànorati - Lotto 03: Comune di Isola di Capo
Ri~nto (1(R) — NCE.U.: Foglio 36, Pila 2611, Sub. I — con indicazione della sqpeìficie ne#a’~ “All. n. 5.3:
‘Documentazione Fotografica degli immobili pi~norati — Lotto 03: Comune di Isola di Capo Rizznto «CR) — N.CE. ti:
Foglio 36, Pila 2611, Sub. 1”

Superficie Lorda:
Complessivamente l’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 292,51 mq di cui 239,13 mq
destinata a vani principali ed accessori diretti e 53,38 mq destinata a pertinenze esclusive di ornamento
(Portico I e Portico 2).
Nota: La supeificie lorda è misurata al lordo delle nnerature interne ed esterne/pemùnetrali. 9ueste ultime sono state
considerate nella misura de 50% se co,~linanti con altre nnita immobiliari o spa~/ comuni. La sapeificie della corte è
misurata fino al suo contorno esterno.

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. a. 4.3.3: ‘Rilievo Metrico degli innuobilipi~aorati - Lotto 03: Connene di
Isola di Capo Rizznto (1(R,) — N.CJ3..U.: Foglio 36, P.lla 2611, Sub. I — con indica~/one della snpeìficie lorda).

Giudice: Dott. Emanuele AGOSTINI 2 di 10
Esperto: lng. Fabio MOLO
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Altezza dei vani:
L’unità immobiliare è caratterizzata da altezze interne (pavimento-intradosso solaio) variabili: Cucina,
Soggiorno, Salotto, Bagno 2, Ripostiglio e Lavanderia hanno altezza pari a 3,10 m.; gli altri locali hanno
altezza pari a 2,78 m.

(All. n. 4.3.1: ‘Rilievo Met;ico dc~g/i immobili piÀnorati - Lotto 03: Comune di Isola di Capo Riz~nto (1(R) —

2V. CE. U.: Foglio 36, Pila 2611, Sub. 1 — coi? indicazione degli ambienti e de//e altew’).

Accessi:
All’immobile si accede percorrendo spazi comuni.
L’immobile risulta delimitato su tre lati con siepe arborea.

Il bene oggetto di pignoramento è identificato al catasto fabbricati, come:

Foglio 36 — Particella 2611 - Subalterno 1, Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), categoria: A/7
(Abitazioni in villini), classe: U, consistenza: 9 vani, Superficie Catastale 253 mq, Rendita: 673,98 euro
Indirizzo: Via Capo Rizzuto, snc, Piano: T.

Intestato a:

~!mapia~etia in atti è quella presentata il 10/07/2018.

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione defl’All. n. 6.11 “Visura per Immobile — N.CE. (i: Fqglio
36, Pila 2611, Sub. l”e All. a 6.13: ‘fP/animetria Catastale Attuale—N.C.E U.: Foglio 36, PIla 2611, Sub. 1”.

Coerenze:
Ad oggi non risultano incoerenze catastali in quanto lo stato di Fatto dell’immobile è stato regolarizzato, a
seguito di autorizzazione del GE., nel corso della presente procedura esecutiva.

Cfr. All. n. 4.3.1: ‘Rilievo Metnco degli immobili pignomti - Lo/to 03: Comune di Isola di Capo Ri~uto (1(R) —

NCE.U.: Foglio 36, P.ila 2611, Sub. 1— con indicarfone degli ambientie delle a/te~e”;

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.3.1: ‘Rilievo Metaco degli immobili pignorati -

Lotto 03: Co,nune di Isola di Capo Ri~uto (KR,l — N.CE.U.: Posi/o 36, Pila 2611, Sub. / — con indicaz/one degli
ambienti e de/le a/tezze’~ All, ti. 5.3: ‘Vocu~nentazione Fotografica degli immobinipignora/i — Lotto 03: Comune di Isola
di Capo Rizj~u/o (KR)—NCE.U:Foglio36, P.lla 2611, Sub. 1”;All. ti. 6.1: ‘Estratto di Mappa—con indicazione
degli immobili pzgnora/i (fabbrica/i)’~ All. ti. 6.10: ‘Elaborato P/ani,net,ico — N.C.E (i: Foglio 36, Pan/cella 2611
All. n. 6.11: “T/isuraper Immobile .— N.C.E. 11.: Foglio 36, PIla 2611, Sub. I”; All. ti. 6.13: ‘P/aniinetna Catastale
At/uale—N.CEU.: Foglio 36, Pila 2611, Sub. 1”; All. n. 6.14: “Visurasto;icaperlmmobile—NC.T: Foglio 36,
Pan’iceila 26/1

Confmi:
L’immobile pignorato confina a Sud ed Est con immobili di proprietà, oggetto del medesimo
pignoramento, a Nord ed a Ovest con viabilità comunale.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 3: “Stralci ortofoto del Comune di Isola di Capo
Riz~uto (7(R) coli indicazione degli immobili pignorati”; All. n. 4.3.1: ‘Rilievo Met,ico degli imvnobilipzÀnorati - Lo/to
03: ~‘oìuune di Isola di C’apo Rizj<uto (1(R) — N.CE. U.: Foglio 36, Pila 2611, Sub. 1 — con indicaz/one degli ambienti
e de//e altezze”; All, n. 5.3: ‘Documentazione Fotogrq/ica degli immobili pignorati — Lotto 03: Comune di Isola di Capo
Rizzuto ~KR,) — NCE.U: Foglio 36, PIla 2611, Sub. 1”; All. n. 6.10: ‘Elaborato Planimetdco — NCE.U.: Foglio
36, Particella 2611”; All. ti. 6.13: ‘?/anie’uetna Catastale Àttuale—NC.E.U:Foglio 36, Pila 2611, Sub. 1”~

L’immobile pignorato risulta così identificato: Foglio 36 Particella 2611 Subalterno I dalla
Costituzione del 10.07.2018.

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 6.~: “Visiera Stocica per Immobile — N.CE. U.: Foglio 36, Particella
2611,Sub.1’ d

e:
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA

Villino con corte di pertinenza, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36 Particella
2611 Sub. 1.

Di espansione residenziale turistica, a circa 4 km dal
Caratteristiche zona: centro del comune di Isola di Capo Rizzuto, con

destinazione prevalentemente agricola, caratteristiche
normali, con traffico turistico e locale.
Nelle vicinanze dell’immobile pignorato è possibile
usufruire dei seguenti servizi: istruzione, luoghi di

Servizi della zona: culto, attività ricreative.
La zona è provvista dei servizi di urbanizzarzione
primaria ma non dei servizi di urbanizzazione
secondaria.
Miste (residenziali, commerciali e turistiche). Nel
raggio di circa 15 km si raggiungono le località

~meeaste&~IsolaCapo

località turistiche montane della a
fermata autobus delle linee regionali: 5 km

Collegamenti pubblici Qtm): Stazione FF55: 20 km
Aeroporto S. Anna: 10 km
E 90 (S.S. 106): 4km

3. STATO DI POSSESSO

Il bene pignorato risulta occupato dalla figlia del
“Verbali di sopra/inqgo).

debitore esecutato e dal suo nucleo familiare (All. n. 2:

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente

4.1.1 Domande Lizediziali o alt,r trascrir/onipre,gindiZievo/i: Nessuna

4. 1.2 Convenzioni matrimoniali epivvu. d’assegnaz/one casa coniata/e: Nessuna

4. 1.3 A/li di asservimento mbanis&o: l’Vessano

4.1.4 A//nt /i~nitazioni tqso: Nessuna

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura

4.2.1. Iscrizioni:

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da cod. 281 — Decreto Ingiuntivo a favore di CENTRO
LEASING BANCA S.P.A. con sede in Firenze (FI) per il diritto di proprietà della quota di
1/1 contro -

.1 il diriftòdi proprietà della quota di 1/1, a firma di
Tribunale di Firenze (FI) in data 28/03/2007 al n. Rep. 1773 e trascritto a Crotone (1CR) in data
29/06/2007 ai nn. R. Gen. 4108— R. Part. 1075.
Il Decreto Ingiuntivo, tra gli altri immobili, riguarda il terreno identificato al Catasto
Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36, P.lla 65 (dal frazionamento della
predetta particella è stata originata la particella n. 1952, oggetto di pignoramento, sulla
quale, successivamente, è stato realizzato l’immobile oggetto di stima, identificato al
N.C.E.U. al F. 36 P.lla 2611 Sub 1.
~Al1. n. 7.3: ‘Decreto Inginntivo — IVI. de129/06/2007— Reg. Cee. e. 4108, Re~ Pari. e. 1075’).

Giudice: Doti, Emmanuele AGOSTINI 4 di 10
Esperto: tng. Fabio RIOLO
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IPOTECA LEGALE derivante da cod. 0300 — a norma art. 77 DPR 29/09/1973 NUM. 602 a
favore di EQUITALIA ETR S.P.A. con sede in Cosenza ~CS) per il~
quota di 10000/10000 contro _________

— ~ il~ proprietà perla quota di
10000/10000, a firma di EQUITALIA ETR S.P.A. di Cosenza (CS) in data 31/08/2010 ai no.
Rep. 7454/133 e iscritta a Crotone (1(R) in data 30/09/2010 ai nn. R. Gen. 6099 — R. Part. 1445.
Importo ipoteca: 77.261,26 euro, Importo capitale: 38.630,63 euro. L’ipoteca legale riguarda il
terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36,
P.fla 1952 oggetto di pignoramento, sulla quale, successivamente, è stato realizzato
l’immobile oggetto di stima, identificato al N.C.E.U. al F. 36 P.lla 2611 Sub 1.
(All. n. 7.4: ‘Tpoteca Lega/e— NI. de/30/09/2010 —. Reg. Cee. e. 6099, Reg. l’mt. e. 1445’).

4.2.2. Pignoramenti:

Ano ESECUTIVO O CAUTELARE derivante da cod. 726 — Verbale di pignoramento
immobili a favore di BANCO DI NAPOLI S.P.A. con sede in NaRoli (NA) per il diritto di
proprietà della quota di 1/1 contro T

‘er il diritto di proprietà della quota di
1/1, a firma di Tribunale di Crotone (1CR) in data 16/02/2016 al n. Rep. 123 e trascritto a Crotone
(KR) in data 23/02/2016 ai nn. R. Gen. 815— R. Part. 638.
Jl verbale di pignoramento riguarda il terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Isola di Capo Rizzuto al Foglio 36, P.lla 1952 ove, successivamente, fu realizzato l’immobile
pignorato, identificato al N.C.E.U. al F. 36 P.lla 2611 Sub 1, ed altri immobili oggetto della
presente procedura.
~All. n. 7.10: “Verbale Pzgnoramento Immobili — NT del 23/02/2016 — Reg Cee. e. 815, Reg Part. e.
g’ o,’,

4.2.3. A/tI? trascrirjoni: Nessuna

4.2.4. A/Ire /inntarfoni d’ugo: Nessufla

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. Coqformità ,,,‘banistico-ediIi~ia:

A seguito di formale richiesta di documentazione da parte del sottoscritto Esperto Stimatore
all’Uffi - e di Isola di Capo Rizzuto (1(R) (All. n. 9.1: ‘Richiesta Ufficio

lo c n All. n. 9.2: ‘Risposta Ufficio Urbanistica’) che:
• Relativamente all’are

• ha destinazione urbanistica a “Zona Agricola’ secondo il Programma di Fabbricazione
(PDF) approvato con D.P.G.R. n. 726 del 02.07.1975;

• ha destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a riordino urbanistico
morfologico e funzionale AF-ARU secondo il Piano Strutturale Comunale (PSC)
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.2016;

• è soggetta ai vincoli Fnac, Rischio e Vincoli di Fattibilità, Zona di Interesse
Archeologico;

• Relativamente all’immobile pignorato
• non risulta rilasciata concessione edilizia ne istanza di Condono Edilizio;
• non è conforme al vigente strumento urbanistico.

Tenuto conto delle informazioni reperite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (1CR), non risulta possibile, allo stato attuale, la regolarizzazione urbanistica dell’immobile

___&.%_to lo stesso risulta abusiv° pnnn,ona1-~1p RLt-or,4 ,-r,nt-n rlnlla nrnA,,-p~ c~h,,-,nne nella
~unaecurtazioneeosuvoresao.

~
Jrfleeflgcai,,uo/oflfl~w

NC.E. U.: Foglio 36,P./la 2611, Sub, I — con indicc/one degli ambienti e delle alter~e’~ AH~:
‘P/animet,ia Catastale Attua/e — NCE.U: Foglio 36, PI/a 2611, Sub. 1” e All. n. 9: “Ufficio Urbanistica
del Gin,une di Isola di Capo Rirj<ulo (XR)

Giudice: Dorr. Emmanuclc AGOSTINI
Esperto: Ing. Fabio RIOLO
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4.3.2 Conformità catasta/e:

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4: ‘~Ri/kvo Met,ico degli immobili piguorati’~
All. n. 5: ‘Docume,,ta~ione FotogmJica degli i,muobi/i pigliorati”; All. n. 6.10: ‘~Elaborato Planimet,ico —

N.CEU: Foglio 36, Particella 2611 ‘~ All. n. 6.13: ‘?‘/animet;ia Catasta/e Attuale — N.CE. U: Foglio 36,
P.//a2611,Su/.’. 1’~

5 ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile: -

Spese straordinarie di gestione immobile, &~ deliberate ma non ancora scadute al -

mento della perizia
4 Il fl

e sonuormmall scaurne CO msu’uuc alla c~jt~s ~ILUd V’-’-1-’-” — — -

Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o ddiHLL L.L...~ -

Ulteriori avvertenze -

6 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI

6.1 Attuale proprietario

proprietario dal 19/10/1992 (data di decesso del de cuius) ad oggi in virtù di denuncia di
successione (vedi successiva nota relativa all’accettazione tacita di eredità) a firma di Ufficio del Registro
di Crotone (1CR) in data 27/10/1998 ai nn. Rep. 665/154, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 24/03/2001 ai
nn. Reg. Gen. 6008 e Reg. Part. 4781 e a Crotone (1CR) in data 26/06/2008 ai nn. Reg. Gen. 3814 e Reg.
Part. 2759 (in quest’ultima viene specificato che il terreno su cui insiste l’immobile pignorato è stato
devoluto all’attuale proprietario per testamento a firma di Notaio Capocasale, pubblicato il 16/03/1995 e
registrato a Crotone il 17/05/1995 al n. 801). Il suddetto atto di denuncia di successione si riferisce, tra gli
altri immobili, al terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto al
Foglio 36, P.lla 65 (dal frazionamento della predetta particella è stata originata la particella a. 1952),
oggetto di pignoramento, sulla quale, successivamente, è stato realizzato l’immobile oggetto di
stima, identificato come F. 36 P.lla 2611 Sub 1, è a favore c ‘ra generalizzato,

per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 e contro ‘___________________________________________
~~are del diritto di proprietà per la quota

di 1/1.

Nota. Con Nota di Trascrizione presentata all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Crotone in
data 16/07/2018 R. Gen. 4169, R. Part. 3261 si è proceduto alla registrazione dell’accettazione tacita
dell’eredità.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti Allegati: All. n. 7.5: “Certjflcato di denunciata Successione — NT del
24/03/2001 E. Ge,,. 6008, E. Pa,?. 4781”; All. n. 7.6: “Certjflcato di denu,,ciata Successio,,e — NT del
26/08/2008K Ge,,. 3814, E. Par/. 2759’~Al1. n. 7.8: ‘Accettazjone tacita di eredità — NT del30/09/2016 E.
Ge,u. 5269, E. Pa,?. 4182”; All. n. 7.9: ~4ccetta~io,,e tacita di eredità —NT del 16/07/2018K Ge,,. 4169, E. Part.
3261 “; All. n. 8.1: ‘~Registrazione di Testamento Pubblico del 16/03/1995 Rep. a. 361087/9797”.

6.2 Precedenti proprietari

roprietario dal 17/05/1960 al 19/10/1992 (data di morte del de cuius) in forza di rogito a firma dF
del Notaio Felice Scalfaro di Catanzaro (CZ) in data 17/05/1960 registrato a Catanzaro (CZ) il

O
proprietario dal 17/05/1960 al 19/10/1992 (data di morte del de cuius) in forza di rogito a firma di

del Notaio Felice Scalfaro di Catanzaro (CZ) in data 17/05/1960 registrato a Catanzaro (CZ) il
01.06.1960 al n. 4151, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 03/06/1960 ai nn. Reg. Gen. 7827 e Reg. Part.
7136. lI suddetto atto di trasferimento si riferisce ai terreni indicati in Catasto Terreni del Comune di
Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio 36, P.lla 65 e P.lla 941, oggetto di pignoramento, ed è a favore del 8

Giudice: Dott. Emmanoele AGOSTINI 6 di 10
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succitatC e contro l’Opera per la Valorizzazione della Sila (oggi A.R.S.S.A.) con
sede in Cosenza.

(All. n. 8.2: ‘Dichiarazione di cessaf~ione de/patto di riservato dona e/o ti. 9207 de/07.05. 1998’).

Per maggiori dettagli sulle formalità e visure ipotecarie si rimanda anche all’All. n. 7.1: “Cert~,ficato No/ari/e
~a//esato a/fascico/o,l” e all’All, a. 7.2: ‘fE/enco Sintetico delle Ponna/ità (es~guito da/l’Espedo Stimatore)

7 PRATICHE EDILIZIE
Per quanto già esposto al paragrafo 4.3.1, l’immobile pignorato è stato realizzato in assenza di titolo
edilizio. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 4.3.1. e all’All. n. 9: ‘Ufficio Urbanistica de/ Comune di Isola
di Capo R.izznto (7CR)

Descrizione: Villino con corte di pertinenza di cui al punto A

Per quanto riguarda la descrizione, le coerenze catastali e i confini si rimanda alla lettura dei paragrafi precedenti.

Di seguito, relativamente al suddetto immobile, si riportano l’anno di costruzione, la destinazione urbanistica
dell’area ove è ubicato, il calcolo della superficie equivalente (o commerciale), le caratteristiche descrittive e gli
impianti.

Anno costruzione: Non si possiedono elementi tali da poter risalire all’anno di costruzione dell’immobile.

D~scinazione urbanistica: L’area ove è ubicato l’immobile oggetto di pignoramento, dal punto di vista
urbanistico ha destinazione urbanistica a “Zona Agricola” secondo il Programma di Fabbricazione (PDF) in
vigore, approvato con D.P.G.R. n. 726 del 02.07.1975 e destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a
riordino urbanistico morfologico e funzionale AF-ARU secondo il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.2016; l’area è soggetta ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di
Fattibilità, Zona di Interesse Archeologico

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. a. 9: ‘Ufficio Urbanistica de/ Comune di ho/a di Capo Riv~uto (fl)” ed al sito
web del Comune di Isola di Capo Rizzuto, dove è possibile visionare tutta la normativa funzionale e gli indici
urbanistici-ecologici che caratterizzano la predetta zona urbanistica.

Calcolo della superficie equivalente (o commerciale) dell’immobile.

Nel prospetto che segue, si riporta il calcolo della superficie equivalente (commerciale) deli’immobile pignorato
destinato ad uso civile, ubicato in loc. Anastasi del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) — N.C.E.U.:
Foglio 36 Particella 2611 Sub. 1.
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. . Valore ValoreDestinazione Parametro . Coeff.
reale/potenziale equivalente

Villino con corte di_pertinenza
Vani principali ed accessori diretti:
Ingresso, Disimpegno 1, Salotto-
Soggiorno, Cucina, Disimpegno 2, Sup. reale lorda 239,13 1,00 239,13

Dismapegno 3, Camera 1, Camera 2,
Camera 3, Bagno 1, Bagno 2, Ripostiglio,
Lavanderia
Pertinenze esclusive di ornamento:
Portico I Sup. reale lorda 15,23 0,30 4,57

Portico 2 Superficie fino a 25 mg Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50

Portico 2 Superficie eccedente 25mg Sup. reale lorda 13,15 0,10 1,31

Corte Sup. reale lorda 497,49 0,10 49,75

Totale Sup. reale lorda 790,00 - 302,26

ARROTONDAMENTO 302,00

Per maggiori dettagli si rimanda afla consultazione dell’All. n. 4.3.3: “Ri/levo Metrico de5/i immobi/ip%iorati - Lotto 03:
Comune di Isola di Capo Rkzuto (KR,J — N.C.E. U.: Fo5/io 36, P.lla 2611, Sub. I — con indicazione della sapeificie /orda’~

Giudice: Dote. Emmanuele AGOSTINI
Esperto: lng. Fabio MOLO
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Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali: l’immobile pignorato presenta una struttura portante in cemento

armato con fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia. Il solaio di copertura è del
tipo in latero-cemento.

Componenti edilizie e costruttive: l’immobile presenta le tamponature in muratura del tipo
tradizionale ed esternamente risulta intonacato e tinteggiato ed in buono stato di manutenzione. Le
tramezzature sono in laterizio del tipo tradizionale; le rifiniture sono di tipo medio; le pareti ed il soffitto
sono intonacati e tinteggiati; i pavimenti interni risultano in piastrellato. Il rivestimento del bagno è
costituito da piastrelle di ceramica monocottura; gli infissi esterni sono in alluminio e vetro”, mentre quelli
interni in legno e vetro. Il portone di ingresso all’immobile è in legno.

Impianti:

Elettrico Presente e del tipo sottotraccia
Idrico Presente e del tipo sottotraccia
Fognante Presente
Riscaldamento Presente
Citofonico Presente
Condizionamento Presente
Ascensore I

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 5: ‘Voau#enta~one Fotogn,Jica degli im,nobThpignorati’~

Stato conservativo dell’immobile:

L’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione.

Accessori: nessuno

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

8.1 Criteri di stima

Criterio di Stima
Nel caso in oggetto, l’immobile pignorato è una unità immobiliare ad uso residenziale posta su un
unico livello (piano terra), ubicato nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) — N.C.E.U.: Foglio
36 — Particella 2611— Sub. 1.

Il criterio di stima adottato è quello sintetico — comparativo.
La stima del valore commerciale (sia dell’immobile che del terreno) è stata eseguita, considerando lo stato di
fatto in cui si trova, in base alla relativa superficie lorda equivalente e al relativo valore commerciale
unitario (per mq di superficie) dell’immobile.

1. Valore commerciale unitario dell’immobile.

Il valore commerciale unitario dell’immobile (per mq di superficie) è stato determinato mediante una stima
per comparazione, consultando le principali agenzie imrnobiliari del territorio e limitando l’attenzione ai
beni similari a quelio in oggetto. Nella individuazione del valore si è tenuto conto delle reali condizioni di
quest’ultimo rispetto a quelle degli immobili similari consultati. In particolare sono state considerate le
caratteristiche intrinseche: metratura, rifiniture, grandezze dei vani, servizi, ecc, e quelle estrinseche:
salubrità del luogo, ubicazione, esposizione ed in particolare lo stato di manutenzione e conservazione
dell’immobile.
Da un’attenta valutazione, il valore commerciale unitario dell’immobile destinato ad uso civile è stato
determinato pari a 1.000,00 euro/mq.

o

Il suddetto valore risulta congruo con le quotazioni fornite dell’Agenzia dell’Entrate, relativamente alla zona
di ubicazione dell’immobile 0Ml. 2° Semestre 2017— (All. n. 10: “Quotar~/oniImmobi//a;i’).

o

‘a
o
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2. Calcolo della Superficie lorda equivalente.

il calcolo della superficie lorda equivalente (o commerciale) dell’immobile oggetto di pignoramento è
stata determinata seguendo le “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per
la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare

Nel caso specifico, la superficie lorda equivalente del suddetto immobile è pari alla superficie lorda dei
vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dei muri
interni e perimetrali e di quella omogeneizzata delle pertinenze esclusive di ornamento (portici e
corte).

3. Misurazione della Superficie Lorda:

Superficie lorda dei vani principali ed accessori diretti: è stata determinata misurando la superficie di
ogni vano al lordo delle murature interne ed esterne—perimetrali. Queste ultime sono state considerate fino
alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altre unità immobiliari.

Superficie lorda delle pertinenze esclusive di ornamento:
- Portici: è stata determinata misurandola fino al suo contorno esterno.
- Corte: è stata calcolata detraendo dalla superficie catastale del terreno la superficie lorda dell’unità

immobiliare.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 4.3.3: ‘Rilievo Mel,ico d~g/i immobili ptgnorati - Lo//o
03: Conume di Isola di Capo Riz~e/o (XR) — NCE. U.: Foglio 36, RI/a 2611, Sub. I — con indicazione della s~6beificie
/orda’~

4. Calcolo della Superficie lorda omogeneizzata delle pertinenze esclusive dell’immobile:

Pertinenze esclusive di ornamento:
Per il Portico 1, comunicante con i vani principali ed accessori diretti, avente superficie inferiore a 25 mq, è
stato utilizzato un coefficiente pari a 0,30.
Per il Portico 2, comunicante con i vani principali ed accessori diretti, avente superficie superiore a 25 mq,
è stato utilizzato un coefficiente pari a 0,30 per i primi 25 mq ed un coefficiente pari a 0,10 per la parte
eccedente.
Per la Corte che ha una superficie inferiore al quinruplo della superficie dell’unità immobiliare è stato
utilizzato un coefficiente pari a 0,10.

8.2 Fonti di informazione

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catanzaro, Uffici del Comune di
Isola di Capo Rizzuto ~ Agenzie immobiliari della provincia di Crotone ed Osservatorio del Mercato
Immobiliare.

Valutazione corpi

A. Villino con corte di pertinenza
[5/i/va tn/e/ira cosn~arativ~i parame/dca (semplifica/a): Peso ponderale: i
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie Valore valore
equivalente unitario complessivo

Villino con corte di pertinenza (P36, Pila 2611 sub 1) 302,00 i.ooo~oo €302.000,00

— TOTALEI 302,00 € 302.000,00
Valore corpo: I €302.000,00

- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: €302.000,00
- Valore complessivo diritto e quota: €302.000,00

Giudice: Dott. Emmanuele AGOSIINT 9 di IO
Esperto: lng. Fabio RIOLO
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Valore dell’immobile ridotto del 50% in guanto abusivo non sanabile € 151.000,00
Riduzione del valore del 15°/o 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 € 22.650,00
alla vendita e per l’immediatezza della vendita giudiziaria:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: Nessuna
Spese tecniche di regolarizzazione catastale: Nessuna
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell’acquirente: Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico Nessuna
dell’acquirente:
Giudizio di comoda divisibilità: Non si ritiene procedere

alla divisione

8.4 Prezzo base d’asta del lotto

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui € 128.350,00
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:
\Talore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui € 128.350,00
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell’acquirente:

Relazione Lotto Unico creata in data 16/07/2018

Codice documento: E042-I 6-0000001 6-003

Giudice: Duo. Emmanucle AGOS’I’TNI
Esperto: bg. Fabio RIOLO

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima

L’Esperto

Ing~fl~

IO di IO
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TRIBUNALE DI CROTONE
SoZ~t4i~ .secuzjone Immobiliare

Esecuzione Forzata

promossa da:

CAF S.PÀ.
(già ITALFONDJJ\RTO S.P.A.)

contro:

N. Gen. Rep. 16/2016

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI

ELABORATO PERITALE:

terreno agricolo
ubicato nel Comune & Isola & Capo Rizzuto (1CR) Loc. Anastasi

AT. CT: Foglio 35— Particella 104

Tecnica incaricato: In~g. Fabio RIO/I)
isoli/o a/FA/bo del/apnìrnda di Cns/o,,e a/I’]. 464

leali/o a/FA/bo del Tdbsma/e di Cotone
CE RLJFI3A75D2IDI22G

cool stadio tecnico in Cro/oae (Cmtone) Via Ucce,n,or~a ,e° 3
ce//gIare: 393.9440583

ernaihfabio.do/o@ya/,oo.i/
pecJa/eioeio/o~pec:ii

Crotone, 16.07.2018 L’Esperto

Heimdall Studio — www.hestudioir

Giudice: Dote Emmanuele AGOSTINI
Esperto: lng. Fabio RIOLO
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Procedimento Esecutivo TmtnobiliarcN. 16/2016 R.G.E. - Tribunale Ordinario di Crotone

CAFa~O S.P.A.) contr_

Terreno agricolo ubicato in Loc Anastasi del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)
N.C.T.: Foklio35P~cella104

OGGETTO: Procedimento esecutivo immobiliare N. 16/2016 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Crotone,
promosso da CAF S.P.A. ~ià ITALFONDIARIO S.P.A.) contro -

Nel presente procedimento l’Agenzia delle Entrate — Riscossione risulta quale creditore intervenuto e non
iscritto.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 di un terreno agricolo ubicato nel Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR) Loc. Anastasi (All. n. 3: “Stralci ortoJbto del Comune di l’sola di Capo Riz~uto (KR) con
indicazione degli immobili piÀ/,ora/i” All. n. 5.4: ‘Vocumentazione Fotografica degli immobili p/Ànora/i — Lotto 04:
Comune di l’sola di Capo Riwto (1CR) —NCT.: fli,glio 35, Pila 104”;All. n. 6.17: ‘Estratto diMappa—N.CT.:
Foglio 35, Particella 104— con itidicazione dell»nmobilep%.’omto’y.

Nota: Sul fondo è presente una casa colonica, della superficie lorda di circa 100 mq, oggi ridotta a rudere,
parte della quale è priva di copertura. Tale manufatto è stato reali2zato dall’A.R.S.S.A. in data antecedente
al 01/09/1967 e trovasi nella condizione di unità collabente,

Accessi:
All’immobile si accede percorrendo viabilità comunale.

Il bene oggetto di pignoramento è identificato al catasto terreni, come:

Foglio 35
— Particella 104 Porz. AA Qualità: Seminativo, Classe: 2; Superficie 47.680 mq, Reddito Dominicale:
209,31 euro; Reddito Agrario: 86,19 euro.
— Particella 104 Porz. AB; Qualità: Pascolo Cespugliato, Classe: 1; Superficie 3.740 mq, Reddito
Dominicale: 3,86 euro; Reddito Agrario: 1,93 euro

Intestato a:

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dell’All. n. 6.18: ‘77isura per I,nn,obile — N.CT.: Foglio 35,
Particella 104

Coerenze:
Non risultano incoerenze catastali.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All, a. 4.4: ‘Rilievo Met,ico degli immobili pignorazi - Lotto
04: Coimene di Isola di Capo Riz~jdo (1CR) Casa colonica — N.C.T.: Foglio 35, Pila 104”; All. a. 5.4:
‘Vocumentarcione Fotografica degli imniobilipiÀnorati — I_atto 04: Conuene di Isola di Capo Rizzuto «CR) —

Foglio 35, Pila 104”; All. n. 6.17: ‘Estratto di Mappa— N.C.T.: Foglio 35, Particella 104”; All. n. 6.18: “Visiera
per Immobile — N.CT: Fe~glio 35, Particella 104.

Confini:
L’immobile pignorato confina a Nord, Est e Ovest con viabilità comunale/locale, a Sud con immobile di
altra proprietà.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti allegati: All. n. 3: “Stralci ortofoto del Co,mme di Isola di Capo
Ri,~uto (1CR) con indicazione degli immobilipjgnorati; All. n 4.4: ‘Rilievo Metrico degli immobili pignorati - Lotto 04:
Com,me di Isola di Capo Rizzido (1CR) Casa colonica — NC.T.: Foglio 35, Pila 104”; All. n. 5.4: ‘Documentazione
Fotografica degli immobiLipr~norati — Lotto 04: Connene di Isola di Capo Ri~,,to (1CR) — N.CT.: Foglio 35, Pila 104”,
All. a. 6.17: ‘Estratto di Mappa—NC.T.: Foglio 35, Particella 104’~

Evoluzione Catastale Storica dell’Immobile Pignorato:

L’immobile pignorato risulta così identificato: Foglio 35 Particella 104 Subalterno 1 dall’inserimento
nell’impianto meccanografico del 09.07.1985.

o
_____________________________________________________________________________ ‘o
Giudice: Dorr. Emanuele AGOSTINI 2 di?

Esperto: In5. Fabio MOLO
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Procedimento Esecutivo Immobiliare N. 16/2016 R,G.E.-’l’ribunale Ordinario di Crotone

~S.P.A.) conerr

Per maggiori dettagli si rimanda all’All. n. 6.19: “Vùmw Storica per Immobile — NCT: Foglio 35, Panico/la
104’:

2. DESCRIZIONE SOMMARIA

Terreno identificato al N.C.T. del Comune di Isola di Capo Rizzuto (1CR) al Foglio 35 Particella 104.

Di espansione residenziale turistica, a circa 5 1cm dal
Caratteristiche zona: centro dei comune di Isola di Capo Rizzuto, con

destinazione prevalentemente agricola, caratteristiche
normali, con traffico turistico e locale.
Nelle vicinanze dell’immobile pignorato è possibile
usufruire dei segtaenti servizi: istruzione, luoghi di

Servizi della zona: culto, attività ricreative.
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione
primaria ma non dei servizi di urbanizza’zione
secondaria.
Miste (residenziali, commerciali e turistiche). Nel
raggio di circa 15 lcm si raggiungono le località

Caratteristiche zone limitrofe turistiche marittime (Le Castella di Isola Capo
Rizzuto), a circa 70 km si raggiungono le principali
località turistiche montane della Sua Crotonese.
fermata autobus delle linee regionali: 5 km

Collegamenti pubblici (km): Stazione FF55: 20 krn
Aeroporto 5. Anna: 10 km
E 90 (S.S. 106): 4km

3. STATO DI POSSESSO

Il bene pignorato risulta libero (All. n. 2: ‘t7e,~bali di sopra/luogo).

In data 24/08/2016 è stato effettuato il sopralluogo del bene pignorato meglio descritti in premessa al
paragrafo 0: “Soolgimeuto delle opera~ionipetitali”. Per altri dettagli si rimanda aU’All. n. 2: ‘T7erbali disopralluogo’

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente

4.1.1 Domande gindir~iali o altir trascri~omp?’egmd!zievolL Nessuna

4. 1.2 Conveurfoni mairimomali epivon. d’assegnar,/oue casa coniugale: Nessuna

4. 1.3 A/fi di assen’imento urbauirtjco: Nessuno

4.1.4 A/tre limitazioni d’uso: Nessuna

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della proceduta

4.2.1. Isc~izioni:

4.2.2. Pignoramenti:

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE derivante da cod. 726 — Verbale di pignoramento
immobili a favore di BANCO DI NAPOLI S.P.A. con sede in Napoli Q’~A) per il diritto di
proprietà della quota di 1/1 cc-trn i

o,
oso
ceso

‘e
e,
(o

~er il dinno di proprietà della quota di
1/1, a firma di Tribunale di Crotone (KR) in data 16/02/2016 al n. Rep. 123 e trascritto a Crotone
(KR’~ in data 23/02/2fl1&oi nnJl flpn Ri ~ ~1? P~,’i- 6~5~

638’).

Isola di
(All. xi. 7.10: “17e,bale PlÀnorameuto Immobili — NT del 23/02/20 16 — R~g. Ge.’,. i,. 815, Reg. Pari. ;~

Giudice: Dotr. Emmanuele AGOSTINI
Esperto: bg. Fabio PAOLO
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Procedimento Esecutivo Immobiliare N. 16/2016 R.G.E -Tribunale Ordinario di Crotone
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4.2.3. A//tr tmscrL~/oni: Nessuna

4.2.4. A/tre /imitar/otn d’tuo: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e cata~tale

4.3.1. Cw!fonnità urbanistico -edilircia:

A seguito di formale richiesta di documentazione da parte del sottoscritto Esperto Stimatore
all’Ufficio Urbanistica del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) (All. n. 9.1: “Richiesta Ufficio
Urbanistica’), lo stesso ufficio dichiara che:
• L’area ove risulta ubicato l’immobile pignorato:

• ha destinazione urbanistica a “Zona Agricola” secondo il Programma di Fabbricazione
(PD?) approvato con D.P.G.R. n. 726 del 02.07.1975;

• ha destinazione urbanistica a “Territorio Agricolo Forestale TAF” secondo il Piano
Strutturale Comunale (PS’C) adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del
05.08.201 6;

• è soggetto ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di Fattibilità, Zona di Interesse
Archeologico;

Relativamente alla casa colonica presente sul fondo, a suo tempo assegnato dall’A.R.S.S.A, oggi
ridotta a rudere, si precisa che la stessa è stata realizzata daflo stesso Ente in data antecedente al
01/09/1967 e al di fuori del centro abitato (zona agricola) e, pertanto, non bisognevole di
concessione edilizia e accatastamento.

Per maggiori informazioni consultare l’All. n. 9: “Ufficio Urbanistica del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (1CR)”.

4.3.2. Conformità catastale:

Non sono state riscontrate incoerenze catastali.

Nota: Sul fondo è presente una casa colonica, della superficie lorda di circa 100 mq, oggi ridotta a
rudere, parte della quale è priva di copertura. Tale manufatto è stato realizzato dall’A.R.S.S.A. in
data antecedente al 01/09/1967 e trovasi nella condizione di unità collabente.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti aUegati: All. n. 4.4: ‘~Rilieoo Met,ico degli immobili pignorati
- Lotto 04: Comune di Isola di capo Ri~rpto (KR,) Casa colonica — 1V. CT.: Foglio 35, P. 1/a 104 ‘~ All. n.
5.4: ‘Voam;ei,ta,~jone Fotognifica degli immobili pzgnorati — Letto 04: Comune di Isola di capo Pdzzuto 9~lt) —

N.CT.:Fog/io 35, Pila 104”; All. xi. 6.17: “Estratto di Mappa—NCT.: Foglio 35, Particeila’

5 ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

‘5o
o
5,
5~
o
E
w
o

u.
o
-J
o
or
‘5o
o
‘5

É

à

6

6.1

Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile: -

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al -

momento della perizia
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia -

Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali -

Ulteriori avvertenze -

~

oprietano dal Ji/10/2009 ad oggi in virtù di compravendita a firma di Notaio Carlo rerri
Crotone (KR) in data 13/10/2009 ai nn. Rep. 15251/5960, trascritto a Crotone (1CR) in data 19/10/2009 ai
nn. Reg. Gen. 5695 e Reg. Part. 4159. Il suddetto atto di compravendita si riferisce all’immobile indicato in
Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio 35, P.lla 104, oggetto di

Giudice: DoÉt. Emmaouele AGOSTINI 4 di 7
Esperto: lng. Fabio RIOLO
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pignoramento, ed è a favore d~ — sopra generalizzato, per il diritto di proprietà per
la quota di 1/1 in regime di separazione dei beni e contro l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i
Servizi in Agricoltura, con sede i0 Cosenza (CS), CE. 00121900781, titolare del diritto di proprietà per la
quota di 1/1.

Nota: Nel succitato atto si precisa che risulta oggetto della compravendita oltre che del suddetto terreno,
anche la sovrastante casa colonica, oggi ridotta a rudere, parte della quale è priva di copertura. Tale
manufatto è stato realizzato dall’A.R.S.S.A. in data antecedente al 01/09/1967.

Per maggiori dettagli si rirnanda ai seguenti Allegati: All. n. 8.3: “Compravendita del 13/10/2009 rep.
15251/5960’~ All. n. 7.7: “Compravendita—NT de/19/10/2009— Reg. Gen. CL 5695, Re& Pari. n. 4159”eAJj.
ti. 8.5: “Cei4/icato di Mat,imonio f7erterame — Lrnwsso Maigherita

6.2 Precedenti proprietari

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, con sede in Cosenza (CS), C.F.
00121900781 in forza di D.P.R. n. 514 del 25/07/1950, pubblicato su G.U. n. 170 del 27/07/1950.
Nota: Con Delibera n. 485 del 15/07/1964, l’Unità Fondiaria n. 158 (oggi n. 870) successivamente censita
in Catasto Terreni del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio 35, P.lla 104, oggetto di
pignoramento, è stata assegnata a Verterame Carmine, nato a Isola di Capo Rizzuto (1(R) il 08/02/1915,
Codice Fiscale: VRT CMN 15H08 E339D, padre del debitore esecutato.
La predetta unità fondiaria è stata precedentemente assegnata al sig. - forza atto di
compravendita a firma di Notaio Leonardo Cosco di Catanzaro (CZ) del 18.09.1956, registrato a Catanzaro
il 05.10.1956 e, trascritto a Catanzaro (CZ) in data 17/10/1956 al n. 13356 voI. 1862, e Reg. Part. 4159.
Con Delibera n. 472 del 13.07.1962, il suddetto assegnatario è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione
dell’Unità Fondiaria n. 158 (oggi n. 870), rientrando nella disponibilità dell’AR.S.S.A.
Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti Allegati: All. n. 8.3: “Compravendita del 13/10/2009 IL rep.
15251/5960”e All. n. 8.4: “Assegnajo,;e dcl 15/07/1964”.

Per maggiori dettagli sulle formalità e vistare ipotecarie si rinaanda anche all’All. ti. 7.1: “Ce,4/icato Nota, i/e
(a/legato a/fascicolo)” e all’AlL ti. 7.2: ‘~E/enco Sintetico de/le Formalità (eseguito dall73speiio)

7 PRATICHE EDILIZIE: Nessuna
Relativamente alla casa colonica presente sul fondo, a suo tempo assegnato dall’A.R.S.S.A, oggi ridotta a rudere,
si precisa che la stessa è stata realizzata dallo stesso Ente in data antecedente al 01/09/1967 e al di fuori del
centro abitato (zona agricola) e, pertanto, non bisognevole di concessione edilizia e accatastamento.

o’
a,

Descrizione: Terreno agricolo di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1/I di terreno agricolo sito nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR~ Loc.
Anastasi, avente superficie complessiva 51.420 mq, identificato al N.C.T. al Foglio 35
— Particella 104 Porz. AA; Qualità: Seminativo, Classe: 2; Superficie 47.680 mq, Reddito Dominicale: 209,31
euro; Reddito Agrario: 86,19 euro.
— Particella 104 Porz. AB; Qualità: Pascolo Cespugliato, Classe: I; Superficie 3.740 mq, Reddito Don~inicale:
3,86 euro; Reddito Agrario: 1,93 euro o

Il terreno ha forma rettangolare e orografla pianeggiante.

Non sono presenti colture e/o alberi.

I sistemi irrigui sono presenti.

L’area ove risulta ubicato l’immobile pignorato, dal punto di vista urbanistico ha destinazione urbanistica a
“Zona Agricola” secondo il Programma di Fabbricazione (PDF) in vigore, approvato con D.P.G.R. n. 726 del
02.07.1975 e destinazione urbanistica a “Sub Ambito da sottoporre a riordino urbanistico morfologico e
funzionale AF-ARU secondo il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 40 del 05.08.2016; l’area è soggetta ai vincoli Enac, Rischio e Vincoli di Fattibilità, Zona di Interesse
Archeologico.

Giudice: Dott. Emmanuele AGOSTINI 5 di 7
Etperro: lng. Fabio RIOLO
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Nota: Sul fondo è presente una casa colonica, dellasuOmq, oggi ridotta a rudere, parte
della quale è priva di copertura. Tale manufatto è stato realizzato dall’A.R.S.S.A. in data antecedente al
01/09/1967 e trovasi nella condizione di unità collabente.

Calcolo della superficie equivalente (o commerciale) dell’immobile.

Nel prospetto che segue, si riporta il calcolo della superficie equivalente (commerciale) del terreno pignorato,
ubicato in loc. Anastasi del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) — N.C.T.: Foglio 35 Particella 104.

Valore Coeff I Valore
Destinazione Parametro reale/potenziale equivalente

~ agricola, seminativo irri~o lorda 51420,00 1,00 51420,00
~ Sup.reale

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

8.1 Criteri di stima

Criterio di Stima
La stima del valore commerciale (sia deU’immoblle che del terreno) è stata eseguita, considerando lo stato di
fatto in cui si trova, in base alla relativa superficie lorda equivalente (corrispondente a quella catastale)
e al relativo~ (per mq di superficie) del terreno.

1. Valore commerciale unitario dell’immobile.

La determinazione della valutazione commerciale unitario del terreno ha tenuto conto del suo stato di fatto,
verificato durante il sopralluogo, ed in particolare modo delle sue caratteristiche, assirnilabili alla
classificazione catastale di Seminativo Irriguo. Pertanto considerando i valori medi dei terreni Agricoll della
Provincia di Crotone, pubblicati sul B.U.R. della Regione Calabria per l’anno 2013, per la regione di
appartenenza Q’J. 6), il prezzo corrispondente alla relativa qualltà colturale è circa 1,75 euro/mq.
Cnf. (All. n. 11: “T7a/o,i A,gnco/i Medi’).

2. Calcolo della Superficie lorda equivalente.

Per la superficie lorda equivalente dell’immobile oggetto di pignoramento si fa riferimento alla sua
superficie catastale

8.2 Fonti di informazione

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catanzaro, Uffici del Comune di
Isola di Capo Rizzuto (KR~, Agenzie immobiliari del Comune di Crotone ed Osservatorio del Mercato
Immobiliare.

Valutazione corpi

A. [Terreno agricolo
Stima sintetica coniparativa paramnetrica ~‘semnp/i/icata): Peso ponderale: i
~Il calcolo del valore è effettuato in base alle superficie lorda equivalente:

Destinazione Superficie Valore valore
equivalente unitario complessivo

Immobile ad uso residenziale 51.420,00 1,75 € 89.985,00

— - Valore corpo: I € 89.985,00
Valore accessori: I € 0,00

- Valore complessivo intero: € 89.985,00
Valore complessivo diritto e quota: € 89.985,00

Giudice: Dott. Emmanuele AGOSTINt 6 di 7
Esperto: lng. Fabio RIOLO
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8.3 Adeguamenti e correzioni della stima

Riduzione del valore del 15% 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:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: -

Spese tecniche di regolarizzazione catastale:
Oneri notarill e provvigioni mediatori carico dell’acquirente:
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni
dell’acquirente:
Giudizio di comoda divisibilità:

8.4 Prezzo base d’asta del lotto

Non si ritiene procedere
alla divisione

Valor~ dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui € 76.487,25
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:
Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui € 76.487,25
si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell’acquirente:

Relazione Lotto Unico creata in data 16/07/2018
Codice documento: E042-16-00000016-Q04

L’Esperto

€ 13.497,75

Nessuna
Nessuna

- Nessuno
a carico Nessuna

Giudice: Duo. Emmanuele AGOSTINT
Esperto: Ing. Fabio RIOLO
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