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TRIBUNALE ORDINARIO - 

CROTONE 

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

53/2018 
 

PROCEDURA PROMOSSA DA: 

SACAL SRL 

 

 
DEBITORE: 

*** DATO OSCURATO *** 

 

 
GIUDICE: 

Dott. Davide Rizzuti 

 

 
CUSTODE: 

Avv. Maria Caterina Perrotta 

 

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA 

del 04/11/2018 

creata con Tribù Office 6 

 

 

 
TECNICO INCARICATO: 

 

Dott. TOMMASO PUPA 

CF:PPUTMS63P03D122X 

con studio in CROTONE (KR) Via XXV Aprile, 46 

telefono: 096223625 

fax: 096263010 

email: tommaso.pupa@libero.it 

PEC: t.pupa@epap.conafpec.it 

https://pda.astalegale.net/
mailto:tommaso.pupa@libero.it
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

  A negozio a CIRO' MARINA Via Palmiro Togliatti snc, della superficie commerciale di 1.113,00 mq 

per la quota di 100/100 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'immobile in oggetto, di proprietà del Sig. Pettinato Vincenzo C.F. PTTVCN79E08C7226J, nato a Cirò 

Marina il 08/05/1979, ed ivi residente alla Via Taverna n. 1, è identificato al N.C.E.U. del Comune di 

Cirò Marina (KR) al Foglio 28, particella 2867, sub. 6, categoria D/8, R.C.E. €7.010,00, facente parte 

di un fabbricato a tre elevazioni, di cui un piano interrato, un piano terra ed un primo piano. 

Oggetto di perizia è Il piano terra, costruito per speciali esigenze di un’attività commerciale, per come 

riportato nel Permesso di costruire n. 2892, risulta essere un locale con esercizio commerciale su 

strada per la vendita di prodotti e articoli di vario tipo e genere che vanno dall’abbigliamento e loro 

accessori ai prodotti per la casa, dai mobili e articoli da arredamento a quelli da giardino e articoli per 

il mare, dai prodotti di cancelleria e articoli per la scuola ai dispositivi elettronici, con unico ingresso 

esterno dalla Via Palmiro Togliatti s.n.c. attraverso porta in vetro e metallo da cui s i accede tramite 

porticato esterno; l’accesso al locale è, altresì, possibile attraverso un’uscita di servizio posta, sul 

retro del fabbricato, alla via V. Spinelli. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano piano terra. Identificazione catastale: 

 foglio 28 particella 2867 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria D/1, consistenza 1113 mq, 

indirizzo catastale: Via Palmiro Togliatti, piano: Terra, intestato a *** DATO OSCURATO 

*** 

Coerenze: confinante con proprietà Aloisio, con strada comunale, con proprietà Sganga, con 

via Palmiro Togliatti. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2015.  

  A.1 altro terreno, composto da superficie esterna al fabbricato costituita dal portico e da due 

porzioni di corte., sviluppa una superficie commerciale di 210,00 Mq. 

 

 
 

 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 1.113,00 m² 

Consistenza commerciale complessiva accessori: 210,00 m² 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 899.640,00 

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

trova: 

€. 896.640,00 

Data della valutazione: 04/11/2018 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 

di affitto tipo 10 anni, stipulato il 16/06/2015, con scadenza il 30/06/2025, registrato il 16/06/2015 a  
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Crotone ai nn. 1336 ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza 

di fallimento ), con l'importo dichiarato di 26.040,00 

 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna. 

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno. 

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno. 

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

PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni: 

ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 03/05/2018 a Crotone ai nn. 2688 R.G. 268 R.P., a favore di *** 

DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 

Importo ipoteca: 20000. 

Importo capitale: 9800 

ipoteca volontaria, stipulata il 19/09/2012 a firma di Notaio Carlo Proto ai nn. Repertorio 1929 di 

repertorio, iscritta il 18/10/2012 a CROTONE ai nn. R.G. 5629 R.P. 528, a favore di *** DATO 

OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 

Importo ipoteca: 150000. 

La formalità è riferita solamente a terreni censiti in Catasto al Foglio 28 particelle 1828 di are 22.70 e 

Foglio 1829 di are 1.10. 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

pignoramento, trascritta il 25/06/2018 a Crotone ai nn. R.G. 3821 R.P. 2984, a favore di *** DATO 

OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna. 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna. 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

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

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

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

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 100/100, in forza di atto di compravendita (dal 

25/05/2015), con atto stipulato il 18/05/2015 a firma di Notaio Carlo Proto ai nn. Repertorio numero 
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BENI IN CIRO' MARINA VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC 

NEGOZIO 

DI CUI AL PUNTO A 

6758 di repertorio, trascritto il 27/05/2015 a Crotone ai nn. 2578 R.G. 2161 R.P., in forza di atto di 

compravendita. 

Il titolo è riferito solamente a fabbricato censito al Catasto Fabbricato del Comune di Cirò Marina al 

foglio 28 part. 2867 sub. 6.. 

La signora Filippelli Marianna, vende al signor Pettinato Vincenzo il piano terra di un fabbricato di 

circa 1113 metri quadrati lordi con annesso portico e due porzioni di corte di circa 210 metri quadri. 

 
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Nessuna informazione aggiuntiva. 

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

 
7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire N. 2892, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di progetto per la 

costruzione di un edificio in c.a. a tre piani fuori terra più mansarda e scantinato ad uso residenziale e 

commerciale., rilasciata il 03/12/2010 con il n. 2892 Permesso di protocollo 

Rinnovo del permesso di costruire N. 2892, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 

progetto per la costruzione di un edificio in c.a. a tre piani fuori terra più mansarda e scantinato ad 

uso residenziale e commerciale., presentata il 06/12/2013 con il n. 17029 protocollo di protocollo 

 
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

 

 

 
8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

 
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: 

 
L'immobile risulta conforme. 

 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ 
 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ 
 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ 

 

 
 

negozio a CIRO' MARINA Via Palmiro Togliatti snc, della superficie commerciale di 1.113,00 mq per 

la quota di 100/100 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'immobile in oggetto, di proprietà del Sig. Pettinato Vincenzo C.F. PTTVCN79E08C7226J, nato a Cirò 

Marina il 08/05/1979, ed ivi residente alla Via Taverna n. 1, è identificato al N.C.E.U. del Comune di 
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Cirò Marina (KR) al Foglio 28, particella 2867, sub. 6, categoria D/8, R.C.E. €7.010,00, facente parte 

di un fabbricato a tre elevazioni, di cui un piano interrato, un piano terra ed un primo piano.  

Oggetto di perizia è Il piano terra, costruito per speciali esigenze di un’attività commerciale, per come 

riportato nel Permesso di costruire n. 2892, risulta essere un locale con esercizio commerciale su 

strada per la vendita di prodotti e articoli di vario tipo e genere che vanno dall’abbig liamento e loro 

accessori ai prodotti per la casa, dai mobili e articoli da arredamento a quelli da giardino e articoli per 

il mare, dai prodotti di cancelleria e articoli per la scuola ai dispositivi elettronici, con unico ingresso 

esterno dalla Via Palmiro Togliatti s.n.c. attraverso porta in vetro e metallo da cui si accede tramite 

porticato esterno; l’accesso al locale è, altresì, possibile attraverso un’uscita di servizio posta, sul 

retro del fabbricato, alla via V. Spinelli. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano piano terra. Identificazione catastale: 

 foglio 28 particella 2867 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria D/1, consistenza 1113 mq, 

indirizzo catastale: Via Palmiro Togliatti, piano: Terra, intestato a *** DATO OSCURATO 

*** 

Coerenze: confinante con proprietà Aloisio, con strada comunale, con proprietà Sganga, con 

via Palmiro Togliatti. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2015.  

 
DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area commerciale, le zone limitrofe si trovano in un'area 

commerciale. Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i  servizi 

di urbanizzazione primaria. 

 
QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

livello di piano: buono 

esposizione: buono 

luminosità: buono 

panoramicità: buono 

impianti tecnici: buono 

stato di manutenzione generale: ottimo 

servizi: buono 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Indici mercantili 
 

descrizione consistenza  indice  commerciale 

negozio 1.113,00 x 100 % = 1.113,00 

Totale: 1.113,00    1.113,00 

 
ACCESSORI: 

altro terreno, composto da superficie esterna al fabbricato costituita dal portico e da due porzioni di 

corte., sviluppa una superficie commerciale di 210,00 Mq. 

 
VALUTAZIONE: 
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DEFINIZIONI: 

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

 
SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Per l'immobile oggetto di stima, il CTU, in base alle informazioni reperite dal mercato immobiliare 

locale, e sopra riportate, l'ipotetico prezzo verrebbe a coincidere con il Valore di Mercato di immobili 

simili nell'ultimo periodo. Per quanto attiene alla scelta dei procedimenti di stima comparativo 

monoparametrico in base al prezzo medio, sono stati selezionati immobili sulla base delle modalit à di 

scambio ordinario del bene sul mercato. 

 
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:  

Valore superficie principale: 1.113,00 x 800,00 = 890.400,00 

Valore superficie accessori: 210,00 x 800,00 = 168.000,00 

     1.058.400,00 

 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 1.058.400,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.058.400,00 

 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo con cui verrà effettuata la stima è quello sintetico – comparativo. Il procedimento di stima 

sintetica per comparazione, si basa sul reperimento di valori unitari di mercato, che beni di 

caratteristiche similari a  quelle  del  cespite  da  stimare. Il  parametro  usato  è  il  metro  quadrato 

di superficie vendibile. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Crotone, ufficio del registro di Crotone, 

conservatoria dei registri immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di del comune di Cirò Marina, 

agenzie: della provincia di Crotone, osservatori del mercato immobiliare della provincia di Corone  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Crotone, ufficio del registro di Crotone, 

conservatoria dei registri immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di del comune di Cirò Marina, 

agenzie: della provincia di Crotone, osservatori del mercato immobiliare della provincia di Crotone  

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

 la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

conoscenze del valutatore; 

 le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

eventualmente riportate in perizia; 

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

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

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

professione; 

 il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 

collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare; 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
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RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A negozio 1.113,00 210,00 1.058.400,00 1.058.400,00 

    1.058.400,00 € 1.058.400,00 € 

 
 

Riduzione del 15% per lo stato di occupazione: €. 158.760,00 

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 899.640,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 

reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 

spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

 

€. 0,00 

 

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

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 3.000,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 896.640,00 

 

 

data 04/11/2018 

 

 
il tecnico incaricato 

Dott. TOMMASO PUPA 


