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PREMESSA 

La società Guglielmo SpA in Stalettì (CZ) con atto di pignoramento trascritto all’Ufficio di Pubblicità 

Immobiliare di Crotone l’1.7.2020 ai nn. 2530/1876 contro xxxxxxxxxxxx, chiede al Tribunale di 

Crotone l’espropriazione degli immobili censiti al catasto fabbricati del comune di Crotone al fg. 29 p.lla 

2801, ubicati nella frazione di Papanice, costituiti dal: 

 subalterno 11 appartamento in corso di definizione – situato in Via L. Einaudi n. 18;   

 subalterno 1102 magazzino in corso di costruzione – situato in Via G. Saragat n. 13 (vedi 

certificato notarile e pignoramento). 

 

INCARICO 

Il sottoscritto dott. agronomo Mimmo Colacino, con studio in Crotone alla Via U. Foscolo 8, iscritto 

all’albo degli Agronomi e Forestali della Provincia di Crotone con il n° 73, è nominato C.T.U. con 

provvedimento emesso il 12/10/2020 dal G.E. dott. Davide Rizzuti, nel procedimento esecutivo n. 

47/2020 del R.E.I., promosso da Banco Guglielmo S.p.A. contro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e presta 

giuramento di rito in data 14/10/2020 (vedi nomina e accettazione incarico).  

 

SOPRALLUOGO 

Il C.T.U. ha effettuato il sopralluogo insieme al custode giudiziario avvocato Rosa Ciliberto il 

30/10/2020. A causa della carenza di documentazione catastale, il C.T.U. coadiuvato dal proprio 

collaboratore ha rilevato gli immobili pignorati per redigere le relative planimetrie (vedi verbale 

sopralluogo Custode). 
 

 

Beni in Crotone (Crotone) Via L. Einaudi n. 18 e Via G. Saragat n. 13  

Lotto 001 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento grezzo e magazzino 

parzialmente rifinito, situati in Crotone (Crotone) frazione Papanice Via L. Einaudi n. 18 

e Via G. Saragat n. 13. 

  Gli immobili pignorati sono costituiti da un appartamento grezzo ed un magazzino 

parzialmente rifinito.  Sviluppano una superficie lorda complessiva di circa mq 175,87. 

  Identificati in catasto: 

  - fabbricati: intestata a  xxxxxxxxxxxxxxx foglio 29 mappale 2801 subalterno 11, 

categoria in corso di definizione (all. 1-2).  

Confina con Via Saragat, proprietà Ciliberto e Laratta, xxxxxxx Aldo e Via Einaudi.  

  - fabbricati: intestata a  xxxxxxxxxxxxxxxx foglio 29 mappale 2801 subalterno 1102, 

categoria in corso di costruzione (all. 3-2).  

Confina con Via Saragat, xxxxxxxx Rosina, xxxxxxxx Pantaleone, Via Einaudi e 

proprietà Laratta.  

  

 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Ambedue le unità immobiliari sono situate nello stesso fabbricato costruito negli anni 80. Il 

fabbricato si sviluppa su quattro piani fuori terra più il seminterrato senza ascensore. 

All’appartamento si accede da Via L. Einaudi n. 18, al magazzino seminterrato posto sul retro del 

fabbricato si accede da Via G. Saragat n. 13. Le facciate del fabbricato e le scale, come d’altronde 

gli immobili pignorati sono grezzi, non sono completati. La zona è residenziale con traffico 

limitato e sufficienti parcheggi, è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria (foto 

1-2). 



             
FOTO 1 – Facciata sud-est con accesso         FOTO 2 – Facciata nord-est con accesso  

all’appartamento da via Einaudi n. 18.         al magazzino da Via G. Saragat n. 13. 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

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

  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

  4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno 

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 

  4.2.2. Pignoramenti:  

         - Pignoramento derivante da Atto esecutivo cautelare a favore di xxxxxxx in Stalettì 

(CZ) contro xxxxxxxxxxxx, a firma di Tribunale di Crotone in data 27/05/2020 

rep. n. 354, trascritto a Crotone in data 01/07/2020 ai nn. 2530/1876 -  (vedi 

pignoramento, certificazione notarile e all. 4-5-6).  
  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

   Sono state riscontrate le seguenti difformità: muro di divisione nel magazzino e 

soppalco in legno. Sono regolarizzabili mediante “Segnalazione Certificata Inizio 

Attività” (S.C.I.A.). Diritti e tecnico: € 1.000,00 - Oneri totali: € 1.000,00.  

  4.3.2. Conformità catastale:  

   Sono state riscontrate le seguenti difformità: le due unità immobiliari risultano al 

catasto fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione, perchè non 

completati, mancano pertanto gli elaborati grafici. Le difformità potranno essere 

regolarizzate mediante rilevamento e presentazione degli elaborati grafici al 

catasto (DOCFA). Diritti e tecnico: € 1.000,00 - Oneri totali: € 1.000,00.  

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00 



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

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
      - xxxxxxxx xxxxxxxx proprietario dal 05/12/2018 ad oggi in forza di atto di divisione a 

firma del notaio Caterina Scavelli in data 26/11/2018 ai nn. di rep. 357/267, trascritto a 

Crotone in data 05/12/2018 ai nn. 5590/7114 (vedi certificato notarile e all. 7-8). 

 6.2 Precedenti proprietari: 
      - xxxxxxxx xxxxxxxx, Carmela, Pantaleone (1948), Maria, Aldo (1953), Giuseppe, Rita, 

Silvana e Rosina, proprietari per una quota pari a 2/30 ciascuno, xxxxxxxx Giovanni, 

Pantaleone (1970), Salvatore, Aldo (1974), Francesco, Antonia e Romina, proprietari per 

una quota pari a 2/210 ciascuno, in virtù della rispettiva madre e nonna Marsano Antonia 

proprietaria da data antecedente il ventennio al 05/12/2018, in forza di denuncia di 

successione a firma del notaio Caterina Scavelli in data 26/11/2018 ai nn. di rep. 357/267, 

registrato a Crotone in data 22/11/2018 al n. 859 Volume 9990/18, trascritto a Crotone in 

data 11/01/2019 ai nn. 209/192.  

NOTA - Accettazione tacita di eredità trascritta a Crotone il 05/12/2018 ai nn. 

7112/5588. Si riferisce solo ad alcune quote delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione e magazzino (vedi certificato Notarile e all. 9). 

   

      - xxxxxxxx Giovanni, Pantaleone (1970), Salvatore, Aldo (1974), Francesco, Antonia e 

Romina, proprietari per una quota pari a 1/630 ciascuno, in virtù di successione della 

madre Cardace Maria, proprietari dall’11/01/2019 al 05/12/2018 in forza di denuncia di 

successione a firma del notaio Caterina Scavelli in data 26/11/2018 ai nn. di rep. 357/267, 

registrato a Crotone in data 22/11/2018 al n. 860 Volume 9990/18, trascritto a Crotone in 

data 11/01/2019 ai nn. 210/193.  

NOTA - Accettazione tacita di eredità a firma del notaio Caterina Scavelli del 

26/11/2018 ai nn. di rep. 357/267, trascritta a Crotone il 05/12/2018 ai nn. 7113/5589. Si 

riferisce solo ad alcune quote delle unità immobiliari destinate ad abitazione e magazzino 

(vedi certificato notarile e all. 10). 

   

      - Xxxxxxxx  Giovanni, Pantaleone (1970), Salvatore, Aldo (1974), Francesco, Antonia e 

Romina, proprietari per una quota pari a 1/315 ciascuno, in virtù di successione del padre 

xxxxxxxx Vincenzo, proprietari dal 23/02/2009 al 05/12/2018 in forza di denuncia di 

successione a firma del notaio Caterina Scavelli in data 26/11/2018 ai nn. di rep. 357/267, 

registrato a Crotone in data 12/11/2008 al n. 668 Volume 164/8, trascritto a Crotone in 

data 23/02/2009 ai nn. 852/664.  

NOTA - Accettazione tacita di eredità a firma del notaio Caterina Scavelli del 

26/11/2018 ai nn. di rep. 357/267, trascritta a Crotone il 05/12/2018 ai nn. 7111/5587. Si 

riferisce solo ad alcune quote delle unità immobiliari destinate ad abitazione e magazzino 

(vedi certificato notarile e all. 11). 

   

      - xxxxxxxx xxxxxxxico, Carmela, Pantaleone (1948), Maria, Aldo (1953), Giuseppe, Rita, 

Silvana e Rosina, proprietari per una quota pari a 2/60 ciascuno, in virtù di successione 

del padre xxxxxxxxx Giovanni, proprietari da data antecedente il ventennio al 05/12/2018 

in forza di denuncia di successione con atto registrato a Crotone al n. 356 Volume 138, 

trascritto a Catanzaro in data 23/12/1982 ai nn. 23097/20785. Si riferisce solo ad una 

quota pari a 18/60 delle unità immobiliari destinate ad abitazione e magazzino (vedi 

certificato notarile). 

   

      - Marsano Antonia proprietaria per una quota pari a 1/6, in virtù di successione del coniuge 

xxxxxxxxx Giovanni, proprietaria da data antecedente il ventennio al 23/12/1982 in forza 

di denuncia di successione con atto registrato a Crotone in data 02/11/2020 al n. 356 

Volune 138, trascritto a Catanzaro in data 23/12/1982 ai nn. 23097/20785. Si riferisce 

solo ad una quota delle unità immobiliari pignorate (vedi certificato notarile). 

   

      - xxxxxxxxx Giovanni e Marsano Antonia proprietari per una quota pari a 30/60 ciascuno, 

proprietari da data antecedente il ventennio al 23/12/1982, in forza di atto di 

compravendita a firma del notaio M. Frisenda in data 01/08/1973, trascritto a Catanzaro 

in data 15/09/1973 ai nn. 17481/15995. Si riferisce al terreno censito al comune di 

Crotone fg. 29 p.lla 64/ar di mq 290, su cui sono state realizzate le due unità immobiliari 

pignorate (vedi certificato notarile). 



 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. n. 134/S del 1999 intestata all’esecutato xxxxxxxx xxxxxxxx. Domanda presentata in data 

01/12/1986 n. prot. 37316. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 31 L28/2/85 n°47) rilasciata 

in data 07/06/1999 P.E. n. 134/S.  

NOTA - La suddetta pratica edilizia si riferisce alle unità immobiliari pignorate identificate al 

catasto fabbricati al fg. 29 p.lla 2801 sub 11 e 1102, quest'ultimo subalterno è stato ottenuto 

dalla fusione dei subalterni ex 2-6-7-8 (all. 12). 

 

Descrizione appartamento grezzo e magazzino parzialmente rifinito di cui al punto 

A 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento grezzo e magazzino parzialmente 

rifinito, ubicati nello stesso fabbricato in Crotone frazione di Papanice, identificati al catasto 

fabbricati al fg. 29 p.lla 2801: 

 

 appartamento subalterno 11 – di complessivi  mq 108,33 commerciali, situato al secondo 

piano di Via L. Einaudi n. 18. L’appartamento ha solo i muri perimetrali, pertanto non è 

completato, è senza impianti, porte, finestre e pavimenti. E’ costituito da un ampio locale, 

senza alcuna divisione, e con aperture provvisorie costituite da due balconi e sei finestroni 

(all. 13, foto3-4). 

 

   

    
FOTO 3 e 4 – Scale di accesso ed appartamento non completati.  
 

 magazzino subalterno 1102 – di complessivi mq 52,02 commerciali, situato al piano 

seminterrato di Via G. Saragat n. 13. Si accede attraverso una serranda avvolgibile in metallo, 

ed è composto da due locali. Il primo locale con soppalco in legno, presenta un pavimento 

realizzato con resti di mattonelle e spezzoni di marmo e granito. Le pareti ed il soffitto sono 

grezzi, non vi sono impianti, ma solo un collegamento elettrico provvisorio. Al secondo locale 

si accede da una porta in legno tamburato, è completamente rifinito, con pavimento in gres, 

impianto elettrico, e finestrone che si affaccia su Via L. Einaudi (all. 14, foto 5-6). 

 

   
FOTO 5 – Accesso al magazzino           FOTO 6 – Secondo locale rifinito del  

                 da Via Saragat n.13.              magazzino in Via Saragat n. 13.    
 

 



Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 

equivalente 
abitazione Sup. reale lorda 103,30 1,00 103,30 
balconi Sup. reale lorda 16,77 0,30 5,03 
magazzino Sup. reale lorda 51,35 1,00 51,35 
soppalco Sup. reale lorda 4,45 0,15 0,67 

  Sup. reale lorda 175,87   160,35 

  

 

  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il prezzo degli immobili oggetto di valutazione, è determinato in base al criterio di stima 

del valore di mercato, ed è calcolato applicando una stima sintetica comparativa 

parametrica (semplificata). Per applicare tale procedura è stato necessario eseguire 

un'indagine ed accertare le compravendite d'immobili simili a quello oggetto della 

presente stima, avvenute in tempi recenti e richiedendo i prezzi riferiti all'unità di 

consistenza, cioè al mq. Per le unità immobiliari in oggetto, determinato il valore 

ordinario (iniziale), è stato necessario effettuare gli adeguamenti e le correzioni previste al 

punto 8.4. (riduzione del valore del 15% per differenza ecc., riduzione per spese di 

completamento, spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e catastale) alfine di 

definire il valore reale (finale), cioè il prezzo base d'asta degli immobili (punto 8.5). 

 

 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di 

del comune di Crotone, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: della provincia 

di Crotone, Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.). 

 

 8.3. Valutazione corpi 
  A. appartamento grezzo e magazzino parzialmente rifinito  
   Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

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

   Destinazione 
Superficie 

equivalente 
Valore unitario valore complessivo 

   abitazione 103,30 € 700,00 € 72.310,00 

   balconi 5,03 € 700,00 € 3.521,70 

   magazzino 51,35 € 300,00 € 15.405,00 

   soppalco 0,67 € 300,00 € 200,25 

     160,35   € 91.436,95 

 

   - Valore corpo: € 91.436,95 
   - Valore accessori: € 0,00 
   - Valore complessivo intero: € 91.436,95 
   - Valore complessivo diritto e quota: € 91.436,95 
 

  Riepilogo: 

  ID Immobile 
Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

  

A 

appartamento grezzo e 

magazzino parzialmente 

rifinito 

175,87 € 91.436,95 € 91.436,95 

 

 8.4. 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: € 13.715,54 
  - Riduzione percentuale: completamento abitazione e magazzino € 41.146,63 
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e catastale: € 2.000,00 
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 



 

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e 

catastale a carico della procedura: € 36.574,78 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e 

catastale a carico dell'acquirente: € 34.574,78 
 

Relazione lotto 001 creata in data 16/12/2020 
Codice documento: E042-20-000047-001 
  

                                                                                                            Il CTU  

Dott. Agronomo Mimmo Colacino 
 


