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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di magazzino sito in Crotone (Crotone) frazione 
"Poggio Pudano" . 

(VEDI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN ALLEGATO-foto fabbricato e 

terreno in loc.tà Poggio Pudano e c.da Margherita) 

Composto da un ampio magazzino, due locali deposito e da un locale a ridosso del 

terrapieno che svolge, anche, la funzione di scannafosso. Posto al piano seminterrato 

sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 232,8 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 06.11.1942 

foglio 48 mappale 255 subalterno 2, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 297, 

composto da vani 235, posto al piano S1, - rendita: 752,48. 

Coerenze: confina con particella 358 del folgio 48, 357 del foglio 48 e con Via Poggio 

Pudano. Al di sopra di tale magazzino, piano terra, è posto il sub 5 , di proprietà della 

stessa, anch'essa pignorata. L'accesso al sub 2 avviene attraverso la particella 357 dello 

stesso foglio, la quale risulta attigua. 

 
B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno vincolato a verde pubblico sito in 

Crotone (Crotone) frazione "Poggio Pudano" . 

Superficie complessiva di circa mq 1.350. 

Identificato al catasto terreni: intestata a Coco Maria, nata a Melilli (SR il 06.11.1942 

foglio 48 mappale 357 qualità seminativo, classe 1, superficie catastale 1305, - reddito 

agrario: 3,49, - reddito domenicale: 9,41. 

Coerenze: confina con strada Via Poggio Pudano, con fosso raccolta acque piovane, con 

cortile del sub 5 mappale 255 e sub 2 mappale 255 dello stesso foglio. 
 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

LOTTO COSTITUITO DA DUE BENI IMMOBILIARI 

Tale lotto comprende l'unità immobiliare, posto a piano seminterrato, riportato al foglio di 

mappa 48 mappale 255 sub 2, e il terreno attiguo, il quale si configura come area pertinente, 

riportato al foglio di mappa 48 particella 357. 

Il magazzino sopraccitato, seminterrato, presenta il portone d'ingresso prospiciente sulla 
particella 357, attigua, motivo per il quale è stato considerato unico lotto, comprendente i due 
beni immobiliari sopradescritti. 

 

Caratteristiche zona: periferica residenziale (normale) a traffico limitato con 

parcheggi scarsi. 

Caratteristiche zone limitrofe: agricole 

Collegamenti pubblici (km): 500 m dalla S.S. 106. 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 

VEDI ALLEGATO N. 13 - relazione sullo stato di occupazione e/o detenzione del bene 

 

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: 

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

4.2.1. Iscrizioni: 

Beni in Crotone (Crotone) 

Lotto 001 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di BANCA 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., contro Siniscalchi Vincenzo e Coco 

Maria, a firma di Tribunale di Arezzo in data 13/02/2001 ai nn. 125 iscritto a 

Catanzaro in data 24/02/2001 ai nn. 21/3683/410 

importo capitale: € 206.582,76 (£. 400.000.000) 

VEDI ALLEGATO N. 8-ipoteche. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di BANCA 

POPOLARE DI CROTONE S.P.A., contro Siniscalchi Vincenzo e Coco 

Maria, a firma di Tribunale Civile di Crotone in data 03/12/2001 ai nn. 1666 

iscritto a Catanzaro in data 19/12/2001 ai nn. 129/27791/2893 

importo capitale: € 33.569,70 (£. 65.000.000) 

VEDI ALLEGATO N. 8 - ipoteche. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di CASSA 

DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A., contro Coco Maria e Siniscalchi 

Vincenzo, a firma di Giudice Tribunale di Firenze in data 06/02/2001 ai nn. 549 

iscritto a Catanzaro in data 14/02/2001 ai nn. 91/2973/300 

importo capitale: € 258.228,45 (£. 500.000.000) 

VEDI ALLEGATO N. 8 - ipoteche. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto Ingiuntivo a favore di BA NCA 

POPOLARE DI CORTONA S.P.A. (AR), contro Siniscalchi Vincenzo e Coco 

Maria, a firma di Giudice del Tribunale di Arezzo in data 21/09/2001 ai nn. 351 

iscritto a Catanzaro in data 12/09/2002 ai nn. 1/16203/2073 

importo capitale: 258.228,45 

Ipoteca in estensione di quella iscritta presso la conservatoria di Arezzo del 

27/05/2002 n. R.G. 9472 e n. R.P. 1744. 

(VEDI ALLEGATO N. 8 - ipoteche). 

4.2.2. Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Atto esecutivo cautelare a favore di Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. contro Siniscalchi Vincenzo a firma di Ufficiali Giudiziari 

Tribunale in data 05/04/2006 ai nn. 146 trascritto a Crotone in data 05/06/2006 ai 

nn. 2390/3269 - L'atto esecutivo o cautelare risulta contro sig. Siniscalchi 

Vincenzo in quanto la sig. Coco Maria, a quella data, risulta deceduta. 

(VEDI ALLEGATO N. 1 –certificato di morte) 

(VEDI ALLEGATO N. 6 - atto esecutivo di pignoramento). 

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: 

LOTTO 1 – BENE IMMOBILIARE “A”-(sub 2 mappale 255 foglio 48) 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: lavori interni senza l'autorizzazione 

amministrativa. regolarizzabili mediante denuncia di inizio attività in base all'art. 

36 del D.P.R. 380/2001. Comunque l'illecito risulta sanabile in base all'art. 46 del 

D.P.R. 380/2001. 

spese tecniche necessarie al fine di regolarizzare l’illecito: € 1.000,00 

Oneri totali: € 1.000,00 

4.3.2. Conformità catastale: 

LOTTO 1 – BENE IMMOBILIARE “A”-(sub 2 mappale 255 foglio 48) 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: mancata presentazione 

dell'aggiornamento catastale, per effetto dei lavori edilizi interni. Tali variazioni 

sono state regolarizzate mediante variazione catastale tramite procedura 

automatizzata, Docfa. (VEDI ALLEGATI NN. 14-15-16-25 – situazione 

precedente alla variazione catastale- ricevuta di avvenuta denuncia di variazione 

- situazione dopo l’avvenuta variazione- piantina catastale aggiornata). 

spese tecniche: € 750,00 
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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: 

6.2 Precedenti proprietari: 

Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 06.11.1942. proprietaria dal 23/12/1993 al 26/10/2004 

in forza di atto di compravendita a firma di Capocasale Mario in data 23/12/1993 ai nn. 

32341/8967; registrato a Crotone in data 10/01/1994 ai nn. 98 serie IV; trascritto a 

Catanzaro in data 21/01/1994 ai nn. 45/1265/1140; (VEDI ALLEGATO N. 9 - atto di 

compravendita del sub 2 mappale 255 foglio 48 (magazzino)). 

Riferito limitatamente a: Si riferisce al Lotto 001.A – FABBRICATO; 

 

Vrenna Luigi, nato a Crotone il 13.08.1941 proprietario dal 17/12/1993 al 22/12/1993 in 

forza di atto di compravendita a firma di Capocasale Mario in data 17/12/1993 ai nn. 

32254/8931; trascritto a Catanzaro in data 12/01/1994 ai nn. 25/486/441; 

Riferito limitatamente a: Si riferisce al Lotto 001.A –FABBRICATO; 

 
Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 06.11.1942 proprietario dal 23/12/1993 al 26/10/2004 

in forza di atto di compravendita a firma di notaio Capocasale Mario in data 23/12/1993 

ai nn. 32340 trascritto a Catanzaro in data 21/01/1994 ai nn. 44/1264/1139 (VEDI 
ALLEGATO N. 12 - atto di compravendita della particella 357 del foglio 48). 

Riferito limitatamente a: si riferisce alla particella n. 263/b (definitivo 357)- porzione 

della particella n. 263--Lotto 001.B- TERRENO 

 

Rondinelli Antonio, nato a Cutro il 25.05.1957 proprietario dal 22/08/1990 al 22/12/1993 

in forza di atto di compravendita a firma di notaio Capocasale Mario in data 22/08/1990 

ai nn. 19519; trascritto a Catanzaro in data 15/09/1990 ai nn. 7/16575/13823 

Riferito limitatamente a: si riferisce alla particella n. 46/c (definitivo 263)- porzione della 

particella n. 46-Lotto 001.B-TERRENO; 

 

Rondinelli Rosina, nata a Cutro il 17.12.1934 proprietario dal 09/02/1989 al 21/08/1990 

in forza di atto di compravendita a firma di notaio Cerrelli Aldo in data 09/02/1989 ai nn. 

103761; trascritto a Catanzaro in data 25/02/1989 ai nn. 41/2507/2199. Per effetto di 

domanda di annotazione, della nota di trascrizione n. 2199 del 25.02.1989, trascritta a 

Catanzaro il 22.04.1994 nn. 34/7404/625, tra la sig. Rondinelli Rosina e il sig. Petrillo 

Mario, commissario straordinario dell'ESAC, si stipulava un atto amministrativo di 

avveramento di condizioni risolutiva avvenuta in data 25.02.1989 n. 2199. 

Riferito limitatamente a: si riferisca all'intera particella n. 46 del foglio 48 - Comune di 

Crotone-lotto 001.B-TERRENO; 

 

Ente Regionale di sviluppo agricolo della Calabria - ESAC - Cosenzaproprietario da data 

antecedente il ventennio al 08/02/1989 

Riferito limitatamente a: si riferisce al lotto 001.B-TERRENO 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

P.E. n. 1399 del 29.09.1986 intestata a Vrenna Luigi. Condono Edilizio tratto dalla legge 

47/85 presentata in data 25/09/1986- n. prot. 25517 
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Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di magazzino sito in Crotone (Crotone) frazione "Poggio 

Pudano" . 

Composto da un ampio magazzino, due locali deposito e da un locale a ridosso del terrapieno che 

svolge, anche, la funzione di scannafosso. Posto al piano seminterrato sviluppa una superficie 

lorda complessiva di circa mq 232,8 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 06.11.1942 foglio 

48 mappale 255 subalterno 2, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 297, composto da mq. 

235, posto al piano S1, - rendita: 752,48. 

Coerenze: confina con particella 358 del foglio 48, 357 del foglio 48 e con Via Poggio Pudano. Al 

di sopra di tale magazzino, piano terra, è posto il sub 5, di proprietà della stessa, anch'essa 

pignorata. L'accesso al sub 2 avviene attraverso la particella 357, la quale risulta attigua. 

L'edificio è stato costruito nel 1980, ristrutturato nel 2000; 

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di 2,82 m; 

 

Destinazione urbanistica: 

Nel piano regolatore vigente: 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale Coefficiente 
Valore 

equivalente 

magazzino Sup. reale netta 178,00 1,00 178,00 

 Volume reale 502,00 1,00 502,00 

locale deposito Sup. reale netta 38,00 1,00 38,00 

 Volume reale 107,00 1,00 107,00 

deposito Sup. reale netta 28,00 0,60 16,80 

 Volume reale 114,00 1,00 114,00 

 Sup. reale netta 244,00  232,80 

 Volume reale 723,00  723,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

    

Fondazioni: tipologia: platea, materiale: c.a., condizioni: sufficienti. 
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in 

opera, condizioni: buone. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: fissi, materiale: ferro, protezione: inesistente, condizioni: 

pessime. 
Pareti esterne: materiale: a doppia fodera, coibentazione: inesistente, rivestimento: 

intonaco di cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: marmette di cemento, condizioni: buone. 
Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: pessime. 
. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: da ristrutturare, 

conformità: non a norma. 
. 

 

 

 

Accessori: Nessuno 

Descrizione magazzino di cui al punto A 



Esecuzione Forzata N.000045/06 

promossa da: MSP Gestione Crediti Banca SpA 

Giudice Dr. Bianca Maria Todaro 

Perito: Ing. francesco pompò 

6 di 23 

 

 

 

 
 

 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno vincolato a verde pubblico sito in Crotone 

(Crotone) frazione "Poggio Pudano" . 

Superficie complessiva di circa mq 1.350. 

Identificato al catasto terreni: intestata a Coco Maria, nata a Melilli (SR il 06.11.1942 foglio 48 

mappale 357 qualità seminativo, classe 1, superficie catastale 1305, - reddito agrario: 3,49, - 

reddito domenicale: 9,41. (VEDI ALLEGATI NN. 26-27–estratto di mappa e visura catastale 

attuale) 

Coerenze: confina con strada Via Poggio Pudano, con fosso raccolta acque piovane, con fabbricato 

riportato al mappale 255 sub 2 dello stesso foglio e con cortile del sub 5 mappale 255. 

Il terreno ha una forma triangolare, una orografia pianeggiante e risulta recintato con un muretto, 

in cls e paletti in acciaio angolare, a confine con strada pubblica; 

Il terreno si presenta: 

- in parte, pavimentato in cls e, confinante con il cortile del sub 5 mappale 255, con il sub 2 dello 

stesso mappale e strada pubblica; 

-la restante parte, in terra, confina con fosso raccolta acqua piovana; 

 
 

Destinazione urbanistica: 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera di Giunta Comunale e del Decreto n. 18086 del 

17.12.02, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 3 del BUR del 16.01.03, l'immobile è 

identificato nella zona Area a Verde Urbano; 

Norme tecniche ed indici: normata dagli artt. 32, comma 3, e 33, comma 3, delle N.T.A. 

In queste zone è vietata la costruzione di nuovi edifici rurali mentre è consentita la realizzazione di 

annessi agricoli. Dovrà essere consentita la libera percorrenza lungo i percorsi interpoderali che 

non potranno essere asfaltati e cementati. Inoltre è consentita la realizzazione di impianti sportivi 

scoperti. Eventuali servizi possono essere edificati con un rapporto di edificazione pari a 0,03 

mc/mq. Gli interventi dovranno favorire l'incremento di filari e masse arboree attuando un 

programma di riforestazione al fine di rafforzare la funzione di filtro e di elemento di connessione 

biologica di tali aree. E' consentito l'utilizzo della capacità edificatoria nelle zone adiacenti previo 

asservimento della relativa superficie di rimboschimento.- (VEDI ALLEGATO N. 3 -certificato di 

destinazione urbanistica) 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

Coefficiente 
reale/potenziale 

Valore 
equivalente 

pertinenza del sub 2 mappale 255 foglio 48. Sup. reale lorda 1.305,00 1,00 1.305,00 

 Sup. reale lorda 1.305,00  1.305,00 

 

Accessori: Nessuno 
 

Descrizione terreno vincolato a verde pubblico di cui al punto B 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 

Lo scopo della stima è stabilire il valore di mercato del bene pignorato in un mercato di 

libero scambio di compravendita. Il metodo adottato, per la stima, è quello comparativo. I 

dati relativi ai prezzi di mercato di beni analoghi a quelli da stimare, al metroquadro, 

sono stati reperiti non considerando le valutazioni fatte dalle agenzie immobiliari, che nel 

momento attuale tendono a falsare il mercato delle valutazioni troppo spinte verso l'alto, 

ma tenendo conto dei prezzi praticati, in private contrattazioni di compravendita, nella 

zona dove sono ubicati i beni oggetti di pignoramento, tenendo conto delle condizioni, 

ESTRINSECHE (vicinanza e collegamento ai centri d'affari, efficienza dei serizi pubblici, 

salubrità, vicinanza ai negozi, mercati, uffici) e INTRINSECHE (esposizione, estetica, 

rifiniture, stato di manutenzione, efficienza dei servizi interni, distribuzione interna e 

dimensione dei locali). 

 

8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di 

Crotone, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Tecnocasa. 

 

8.3. Valutazione corpi 

A. magazzino 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

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

Destinazione 
Superficie 

equivalente 
Valore unitario valore complessivo 

magazzino 178,00 € 800,00 € 142.400,00 

locale deposito 38,00 € 800,00 € 30.400,00 

deposito 16,80 € 800,00 € 13.440,00 

 232,80  € 186.240,00 

 
- Valore corpo: 

 
€ 186.240,00 

- Valore accessori: € 0,00 

- Valore complessivo intero: € 186.240,00 

- Valore complessivo diritto e quota: € 186.240,00 

B. Terreno vincolato a verde pubblico 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): 

 

Peso ponderale: 1 

La valutazione ha tenuto conto della destinazione d'uso, verde pubblico, della qualità 

catastale, seminativo, e della situazione esistente, la quale si presenta, in parte, circa 

400 mq., pavimentato in cls e recintato con muretto e paletti scatolari in ferro. 

Comunque, tale superficie si configura come area pertinente al magazzino, sub 2 

mappale 255 del foglio 48. 

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

Destinazione  
Superficie 

equivalente 
Valore unitario valore complessivo 

pertinenza del sub 2 mappale 

255 foglio 48. 
1.305,00 € 5,00 € 6.525,00 

 

- Valore corpo: € 6.525,00 

- Valore accessori: € 0,00 

- Valore complessivo intero: € 6.525,00 

- Valore complessivo diritto e quota: € 6.525,00 
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Riepilogo: 

ID Immobile 
Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

A magazzino 232,8 € 186.240,00 € 186.240,00 

B 
terreno vincolato a 

verde pubblico 
0 € 6.525,00 € 6.525,00 

€ 192.765,00 € 192.765,00 
 

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: € 28.914,75 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

[€ 1000,00 (da sostenere) - 750,00 (sostenute)] € 250,00 

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/o 

catastale a carico della procedura: € 163.850,25 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

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

catastale a carico dell'acquirente: € 163.600,25 

 
Relazione lotto 001 creata in data 15/02/2008 
Codice documento: E042-06-000045-001 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Crotone (Crotone) 
frazione "Poggio Pudano" . 

(VEDI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN ALLEGATO-foto fabbricato e 

terreno in loc.tà Poggio Pudano e c.da Margherita) 

Composto da tre camere, cucina, ripostiglio, wc, disimpegno e ingresso. posto al piano 

terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 72,62 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 

06.11.1942 foglio 48 mappale 255 subalterno 5, categoria A/3, classe 1, superficie 

catastale 85, composto da vani 4,5, posto al piano T, - rendita: 160,36. 

Coerenze: confina a Nord con la particella 358 del foglio 48, a sud con strada pubblica, a 

est con particella 357 del foglio 48 e ad ovest con sub 5. 

Note: E' stato oggetto di variazione catastale, con motivo di variazione: ultimazione di 

fabbricato urbano, n. KR0000724 di protocollo del 04.01.2008 (vedi allegato ) 

 
 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

sub 5 mappale 255 foglio 48 

Caratteristiche zona: periferica residenziale (normale) a traffico limitato con 
parcheggi scarsi. 

Caratteristiche zone limitrofe: agricole 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 

VEDI ALLEGATO N. 13 - relazione sullo stato di occupazione e/o detenzione del bene 

 

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: 

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

4.2.1. Iscrizioni: 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di BANCA 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., contro Siniscalchi Vincenzo e Coco 

Maria, a firma di Tribunale di Arezzo in data 13/02/2001 ai nn. 125 iscritto a 

Catanzaro in data 24/02/2001 ai nn. 21/3683/410 

importo capitale: € 206.582,76 (£. 400.000.000) 

VEDI ALLEGATO N. 7-ipoteche. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di BANCA 

POPOLARE DI CROTONE S.P.A., contro Siniscalchi Vincenzo e Coco 
Maria, a firma di Tribunale Civile di Crotone in data 03/12/2001 ai nn. 1666 

iscritto a Catanzaro in data 19/12/2001 ai nn. 129/27791/2893 

importo capitale: € 33.569,70 (£. 65.000.000) 

VEDI ALLEGATO N. 7 - ipoteche. 

Beni in Crotone (Crotone) 

Lotto 003 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di CASSA 

DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A., contro Coco Maria e Siniscalchi 

Vincenzo, a firma di Giudice Tribunale di Firenze in data 06/02/2001 ai nn. 549 

iscritto a Catanzaro in data 14/02/2001 ai nn. 91/2973/300 

importo capitale: € 258.228,45 (£. 500.000.000) 

VEDI ALLEGATO N. 7 - ipoteche. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto Ingiuntivo a favore di BANCA 

POPOLARE DI CORTONA S.P.A. (AR), contro Siniscalchi Vincenzo e Coco 

Maria, a firma di Giudice del Tribunale di Arezzo in data 21/09/2001 ai nn. 351 

iscritto a Catanzaro in data 12/09/2002 ai nn. 1/16203/2073 

importo capitale: 258.228,45 

Ipoteca in estensione di quella iscritta presso la conservatoria di Arezzo del 
27/05/2002 n. R.G. 9472 e n. R.P. 1744. 

(VEDI ALLEGATO N. 7 - ipoteche). 

4.2.2. Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Atto esecutivo cautelare a favore di Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. contro Siniscalchi Vincenzo a firma di Ufficiali Giudiziari 

Tribunale in data 05/04/2006 ai nn. 146 trascritto a Crotone in data 05/06/2006 ai 

nn. 2390/3269 - L'atto esecutivo o cautelare risulta contro sig. Siniscalchi 

Vincenzo in quanto la sig. Coco Maria, a quella data, risulta deceduta. 

(VEDI ALLEGATO N. 6- atto esecutivo di pignoramento). 

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: mancanta richiesta dell'autorizzazione 

amministrativa all'ottenimento del permesso di realizzazione dei lavori interni. 

L'immobile risultava, in corso di costruzione, come si evince, anche, dalla visura 

catastale. regolarizzabili mediante denuncia di inizio attività edilizia in base all'art. 

36 del D.P.R. 380/2001 irregolarità sanabile in base al disposto dell'art 46, comma 

5, del D.P.R. 380/2001. 

spese tecniche: € 1.000,00 

Oneri totali: € 1.000,00 

4.3.2. Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: mancata presentazione 

dell'aggiornamento catastale, per effetto dei lavori edilizi interni. Tali variazioni 

sono state regolarizzate mediante variazione catastale tramite procedura 

automatizzata, Docfa. (VEDI ALLEGATI NN. 20-21-22-23 – situazione 

precedente alla variazione catastale- ricevuta di avvenuta denuncia di variazione 

- situazione dopo l’avvenuta variazione- piantina catastale aggiornata). 

spese tecniche: € 750,00 

 

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: 

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

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.2 Precedenti proprietari: 
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Descrizione appartamento di cui al punto A 

 

 

Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 06.11.1942. proprietario dal 23/12/1993 al 26/10/2004 

in forza di atto di compravendita a firma di Capocasale Mario in data 23/12/1993 ai nn. 

32341/8967 registrato a Crotone in data 10/01/1994 ai nn. 98 serie IV trascritto a 

Catanzaro in data 21/01/1994 ai nn. 45/1265/1140 l'immobile è sato detenuto dalla sig. 

Coco Maria fino al 26.10.2004, data di morte; 

(VEDI ALLEGATO N. 1-certificato di morte). 

(VEDI ALLEGATO N. 9 - Atto di compravendita) 

Vrenna Luigi, nato a Crotone il 13.08.1941 proprietario dal 17/12/1993 al 22/12/1993 in 

forza di atto di compravendita a firma di Capocasale Mario in data 17/12/1993 ai nn. 

32254/8931 trascritto a Catanzaro in data 12/01/1994 ai nn. 25/486/441 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

P.E. n. n. 1399 del 29.09.1986 intestata a Vrenna Luigi. Condono Edilizio tratto dalla legge 

47/85 presentata in data 25/09/1986- n. prot. 25517 (VEDI ALLEGATO N. 9 - Atto di 

compravendita-con domanda di condono edilizio) 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Crotone (Crotone) frazione 

"Poggio Pudano" . 

Composto da tre camere, cucina, ripostiglio, wc, disimpegno e ingresso. posto al piano Terra 
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 72,62 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Coco Maria, nata a Melilli (SR) il 06.11.1942 foglio 

48 mappale 255 subalterno 5, categoria A/3, classe 1, superficie catastale 85, composto da vani 

4,5, posto al piano T, - rendita: 160,36. 

Coerenze: Confina a Nord con la particella 358 del foglio 48, a sud con strada pubblica, a est con 

particella 357 del foglio 48 e ad ovest con sub 5. 

Note: E' stato oggetto di variazione catastale, con motivo di variazione: ultimazione di fabbricato 

urbano, n. KR0000724 di protocollo del 04.01.2008 (vedi allegato ) 

 

L'edificio è stato costruito nel 1980, ristrutturato nel 2000 

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di 2,90 m. 

 

Destinazione urbanistica: 

Nel piano regolatore vigente: 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

soggiorno Sup. reale netta 24,13 1,00 24,13 

 Volume reale 70,00 1,00 70,00 

camera Sup. reale netta 8,33 1,00 8,33 

 Volume reale 24,15 1,00 24,15 

camera Sup. reale netta 17,00 1,00 17,00 

 Volume reale 49,30 1,00 49,30 

cucina Sup. reale netta 7,38 1,00 7,38 

 Volume reale 21,40 1,00 21,40 

ripostiglio Sup. reale netta 2,04 1,00 2,04 

 Volume reale 5,92 1,00 5,92 

wc Sup. reale netta 2,65 1,00 2,65 

 Volume reale 7,70 1,00 7,70 

disimpegno Sup. reale netta 7,84 1,00 7,84 

 Volume reale 22,74 1,00 22,74 

ingresso Sup. reale netta 3,25 1,00 3,25 

 Volume reale 9,43 1,00 9,43 

 Sup. reale netta 72,62  72,62 

 Volume reale 210,64  210,64 
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Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai: tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in 

opera, condizioni: buone. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione: 

persiane, materiale protezione: alluminio, condizioni: buone. 
Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. 
Pareti esterne: materiale: a doppia fodera, coibentazione: inesistente, rivestimento: 

intonaco di cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Esterna: materiale: calcestruzzo, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento: ubicazione: cucina, materiale: mattone paramano, condizioni: buone. 
Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni: buone. 
Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, condizioni: da normalizzare. 
Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore 

o rete comunale, condizioni: sufficienti. 
Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti. 
. 

 
 

 

Accessori: Nessuno 
 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 

Lo scopo della stima è stabilire il valore di mercato del bene pignorato in un mercato di 

libero scambio di compravendita. Il metodo adottato, per la stima, è quello comparativo. I 

dati relativi ai prezzi di mercato di beni analoghi a quelli da stimare, al metroquadro, 

sono stati reperiti non considerando le valutazioni fatte dalle agenzie immobiliari, che nel 

momento attuale tendono a falsare il mercato delle valutazioni troppo spinte verso l'alto, 

ma tenendo conto dei prezzi praticati, in private contrattazioni di compravendita, nella 

zona dove sono ubicati i beni oggetti di pignoramento, tenendo conto delle condizioni, 

ESTRINSECHE (vicinanza e collegamento ai centri d'affari, efficienza dei serizi pubblici, 

salubrità, vicinanza ai negozi, mercati, uffici) e INTRINSECHE (esposizione, estetica, 

rifiniture, stato di manutenzione, efficienza dei servizi interni, distribuzione interna e 

dimensione dei locali). 

 

8.2. Fonti di informazione 

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di 
Crotone, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Tecnocasa. 
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8.3. Valutazione corpi 

A. appartamento 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 

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

equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riepilogo: 

ID Immobile 
Superficie 

Valore intero medio 
Valore diritto e quota 

  lorda ponderale  

A appartamento 72,62 € 87.144,00 € 87.144,00 

 

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: € 13.071,60 

Riduzione monetaria: impianto elettrico € 2.000,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 250,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

Nessuno 

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/o  

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

€ 72.072,40 

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

catastale a carico dell'acquirente: € 71.822,40 

 
Relazione lotto 003 creata in data 15/02/2008 

Codice documento: E042-06-000045-003 

Destinazione 
Superficie

 Valore unitario valore complessivo 

soggiorno 24,13 € 1.200,00 € 28.956,00 

camera 8,33 € 1.200,00 € 9.996,00 

camera 17,00 € 1.200,00 € 20.400,00 

cucina 7,38 € 1.200,00 € 8.856,00 

ripostiglio 2,04 € 1.200,00 € 2.448,00 

wc 2,65 € 1.200,00 € 3.180,00 

disimpegno 7,84 € 1.200,00 € 9.408,00 

ingresso 3,25 € 1.200,00 € 3.900,00 

 72,62  € 87.144,00 

 
- Valore corpo: 

 
€ 87.144,00 

- Valore accessori: € 0,00 

- Valore complessivo intero: € 87.144,00 

- Valore complessivo diritto e quota: € 87.144,00 

 


