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TRIBUNALE di CROTONE 
CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 
Promossa da: 

 FBS S.p.A. 
 

N° Gen. Rep. 0019/2020 
 
 
 

Giudice dell’Esecuzione – Dott. DAVIDE RIZZUTI 

 
 
 
 

ELABORATO PERITALE 
( N° 1 LOTTO ) 

 
 
 
 
 

 ALLEGATI N°:  
 
        

1. Verbale di sopralluogo 

2. Visure Catastali, Estratti di Mappa 

3. Planimetria Catastale ed Attuale 

4. Nota Iscrizione e Nuove ricerche ipotecarie 

5. Certificato Notarile Storico Ventennale 

6. Trascrizione Verbale Pignoramento Immobili 

7. COPIE ATTI NOTARILI, NOTE TRASCRIZIONI e ORDINANZA DIVISIONALE 
8. Valori O.M.I. 

9. CERTIFICATO di IDONEITA’ STATICA 

 
 
 
 
 

Esperto incaricato: Ing. Anna Antonio ARMENTANO 
Iscritto all’Albo della Provincia di Crotone al n. 233 

Iscritto all’ Albo del Tribunale di Crotone 
C.F. n. RMNNNT62L25G110G – P.Iva 01958580795 

 
Con studio in Verzino ( Kr ) alla Via Pablo Neruda, 22 

Tel. 0962/763122 – Cell. 3343352976 
Email: annaantonio.ing@libero.it 
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Beni in ISOLA DI CAPO RIZZUTO ( KR ) 

LOTTO 001 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Appartamento al Piano Terra, sito in Isola di Capo 

Rizzuto ( KR ) alla via Filippo TURATI, 43. 

Appartamento composto da: Ingresso, unico ambiente Cucina-Pranzo-Soggiorno con

caminetto, Disimpegno, n. 2 camere da letto, bagno e sottoscale.  

Il bene pignorato è una unità immobiliare formata da un appartamento ubicato al piano terra 

di un fabbricato a tre piani fuori terra. 

Al disimpegno su cui è ubicato il portone di ingresso dell’appartamento pignorato ( e la scala 

che porta al piano primo ) si accede da un portoncino blindato su via Filippo Turati n. 43 a

servizio dello stesso e di detto appartamento al primo piano non oggetto di pignoramento.  

Lo stato generale del bene è da considerarsi buono. I pavimenti sono in gres porcellanato la

zona giorno ed in monocottura la zona notte, i rivestimenti dei bagni e cucina sono in

ceramica, le porte interne in legno tamburato ( tranne una porta nel disimpegno della zona

notte, in legno con riquadri in vetro ), il portoncino d’ingresso all’appartamento è in legno. 

La pitturazione è con idropittura, è provvisto di impianto elettrico e citofonico sottotraccia e

funzionanti, da impianti idrico e fognario con allacci alle reti cittadine. 

Ha una altezza di 3,00 m. 

Il tutto in buone condizioni di manutenzione 
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Identificato al catasto fabbricati: riportato nel N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto

( KR ) al Foglio 20, Particella 582 sub. 4, Piano T, Cat. A/3, vani 5,5, intestato a Calabretta 

Teresina nata a Isola di Capo Rizzuto ( KR ) il 19/12/1957. 

 ( Vedere Allegato N° 2 e 3 ) 

2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 Caratteristiche zona:  residenziale 

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria 

 Caratteristiche zone limitrofe: residenziale. 

 

3 . STATO DI POSSESSO: 

 Al momento del sopralluogo il bene è risultato occupato dalla sig.ra Calabretta Teresina, esecutata. 

 ( Vedere Allegato N° 1 ) 

 

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

  4.2.1. Iscrizioni: ( Vedere Allegato N° 4 e 5 ) 

 ISCRIZIONE N. 21745/5261 del 11/10/2004, ipoteca legale a norma dell’art. 77 dpr 

602 del 1973 nascente da atto pubblico amministrativo del 29/09/2004 di ETR SPA di 

Crotone, rep. 11302/133. A favore di E.T.R. S.P.A. con sede in Crotone, contro TIMPA 

Giuseppe nato a Isola di Capo Rizzuto il 29/08/1954, cod. fisc. n. TMP GPP 54M29 

E339Q, CAPITALE € 15.581,52 – IPOTECA € 31.163,04. 

Il gravame è sopra le particelle 1053, 706, 1033 del foglio 20 del Comune di Isola di 

Capo Rizzuto. 

 ISCRIZIONE N. 4558/1034 del 23/07/2010, ipoteca legale a norma dell’art. 77 dpr 

602 del 1973 nascente da atto pubblico amministrativo del 15/07/2010 di 

EQUITALIA ETR SPA di Cosenza, rep. 50071/133. A favore di EQUITALIA E.T.R. S.P.A. 

con sede in Cosenza, contro TIMPA Giuseppe nato a Isola di Capo Rizzuto il 

29/08/1954, cod. fisc. n. TMP GPP 54M29 E339Q, CAPITALE € 1.725.031,15 – IPOTECA 

€ 3.450.062,30. 

Il gravame è sopra la particella 582 ( oltre altri beni non pignorati ). 

 ISCRIZIONE N. 3416/298 del 13/06/2019, ipoteca giudiziale derivante da decreto 

ingiuntivo emesso dal TRIBUNALE di  CROTONE in data 12/07/2018, rep. 839. 

A favore di FBS S.p.A. con sede in Milano, cod. fisc. n. 12248170156 contro 

Calabretta Teresina nata a Isola di Capo Rizzuto il 19/12/1957, cod. fisc. n. CLB TSN 

57T59 E339Z, CAPITALE € 75.904,36 – IPOTECA € 80.000,00. 

Il gravame è sopra IL BENE PIGNORATO. 

 

    

 

  4.2.2. Pignoramenti: ( Vedere Allegato N° 6 ) 

    TRASCRIZIONE Pignoramento Immobiliare N. 1130/881 DEL 02/03/2020, verbale di 

pignoramento notificato dall’UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI CROTONE in 

data 03/02/2020 rep. 42. A favore di FBS S.p.A. con sede in Milano, cod. fisc. n. 

12248170156 contro Calabretta Teresina nata a Isola di Capo Rizzuto il 19/12/1957, 

cod. fisc. n. CLB TSN 57T59 E339Z. 

  4.2.3. Altre trascrizioni:  

- TRASCRIZIONE N. 3804/2814 DEL 10/07/2013, CITAZIONE per divisione giudiziale

proposta il 07/05/2013 al TRIBUANE di CROTONE REP. 3689, a favore di ZANOBETTI

FRANCESCO nato ad Agliana il 01/08/1940 contro Calabretta Teresina nata a

Isola di Capo Rizzuto il 19/12/1957, cod. fisc. n. CLB TSN 57T59 E339Z e TIMPA

GIUSEPPE, sopra la particella 582 e ciascuno per la quota di ½. 

- TRASCRIZIONE N. 3925/2940 DEL 08/03/2000, per notaio Riccardo PROTO di

Crotone Rep. 101989 i coniugi  Calabretta Teresina nata a Isola di Capo Rizzuto il

19/12/1957, cod. fisc. n. CLB TSN 57T59 E339Z e TIMPA GIUSEPPE hanno costituito

un FONDO PATRIMONIALE vincolando l’immobile oggetto di esecuzione. 
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  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 

 4.3 

      

 Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale  ( Vedere Allegato N° 3 )  

 

  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Da ricerche effettuate presso il comune di Isola di Capo

Rizzuto risulta in essere una domanda di Condono Edilizio prot. n. 7946 ma allo stato

risulta fuori posto (pertanto non è stato possibile accertare la conformità urbanistica ).

Esiste agli atti solo un Certificato di Idoneità Statica depositato pressi il G.C. di CZ con

prot. n. 4190 del 26.02.2009. ( Vedere Allegati N° 9  ) 

  4.3.2. Conformità catastale: CONFORME  ( Vedere Allegati N° 2 e 3  ) 

 

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 e precedenti proprietari: ( Vedere Allegato N° 5 e 7 ) 

 

  Alla sig.ra Calabretta Teresina nata a Isola di Capo Rizzuto il 19/12/1957, cod. fisc. n. CLB TSN 

57T59 E339Z, l’immobile pignorato è pervenuto, per la quota di 1/1 dell’intera proprietà, per 

ORDINANZA DIVISIONALE emessa dal Tribunale di Crotone in data 24/02/2017 Rep. 2, trascritta 

il 13/04/2017 ai n. 2189/1737 da comproprietà con Timpa Giuseppe nato a Isola di Capo 

Rizzuto il 29/08/1954 cod. fisc. n. TMP GPP 54M29 E339Q. 

 

A Timpa Giuseppe, IN COMUNIONE LEGALE con Calabretta Teresina, il bene era pervenuto per 

atto di compravendita del 22/06/1993, notaio Capocasale Giulio da Cirò Marina, Rep. n. 

28950 trascritto il 28/06/1993 ai n. 11995/9894. 

 

 

7   PRATICHE EDILIZIE: Da ricerche effettuate presso il comune di Isola di Capo Rizzuto risulta in essere 

una domanda di Condono Edilizio prot. n. 7946 ma allo stato risulta fuori posto (pertanto non è stato 

possibile accertare la conformità urbanistica). Esiste agli atti solo un Certificato di Idoneità Statica 

depositato pressi il G.C. di CZ con prot. n. 4190 del 26.02.2009. (Vedere Allegato N° 9 ) 
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Descrizione IMMOBILE di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Appartamento al Piano Terra, sito in Isola di Capo Rizzuto

( KR ) alla via Filippo TURATI n. 43. 

Appartamento composto da: Ingresso, unico ambiente Cucina-Pranzo-Soggiorno con caminetto, 

Disimpegno, n. 2 camere da letto, bagno e sottoscale.  

Il bene pignorato è una unità immobiliare formata da un appartamento ubicato al piano terra di un 

fabbricato a tre piani fuori terra. Al disimpegno su cui è ubicato il portone di ingresso

dell’appartamento pignorato ( e la scala che porta al piano primo ) si accede da un portoncino

blindato su via Filippo Turati n. 43 a servizio dello stesso e di detto appartamento al primo piano non 

oggetto di pignoramento.  

Lo stato generale del bene è da considerarsi buono. I pavimenti sono in gres porcellanato la zona

giorno ed in monocottura la zona notte, i rivestimenti dei bagni e cucina sono in ceramica, le porte 

interne in legno tamburato ( tranne una porta nel disimpegno della zona notte, in legno con riquadri in

vetro ), il portoncino d’ingresso all’appartamento è in legno.  
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La pitturazione è con idropittura, è provvisto di impianto elettrico e citofonico sottotraccia e funzionanti, 

da impianti idrico e fognario con allacci alle reti cittadine. 

Ha una altezza di 3,00 m. 

Il tutto in buone condizioni di manutenzione 

 

 

Identificato al catasto fabbricati: riportato nel N.C.E.U. del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio 

20, Particella 582 sub. 4, Piano T, Cat. A/3, vani 5,5, intestato a Calabretta Teresina nata a Isola di Capo 

Rizzuto ( KR ) il 19/12/1957. 

 ( Vedere Allegato N° 2 e 3 ) 

 

 

Destinazione: Residenziale Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 

equivalente 

PIANO TERRA Sup. reale lorda 150,00 1 150,00 

______________________________________________________________________________ 

                                    TOTALE Superficie Reale Lorda           150,00                                                  150,00 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

  Fondazioni: materiale: c.a., condizioni: buone. 

  Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 

  Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

  Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

 

Componenti edilizie e costruttive: 

  Infissi esterni: materiale: ALLUMINIO, DOPPI,  condizioni: BUONE. 

  Infissi interni: tipologia: Legno a battente, condizioni: BUONE. 

  Pavim. Interna: materiale: Gres, condizioni: buone 

  Rivestimento: ubicazione: bagni e cucina, materiale: ceramica, condizioni: buone. 

  Portone di ingresso: tipologia: a battente, in legno ,  condizioni: buone. 

 

Impianti: 

  Riscaldamento:  Non presente 

  Fognatura: recapito: Rete Cittadina  

  Idrico: alimentazione: diretta da rete comunale, condizioni: buone.  
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1 .  Criterio di Stima 

  Lo scopo della stima è stabilire il valore di mercato dei beni pignorati in un libero scambio di 

compravendita. Il metodo adottato per la stima è quello comparativo. I dati relativi a prezzi di 

mercato di beni analoghi a quelli da stimare sono stati reperiti tenendo conto dei reali prezzi 

pagati in private contrattazioni di compravendita nella zona dove sono ubicati i beni oggetto 

della stima. 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di mercato condotta  nel 

Comune di Isola di Capo Rizzuto, per immobili con caratteristiche simili a quelle dei beni 

oggetto della presente stima, sulla scorta dei numerosi dati forniti dalle contrattazioni di 

compravendita, elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni e, tenuto conto  

 dell’ubicazione dei beni, della loro consistenza;  

 dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche estrinseche della zona 

(posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona), le caratteristiche ambientali 

(accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le caratteristiche tipologiche;  

 Tenuto conto, inoltre, delle buone finiture interne; 

  delle quotazioni immobiliari forniti dalla banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio 

del Comune di Isola di Capo Rizzuto (  Allegato N° 8 ) che non possono intendersi sostitutivi 

della stima, ma soltanto di ausilio alla stessa, riferiti all'ordinarietà degli immobili ed, in 

particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea; 

si è stabilito il più probabile valore venale per ogni mq di superficie lorda commerciale, e 

cioè: 

Pari ad € 700,00, (  valore massimo fornito dall’OMI per abitazioni civili e minimo per ville e villini ) 

 Interna calpestabile, muri divisori interni, muri perimetrali esterni: al 100% 

 8.2. Fonti di informazione 

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

Comune di Isola di Capo Rizzuto. 

 

 8.3. Valutazione corpi 

  A. APPARTAMENTO AD USO RESIDENZIALE  

   Stima Comparativa: 

   Destinazione: Residenziale     Sup.  Equivalente    Valore unitario   Valore   Complessivo                     

   PIANO TERRA Mq 150,00 € 700,00 € 105.000,00

      

   - Valore corpo: € 105.000,00

   - Valore accessori: € 0,00

   - Valore complessivo intero: € 105.000,00

   - Valore complessivo diritto e quota: € 105.000,00
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      Riepilogo: 

  I

D
Immobile Superficie lorda Valore intero medio ponderale Valore diritto e quota 

  APIANO TERRA 150,00 € 105.000,00 € 105.000,00 

 

 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: € 15.750,00

  Spese tecniche di regolarizzazione URBANISTICA: A CORPO € 4.000,00

  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 per il diritto di 1/1: 

€ 85.250,00

In. C.T. € 85.000,00

Giudizio di comoda divisibilità: Il bene è utilizzabile per l'intero e non risulta conveniente frazionare in più lotti. 
 

 

Con l’auspicio di aver risposto in modo esauriente a quanto richiestomi, il sottoscritto ringrazia per la fiducia a lui 

accordata e rassegna la presente relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio.    

 

                                                                                                      L’Esperto 

               Ing. Anna Antonio Armentano 

 


