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TRIBUNALE  DI CROTONE 
Cancelleria Esecuzione Immobiliare 

 

Esecuzione immobiliare iscritta al n° 30/2021  R.G.E.Imm. vertente tra  

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  contro   DE CARIA 

FRANCESCO + altri 1  

                  RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Lo scrivente  Arch. Antonio Garrubba in qualità di C.T.U., nominato perito 

estimatore nella procedura su indicata con provvedimento del 26.05.2021 

G.E.Imm. Dott. Emmanuele Agostini,  accettava l’incarico  per la causa di cui 

all’oggetto promossa dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  

contro  DE CARIA FRANCESCO  + altri 1.  

La nomina fu  accettata dal sottoscritto con  “ Accettazione dell’incarico e 

Giuramento Telematico dell’Esperto Stimatore art. 569 comma l c.p.c. mod. d.l. 

n. 83/2015 e linee guida C.S.M. 11.10.2017)  rinviando il ruolo all’udienza al 15 

Settembre  2021.  

PREMESSA 
 

Il sottoscritto, dopo aver esaminato il fascicolo d’ufficio, recato più volte a 

Crotone presso l’Agenzia di Territorio, Conservatoria Registri Immobiliari  e 

presso l’ufficio tecnico  del Comune di Crotone,  in data 16.06.2021 alle  ore 

11:30,  previo   avviso  alle parti con lettera inoltrata dal Custode Giudiziario 

Avv. Francesca Ferraro  mi recai in  Crotone – Via  Nazioni Unite  n.151- piano 

secondo  presso l’ immobile  per dare inizio alle operazioni peritali. 

Sul posto coadiuvato dal custode era presente  la sig.ra Pirillo Giuseppina, la 

quale autorizzava al sottoscritto a eseguire i rilievi metrici nonché adeguate 

fotografie da utilizzare  nella presente perizia. 
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LOTTO UNICO   ( appartamento ) 

Piena Proprietà per la quota di ½ in regime di comunione dei beni con Pirillo 

Giuseppina,  APPARTAMENTO  sito nel Comune di Crotone Via Nazioni 

Unite n. 151  posto a Piano Secondo ( terzo fuori terra) facente parte di un 

fabbricato di vaste dimensioni a quattro piani fuori terra  e seminterrato, censito 

al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 51 particella 126 sub.14  categoria A/3 ( 

abitazione di tipo economico) classe 2  vani 5  rendita catastale €. 271,14 avente 

una superficie lorda comprensiva dei muri perimetrali di 116,00 mq e una 

superficie non residenziale ( balconi ) di mq. 25,00. L’ immobile di proprietà dei 

sigg.  De Caria Francesco nato a Crotone il 20.08.1972 e Pirillo Giuseppina nata 

a Crotone il 14.04.1967 per la quota di   (1/2) in regime di comunione dei beni. 

        
 

 Tutto ciò premesso, a seguito dei dati acquisiti e relative indagini di mercato  è 

stata redatta la seguente relazione tecnica  predisposta con il software del 

Tribunale programma (www.hestudio.com). 

IN OGGETTO 

FABBR. IN OGGETTO 

http://www.hestudio.com/
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      Bene sito in  Crotone  (Kr)  Via  Nazioni Unite n. 151     

Lotto Unico  
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA: 
   

A. 

 

Piena Proprietà per la quota di ½  ciascuno in regime di comunione dei beni, 

immobile adibito ad APPARTAMENTO posto a Piano Secondo facente parte di un 

fabbricato di civile abitazione a quattro piani fuori terra, sito in Crotone via Nazioni 

Unite n. 151 identificato come foglio di mappa n. 51 particella n. 126 sub. 14 Cat. A/3 

classe 2 vani 5  di mq. 116,00 comprensivo dei muri perimetrali e mq. 25,00 ( Snr)  

balconi,  in testa ai coniugi  De Caria Francesco nato a Crotone il 20.08.1972 e Pirillo 

Giuseppina nata a Crotone il 14.04.1967 per la quota di  (1/2)  in regime di 

comunione dei beni. 

 
   Ortografia Localizzazione immobile sito in Crotone -  Via Nazione Unite n. 151                           

 

 
 

 

 

 

  

FABBR. IN OGGETTO 
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  Identificato al catasto  fabbricati:  intestato a: 

De Caria Francesco nato a Crotone il 20.08.1972 e Pirillo Giuseppina nata a Crotone 
il 14.04.1967 proprietari per la quota ciascuno di ½  in regime di comunione dei beni,   
Appartamento   sito in Crotone  Via Nazioni Unite n. 151 a  piano secondo facente 
parte di un fabbricato a  quattro piani fuori terra e seminterrato di vaste dimensioni , 
riportato in catasto al foglio di mappa n. 51 particella n. 126 sub. 14 categoria A/3 classe 

2  vani 5  di mq. 116,00  con balconi (snr) di mq. 25,00.  

 

                 
                  

         
-Coerenze:  l’immobile ad  uso residenziale ( appartamento)  facente parte di un fabbricato 

di vaste dimensioni a quattro piani fuori terra con seminterrato, confina con scala-atrio e  

altra proprietà da un lato, mentre da due lati con  ampio parcheggio e  strada. 

 

Nota: come da sopralluogo si è riscontrata una difformità catastale nella distribuzione 

degli spazi interni, pertanto, necessita eseguire una variazione catastale.   

IN OGGETTO 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 L'immobile oggetto di pignoramento consiste in un appartamento posto a piano secondo 

facente parte di un fabbricato a quattro piani fuori terra e seminterrato sito in Crotone  Via 

Nazioni Unite  n. 151. 

Si accede dalla via Nazioni Unite dal  parcheggio  antistante l’immobile,  l’appartamento di 

forma rettangolare è composto da  soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e due stanze da letto 

di cui una matrimoniale con annessa cabina armadio,  esternamente l’immobile è dotato di  

balcone. 

 

             

 
 

 

L’immobile allo stato attuale si presenta in un discreto stato di manutenzione, il medesimo è  

realizzato da una struttura in c.a ( travi-pilastri), con opportuni  muri divisori e tamponatura in  

mattoni forati, rifiniture in tinteggiatura tipo lavabile, mattoni in gres porcellanato, infissi in 

alluminio anodizzato con tapparelle  avvolgibili  in plastica, porta d’ingresso in legno blindata, 

come precisato  misura una superfice di mq. 126,00  con annesso  balcone (snr) di mq. 25,00. 

                

 Caratteristiche zona:  semicentrale residenziale (normale) a traffico scorrevole 

con parcheggi sufficienti.  

 Servizi della zona:  asilo nido (buono), campo da calcio (buono), farmacie 

(sufficiente), centro commerciale (buono), municipio 

(sufficiente), negozio al dettaglio (sufficiente).  

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 
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 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 

 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (12), autobus (0,50), autostrada (60,00), ferrovia 

(3), superstrada (3,00), porto (7).  

 

3. STATO DI POSSESSO: 
  

Al momento del  sopralluogo datato il 16.06.2021 si è accertato  ( vedasi verbale di 

sopralluogo)  che l’immobile è occupato attualmente dall’esecutato ovvero dalla sig.ra Pirillo 

Giuseppina, coniuge del sig.  De Caria Francesco e dai due figlie minorenni.  Dalle ispezioni 

eseguite presso l’Ufficio del Registro di Crotone ( Agenzia delle Entrate) si è constatato  che 

non risulta nessun atto di fitto e/o locazione  in merito all’immobile di cui alla procedura. 

 
 

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. 1) Iscrizioni:  nessuna 

 

    

  4.2.2.                Pignoramenti:  

   1) Trascrizione del 28.04.2021 Registro Particolare 1939 Registro Generale 

2361 pubblico ufficiale Tribunale di Crotone Repertorio 278 del 

09.03.2021 Atto esecutivo o cautelare – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI  a favore di BANCA NAZIONALE 

DEL LAVORO SPA con sede in  ROMA contro i sigg. Pirillo 

Giuseppina  e De Caria Francesco.  

 

  4.2.3. Altre trascrizioni: sono presenti nella sezione D parti libere:  

Richiedente: SEBI srl per conto CRIF  c.f. 10720831006 - Roma  
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 

 

 4.3. Giudizio di conformitα urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 

  4.3.2. Conformità catastale: difformità catastale “ errata disposizione degli spazi 

interni” 
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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: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  Società: De Caria Francesco nato a Crotone il 20.08.1972 e Pirillo Giuseppina nata a 

Crotone il 14.04.1967 proprietari per la quota ciascuno di ½  in regime di comunione dei 

beni . 

 

-  Al sig. De Caria Francesco e Pirillo Giuseppina (coniugi) in regime di comunione dei 

beni per la quota parte di ½,  l’ i immobile  (appartamento) sito  in Crotone  ( KR) via 

Nazioni Unite n. 151 posto a piano secondo facente parte di un fabbricato di vaste 

dimensioni a quattro piani fuori terra con relativo seminterrato censito al catasto come 

foglio di mappa n. 51 particella n. 126 sub. 14 ,  è  pervenuto per vendita dal sig. Poerio 

Antonio  mediante istrumento ( atto pubblico) del 31.01.2008 rep. n.134965 raccolta 29219 

Rogante Riccardo Proto notaio in Crotone. 

L’immobile in oggetto è stato costruito su terreno pervenuto: in parte al signor Poerio 

Antonio per successione testamentaria al proprio padre Poerio Francesco, nato a Petilia 

Policastro il 05.04.1920 deceduto il 27.01.1998, giusto testamento pubblico a rogito Notaio 

Mario Capocasale del 14.05.1996, repertorio n. 689, registrato con verbale a rogito notaio 

Mario Capocasale del 01.07.1998, repertorio n. 50886 registrato a Crotone il 02.07.1998 al 

n. 1530. 

La relativa denunzia di successione è stata registrata a Crotone il 16.11.2006 al n. 713 vol. 

162, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone in data 

09.01.2007 al n. 153 R.P. ed in parte ( ex strade comunali, particelle n. 3143,3144 e 126 

parte di mq.50 del foglio 51) al medesimo Poerio Antonio in regime  di comunione legale 

dei beni con il coniuge signora Tallarico Teresina, per acquisto fattone dal Comune di 

Crotone con atto di compravendita a rogito del segretario comunale del 30.08.2007, 

registrato a Crotone il 04.09.2007 al n. 92, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

immobiliari di Crotone in data 06/09/2007 al n. 4001 R.P. 

                                                                                                           (VEDI ALLEGATO)  

   

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 L’immobile  oggetto di perizia facente parte di un fabbricato di civile abitazione a quattro piani 

fuori terra con seminterrato, è stato realizzato con regolare Concessione Edilizia in Sanatoria  

n. 296/2006 a nome di Tallarico Teresina rilasciata dal Comune di Crotone il 19/10/2006 e che 

successivamente non sono state eseguite opere bisognevoli di licenza, concessione, 

autorizzazione, permesso di costruire o denuncia di inizio attività. 

                                                                                                                     (VEDI ALLEGATO) 
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Descrizione Fabbricato (appartamento)  Lotto Unico  

 

Piena Proprietà per la quota di ½  ciascuno in regime di comunione dei beni, immobile adibito ad 

APPARTAMENTO posto a Piano Secondo facente parte di un fabbricato di civile abitazione a 

quattro piani fuori terra, sito in Crotone via Nazioni Unite n. 151 identificato come foglio di 

mappa n. 51 particella n. 126 sub. 14 Cat. A/3 classe 2 vani 5  di mq. 116,00 comprensivo dei muri 

perimetrali e mq. 25,00 ( Snr)  balconi con veranda annessa,  in testa ai coniugi  De Caria 

Francesco nato a Crotone il 20.08.1972 e Pirillo Giuseppina nata a Crotone il 14.04.1967 per la 

quota di  (1/2)  in regime di comunione dei beni. visto le caratteristiche e interne, l’anno di 

costruzione l’immobile si trova in discreto stato di  manutenzione, con infissi esterni in alluminio 

anodizzatoe persiane avvolgibili in PVC, porte interne in legno, porta d’ingresso blindata in legno, 

l’immobile è rifinito in ogni sua parte, presenta delle esfoliazioni di pittura dovute ad infiltrazioni 

d’acqua provenienti dal soffitto per causa perdita bagno appartamento posto a piano terzo  . 

 

  Coerenze: l’immobile ad uso abitazione  facente parte di un fabbricato di civile abitazione  a 

quattro piani fuori terra confina  a nord ed a est con piazzale che si collega alla via Nazioni Unite  , 

a sud e ovest con appartamenti di proprietà altre ditte facente  parte del medesimo fabbricato.  

 

  

Destinazione urbanistica  
Nel piano regolatore del Comune di Crotone il fabbricato ricade in zona edificabile 

                                                                                                                  

 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 

equivalente 

Abitazione- Appartamento posto a piano secondo  

facente parte di un fabbricato a quattro piani fuori 
terra  con seminterrato avente una superficie lorda  

mq. 116,00  e mq. 25,00 snr  (balcone) quest’ultima 

da calcolare al 60%.(= mq. 15,00 ) totale  mq. 
131,00 

 Sup. reale lorda 

116,00 

+ 15,00                     

(balcone ) 

Totale mq. 

131,00 

 

0,00 0,00 

  Sup. reale lorda 131,00   0,00 
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Accessori: nessun accessorio presente. 

 

-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima  
  Per la valutazione del valore commerciale del bene de- quo ovvero dell’immobile adibito 

a civile abitazione sito in  Crotone alla Via Nazioni Unite n. 151 facente parte di un 

fabbricato di civile abitazione a quattro piani fuori terra con seminterrato riportato in 
catasto al foglio di mappa n. 51 particella n. 126  sub. 14 Categoria A/3 classe 2 

consistenza 5 vani, avente  una superficie comprensiva dei muri perimetrali di mq. 

116,00, mentre la superficie del  balcone  misura mq. 25,00. Visto le caratteristiche 

esterne e interne, l’anno di costruzione, il buono stato di manutenzione, gli infissi esterni 

in alluminio anodizzato e persiane avvolgibili in PVC, porte interne in legno, porta 

d’ingresso blindata in legno, l’immobile è rifinito in ogni sua parte. L’immobile composto 

da  soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e due stanze da letto di cui una matrimoniale 

con annessa cabina armadio e balconi, visto le caratteristiche esterne e l’anno di 

costruzione l’immobile si trova in discreto stato, considerato i lavori da eseguire per 

l’eliminazione dell’esfogliazione pittura ubicata nel soffitto del  bagno e parte della 

cucina dovuta all’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante. 

Si è proceduto ad un'indagine di mercato nel Comune di Crotone  adoperando per la 

valutazione dello stesso, seguendo il metodo sintetico comparativo, in quanto si è preso in 

considerazione i beni omogenei al bene da stimare ed inoltre i prezzi reali e recenti di 

detti beni che nelle libere contrattazioni in luoghi simili viene adottato.  

Pertanto, si è proceduto ad una comparazione con immobili similari, per posizione 

geografica, qualità, destinazione per la  determinazione del più probabile prezzo di 

mercato attuale.  

L'immobile oggetto di pignoramento ubicato in zona  periferica, è facilmente appetibile 

alla vendita, per la stessa la tipologia di vendita  viene fatta a misura e non a corpo 

 

 

 

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

Crotone settore Urbanistica, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: del Comune 

di  Crotone, presso studi tecnici professionali di Crotone. 

 

 8.3. Valutazione corpi 

  

ID Immobile 
Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale 

Valore diritto e quota 

 

 

 

  

A 
Appartamento posto a 

piano secondo  

116,00 

+ 15,00                     

(balcone ) 

Totale mq. 

131,00 

 

€.117.900,00 
 ( pari a 950,00/mq) 

€. 124.450,00 
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 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: €. 105.782,50 
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: €. 800,00 
  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: €.  106.582,50 
 

              arrotondamento   ………………………………………………………..…... €. 106.600,00 

 
Relazione  unica  creata in data 26.07.2021 
 

 

   

 

 

             Il  C.T.U.  

          f.to  Dott. Arch. Antonio GARRUBBA  

 

 

 

 


