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ELENCO ALLEGATI:
1 Provvedimento Nomina dell'esperto
2 Accettazione Incarico e Giuramento dell'Esperto
3 Stralci Ortofoto del Comune di Crotone (KR) con ubicazione degli immobili pignorati
4 Rilievo metrico degli immobili pignorati:

Lotto Unico – N.C.E.U.: Foglio 45, P.lla 1771, Sub. 26 Piano Rialzato e Sub. 19 Piano Interrato
4.1 indicazione degli ambienti e delle altezze
4.2 indicazione della superficie utile netta
4.3 indicazione della superficie lorda

5 Documentazione fotografica degli immobili pignorati

6 Elaborati catastali – Comune di Crotone (KR):
Lotto Unico – N.C.E.U.: Foglio 45, P.lla 1771, Sub. 26 Piano Rialzato e Sub. 19 Piano Interrato
6.1 Estratto di Mappa Catastale Foglio 45 – P.lla 1771
6.2 Visura catastale Foglio 45 – P.lla 1771 – Sub. 19
6.3 Visura catastale Foglio 45 – P.lla 1771 – Sub. 26
6.4 Visura Storica Foglio 45 – P.lla 1771 – Sub. 19
6.5 Visura Storica Foglio 45 – P.lla 1771 – Sub. 26
6.6 Planimetria catastale Foglio 45 – P.lla 1771 – Sub. 19
6.7 Planimetria catastale Foglio 45 – P.lla 1771 – Sub. 26

7 Formalità e visure ipotecarie:
7.1 – Certificato notarile
7.2 - Elenco sintetico delle formalità sub. 19 Catanzaro
7.3 - Elenco sintetico delle formalità sub. 26 Catanzaro
7.4 Nota di trascrizione del 12/04/1994 – R. Gen. n. 6705, R. Part. 5649 – Atto compravendita
7.5 Nota di trascrizione del 19/04/1994 – R. Gen. n. 7087, R. Part. 583 – Ipoteca volontaria
7.6 Elenco sintetico delle formalità sub. 19 Crotone
7.7 Elenco sintetico delle formalità sub. 26 Crotone
7.8 Nota di iscrizione del 04/12/2007 – R. Gen. n. 7860, R. Part. 1853 – Ipoteca volontaria
7.9 Nota di trascrizione del 26/01/2012 – R. Gen. n. 482, R. Part. 419 – Atto notarile costituzione fondo patrimoniale
7.10 Nota di iscrizione del 01/10/2014 – R. Gen. n. 5358, R. Part. 488 – Ipoteca legale
7.11 Nota di iscrizione del 06/10/2017 – R. Gen. n. 5802, R. Part. 616 – Ipoteca legale
7.12 Nota di iscrizione del 09/03/2018 – R. Gen. n. 1583, R. Part. 145 – Ipoteca legale
7.13 Nota di trascrizione del 16/05/2019 – R. Gen. n. 2824, R. Part. 2252 – Verbale di pignoramento

8 Atti:
8.1 – Atto di compravendita del 18/03/1994 – rep. 37940

9 Comune di Crotone (KR) – Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile e Comune di Napoli Ufficio Stato Civile:
9.1 – Richiesta di documentazione residenza e stato di famiglia
9.2 – Certificato residenza e stato di famiglia di  e 
9.3 – Richiesta Estratto dell'atto di Matrimonio
9.4 – Estratto dell'atto di Matrimonio del Comune di Napoli di  e 

10 Comune di Crotone (KR) – Settore Urbanistico e Gestione del Territorio:
10.1 – Richiesta di documentazione
10.2 – Risposta alla richiesta di documentazione
10.3 – Concessione Edilizia n. 26/NC 1990, del 27/02/1990
10.4 – Concessione Edilizia n. 25/NC 1991, del 22/03/1991

11 Quotazioni Immobiliari
12 Gestione Condominiale
13 Verbale Primo Accesso
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Lotto Unico: Appartamento per civile abitazione e box auto
   

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Appartamento per civile abitazione posto al piano rialzato e
box auto posto al piano interrato del fabbricato sito in Crotone (KR) (All. n. 3;
All. n. 6.1).

L'unità immobiliare pignorata di fatto è composta da un appartamento per civile abitazione al piano rialzato con
diversa disposizione degli spazi interni mentre il box auto al piano interrato è costituito da un solo ambiente.   Il
tutto come meglio specificati di seguito.

1) APPARTAMENTO   composto da:
soggiorno pranzo (40,47 mq), cucina (12,49 mq), bagno 1 (4,98 mq), lavanderia (3,26 mq), camera 1 (10,15
mq), bagno 2 (5,41 mq), camera 2 (12,98 mq), camera 3 (14,44 mq). ( All. n. 4.1 )

Superficie utile netta:
Complessivamente  l'immobile  sviluppa  una  superficie  utile  netta  di  104,18 mq occupata  dai  vani
principali e accessori diretti. (All. n. 4.2)

Superficie lorda:
Complessivamente l'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di 131,97 mq occupata  dai  vani
principali e accessori diretti. (All. n. 4.3).

2) VERANDE: veranda 1 (76,06 mq), veranda 2 (20,39 mq)
Superficie utile netta:
Complessivamente vi sono 96,45 mq destinati a pertinenze esclusive di ornamento. (All. n. 4.2)

Superficie lorda:
Complessivamente vi sono 100,01 mq destinati a pertinenze esclusive di ornamento. (All. n. 4.3)

3) GIARDINO composto da:
Superficie utile netta:
Complessivamente complessivamente vi sono di 70,87 mq destinati a giardino. (All. n. 4.2)

Superficie lorda:
Complessivamente vi sono 79,32 mq destinati a giardino. (All. n. 4.3)

4) BOX AUTO  composto da:
Superficie utile netta:
Complessivamente il locale sviluppa una superficie utile netta di 13,95 mq. (All. n. 4.2)

Superficie lorda:
Complessivamente il locale sviluppa una superficie lorda di 15,70 mq. (All. n. 4.3)

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
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Altezza dei vani:
L'altezza interna (pavimento-intradosso solaio) dei vani delle abitazioni è di circa 3,00 m, mentre per il box
auto per gran parte del locale circa 3,00 m. (All. n. 4.1)

Nota: La superficie netta (indicata tra parentesi per ogni singolo vano) è misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre e dei pilastri. Per i balconi, la superficie netta è misurata al netto di
ringhiere e/o parapetti.

Nota: La superficie lorda è misurata al lordo delle  murature interne ed esterne/perimetrali. I  muri interni  e/o perimetrali
computati  per  intero,  sono stati  considerati  fino  ad uno spessore massimo di  50 cm mentre  quelli  confinanti  con altre  unita
immobiliari o spazi comuni sono stati considerati nella misura de 50% quindi fino ad un massimo di 25 cm. Per i balconi, la
superficie lorda è misurata fino al loro contorno esterno.

Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 5 (documentazione fotografica).

Identificato al catasto fabbricati:

- Appartamento:      

- Box auto:        
 ;

L'immobile è sito in  

 (All. n. 6.2 e n. 6.3).

Le ultime planimetrie in atti sono quelle presentate il 23/07/1991 (All. n. 6.6 e n. 6.7).

Evoluzione Catastale Storica dell'Immobile Pignorato:

 l'immobile pignorato, di cui sopra, risulta intestato  così identificato
da impianto meccanografico del 26/07/1991. (All. n. 6.4 e dell'All. n. 6.5)

Coerenze:
Sono state riscontrate le seguenti incoerenze catastali:

 l'appartamento  presenta  delle  lievi  modifiche  degli  spazi  interni  con  variazione  di  superfici.  In
corrispondenza  del  bagno  1  e  della  veranda  2  è  stato  realizzato  un  locale  adibito  a  lavanderia
riducendo la superficie della veranda;

 nel box auto vi è un'ulteriore superficie di piccole dimensioni, ricavata in una porzione del sottoscala
con un'altezza massima di 1,30 m. Tale superficie non è riportata nella planimetria catastale.

Confini:
a Nord , ad Ovest e Sud con altre proprietà. Ad Est con rampa di accesso ai box. Il box
auto, posto al piano interrato, confina con altre unità immobiliare dello stesso fabbricato. (All. n. 3; All. n. 6.1;
All. n. 4.1; All. n. 6.6; All. n. 6.7).

Descrizione Sintetica del Fabbricato:
Il  fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato,  è costituito da un piano interrato e sei  fuori terra con
ascensore e confina a Nord  con ,  a Sud e Ovest con altri fabbricati della stessa lottizzazione e a
Est con altra proprietà. Presenta una struttura portante in cemento armato del tipo intelaiata (travi e pilastri)
con fondazioni presumibilmente del tipo superficiale a trave rovescia e solai in latero-cemento. Le tamponature
sono  in  laterizio  del  tipo  tradizionale  a  doppia  parete  con  intercapedine.  Esternamente  risulta  rifinito  e
tinteggiato (Allegati n. 3, n. 4.1, All. n. 4.2, All. n. 4.3, All. n. 5).
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Appartamento per civile abitazione e box auto

 .

Caratteristiche zona: zona semicentrale con caratteristiche normali e traffico locale con
possibilità di parcheggi.

Servizi della zona: nell'intorno dell'immobile pignorato e/o a pochi metri di distanza
dallo  stesso  è  possibile  usufruire  dei  principali  servizi  come:
farmacie, luoghi  di culto,  negozi  al  dettaglio, supermercati,  poste
ecc.

Caratteristiche zone limitrofe: Le  zone  limitrofe  risultano  essere  in  prevalenza  di  tipo  misto
(agricole, residenziali, commerciali e turistiche). In un raggio di 100
km,  dall'immobile  periziato,  è  possibile  raggiungere  le  principali
località turistiche  montane (Sila Crotonese)  o marittime (tipo Le
Castella  di  Isola  Capo  Rizzuto).  A  circa  15  km,  il  parco
archeologico di Capo Colonna dove è rimasta l'unica colonna del
tempio di  Hera  Lacinia. Tra  le  attrazioni  paesaggistiche,  invece,
risulta opportuno segnalare che il territorio è immerso nella riserva
marina protetta di Capo Rizzuto.

Collegamenti pubblici (km): Nelle  vicinanze  vi  sono  le  principali  infrastrutture  di  trasporto
esistenti e a servizio della zona sono: la strada statale 106 (Jonica)
che si estende per circa 490 km da Reggio di Calabria a Taranto,
percorrendo tutta la costa jonica di Puglia, Basilicata e, soprattutto,
Calabria  e  l'aeroporto “Pitagora”  loc.  S.Anna  di  Isola  Capo
Rizzuto. Linea autobus extraurbana.

3. STATO DI POSSESSO:

All’atto del sopralluogo l'appartamento risulta occupato da  e (All. n. 9.2).

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: Nessuno
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

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

4.2.1. Iscrizioni:
1) Ipoteca volontaria derivante da cod. 176 - Concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore
di Banca Antonveneta S.P.A. di Padova contro  

 
 si  riferisce  all'immobile  sito  nel  Comune  di  Crotone  (KR)  censito  in

 Relativamente al suddetto immobile, la
stessa si riferisce al diritto di proprietà per la quota 1/1 nei confronti del soggetto a favore e per la
quota di 1/2 +1/2 relativamente ai soggetti contro (All. n. 7.8).

Nota 1:    
             
             

. (All. n. 9.4 e All. n. 7.9)

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
Perito: Ing. Santo Emilio CANDIGLIOTA
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2) Ipoteca legale derivante da cod. 300 –  
  

  
   

Relativamente al suddetto immobile, la
stessa si riferisce al diritto di proprietà per la quota 1000/1000 nei confronti del soggetto a favore e per
la quota di 1000/1000 relativamente al soggetto contro (All. n. 7.10).

Nota 2:  
.

3) Ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da cod. 420 –
  

  
    

  
All. n. 7.11).

Nota 3:  

4) Ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da cod. 420 –
  

  
    

La presente ipoteca si riferisce agli immobili siti nel comune di Caccuri, non oggetto della presente
procedura esecutiva, e all'immobile facente parte della presente procedura esecutiva sito nel Comune di
Crotone  (KR)  

(All. n. 7.12).
Nota 4:   

4.2.2. Pignoramenti:
1) Atto esecutivo o cautelare, derivante da cod. 726 - Verbale di pignoramento immobili, a favore
di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. con sede a Siena (SI)  

 
   

  

(All. n. 7.13).

Nota 5:
              

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
Perito: Ing. Santo Emilio CANDIGLIOTA
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4.2.3. Altre trascrizioni:
Atto  tra  vivi derivante  da  cod.  125  - 

      

(All.
n. 7.9 e All. n. 9.4).

Nota 6: dall'esame degli allegati n. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 e 7.7 (Elenco sintetico delle formalità e nota di
             trascrizione n. 7087/583 del 19/04/1994) risulta inoltre:

 Trascrizione di ipoteca volontaria e non rinnovata:
Ipoteca volontaria derivante da cod. 168 -  

 

  
 

(All. n. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 e 7.7).

 Iscrizione con annotazione di Cancellazione Totale:
  

   
 

 All. n. 7.3).

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. Conformità urbanistico-edilizia:

Relativamente al fabbricato in cui è ubicato l'immobile in oggetto, risulta rilasciata la Concessione
Edilizia   per  la  realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione della
lottizzazione  costruzione di un fabbricato a sei piani f.t.
“A2”. Dalla visione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dei relativi elaborati ed in particolare della
planimetria  catastale  dell'immobile  di  seguito  si  descrivono  le  difformità  urbanistiche-edilizie
riscontrate:

Appartamento:
 l'appartamento presenta delle lievi modifiche degli spazi interni con variazione delle superficie

dei locali. In corrispondenza del bagno 1 e della veranda 2 è stato realizzato un locale adibito
a lavanderia riducendo la superficie della veranda;

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
Perito: Ing. Santo Emilio CANDIGLIOTA
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Box auto:
 nel box auto vi è un'ulteriore superficie di piccole dimensioni, ricavata in una porzione del

sottoscala con un'altezza massima di 1,30 m.

La regolarizzazione delle suddette difformità dell'appartamento dovrà essere eseguita mediante  scia
e/o permesso di costruire in sanatoria e se non possibile la rimozione del locale adibito a lavanderia
ripristinando così  lo  stato  iniziale.  Gli  oneri,  compreso  le  spese  tecniche,  per  l'eliminazione  delle
difformità, di cui sopra, possono essere valutati in maniera forfettaria pari a: € 3.000,00.

4.3.2. Conformità catastale:

Sono state riscontrate le seguenti incoerenze catastali:
 l'appartamento presenta un locale realizzato sulla veranda 2 e comunicante con il bagno1 e

presenta delle lievi modifiche degli spazi interni con variazione delle superficie dei locali.
 Nel  box auto vi è un piccolo locale, sottoscala, non presente nella planimetria catastale

Per l'eliminazione delle difformità catastali di cui sopra, gli oneri, compreso le spese tecniche, possono
essere valutati pari a: € 1.500,00.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €    283,86

Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute
al momento della perizia (rate ristrutturazione stabile  nn. 6–7–8-9-10) : €  3.305,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: nessuna

Sono stati riscontrati i seguenti vincoli o dotazioni condominiali: nessuno

Ulteriori avvertenze
Gestione del Condominio
Relativamente alle spese di gestione del Condominio sito in Crotone   l'Amministratore

, ha fornito le seguenti informazioni:
 per la normale amministrazione del condominio, il signor  versa una quota annuale (2019) di 283,86

€, mensile arrotondate a 24,00 €;
 relativamente alla suddetta quota ad oggi non vi sono mensilità arretrate;
 ad oggi sono stati deliberati i lavori straordinari relativi alla ristrutturazione dello stabile a cui il signor  partecipa per

la sua quota pari a  6.608,22 €, di cui ha versato le rate fino ad oggi maturate. Pertanto restano da versare ancora le quote
relative alle rate nn. 6-7-8-9-10 con scadenze rispettivamente il 15/11/2019-15/12/2019-15/01/2020-15/02/2020 e
15/03/2020 per un importo totale di €  3.305,00.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dell'All. n. 12: “Gestione Condominiale”.

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
Perito: Ing. Santo Emilio CANDIGLIOTA
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. Attuali proprietari:
 

Proprietario dal  
  

 Il presente atto si riferisce all'appartamento per civile abitazione posto al
piano rialzato       

 
    

 siti  in Crotone (KR) Il  presente  atto  è a favore di
 sopra generalizzato ed è contro  con sede a Crotone(All. n. 8.1 e

All. n. 7.4).

6.2. Precedenti proprietari:
La società  risulta proprietaria dell'immobile fino alla data dell'atto di compravendita
cui sopra (All. n. 8.1 e All. n. 7.4).

7. PRATICHE EDILIZIE:

Relativamente al fabbricato in cui è ubicato l'immobile in oggetto, risultano le seguenti pratiche edilizie:
 Concessione Edilizia  per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

della lottizzazione  costruzione di un fabbricato a sei piani
f.t. “A2”, in cui sono ubicati gli immobili oggetto della presente procedura esecutiva individuati in catasto al

 (All. n. 10.1; All. n. 10.2 All. n. 10.3 e All. n. 10.4)

Descrizione Appartamento per civile abitazione e box auto di cui al punto A

Relativamente alla proprietà, composizione, dati catastali, coerenze e confini dell'immobile,  oggetto di perizia, si rimanda
al paragrafo 1 del presente elaborato peritale. Di seguito si procederà ad esporre nel dettaglio l'epoca di costruzione, la
superficie  commerciale  (o  equivalente),  le  caratteristiche  descrittive:  strutturali,  edilizie  e  costruttive,  gli  impianti  in
dotazione ed eventuali altri accessori.

Data di costruzione:

Vista la concessione edilizia relativa al fabbricato in cui è ubicato l'immobile in oggetto si presume che lo stesso sia stato
edificato nei primi anni 90. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 7 relativo alle pratiche edilizie.

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
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Calcolo della Superficie equivalente (o commerciale) dell'immobile

Nel prospetto che segue, si riporta la superficie lorda e quella commerciale dell'immobile in oggetto.
Relativamente ai criteri utilizzati per il relativo calcolo si rimanda al paragrafo 8 del presente elaborato peritale.

Destinazione Parametro
Valore

reale/potenziale
[mq]

Coeff. Valore equivalente
[mq]

Appartamento per civile abitazione con box auto
1) Appartamento
Vani Principali e Accessori Diretti: Sup. reale lorda 131,97 1,00 131,97

Verande:
             a) i primi 25 mq. si considerano al 30% Sup. reale lorda 25 0,30 7,50
             b) la parte eccedente si considera al 10% Sup. reale lorda 75,01 0,10 7,50
              Totale superficie Verande Sup. reale lorda 100,01 15,00

Giardino
             a) fino alla superficie dei Vani Principali e
                 Accessori Diretti si considera il 10% Sup. reale lorda 79,32 0,10 7,93

             b) la parte eccedente si considera al 2% Sup. reale lorda 0,02
                 Totale superficie Giardino Sup. reale lorda 79,32 7,93

  Totale Sup. reale lorda 311,30 154,90

2) Box auto Sup. reale lorda 15,70 1,00 15,70

Caratteristiche descrittive:
 Caratteristiche strutturali:

Fabbricato:
Il fabbricato in cui sono ubicati gli immobili oggetto di pignoramento è costituito complessivamente da un piano interrato
e  sei  piani  fuori  terra.  Presenta  una  struttura  in  cemento  armato  del  tipo  intelaiata  (travi  e  pilastri)  e  fondazioni
presumibilmente del tipo superficiale. I solai sono presumibilmente in latero-cemento mentre la copertura risulta con
strutture portanti in acciaio con pannelli.

 Componenti edilizie e costruttive:
Fabbricato:
Le tamponature sono in laterizio del tipo tradizionale. Esternamente si presenta intonacato e tinteggiato e in buono stato
di conservazione.

Immobile Pignorato:
1) appartamento : presenta rifiniture di tipo medio e lo stato di conservazione risulta buono: pareti e soffitto intonacati e
tinteggiati, i pavimenti sono realizzati con piastrelle di ceramica cosi come i rivestimenti del bagno. Infissi esterni in legno
e vetro con tapparelle e quelli interni in legno tamburato.

Impianti:
Idrico, Fognario, Elettrico: presenti e sottotraccia
Termico e Climatizzazione: presenti

2) Box auto: presenta rifiniture di tipo medio in buono stato di conservazione: pareti e soffitto intonacati e tinteggiati, la
pavimentazione è realizzata con battuto di cemento e serranda in alluminio.  Si accede al box mediante rampa dalla via S.
Aleramo.

Impianti:
Idrico ed Elettrico: presenti esterni e sottotraccia
Fognario: presente e sottotraccia
Il fabbricato risulta con ascensore.

Giudice Dott. Emmanuele AGOSTINI
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di Stima
Il valore  commerciale del bene  immobile oggetto  di  perizia (appartamento  per  civile  abitazione  con
magazzino di pertinenza) è stato determinato, essenzialmente, in base alla rispettiva superficie commerciale
(o equivalente) e al relativo valore commerciale unitario (per mq di superficie).

1. Valore commerciale unitario dell'immobile
Il valore commerciale unitario dell'immobile (per mq di superficie) è stato determinato mediante una stima per
comparazione,  consultando le principali  agenzie  immobiliari  del  territorio e limitando l'attenzione  ai  beni
similari  a  quello  in  oggetto.  Nella  individuazione  del  valore  si  è  tenuto  conto  delle  reali  condizioni  di
quest'ultimo  rispetto  a  quelle  degli  immobili  similari  consultati.  In  particolare  sono  state  considerate  le
caratteristiche intrinseche: metratura, rifiniture, grandezze dei vani, servizi, ecc. e quelle estrinseche: salubrità
del luogo, ubicazione, esposizione e stato di manutenzione dell'immobile. Infine il valore determinato è stato
confrontato  con  quello  di  riferimento  fornito  dalle  quotazioni  immobiliari  dell'Agenzia  dell'Entrate
relativamente alla zona di collocazione dell'immobile (O.M.I. 1° Semestre 2019) verificandone la congruenza
(All. n. 11).

Da un'attenta valutazione il valore commerciale unitario:
 dell'appartamento è stato posto pari a: 1200,00 euro/mq;
 del box auto è stato posto pari a: 600,00 euro/mq.

2. Superficie lorda equivalente (o commerciale)

Il calcolo della superficie lorda equivalente (o commerciale) dell'immobile oggetto di pignoramento è stata
determinata seguendo le “istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per
la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare”.

Nel caso specifico, la superficie lorda equivalente del suddetto immobile è pari alla somma:

A) della superficie lorda dei vani principali e accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici
occupate dei muri interni e perimetrali;

B) della superficie lorda, omogeneizzata, delle pertinenze esclusive di ornamento (verande).

Misurazione della superficie Lorda:
Vani Principali e Accessori Diretti
la superficie lorda dei vani principali e accessori diretti è stata determinata misurando la superficie di
ogni  vano  al  lordo  delle  murature  interne  ed  esterne-perimetrali.  I  muri  interni  e/o  perimetrali
computati  per intero sono stati  considerati fino ad un o spessore massimo di 50 cm mentre quelli
confinanti con le parti di uso comune o con altre unità immobiliari sono stati considerati nella misura
del 50% quindi fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

Pertinenze esclusive di ornamento
per i balconi, la superficie lorda è stata misurata fino al loro contorno esterno.

Per maggiori dettagli si rimanda all'All. n. 4.3.

3. Coefficienti di omogeneizzazione delle pertinenze esclusive di ornamento e/o servizio.
 balcone: comunica direttamente con i vani principali ed accessori diretti la sua superficie lorda verrà

omogeneizzata a quella dei vani principali mediante un coefficiente pari a 0,30;
 box auto: non comunica direttamente con i vani principali ma considerato le relative caratteristiche

di cui sopra, si ritiene opportuno applicare un coefficiente pari a 1,00.
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8.2. Fonti di informazione
Uffici del Catasto;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catanzaro;
Uffici del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR);
Agenzie Immobiliari della Provincia;
Osservatorio del Mercato Immobiliare, ecc..

8.3. Valutazione corpi

A. Appartamento per civile abitazione e box auto
Stima in parte sintetica comparativa parametrica (semplificata) e in parte a corpo: Peso ponderale: 1

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

Destinazione Superficie
equivalente

Valore
unitario

Valore
complessivo

Appartamento 154,90 1200,00 €/mq € 185.880,00

Box auto 15,70 600,00 €/mq € 9.420,00

- Valore corpo: € 195.300,00
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 195.300,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 195.300,00

Riepilogo:

ID Immobile Superficie lorda Valore intero medio
ponderale

Valore diritto e
quota

1 Appartamento 154,90 mq € 185.880,00 € 185.880,00
2 Box auto 15,70 mq € 9.420,00 €    9.420,00

€ 195.300,00

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: € 29.295,00
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 4.500,00
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna
Giudizio di comoda divisibilità: non si ritiene procedere alla divisione

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: € 161.505,00
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: € 162.000,00

Relazione Lotto Unico  creata in data 28/10/2019
Codice documento: E043-19-000016-001

 Il perito
                                                                                                                                  Ing. Santo Emilio CANDIGLIOTA
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