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Bene in Crotone Via Della Repubblica Domenicana  
Lotto 001  – Sub. 3 – Magazzino Locale deposito 

Unità Immobiliare al Piano Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Proprietà per la quota di 1000/1000,  di unità immobiliare ad uso deposito, posta al piano terra di una 

palazzina con tipologia prevalente economica, sita nel Comune di Crotone alla via Della Repubblica 

Domenicana n. 1.  

Al fabbricato si accede attraverso una corte esterna recintata con cancello di ingresso che permette 

l’ingresso all’intera palazzina. 
                                                                                                             Vedi Stralcio P.R.G.   Allegato n. 10 

Vedi Orto-foto –Foto n. 1 - Documentazione fotografica - Allegato n. 9 

                          

                                                                                                                                                          

L’unità immobiliare è costituita da un magazzino destinato a locale-deposito.   

Occupa una superficie commerciale complessiva di mq. 88.55 con una altezza interna netta di metri 3,00. 

La superficie interna calpestabile è di circa mq. 73.37 e risulta essere distribuito attraverso un tramezzo 

divisorio in muratura in due locali utilizzabili in parte a deposito ed in parte a garage. 

E’ stato creato un piccolo locale bagno dotato del solo vaso igienico e di un piccolo lavabo, con tubazioni 

esterne e non a norma. 

Al magazzino deposito si accede attraverso un ingresso da una corte esterna, che consente l’ingresso anche  

altre unità immobiliari presenti nella palazzina.  
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L’immobile presenta finiture interne ed esterne ordinarie, prive di elementi  di pregio. 

E’ provvisto di impianti non sufficienti.  

Gli infissi esterni risultano in cattivo stato di manutenzione, così come pure gli intonaci delle pareti verticali 

ed orizzontali e anche i pavimenti che per alcuni tratti risultano mancanti. 

L’ingresso esterno principale al locale deposito è a due ante in ferro. 

Coerenze: L’immobile confina con corte esterna, con via Della Repubblica Domenicana e con vano 

adiacente ad uso abitativo e con altra ditta salvo altri. 

Da come si evince dalla visura, dalla planimetria catastale e dalla planimetria di rilievo in allegato, la 

rappresentazione grafica catastale non corrisponde allo stato di fatto. 

Il locale deposito doveva essere contiguo all’appartamento  ma non comunicante.  

Al momento del sopralluogo il magazzino risulta collegato all’appartamento  ( lotto 2 ) , attraverso una porta 

posta sulla parete perimetrale della camera da letto. 

Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Crotone, Settore Urbanistica è stato possibile reperire copia del 

Permesso di Costruire in Sanatoria.  Non è stato possibile però recuperare copia del progetto approvato.  
 

Vedi Visura Storica Catastale  Allegato n.1 

Vedi Planimetria Catastale Lotto 1 Allegato n.3 

Vedi Planimetria di Rilievo di insieme Allegato n.5 

Vedi Planimetria di Rilevo Lotto 1 Allegato 6 

Vedi Copia di Permesso di Costruire n sanatoria Allegato n. 12 

 

Identificato al Catasto fabbricati del Comune di Crotone al foglio di mappa 51 particella 158, sub. 3, 

Categoria C/2, Superficie catastale mq. 68.00,  classe 2, piano terra, Rendita € 259.88,  Intestato a: dal 

19/09/2008 Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni a BIANCHINI Emiliano nato a Crotone il 

09/07/1982 con codice fiscale BNCMLN82L09D122Z , coniugato in data 1/09/2007  con Ventura Rita nata 

a Crotone il 27/10/1979 con codice fiscale VNTRTI79R67D122N, proprietà per ½ in regime di comunione 

dei beni e separazione consensuale omologato dal Tribunale di Crotone in data 09/01/2018 e registrato al 

Comune di Crotone il 09/02/2018.  
 

Vedi Visura Storica Catastale  Allegato n.1 

Vedi Planimetria Catastale Lotto 1 Allegato n.3 

Vedi atto di vendita con nota di trascrizione  Allegato n. 18 

Vedi Estratto di matrimonio Allegati nn. 13-14-15 

Vedi certificato di residenza Bianchini Emiliano Allegato n. 21 

Vedi certificato di residenza Ventura Rita Allegato n. 22 

 

 

 

2.    Caratteristiche zona:                 Zona Periferica/FARINA del Comune di Crotone. 

                                                                 Trattasi di una zona costituita prevalentemente da edifici ad uso    

BIANCHINI Emiliano a Crotone 

09/07/1982 BNCMLN82L09D122Z 1/09/2007 Ventura Rita 

27/10/1979 VNTRTI79R67D122N,

09/01/2018 

l 09/02/2018.
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                                                                 Abitativo civile.  

        

        Servizi della zona:                          Scuola dell’infanzia, negozi di vario genere, Uffici Asl . 

                                                                 La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primarie e  

                                                                 Secondarie. 

        Caratteristiche zone limitrofe:    Comprensorio prevalentemente edificato; 

        Collegamenti pubblici (km):        Fermata bus (0,1) Stazione Ferroviaria (5,57 km), Strada Statale 106                      

                                                                (7.10 Km). 
 

 

3.     STATO DI POSSESSO: 
        Al momento del sopralluogo, effettuato in data 04 gennaio 2022, alle ore 10.30 circa,  l’immobile risulta  

        occupato dalla signora Ventura Rita e dalla figlia minore.      

        La signora Ventura Rita, comproprietaria per ½ dell’immobile, risulta residente in Crotone  alla via       

        Della Repubblica Domenicana n. 1 e risulta essere coniugata in comunione dei beni con il sig. Bianchini  

        Emiliano in data 15/09/2007 e omologazione di separazione consensuale in data 08/02/2018,  

        comproprietario per ½ dell’immobile. 

 
                                                                                                            Vedi verbale sopralluogo   Allegato n.8 

Vedi certificati di residenza Allegato nn. 21 e 22 

Vedi Estratto dell’atto di matrimonio Allegati nn. 13,14 e 15  

                                                                                                             
 

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: Assegnato alla     

                                      signora Ventura Rita e alla figlia minore.  

  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:  

 Trascritto a Crotone il 19/06/2008 ai nn. Rep.  105658 - Raccolta 23873. 

                              IPOTECA VOLONTARIA :  derivante da Concessione a 

garanzia del mutuo iscritta presso la Conservatoria di Crotone il 

25/06/2008 ai nn. 3768/799, atto notarile pubblico per Notaio 

Capocasale Mario ( CROTONE ) del  19/06/2008, Repertorio n. 

Ventura Rita e dalla figlia minore.signora V

signora Ventura Rita, per ½ dell’immobile,

coniugata sig. Bianchini

Emiliano 15/09/2007 

5658 23873.1105

. 3768/799,
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105658, Raccolta n. 23873, per  Euro 200.00,00 a garanzia di un 

mutuo di Euro 100.000,00,  contro Ventura Rita nata a Crotone il 

27/10/1979, codice  fiscale VNTRTI79R67D122N, Bianchini 

Emiliano, nato  a Crotone il 09/07/1982, codice fiscale 

BNCMLN82L09D122Z, Ventura Rita, nata a Crotone e Torromino 

Giuseppa, nata a Crotone il 26/09/1947, codice fiscale 

TRNGPP47P66D122J, a favore Banca Nazionale del lavoro S.p.A.  

Gruppo BNP Paribas – Via Altiero Spinelli – 30 Roma.  

 

A favore di:    BNL SPA – Gruppo BNP Paribas – Via Altiero Spinelli – 30 Roma.  

 

 

Contro:          Bianchini Emiliano e Ventura Rita ( per i diritti pari ad 1/1 di 

proprietà ), 

 

                       gravante sull’immobile al Catasto Fabbricati  del Comune di 

Crotone: 

                        - al foglio di mappa n. 51, particella 158 sub.3, z.c. 1, cat. C/2 

cl.2, mq. 68,Rendita € 259.88,  via Della Repubblica 

Domenicana n.1, piano Terra. 

 

4.2.2. Pignoramenti:  

 Trascritto a Crotone il 01/10/2021  presso l’Agenzia delle Entrate di Crotone – Registro 

particolare 4763,  registro generale 5828, in favore di Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.A. , codice fiscale 09339391006 , Gruppo BNP Paribas  con sede in Roma in viale 

Altiero Spinelli n. 30, contro i signori Ventura Rita e Bianchini Emiliano ( per di diritti 

pari ad 1/1).  

 Derivante da:  VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI  trascritto presso la 

Conservatoria di Crotone il 01/10/2021 ai nn. 5828/4763 emesso dal Tribunale di 

Crotone e notificato il 14/07/2021.  

A favore di:    Banco Nazionale del lavoro  S.P.A., Gruppo BNP Paribas con sede 

in Roma viale Altiero Spinelli n. 30.  

05658,1105 . 23873,

Ventura Rita 

27/10/1979, VNTRTI79R67D122N, Bianchini

Emiliano, 09/07/1982

BNCMLN82L09D122Z, Ventura Rita, Torromino 

Giuseppa, n

TRNGPP47P66D122J, 

26/09/1947, 

Bianchini Emiliano e Ventura Rita

Ventura Rita e Bianchini Emiliano 

5828, 

5828/4763
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Contro:          Bianchini Emiliano e Ventura Rita ( per i diritti pari ad 1/1 di 

proprietà ), 

 

                       Immobili siti in Crotone , identificati nel N.C.E.U. : 

                       - al foglio di mappa n.51, particella 158, sub. 3, z.c. 1, cat. C/2, 

cl.2, mq. 68, - via Della Repubblica Domenicana n.1, piano 

Terra. 

                       - al foglio di mappa n. 51, particella 158 sub.10, z.c. 1, cat. A/3 

cl.2, vani 3,5, via Della Repubblica Domenicana n.1, piano 

Terra. 

 

 

4.2.3. Altre trascrizioni: SEBI SRL PER CONTO CRIF, codice fiscale 1072083106- via 

Accademia Dei Virtuosi n. 39 – ROMA. 

 
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  per l’unità immobiliare ( magazzino  Lotto 1 ) 

oggetto di pignoramento, è stata rilasciato Permesso di Costruire in Sanatoria ( art.39 Legge 

23/12/1994 n.724 ) dal Comune di Crotone n° 12 /S in data 30 gennaio 2007.                                               

                        Da come si evince dalla visura storica catastale, dalla planimetria catastale e dalla planimetria    

                      di rilievo in  allegato, la rappresentazione grafica catastale non corrisponde allo stato di fatto. 

                       Al momento del sopralluogo il magazzino deposito risulta collegato all’appartamento,   

                        ( lotto 2)   attraverso una porta posta sulla parete perimetrale della camera da letto. 

Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Crotone, Settore Urbanistica è stato possibile 

reperire copia del Permesso di Costruire in Sanatoria.  Non è stato possibile però recuperare 

copia del progetto approvato. 

La planimetria catastale invece riporta il magazzino deposito composto da due locali. 

Il P.R.G. vigente non prevede la regolarizzazione urbanistica attraverso la fusione delle due 

unità e la variazione da magazzino ad appartamento .  

E’ necessario quindi ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la chiusura della porta che dal 

locale magazzino deposito alla  camera da letto collega i due Lotti. 

Inoltre si dovrà procedere alla variazione catastale del magazzino, per riportare graficamente 

l’esatta rappresentazione grafica degli spazi interni, per la creazione del bagno realizzato e 

dal punto di vista urbanistico si dovrà produrre una CILA tardiva .  

 
              Vedi Permesso di Costruire  in Sanatoria Allegato n.12 

Bianchini Emiliano e Ventura Rita 
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Vedi Planimetria di Rilievo –Lotto 1 - Allegato n.6 

Vedi Planimetria Catastale – Lotto 1 - Allegato n.3 

Vedi Planimetria di Rilievo di insieme Lotti 1 e 2 - Allegato n.5 

Oneri per la chiusura della porta: € 150,00 

Oneri per la Variazione catastale  € 450,00 

Oneri per CILA TARDIVA € 500,00 
 

 

 

 

                                4.3.2.  Conformità catastale:  nel corso del sopralluogo, è stato rilevato che il magazzino 

deposito  presenta una apertura lungo la parete della camera da 

letto che collega il cespite (Lotto 1) con il locale magazzino 

(Lotto 2) e la creazione di un piccolo vano bagno non a norma.  

Oneri per la chiusura della porta: € 150,00 

Oneri per la Variazione catastale  € 450,00 

Oneri per CILA TARDIVA € 500,00 

 

 
              Vedi Planimetria di Rilievo –Lotto 1 - Allegato n.6 

Vedi Planimetria Catastale – Lotto 1 - Allegato n.3 

Vedi Planimetria di Rilievo di insieme Lotti 1 e 2 - Allegato n.5 

Vedi documentazione Fotografica Allegato n. 9  

 

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: dal 19/06/2008 ad oggi 

VENTURA Rita, nata a Crotone il 27/10/1979, codice fiscale VNTRTI79R67D122N e 

BIANCHINI Emiliano, nato a Crotone il 09/07/1982, codice fiscale BNCMLN82L09D122Z, in 

regime di comunione legale,  proprietà 1000/1000. Dalla data del 09/01/2018 omologazione 

verbale di separazione consensuale.  
                                                                                                              Vedi copia atto pubblico    Allegato n.18                          

Vedi certificati di residenza Allegato nn. 21 e 22 

Vedi Estratto dell’atto di matrimonio Allegati nn. 13,14 e 15 

 

VENTURA Rita, 27/10/1979, c VNTRTI79R67D122N

BIANCHINI Emiliano, BNCMLN82L09D122Z, 09/07/1982, codice 



 
 

8 

 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia è pervenuto ai coniugi Ventura Rita e Bianchini 

Emiliano  innanzi al dott. Mario Capocasale, Notaio in Crotone il 19/06/2008 per atto di compravendita  

Repertorio n. 105657 raccolta n. 23872, trascritto presso la Conservatoria di Crotone il 25/06/2008 ai nn. 

3767/2716.  

Relativamente all’ unità negoziale: 

-  identificato al Catasto Fabbricato del Comune di Crotone al foglio di mappa . 51, particella 158, sub.3.        

   -Piano Terra – Magazzino Deposito- Via Della Repubblica Domenicana n.1 – Crotone, categoria C/2. 

  

6.2        precedenti proprietari: dal 04/12/1982 al 19/06/2008 

 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia è pervenuto ai coniugi Ventura Rita e Bianchini 

Emiliano in regime di comunione legale per acquisto da Iaquinta Caterina nata a Roccabernarda il 

08/07/1947 e da Fonte Leonardo nato a Roccabernarda il 29/01/1946, in virtù di atto di compravendita per  

Notaio Capocasale Mario del 19/06/2008 rep. 105657/23872, trascritto presso la Conservatoria di Crotone in 

data 25/06/2008 ai nn.3767/2716; 

- Al suindicato Fonte Leonardo , in comunione dei beni con Iaquinta Caterina, quanto sopra è 

pervenuto per acquisto da Liberti Antonio nato a a San mauro Marchesato il 21/07/1962, da Liberti 

Domenica nata a San Mauro Marchesato il 16/02/1964, da Liberti Teresa nata a San Mauro 

Marchesato il 18/07/1954 , da Liberti Giuseppina nata a San Mauro Marchesato il 02/08/1952 e da 

Fera Filomena nata a San mauro Marchesato il 25/02/1930 , in virtù di atto di compravendita per 

Notaio Capocasale Mario del 19/03/2007, repertorio 103051/22158, trascritto presso la 

Conservatoria di Crotone alla data 23/03/2007 ai nn. 1782/1273; 

-  Ai suindicati Fera Filomena, Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio 

quanto sopra è pervenuto in virtù dei seguenti titoli: 

- Successione legale di Liberti Giovanni nato a San Mauro Marchesato il 01/03/1927 e deceduto il 

13/01/2002, giusta denuncia del 05/03/2007 num. 107 vol.163, trascritta prresso la Conservatoria di 

Crotone in data 17/05/2007ai nn. 2845/1952 con la quale Fera Filomena riceve la quota di 1/6 di 

piena proprietà, Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio ricevono la 

quota di 1/12 di piena proprietà ciascuno; 

- Atto di compravendita per Notaio Aldo Cerrelli del 05/11/1982, rep. 71118, trascritto presso la 

Conservatoria di Catanzaro in data 04/12/1982 ai nn. 21825/19580 con il quale Liberti Giovanni, in 

comunione dei beni con Fera Filomena, acquista la quota di 1/1 di piena proprietà dell’immobile 

riportato al catasto terreni Foglio 51, particella 57 dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Della 

Calabria ( E.S.A.C.) con sede in Cosenza; 

- E che a tutto il 01/10/2021 risultano liberi da formalità pregiudizievoli ad eccezione di quanto  

indicato nella ispezione ipotecaria ai nn. 5828/4763 del 01/10/2021. 

Ventura Rita e Bianchini

Emiliano innanzi 

105657 raccolta 23872, trascritto 

3767/2716.

Ventura Rita e Bianchini

Emiliano i Iaquinta Caterina nata a Roccabernarda il

08/07/1947 Fonte Leonardo Roccabernarda il 29/01/1946, in 

105657/23872,

3767/2716;

Fonte Leonardo Iaquinta Caterina,

Liberti Antonio San mauro Marchesato 

Domenica 

a Liberti

16/02/1964, San Mauro Marchesato Liberti Teresa 

Marchesato il 

San Mauro

Liberti Giuseppina San Mauro Marchesato 

Fera Filomena San mauro Marchesato 

103051

Fera Filomena, Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica Liberti Antonio 

Liberti Giovanni San Mauro Marchesato 

. 2845/1 Fera Filomena 

Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio 

quale Liberti Giovanni,

Fera Filomena,

dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Della 

Cosenza;

5828/4763 del 01/10/2021.
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                                                                                          Vedi copia certificazione notarile Allegato n. 16  

Vedi Ispezione ipotecaria   Allegato n. 17  

 

7.  PRATICHE EDILIZIE: 
L’unità immobiliare è stata realizzata con i seguenti titoli:  

 Permesso di Costruire  in Sanatoria (Art. 39 Legge 23/12/94 n.724)  n° 12/S del 30 gennaio 

2007,  relativo alla realizzazione di Unità immobiliare posta al piano primo Fuori terra, 

individuato con il sub. 10 richiesta dal Sig. Fonte Antonio e locale magazzino posto al piano 

primo fuori terra individuato con il sub. 3, richiesta dal sig. Durante Fedele; Le suddette  opere 

fanno parte di un fabbricato a due piani fuori terra, sito in Crotone alla località farina via Della 

Repubblica Domenicana, distinte al foglio 51, particella 158; L’unità in oggetto è il magazzino 

deposito  posto al piano terra riportato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 51, particella 158, sub. 

3. 
                                     Vedi copia Permesso di Costruire in Sanatoria  rilasciato dal Comune di Crotone  Allegato n. 12 

                                                                                                                                                                                                    

DESCRIZIONE di cui al punto A 

A . Proprietà per la quota di 1000/1000,  di unità immobiliare ad uso deposito, posta al piano terra di una    

      palazzina con tipologia prevalente economica, sita nel Comune di Crotone alla via Della Repubblica  

      Domenicana n. 1.  

Al fabbricato si accede attraverso una corte esterna recintata con cancello di ingresso che permette 

l’ingresso all’intera palazzina.                                                                                                          

      Coerenze: L’immobile confina con corte esterna, con via Della Repubblica Domenicana e con vano      

      adiacente ad uso abitativo  e con altra ditta salvo altri. 

 

 
Destinazione urbanistica: 

Nel Piano Regolatore vigente,la Destinazione è Tessuto di completamento. – Art. 54 delle N.T.A. 

1. Normativa funzionale : 

- Usi previsti : R1, R2, T1, T2, T3, T4, T5. 

- Usi regolati: T1, T2, T3= max 30% Slp 

2. Indici Urbanistico – ecologici ed altezze 

In caso di nuova costruzione e/o di demolizione e ricostruzione. 

- If = 0,3 mq/mq 

- Ip = 30% 

- H = 10 m 

- A = 1 albero/100mq; Ar = 2 arbusti/100 mq 

3. Disposizioni particolari 

Permesso di Costruire in Sanatoria (A

Fonte Antonio 

Durante Fedele;
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L’edificazione in queste zone è concessa attraverso Concessione Edilizia diretta. L’edificazione è 

subordinata al reperimento delle aree a standards secondo i minimi di legge. Le aree a standards 

dovranno essere monetizzate.  

 
 
 

                                                                                        Vedi stralcio P.R.G.    Allegato n.10 

                            Vedi stralcio Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.    Allegato n.11 

 

 

 
                                                                                                

Destinazione Parametro Valore 

reale/potenziale 

Coefficiente Valore equivalente 

Magazzino Deposito 

al piano Terra 

Sup. virt. commerciale 88.55 0.75 66.41mq 

                                                                                                                        TOT.                             66.41   mq 

 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

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: porta in ferro 

      (finestre)              materiale: legno, condizioni: cattivo stato di manutenzione   

  Infissi interni:      tipologia: porte in legno tamburato 

  Pavim. Interna:      materiale: piastrelle in ceramica: di colore e qualità diversa, mancanti in alcuni tratti e in     

                                   cattivo stato  di manutenzione  per il resto dell’intera superficie.  

  Impianti: 

  Elettrico:                 tipologia: sotto traccia funzionante 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 1: 

 8.1. Criterio di Stima 

In merito al criterio di stima che verrà adottato, si osserva che si terrà conto  dei principi 

logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettività e generalmente 

valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore dei beni economici, 
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espresso in moneta sulla base di dati economici e tecnici relativi sia all’oggetto della stima 

che ai beni che con esso hanno rapporti. 

Il metodo con cui verrà effettuata la stima è quello sintetico – comparativo. 

Il procedimento di stima sintetica per comparazione, si basa sul reperimento di valori unitari 

di mercato, che beni di caratteristiche similari a quelle del cespite da stimare, hanno meritato 

in libere trattative di compravendita all’epoca della stima. 

Il parametro usato è il metro quadrato di superficie vendibile, cioè la superficie al lordo delle 

murature perimetrali e delle tramezzature. 

Scegliendo come termine di confronto i prezzi medi realizzati dalla vendita di un certo 

numero di unità immobiliari, nella stessa zona ed in possesso delle caratteristiche intrinseche 

ed estrinseche, su esposte, il sottoscritto tecnico ritiene equo applicare al magazzino deposito  

un valore commerciale di €/mq. 350400,00.     

    

8.2. Fonti di informazione 
Agenzia del Territorio di Crotone,  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, 

Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone, Generica conoscenza del mercato 

immobiliare della scrivente. 
 

8.3. Valutazione corpi 
A.      Unità immobiliare ad uso deposito  – magazzino al piano terra-  censito al 

N.C.E.U.  al foglio 51 particella 158  subalterno 3, categoria C/2 

 

           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 

Magazzino 

deposito al 

Piano Terra 

mq 66.41 €/mq 350,00 €     26.564,00 

 

 

- Valore corpo:                                                                                                             €   23.243,50 

- Valore accessori:                                                                                               €          0,00 

- Valore complessivo intero:                                                                                 €  23.243,50 

- Valore complessivo diritto e quota:                                                                   €  23.243,50 
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Riepilogo: 

ID Immobile Superficie  

equivalente 

Valore intero   Valore diritto e quota 

 Magazzino 

Deposito al  

Piano Terra 

mq 66.41 €  23.243,50     €  23.243,50 

 

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:              €       3.486,52 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                €       1.100,00 

   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:                                                                                                     €   18.656,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto: geom. Anna Maria OPPIDO 
iscritta all’Albo della Provincia di Crotone al n° 204 

iscritta all’Albo del Tribunale di Crotone 
C.F. : PPDNMR68C60D122O 

 
Con studio in Crotone viale A. Gramsci n.202 

telefono e Fax: 0962901530– cell. 3292076728 
pec:  annamaria.oppido@geopec.it 

___________________________________________________________________________________________________ 

Perizia Meccanizzata - Heimdall Studio -  www.hestudio 
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Bene in Crotone Via Della Repubblica Domenicana n°1 
Lotto 002  – Sub. 10 - Appartamento 

Unità Immobiliare al Piano Terra 
 
 

 
 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Proprietà per la quota di 1000/1000,  di unità immobiliare ad uso  residenziale, posta al piano terra di 

una palazzina con tipologia prevalente economica, sita nel Comune di Crotone alla via Della 

Repubblica Domenicana n. 1.  

     Al fabbricato si accede attraverso una corte esterna recintata con cancello di ingresso che permette       

     l’ingresso all’intera palazzina. 
                          

Vedi Stralcio P.R.G.   Allegato n. 10 

Vedi Orto-foto –Foto n. 1 - Documentazione fotografica - Allegato n. 9 

                          

                                                                                                                                                          

L’unità immobiliare è costituita da un appartamento destinato a civile abitazione.  

Occupa una superficie commerciale complessiva di mq. 69.81 con una altezza interna netta di metri 2,95. 
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La superficie interna calpestabile è di circa mq. 56.48 e risulta essere composto da cucina –soggiorno posta  

all’ingresso con un disimpegno che permette l’ingresso a n. 2 camere da letto ed un bagno. 

All’appartamento si accede attraverso una corte esterna sulla quale si affacciano gli ingressi delle altre unità 

immobiliari della palazzina. 

L’immobile presenta finiture interne ed esterne ordinarie, prive di elementi  di pregio. 

E’ provvisto di impianti sufficienti ma privo dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento. Le due 

camere da letto sono dotate di condizionatore non funzionante. Gli infissi esterni sono in alluminio semplice, 

presentano tapparelle in pvc con grate in ferro . 

I pavimenti ed i rivestimenti sono in ceramica di tipo economico. 

Coerenze: L’immobile confina con corte esterna, con via Della Repubblica Domenicana e con vano 

adiacente ad uso deposito e con altra ditta salvo altri. 

Da come si evince dalla visura, dalla planimetria catastale e dalla planimetria di rilievo in allegato, la 

rappresentazione grafica catastale non corrisponde allo stato di fatto. 

L’appartamento doveva essere contiguo al locale deposito ma non comunicante.  

Al momento del sopralluogo l’appartamento risulta collegato al magazzino deposito ( lotto 2 ) , attraverso 

una porta posta sulla parete perimetrale della camera da letto. 

Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Crotone, Settore Urbanistica è stato possibile reperire copia del 

Permesso di Costruire in Sanatoria.  Non è stato possibile però recuperare copia del progetto approvato.  
 

Vedi Visura Storica Catastale – Lotto 2 -  Allegato n.2 

Vedi Planimetria Catastale Lotto 2 Allegato n. 4 

Vedi Planimetria di Rilievo di insieme Allegato 5 

Vedi Planimetria di rilevo Lotto 2 Allegato 7 

Vedi Copia di Permesso di Costruire n sanatoria Allegato n. 12 

 

Identificato al Catasto fabbricati del Comune di Crotone al foglio di mappa 51 particella 158, sub. 10, 

Categoria A/3, Superficie catastale mq. 64.00, Consistenza 3,5 vani, Rendita € 189.80,  Intestato a: dal 

19/09/2008 Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni a BIANCHINI Emiliano nato a Crotone il 

09/07/1982 con codice fiscale BNCMLN82L09D122Z , coniugato in data 1/09/2007  con Ventura Rita nata 

a Crotone il 27/10/1979 con codice fiscale VNTRTI79R67D122N, proprietà per ½ in regime di comunione 

dei beni e separazione consensuale omologato dal Tribunale di Crotone in data 09/01/2018 e registrato al 

Comune di Crotone il 09/02/2018.  
 

Vedi Visura Storica Catastale – Lotto 2 -  Allegato n.2 

Vedi Planimetria Catastale Lotto 2 Allegato n.4 

Vedi atto di vendita con nota di trascrizione  Allegato n. 18 

Vedi Estratto di matrimonio Allegati nn. 13-14-15 

Vedi certificato di residenza Bianchini Emiliano Allegato n. 21 

Vedi certificato di residenza Ventura Rita Allegato n. 22 

 

BNCMLN82L09D122Z , Ventura Rita 

27/10/1979 c VNTRTI79R67D122N,
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2.    Caratteristiche zona:                 Zona Periferica/FARINA del Comune di Crotone. 

                                                                 Trattasi di una zona costituita prevalentemente da edifici ad uso    

                                                                 Abitativo civile.  

        

        Servizi della zona:                          Scuola dell’infanzia, negozi di vario genere, Uffici Asl . 

                                                                 La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primarie e  

                                                                 Secondarie. 

        Caratteristiche zone limitrofe:    Comprensorio prevalentemente edificato; 

        Collegamenti pubblici (km):        Fermata bus (0,1) Stazione Ferroviaria (5,57 km), Strada Statale 106                      

                                                                (7.10 Km). 
 

 

3.     STATO DI POSSESSO: 
        Al momento del sopralluogo, effettuato in data 04 gennaio 2022, alle ore 10.30 circa,  l’immobile risulta  

        occupato dalla signora Ventura Rita   e dalla figlia minore.    

        La signora Ventura Rita, comproprietaria per ½ dell’immobile, risulta residente in Crotone  alla via       

        Della Repubblica Domenicana n. 1 e risulta essere coniugata in comunione dei beni con il sig. Bianchini  

        Emiliano in data 15/09/2007 e omologazione di separazione consensuale in data 08/02/2018,  

        comproprietario per ½ dell’immobile. 
Vedi verbale sopralluogo   Allegato n.8 

Vedi certificati di residenza Allegato nn. 21 e 22 

Vedi Estratto dell’atto di matrimonio Allegati nn. 13,14 e 15  

 

                                                                                                             
 

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: Assegnato alla     

                                      signora Ventura Rita e alla figlia minore.  

  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:  

 Trascritto a Crotone il 19/06/2008 ai nn. Rep.  105658 - Raccolta 23873. 

Ventura Rita dalla figlia minore. 

a Ventura Rita,

Bianchini

Emiliano in data 15/09/2007 

105658 
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                              IPOTECA VOLONTARIA :  derivante da Concessione a 

garanzia del mutuo iscritta presso la Conservatoria di Crotone il 

25/06/2008 ai nn. 3768/799, atto notarile pubblico per Notaio 

Capocasale Mario ( CROTONE ) del  19/06/2008, Repertorio n. 

105658, Raccolta n. 23873, per  Euro 200.00,00 a garanzia di un 

mutuo di Euro 100.000,00,  contro Ventura Rita nata a Crotone il 

27/10/1979, codice  fiscale VNTRTI79R67D122N, Bianchini 

Emiliano, nato  a Crotone il 09/07/1982, codice fiscale 

BNCMLN82L09D122Z, Ventura Rita, nata a Crotone e Torromino 

Giuseppa, nata a Crotone il 26/09/1947, codice fiscale 

TRNGPP47P66D122J, a favore Banca Nazionale del lavoro S.p.A.  

Gruppo BNP Paribas – Via Altiero Spinelli – 30 Roma.  

 

A favore di:    BNL SPA – Gruppo BNP Paribas – Via Altiero Spinelli – 30 Roma.  

 

 

Contro:          Bianchini Emiliano e Ventura Rita ( per i diritti pari ad 1/1 di 

proprietà ), 

 

                       gravante sull’immobile al Catasto Fabbricati  del Comune di 

Crotone: 

                        - al foglio di mappa n. 51, particella 158 sub.10, z.c. 1, cat. A/3 

cl.2, vani 3,5, via Della Repubblica Domenicana n.1, piano 

Terra. 

 

4.2.5. Pignoramenti:  

 Trascritto a Crotone il 01/10/2021  presso l’Agenzia delle Entrate di Crotone – Registro 

particolare 4763,  registro generale 5828, in favore di Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.A. , codice fiscale 09339391006 , Gruppo BNP Paribas  con sede in Roma in viale 

Altiero Spinelli n. 30, contro i signori Ventura Rita e Bianchini Emiliano ( per di diritti 

pari ad 1/1).  

3768/799

Ventura Rita 

27/10/1979, VNTRTI79R67D122N, Bianchin

Emiliano, 09/07/1982

BNCMLN82L09D122Z, Ventura Rita, Torromino

Giuseppa, 26/09/1947,

TRNGPP47P66D122J, a 

Bianchini Emiliano e Ventura Rita ( per 

Ventura Rita e Bianchini Emiliano 
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 Derivante da:  VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI  trascritto presso la 

Conservatoria di Crotone il 01/10/2021 ai nn. 5828/4763 emesso dal Tribunale di 

Crotone e notificato il 14/07/2021.  

A favore di:    Banco Nazionale del lavoro  S.P.A., Gruppo BNP Paribas con sede 

in Roma viale Altiero Spinelli n. 30.  

Contro:          Bianchini Emiliano e Ventura Rita ( per i diritti pari ad 1/1 di 

proprietà ), 

 

                       Immobili siti in Crotone , identificati nel N.C.E.U. : 

                       - al foglio di mappa n. 51, particella 158 sub.10, z.c. 1, cat. A/3 

cl.2, vani 3,5, via Della Repubblica Domenicana n.1, piano 

Terra. 

                       - al foglio di mappa n.51, particella 158, sub. 3, z.c. 1, cat. C/2, 

cl.2, mq. 68, - via Della Repubblica Domenicana n.1, piano 

Terra. 

 

4.2.6. Altre trascrizioni: SEBI SRL PER CONTO CRIF, codice fiscale 1072083106- via 

Accademia Dei Virtuosi n. 39 – ROMA. 

 
4.2.7. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  per l’unità immobiliare ( appartamento Lotto 2) 

oggetto di pignoramento, è stata rilasciato Permesso di Costruire in Sanatoria ( art.39 Legge 

23/12/1994 n.724 ) dal Comune di Crotone n° 12 /S in data 30 gennaio 2007.                                               

                        Da come si evince dalla visura, dalla planimetria catastale e dalla planimetria di rilievo in      

                        allegato, la rappresentazione grafica catastale non corrisponde allo stato di fatto. 

                        L’appartamento doveva essere contiguo al locale deposito ma non comunicante.  

                         Al momento del sopralluogo l’appartamento risulta collegato al magazzino deposito ( lotto 2)            

                       , attraverso una porta posta sulla parete perimetrale della camera da letto. 

Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Crotone, Settore Urbanistica è stato possibile 

reperire copia del Permesso di Costruire in Sanatoria.  Non è stato possibile però recuperare 

copia del progetto approvato. 

La planimetria catastale invece riporta l’appartamento composto da un ingresso –cucina 

collegato ad un disimpegno che porta alle due camere da letto ed il bagno. 

Il P.R.G. vigente non prevede la regolarizzazione urbanistica attraverso la fusione delle due 

unità e la variazione da magazzino ad appartamento .  

Bianchini Emiliano e Ventura Rita 
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E’ necessario quindi ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la chiusura della porta che 

dalla camera da letto collega l’appartamento al locale magazzino-deposito. 
              Vedi Permesso di Costruire  in Sanatoria Allegato n.12 

Vedi Planimetria di Rilievo –Lotto 2 - Allegato n.7 

Vedi Planimetria Catastale – Lotto 2 - Allegato n.4 

Vedi Planimetria di Rilievo di insieme Lotti 1 e 2 - Allegato n.5 

 

 

 

 

                                4.3.2.  Conformità catastale:  nel corso del sopralluogo, è stato rilevato che l’appartamento 

presenta una apertura lungo la parete della camera da letto che 

collega il cespite (Lotto 1) con il locale magazzino (Lotto 2)  
              Vedi Planimetria di Rilievo –Lotto 2 - Allegato n.7 

Vedi Planimetria Catastale – Lotto 2 - Allegato n.4 

Vedi Planimetria di Rilievo di insieme Lotti 1 e 2 - Allegato n.5 

Vedi documentazione Fotografica Allegato n. 9  

 

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 
 

7.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1   Attuali proprietari: dal 19/06/2008 ad oggi 

VENTURA Rita, nata a Crotone il 27/10/1979, codice fiscale VNTRTI79R67D122N e 

BIANCHINI Emiliano, nato a Crotone il 09/07/1982, codice fiscale BNCMLN82L09D122Z, in 

regime di comunione legale,  proprietà 1000/1000. Dalla data del 09/01/2018 omologazione 

verbale di separazione consensuale.  
                                                                                                              Vedi copia atto pubblico    Allegato n.18                          

Vedi certificati di residenza Allegato nn. 21 e 22 

Vedi Estratto dell’atto di matrimonio Allegati nn. 13,14 e 15 
 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia è pervenuto ai coniugi Ventura Rita e Bianchini 

Emiliano  innanzi al dott. Mario Capocasale, Notaio in Crotone il 19/06/2008 per atto di compravendita  

Repertorio n. 105657 raccolta n. 23872, trascritto presso la Conservatoria di Crotone il 25/06/2008 ai nn. 

3767/2716.  

Relativamente all’ unità negoziale: 

VENTURA Rita, VNTRTI79R67D122N e

BIANCHINI Emiliano, nato a Crotone il 09/07/1982, codice fiscale BNCMLN82L09D122Z,

Ventura Rita e Bianchini 

Emiliano  i
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-  identificato al Catasto Fabbricato del Comune di Crotone al foglio di mappa . 51, particella 158, sub.10.        

   -Piano Terra – Appartamento- Via Della Repubblica Domenicana n.1 – Crotone, categoria A/3. 

  

6.2        precedenti proprietari: dal 04/12/1982 al 19/06/2008 

 

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia è pervenuto ai coniugi Ventura Rita e Bianchini 

Emiliano in regime di comunione legale per acquisto da Iaquinta Caterina nata a Roccabernarda il 

08/07/1947 e da Fonte Leonardo nato a Roccabernarda il 29/01/1946, in virtù di atto di compravendita per  

Notaio Capocasale Mario del 19/06/2008 rep. 105657/23872, trascritto presso la Conservatoria di Crotone in 

data 25/06/2008 ai nn.3767/2716; 

- Al suindicato Fonte Leonardo , in comunione dei beni con Iaquinta Caterina, quanto sopra è 

pervenuto per acquisto da Liberti Antonio nato a a San mauro Marchesato il 21/07/1962, da Liberti 

Domenica nata a San Mauro Marchesato il 16/02/1964, da Liberti Teresa nata a San Mauro 

Marchesato il 18/07/1954 , da Liberti Giuseppina nata a San Mauro Marchesato il 02/08/1952 e da 

Fera Filomena nata a San mauro Marchesato il 25/02/1930 , in virtù di atto di compravendita per 

Notaio Capocasale Mario del 19/03/2007, repertorio 103051/22158, trascritto presso la 

Conservatoria di Crotone alla data 23/03/2007 ai nn. 1782/1273; 

-  Ai suindicati Fera Filomena, Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio 

quanto sopra è pervenuto in virtù dei seguenti titoli: 

- Successione legale di Liberti Giovanni nato a San Mauro Marchesato il 01/03/1927 e deceduto il 

13/01/2002, giusta denuncia del 05/03/2007 num. 107 vol.163, trascritta presso la Conservatoria di 

Crotone in data 17/05/2007ai nn. 2845/1952 con la quale Fera Filomena riceve la quota di 1/6 di 

piena proprietà, Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio ricevono la 

quota di 1/12 di piena proprietà ciascuno; 

- Atto di compravendita per Notaio Aldo Cerrelli del 05/11/1982, rep. 71118, trascritto presso la 

Conservatoria di Catanzaro in data 04/12/1982 ai nn. 21825/19580 con il quale Liberti Giovanni, in 

comunione dei beni con Fera Filomena, acquista la quota di 1/1 di piena proprietà dell’immobile 

riportato al catasto terreni Foglio 51, particella 57 dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Della 

Calabria ( E.S.A.C.) con sede in Cosenza; 

- E che a tutto il 01/10/2021 risultano liberi da formalità pregiudizievoli ad eccezione di quanto  

indicato nella ispezione ipotecaria ai nn. 5828/4763 del 01/10/2021. 

 
                                                                                          Vedi copia certificazione notarile Allegato n. 16  

Vedi Ispezione ipotecaria   Allegato n. 17  

 

 

7.  PRATICHE EDILIZIE: 
L’unità immobiliare è stata realizzata con i seguenti titoli:  

Ventura Rita e Bianchini

Emiliano da Iaquinta Caterina na

da Fonte Leonardo nato a Roccabernarda 

Fonte Leonardo n Iaquinta Caterina,

Liberti Antonio mauro Marchesato 

Domenic

Liberti

Mauro Marchesato Liberti Teresa 

Liberti Giuseppina nata San Mauro Marchesato 

Fera Filomena 

Fera Filomena, Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio 

San mauro Marchesato il 25/02/1930 

103051/

Liberti Giovanni nato a San Mauro Marchesato 

Fera Filomena riceve 

Liberti Giuseppina, Liberti Teresa, Liberti Domenica e Liberti Antonio ricevono 

Liberti Giovanni, in 

Fera Filomena, 



 
 

20 

 Permesso di Costruire  in Sanatoria (Art. 39 Legge 23/12/94 n.724)  n° 12/S del 30 gennaio 

2007,  relativo alla realizzazione di Unità immobiliare posta al piano primo Fuori terra, 

individuato con il sub. 10 richiesta dal Sig. Fonte Antonio e locale magazzino posto al piano 

primo fuori terra individuato con il sub. 3, richiesta dal sig. Durante Fedele; Le suddette  opere 

fanno parte di un fabbricato a due piani fuori terra, sito in Crotone alla località farina via Della 

Repubblica Domenicana, distinte al foglio 51, particella 158; L’unità in oggetto è 

l’appartamento posto al piano terra riportato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 51, particella 

158, sub. 10. 
Vedi copia Permesso di Costruire in Sanatoria  rilasciato dal Comune di Crotone  Allegato n. 12                     

DESCRIZIONE di cui al punto A 

A. Proprietà per la quota di 1000/1000,  di unità immobiliare ad uso  residenziale, posta al piano terra di 

una palazzina con tipologia prevalente economica, sita nel Comune di Crotone alla via Della 

Repubblica Domenicana n. 1.  

Al fabbricato si accede attraverso una corte esterna recintata con cancello di ingresso che permette 

l’ingresso all’intera palazzina.                                                                                                            

      Coerenze: L’immobile confina con corte esterna, con via Della Repubblica Domenicana e con vano      

      adiacente ad uso deposito e con altra ditta salvo altri. 

 

 
Destinazione urbanistica: 

Nel Piano Regolatore vigente, la destinazione è Tessuto di completamento. – Art. 54 delle N.T.A. 

1. Normativa funzionale : 

- Usi previsti : R1, R2, T1, T2, T3, T4, T5. 

- Usi regolati: T1, T2, T3= max 30% Slp 

2. Indici Urbanistico – ecologici ed altezze 

In caso di nuova costruzione e/o di demolizione e ricostruzione. 

- If = 0,3 mq/mq 

- Ip = 30% 

- H = 10 m 

- A = 1 albero/100mq; Ar = 2 arbusti/100 mq 

3. Disposizioni particolari 

L’edificazione in queste zone è concessa attraverso Concessione Edilizia diretta. L’edificazione è 

subordinata al reperimento delle aree a standards secondo i minimi di legge. Le aree a standards 

dovranno essere monetizzate.  

 
 
 

                                                                                        Vedi stralcio P.R.G.    Allegato n.10 

                            Vedi stralcio Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.    Allegato n.11 

Fonte Antonio 

sig. Durante Fedele; Le 
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Destinazione Parametro Valore 

reale/potenziale 

Coefficiente Valore equivalente 

Appartamento posto 

al Piano Terra 

Sup. virt. commerciale 69.81 1.00 69.81 mq 

                                                                                                                        TOT.                             69.81   mq 

 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

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: serrande in pvc con grate in ferro 

      (finestre)              materiale: alluminio, condizioni: discrete   

  Infissi interni:      tipologia: porte in legno tamburato 

  Pavim. Interna:      materiale: piastrelle in ceramica: discrete 

  Impianti: 

  Elettrico:                 tipologia: sotto traccia funzionante 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 2: 
 8.1. Criterio di Stima 

In merito al criterio di stima che verrà adottato, si osserva che si terrà conto  dei principi 

logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettività e generalmente 

valida formulazione del giudizio di stima del più probabile valore dei beni economici, 

espresso in moneta sulla base di dati economici e tecnici relativi sia all’oggetto della stima 

che ai beni che con esso hanno rapporti. 

Il metodo con cui verrà effettuata la stima è quello sintetico – comparativo. 

Il procedimento di stima sintetica per comparazione, si basa sul reperimento di valori unitari 

di mercato, che beni di caratteristiche similari a quelle del cespite da stimare, hanno meritato 

in libere trattative di compravendita all’epoca della stima. 



 
 

22 

Il parametro usato è il metro quadrato di superficie vendibile, cioè la superficie al 

lordo delle murature perimetrali e delle tramezzature. 

Scegliendo come termine di confronto i prezzi medi realizzati dalla vendita di un 

certo numero di unità immobiliari, nella stessa zona ed in possesso delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, su esposte, il sottoscritto tecnico ritiene 

equo applicare all’unità immobiliare abitativa  un valore commerciale di €/mq. 

600,00.     
    

8.2. Fonti di informazione 
Agenzia del Territorio di Crotone,  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, 

Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone, Generica conoscenza del mercato 

immobiliare della scrivente. 
 

8.3. Valutazione corpi 
A.      Unità immobiliare ad uso residenziale – appartamento al piano terra-  censito al 

N.C.E.U.  al foglio 51 particella 158  subalterno 10, categoria A/3 

 

           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 di 

tipo economico 

mq 69.81 €/mq 600 €     41.886,00 

 

 

- Valore corpo:                                                                                                             €   41.886,00 

- Valore accessori:                                                                                               €          0,00 

- Valore complessivo intero:                                                                                 €   41.886,00 

- Valore complessivo diritto e quota:                                                                   €   41.886,00 

 

 

 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie  

equivalente 

Valore intero   Valore diritto e quota 
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 Unità 

immobiliare al  

Piano Terra 

mq 69.81 €  41.886,00     €  41.886,00 

 

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:              €       6.282,90 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                €       Nessuno 

   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:                                                                                                     €   35.603,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto: geom. Anna Maria OPPIDO 
iscritta all’Albo della Provincia di Crotone al n° 204 

iscritta all’Albo del Tribunale di Crotone 
C.F. : PPDNMR68C60D122O 

 
Con studio in Crotone viale A. Gramsci n.202 

telefono e Fax: 0962901530– cell. 3292076728 
pec:  annamaria.oppido@geopec.it 

___________________________________________________________________________________________________ 

Perizia Meccanizzata - Heimdall Studio -  www.hestudio 


