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1. PREMESSA: 
 

La sottoscritta Arch. Tatjana Saveria Stefankka Grüebler, libera professionista iscritta all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Crotone al n.267 e all'Albo dei consulenti tecnici di questo Tribunale, con 

studio a Cotronei (Kr) in Corso Vittorio Emanuele II snc, è stata nominata esperta relativamente al 

procedimento esecutivo immobiliare a frontespizio con provvedimento in data 04/10/2021. 

 

2. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E ACCERTAMENTI ESEGUITI: 
 

La sottoscritta, innanzitutto, ha esaminato ed acquisito in via telematica copia del fascicolo dell'esecuzione 

immobiliare in oggetto e dei documenti/atti ad essa relativi.  
 

Ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto ha, poi, eseguito i seguenti accertamenti: 
 

All'Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di Crotone - Servizi Catastali sono stati acquisiti in via telematica 

l’estratto di foglio/ mappa e le visure storiche dei terreni/ enti urbani su cui sono stati costruiti i fabbricati 

F15 e F16 nonché gli elaborati planimetrici e gli elenchi subalterni dei fabbricati predetti. Inoltre, sono stati 

acquisiti le visure storiche e le planimetrie catastali inerenti le unità immobiliari oggetto dell'esecuzione 

immobiliare a frontespizio (Fascicolo 1 - Documenti catastali). 
 

Per quanto attiene alla verifica di iscrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni esecutati, l'esperta, 

sempre in via telematica, ha acquisito presso l’Ufficio competente le ispezioni ipocatastali nonché 

alcune delle note relative ed inerenti ai beni pignorati (Fascicolo 2 - Documenti ipocatastali). 
 

In data 16/10/2021, veniva trasmesso al Comune di Isola di Capo Rizzuto per mezzo PEC la richiesta per 

il rilascio della documentazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni peritali in oggetto, richiesta 

protocollata al Prot.n.0026378/2021 in pari data. In data 11/11/2021 l'U.T.C. del predetto Comune 

rilasciava, a seguito di una ricognizione ed un colloquio effettuati nella medesima data, la documentazione 

tecnico-amministrativa in merito ai beni esecutati in oggetto.  

In base ai documenti acquisiti, si rendeva necessario chiedere all’Ente di acquisire degli atti ad integrazione, 

richiesta avanzata per mezzo PEC in data 16/11/2021 e protocollata al Prot.n.0029143/2021 in pari data. Il 

giorno 25/11/2021 la sottoscritta si recava, dunque, nuovamente presso l’UTC del Comune di Isola di Capo 

Rizzuto ove le venivano rilasciati gli atti integrativi richiesti, tra cui anche una presentazione di una DIA 

del 16/04/2012 che, però, non riportava alcun numero di protocollo e/o data. 

Non avendo avuto in data 25/11/2021, su richiesta specifica avanzata in merito alla sussistenza o meno di 

un protocollo e/o data inerente alla presentazione di cui sopra, alcun riscontro da parte del suddetto UTC, 

l’esperta, esposto tale circostanza all’Ill.mo G.E. durante il colloquio tenutosi il 30/11/20212, in data 

01/12/2021 ne avanzava richiesta formale per mezzo PEC con allegato l’ordine in tal senso contenuto nel 

provvedimento del 30/11/2021 dell’Ill.mo G.E; tale richiesta è stata recepita con Prot.n.0033272/2021 in 

data 01/12/2021 ed è stata riscontrata con nota Prot.n.0032845/2021 in data 07/12/2021. (Fascicolo 4 - 

Documenti U.T.C. del Comune di Isola di Capo Rizzuto). 
 

In data 20/10/2021, invece, veniva richiesto all'Agenzia delle Entrate di Crotone di verificare la sussistenza 

o meno di eventuali atti privati e/o contratti di locazioni ivi registrati ed inerenti alle unità immobiliari 

pignorate. Il responso dell'Agenzia suddetta, da cui risultava che, dai controlli effettuati in anagrafe 

tributaria, non risultavano atti registrati, è stato acquisito in data 26/10/2021 (Fascicolo 9 – Documenti 

svolgimento operazioni peritali). 
 

Sempre in data 20/10/2021, la scrivente richiedeva presso l’Agenzia di Servizi Anna Rita Stricagnoli 

l’acquisizione dell’atto che costituisce il titolo legittimante dei beni esecutati ossia del terreno su cui sono 

stati costruiti gli stessi nonché l’atto di cessazione di riservato dominio relativo. In data 16/11/2021 era 

possibile ritirare i predetti atti. (Fascicolo 3 – Titoli di proprietà e/o detenzione). 
 

Infine, venivano effettuate le opportune indagini di mercato inerenti i fabbricati/ terreni limitrofi con le 

stesse caratteristiche dei beni esecutati al fine di procedere con la stima delle unità immobiliari esecutate, 

confrontandoli, tra l’altro, con i valori O.M.I per la Provincia di Crotone (Fascicolo 8 - Valori O.M.I.). 
 

Tutti i documenti acquisiti e sopra riportati sono stati allegati alla presente relazione (vedi Sezione III). 

 

 

 

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA: 
 

Dopo aver acquisito/ richiesto l’esperta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico 

ed aver verificato la completezza della documentazione in fascicolo ai sensi dell'art.567 comma 2° 

c.p.c., il custode giudiziario, in accordo con la sottoscritta, aveva fissato il primo accesso / sopralluogo 

per la data del 25/10/2021, rinviato poi, causa allerta meteo rossa in tale data, al 03/11/2021, ore 10.30. 

Di tale nuova data è stata data comunicazione per mezzo PEC anche al debitore esecutato ed ai terzi 

occupanti. 
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Di fatto, prima del predetto primo accesso, il debitore esecutato aveva trasmesso al custode giudiziario 

per mezzo PEC n.3 contratti di locazione in merito a ben nn.21 dei beni esecutati (Fascicolo 3 – Titoli 

di proprietà e/o detenzione). 
 

Il 03/11/2021 la sottoscritta, coadiuvata da un tecnico di sua fiducia, si era quindi recata presso i luoghi per 

cui è causa per dare inizio alle operazioni peritali di ricognizione. Sul posto erano inoltre presenti il custode 

giudiziario, il liquidatore della società esecutata, l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & 

Spa” ed il legale rappresentante della società conduttrice di ben nn.20 beni esecutati in base ai contratti di 

locazione di cui sopra. 

Durante il sopralluogo, veniva concesso l’accesso a tutte le unità immobiliari esecutate, con sola esclusione 

dell’unità immobiliare n.14 all’unità negoziale n.1 locata alla Sig.ra Cosoleto Caterina che non era presente; 

il liquidatore della società esecutata comunque si impegnava a prenderne contatto ai fini di poter concedere 

l’accesso anche a questo bene nei tempi più brevi possibili. 

Inoltre, durante il sopralluogo di cui sopra, venivano trasmessi, oltre il piano di riparto preventivo per 

l’esercizio ordinario 2019 del condominio “Le Castella Resort & Spa” (Fascicolo 6 – Documenti 

condominiali), n.2 scritture private di vendita con documenti contabili relativi ed inerenti alle unità 

immobiliari n.2 e n.3 all’unità negoziale n.1 (Fascicolo 3 – Titoli di proprietà e/o detenzione). 
 

A seguito del predetto primo sopralluogo, l’esperta inoltrava in data 08/11/2021 per mezzo PCT la relazione 

alla verifica della documentazione ed accertamento dello stato di occupazione e/o detenzione, chiedendo 

nella predetta relazione all’Ill.mo G.E. di volersi, tra l’altro, determinare in merito alle scritture private di 

cui sopra ovvero di indicare all’esperta se procedere o meno con la stima dei beni riportati alle unità n.2 e 

n.3 dell’unità negoziale n.1. Con provvedimento in calce alla relazione emesso in data 10/11/2021, l’Ill.mo 

G.E. disponeva di procedere con la stima dei predetti beni. 
 

In data 09/11/2021, l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” trasmetteva all’esperta 

per mezzo mail la documentazione per come concordato durante il primo accesso/ sopralluogo del 

03/11/2021 ossia, a parte alcuni documenti tecnico-amministrativi poi acquisiti anche dalla sottoscritta 

presso l’UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si trattava più precisamente sia delle APE (Attestazioni 

di Prestazione Energetica) per tutti i beni esecutati con la sola esclusione di quelli riportati alle unità 

immobiliari n.2,3 e 14 dell’unità negoziale n.1 (Fascicolo 5 – APE) e sia del regolamento del condominio 

“Le Castella Resort & Spa” (Fascicolo 6 – Documenti condominiali) nonché della SCIA per l’esercizio 

dell’attività extra-alberghiera svolta presso i beni locati dalla società “Le Castella Servizi S.r.l.” e della 

concessione demaniale marittima rilasciata sempre alla predetta società in merito alla spiaggia privata 

adiacente al complesso edilizio in cui insistono i beni esecutati (Fascicolo 7 – Documenti attività extra-

alberghiera).  
 

In data 15/11/2021 sono riprese le operazioni di ricognizione dei luoghi ai fini sia di accedere ancora 

all’unità immobiliare n.14 dell’unità negoziale n.1 e sia di effettuare nuovamente il rilievo metrico delle 

unità immobiliari già ispezionati in corso del primo sopralluogo in data 03/11/2021, poiché il misuratore 

laser in tale occasione era risultato difettoso. 

Durante il predetto sopralluogo, alla presenza della sottoscritta coadiuvata da un suo tecnico di fiducia, del 

custode giudiziario e dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa”, veniva trasmesso, 

su richiesta dell’esperta, il listino prezzi estate 2021 in merito all’attività extra-alberghiera svolta da parte 

della società “Le Castella Servizi S.r.l.” presso, tra l’altro, ben nn.20 delle unità immobiliari pignorate 

(Fasciolo 7 – Documenti attività extra-alberghiera). 
 

Conclusosi con il secondo sopralluogo in data 15/11/2021 le operazioni peritali di ricognizione dei luoghi, 

l’esperta inoltrava in data 20/11/2021 per mezzo PCT l’integrazione alla relazione sulla verifica della 

documentazione ed accertamento dello stato di occupazione ed/o detenzione, chiedendo all’Ill.mo G.E., in 

base ad alcuni punti evidenziati nella predetta relazione, di voler concedere un colloquio congiuntamente 

al custode giudiziario; colloquio, poi, avvenuto in data 30/11/2021 e a seguito del quale veniva emesso 

provvedimento da parte dell’Ill.mo G.E. in pari data. 
 

Avendo, l’esperta, grazie al provvedimento dell’Ill.mo G.E. di cui sopra, ottenuto in data 07/12/2021 anche 

il riscontro richiesto all’UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 01/12/2021 e, quindi, avendo 

così acquisito tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la scrivente 

procedeva con la stesura definitiva del presente elaborato peritale, finché in data 31/12/2021, aprendo per 

mero caso il fascicolo telematico, veniva a conoscenza del deposito/ rendiconto del custode giudiziario in 

data 22/12/2021. 

Tale rendiconto si riferiva, tra l’altro, alla richiesta da parte del legale del creditore procedente in ordine 

alla liberazione di ben nn.21 (su nn.23) beni esecutati per essere inopponibile alla procedura i contratti di 

locazione; richiesta, per la quale valutazione, l’Ill.mo G.E. però necessitava del parere da parte della 

scrivente esperta in ordine alla verifica della congruità dei canoni per come richiesto con provvedimento 

dell’Ill.mo G.E. in data 30/11/2021 e con il quale si chiedeva alla sottoscritta di produrre il predetto parere 

entro la data del deposito della perizia che era fissato per il 31/01/2022. 
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Ora, visto il deposito del 22/12/2021 da parte del custode giudiziario nonché tenendo conto 

dell’aggiornamento del software adottato dal Tribunale di Crotone per la redazione delle consulenze 

estimative giudiziarie avvenuto per fine dello scorso anno (www.hestudio.com) e che, nella nuova versione, 

per la stima dei beni chiede la decurtazione o meno del valore di stima in base allo stato di occupazione 

ossia fino al -20% in caso in cui dei contratti di locazione sono/ rimangono opponibili alla procedura, 

l’esperta si trovava impossibilitata di procedere con la redazione della presente consulenza senza prima 

aver elaborato/ depositato il parere di congruità dei canoni di locazione richiesta ed in base al quale l’Ill.mo 

G.E. poteva poi determinarsi ai fini di riscontrare la richiesta avanzata dal legale del creditore procedente, 

permettendo così al contempo anche alla sottoscritta di procedere con la stima dei beni esecutati. 
 

Esposto quanto sopra e considerando  che peri beni pignorati con il procedimento a frontespizio si tratta di 

ben nn.23 unità immobiliari, l’esperta inoltrava, in data 31/12/2021, apposita istanza per mezzo PCT, 

chiedendo una proroga per il deposito sia della verifica della congruità dei canoni di locazione (nn.3) e sia 

della presente consulenza; proroga concessa dall’Ill.mo G.E. con provvedimento in calce alla predetta 

istanza apportato in data 11/01/2021, differendo per l’effetto l’udienza del 09/02/2022 alla data del 

13/04/2022, ore 10.10. 
 

In data 19/01/2022 l’esperta, ai fini di chiarie dei punti in merito sia alla verifica della congruità dei canoni 

di locazione e sia alla stima dei beni esecutati, si era recato presso il Tribunale di Crotone per un colloquio 

con l’Ill.mo G.E.  

Durante tale colloquio, la sottoscritta, tra l’altro, aveva esposto all’Ill.mo G.E. che il software adottato dal 

Tribunale di Crotone per la redazione delle consulenze estimative giudiziarie (www.hestudio.comm), nella 

sua nuova versione, ora richiedeva anche se detrarre o meno dal valore stimato per un bene le spese 

condominiali insolute ai sensi dell’art.568 c.p.c.; debiti condominiali pregressi per cui l’esperta, in base ai 

dati forniti al custode giudiziario da parte dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” 

per mezzo mail in data 03/12/2022 (Fascicolo 6 – Documenti condominiali), era però in possesso dei soli 

dati per l’annualità 2019 e 2020 (tra l’altro approvati solo con bilancio preventivo dall’assemblea 

condominiale ovvero non certi), mentre per l’annualità 2021 si trovava priva di ogni dato relativo 

nonostante le varie richieste avanzate in tal senso dal custode giudiziario. 

Esposto quanto sopra, veniva quindi accordato per la stima dei beni esecutati in oggetto, di non procedere 

con la detrazione delle spese condominiali insolute ai sensi dell’art.568 c.p.c,, ma di prevedere una congrua 

percentuale di riduzione del valore stimato nella sezione apposita in modo tale da coprire, presuntivamente, 

il doppio delle spese condominiali insolute per ogni bene e per come indicati per lo stesso per l’annualità 

2020.  

Inoltre, durante il colloquio in oggetto, veniva altresì accordato di procedere con la stima dei beni esecutati 

come singoli Lotti. 
 

In seguito, in data 24/01/2021 l’esperta depositava per mezzo PCT la relazione sulla verifica della congruità 

dei canoni di locazione e rimaneva in attesa di una determinazione in merito da parte dell’Ill.mo G.E. ai 

fini di poter procedere con la redazione della presente consulenza estimativa giudiziaria. 

Con provvedimento in calce alla predetta relazione emesso in data 02/02/2022, l’Ill.mo G.E. dichiarava 

“non vili” i canoni di locazione e ordinava alla scrivente di procedere con la stima dei beni esecutati. 
 

Nel frattempo, in data 28/01/2022, il custode giudiziario avvisava la sottoscritta telefonicamente della 

convocazione per un colloquio con l’Ill.mo G.E. da tenersi in data 02/02/2022 alle ore 11.45. Inoltre, in 

data 31/01/2022, il custode giudiziario Avv. Gaia Fico, per sopraggiunti impegni personali, rinunciava 

all’incarico e nella medesima data l’Ill.mo G.E., nominava in sostituzione la Dott.ssa Maria Simbari. 

Non avendo avuto ulteriori comunicazioni, in data 02/02/2022 e per l’ora stabilita ossia per come 

comunicato dal custode giudiziario Avv. Gaia Fico, l’esperta si era recata presso il Tribunale di Crotone 

per il colloquio; colloquio che, non essendo presente il nuovo custode giudiziario, l’Ill.mo G.E. rimandava 

a data da destinarsi. 
 

In data 11/03/2022 l'esperto trasmette, per mezzo PEC, copia del presente elaborato alle parti ai fini di 

eventuali controdeduzioni entro 15 giorni della ricevuta della predetta. 
 

Per concludere, dei sopralluoghi effettuati venivano redatti regolari verbali, riportati in copia tra gli allegati 

della presente (Fascicolo 9/ All.9.1A e 9.1B). Per di più, si allegano anche le planimetrie di rilievo 

(Fascicolo 10) ed i rilievi fotografici (Fascicolo 11), mentre per tutte le comunicazioni ricevute e/o 

depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone si rimanda al fascicolo telematico. 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione è proprietaria di alcuni immobili siti in Località 

Santa Domenica, frazione Le Castella, del Comune di Isola di Capo Rizzuto che fanno parte di un progetto 

più ampio a destinazione turistico-residenziale denominato “Centro di Talassoterapia, Sala convegni e 

Foresteria”. Il progetto predetto prevede la realizzazione di un centro benessere talassoterapico con una 

serie di infrastrutture inerenti come piscine riscaldate e non, saune, idromassaggi e/ o simili, un centro 

convegni nonché degli immobili destinati ad attività ricettiva e/o residenza estiva con annessi una varietà 

di servizi come ristoranti/ bar, sale/ spazi polifunzionali,  negozi, locali per il gioco ed intrattenimento dei 

bambini, piscine, impianti sportivi all’aperto, palestra, piscine e quant’altro necessario alla buona fruizione 

della struttura.  

Di tale complesso, a partire dal 2008 ossia sino ad oggi, sono stati realizzati solo due fabbricati (F15 e F16) 

a destinazione residenziale, una piscina con annesso locale ricettivo (ristoro/ bar) nonché le opere di 

urbanizzazione relative. Vi è anche una spiaggia a gestione privata con servizi relativi. 

Il costituente complesso di cui sopra, situato a pochi chilometri dal centro abitato di Le Castella e di Isola 

di Capo Rizzuto, è posto su un dolce terrazzamento e dista solo poche centinaia metri da un mare 

incontaminato e cristallino facente parte dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto nonché dalle Dune di 

Sovereto, due siti SIC (Sito di Interesse Comunitario) unici dal loro punto di vista paesaggistico - 

ambientale. Data la felice esposizione, dal sito in oggetto è possibile godere di una vista panoramica unica. 

    

Nell’area di cui trattasi, che si trova adiacente al complesso turistico denominato “Villaggio Tucano” e 

risulta interamente recintata nonché ben definita per quanto attiene alle opere di sistemazione a verde, 

all’illuminazione esterna e alla viabilità pedonale/ carrabile interna sino ora realizzata, si accede da una 

postazione di guardiania situata sul lato Sud/ Est che conduce, attraverso un viale d’accesso, sino ad un 

piazzale antistante ai due fabbricati F15 e F16 già realizzati; piazzale che offre la possibilità di parcheggio 

per le unità immobiliari site nei predetti fabbricati, tra cui, anche tutti i beni esecutati con il procedimento 

in oggetto.  

Tutte le unità immobiliari a destinazione residenza estiva di cui sopra fanno parte del Condominio “Le 

Castella Resort & Spa”. Inoltre, alla data dei sopralluoghi, la società Le Castella Servizi S.r.l., conduttore 

sia di nn.20 unità immobiliari esecutate e sia della piscina con annesso locale bar/ ristoro nonché gestore 

dell’adiacente spiaggia/ lido attrezzato grazie alla concessione demaniale marittima stagionale, vi conduce 

un’attività extra-alberghiera del tipo case ed appartamenti da vacanza denominata “Le Castella Resort & 

Beach”. 

60/2021 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Tutto ciò premesso, di seguito, per come concordato con l’Ill.mo G.E. durante il colloquio del 19/01/2022, 

ogni unità immobiliare esecutata e stimata sarà indicata come singolo Lotto con numerazione progressiva. 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

Miniappartamenti da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

Tutti i beni esecutati sono situati nei due fabbricati denominati F15 (fgl.33, p.lla 1628) e F16 (fgl.33, p.lla 

1629) già realizzati del più ampio progetto denominato “Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria”. 

 

Ai fabbricati F15 e F16 si accede dal piazzale parcheggi, ove, per regolamento condominiale, è previsto un 

posto auto per ogni unità immobiliare esecutata. Ciascuno dei fabbricati è suddiviso in tre corpi con 

infrapposti due corpi di scala che permettono l’accesso ai piani superiori e ove sono collocati dei locali ripostiglio/ 

deposito. 

Villaggio Tucano 

INGRESSO 

Area Marina Protetta 

Capo Rizzuto 

Dune di Sovereto 

fg.33/p.lla 1628 

fg.33/p.lla 1629 

F15 

F16 

Utente
Evidenziato
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I predetti edifici sviluppano 3 piani di cui 3 piani fuori terra e nessun piano (semi) interrato. Gli immobili 

sono stati costruiti tra il 2008 ed il 2012 e si presentano sommariamente in uno stato di buona 

conservazione/ manutenzione. Inoltre, non si rilevano delle lesioni e/o dei cedimenti strutturali. 

Per concludere, si specifica ancora che all’interno del complesso in cui si trovano i beni esecutati, allo stato 

attuale, è presente anche una piscina con annesso locale bar/ ristoro e vi si a accede direttamente ad una spiaggia 

privata/ lido attrezzato. Questi servizi sono gestiti da una società privata e, quindi, per portene usufruire, bisogna 

pagare una quota servizi a parte. 

 

Nota: 

A conferma di quanto esposto sopra, si rimanda, oltre ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/ All.91B), al 

rilievo fotografico (All.11) effettuato sempre durante i predetti sopralluoghi nonché all’estratto mappale 

(All.1.1-1) e agli elaborati planimetrici dei fabbricati F15 (p.lla 1628/ All .1-2B.) e F16 (p.lla 1629/ 

All.1.1-3B). Inoltre, per quanto attiene al posto auto per ogni unità immobiliare, si rimanda all’art.22 

del regolamento condominiale di cui sopra (All.6.1). 

 
Per quanto attiene, invece, più specificamente ai nn.23 beni esecutati con il procedimento in oggetto, si tratta 

delle seguenti unità immobiliari: 
 

 

1 Lotto 1 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 61 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 1 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un a m b i e n t e  soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde 

ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 95 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 102. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.2 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 62 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 1 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 1 confina sul lato nord con un’altra unità abitativa di proprietà 

di terzi (p.lla 1628/ sub.1), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.29), sul lato est 

con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del 

complesso che conduce al mare. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.1) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.1), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-1A) 

e la planimetria catastale del Lotto 1 (All.1.2-1B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento  

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 1 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

2 Lotto 2 
 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

Si premette che, l’unità abitativa riportata al Lotto 2 e quella riportata al Lotto 3 allo stato attuale 

risultano essere un’unica unità immobiliare creatasi a seguito della demolizione della parete divisoria 

tra i due beni nonché a seguito dell’eliminazione di alcune tramezzature e dell’angolo cucina all’interno 

del miniappartamento al Lotto 2; tutto ciò eseguito al fine di realizzare una reception ossia una sede/ 

ufficio per la società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione all’interno del complesso in oggetto. 

Tuttavia, per come disposto dall’Ill.mo G.E. con provvedimento del 30/11/2021, di seguito, si 

procederà con la stima dei beni riportati al Lotto 2 e al Lotto 3 come due unità singole con 

considerazione dei costi di ripristino dei luoghi e, pertanto, anche la descrizione del bene in oggetto 

di seguito riportata, si rifà a tale stato: 

All’unità abitativa, riportata al Lotto2 e che ha orientamento est-ovest, si accede attraversando una corte 

di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la porta 

d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è/  

s a r à  d i  n u o v o  composto da un disimpegno da cui si accede alla stanza da letto nonché al bagno 

e che conduce ad un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad una un’altra veranda 

di pertinenza con vista mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento, una volta ripristinato, svilupperà, ad esclusione delle due verande (circa 9 mq. e 

13 mq.), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 33 mq complessivi e riporta una altezza 

interna utile di 2,80 m. Le corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di 

circa 65 mq. 

L’unità immobiliare è/ sarà di nuovo dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché 

di un’unità di trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione, considerando 

anche il ripristino dei luoghi con conseguenti opere di finitura da effettuarsi, sarà buono e le 

caratteristiche architettoniche e tecnologiche saranno nuovamente congrui con i canoni ordinari per 

miniappartamenti per vacanze estive. Per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto 

collocato sul piazzale parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 103. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 5 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 54 mq. / totale escluse aree scoperte: 42 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Evidenziato
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Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 2 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 2 confina/ confinerà nuovamente sul lato nord con il corpo 

scala condominiale (p.lla 1628/ sub.29), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 3 (p.lla 1628/ 

sub.6), sul lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale 

all’interno del complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All 9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11, All.11.2/11.3) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.2/10.3) per quanto attiene allo stato di fatto riscontrato (= un’unica unità con il bene riportato al 

Lotto 3),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

2A) e la planimetria catastale del Lotto 2 (All.1.2-2B); quest’ultima, tra l’alto, indica lo stato che 

bisognerà ripristinare. 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Delle spese/ costi necessari per il ripristino dei luoghi (parete divisoria e tramezzi, rifiniture, riallestimento 

angolo cucina ed elemento di trattamento d’aria caldo/ freddo, ecc.), invece, si è tenuto  conto nella stima 

dei beni riportati al Lotto 2 e 3 (vedi sottocapitolo 8.3); rimane esclusa la sola caldaia non riscontrata 

durante il sopralluogo del 03/11/2021 e per cui l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & 

Spa”, ha dichiarato che la stessa si era rotta e sarà aggiustata/ rimessa in loco a breve. 

 
3    Lotto 3 
 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 75 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

Si premette che, l’unità abitativa riportata al Lotto 3 e quella riportata al Lotto 2 allo stato attuale 

risultano essere un’unica unità immobiliare creatosi a seguito della demolizione della parete divisoria 

tra i due beni nonché a seguito dell’eliminazione di alcune tramezzature e dell’angolo cucina all’interno 

del appartamento al Lotto 2; tutto ciò eseguito al fine di realizzare una reception ossia una sede/ ufficio 

per la società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione all’interno del complesso in oggetto. 

Tuttavia, per come disposto dall’Ill.mo G.E. con provvedimento del 30/11/2021, di seguito, si 

procederà con la stima dei beni riportati al Lotto 2 e al Lotto 3 come due unità singole con 

considerazione dei costi di ripristino dei luoghi e, pertanto, anche la descrizione del bene in oggetto 

di seguito riportata, si rifarà a tale stato: 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 3 e che ha orientamento est-ovest, si accede attraversando una corte 

di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la porta 

d’ingresso. 

Più precisamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con doppio 

servizio che è/ sarà di nuovo composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede 

ad un disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in 

camera. Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di 

pertinenza con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento, una volta ripristinato, svilupperà, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 

24 mq), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza 

interna utile di 2,80 m. Le corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di 

circa 115 mq. 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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L’unità immobiliare è/ sarà di nuovo dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché 

di un’unità di trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione, considerando 

anche il ripristino dei luoghi con conseguenti opere di finitura da effettuarsi, sarà buono e le 

caratteristiche architettoniche e tecnologiche saranno nuovamente congrui con i canoni ordinari per 

miniappartamenti per vacanze estive. Per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto 

collocato sul piazzale parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 104. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 6 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 75 mq. / totale escluse aree scoperte: 59 mq., 

rendita: Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 3 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 3 confina/ confinerà nuovamente sul lato nord con l’unità 

abitativa riportata al Lotto 2 (p.lla 1628/ sub.5), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 4 

(p.lla 1628/ sub.7), sul lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ 

stradale all’interno del complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11, All.11.2/3) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.2/3) per quanto attiene allo stato di fatto riscontrato ( = un’unica unità con il bene riportato al 

Lotto 2),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

3A) e la planimetria catastale del Lotto 3 (All.1.2-3B); quest’ultima, tra l’alto, indica lo stato che 

bisognerà ripristinare. 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento 

condominiale (All3.6.1). 

Delle spese/ costi necessari per il ripristino dei luoghi (parete divisoria e tramezzi, rifiniture, riallestimento 

angolo cucina ed elemento di trattamento d’aria caldo/ freddo, ecc.),  invece, si è tenuto conto nella stima 

dei beni riportati al Lotto 2 e 3 (vedi sottocapitolo 8.3); rimane esclusa la sola caldaia non riscontrata 

durante il sopralluogo del 03/11/2021 e per cui l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & 

Spa” ha dichiarato che la stessa si era rotta e sarà aggiustata/ rimessa in loco a breve. 

 

4 Lotto 4 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 75 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 4 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di pertinenza 

con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 24 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 115 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrui con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 105. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 7 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 76 mq. / totale escluse aree scoperte: 60 mq., 

rendita: Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 4 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 4 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

3 (p.lla 1628/ sub.6), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.28), sul lato est con il 

piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.4) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.4), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-4A) 

e la planimetria catastale del Lotto 4 (All.1.2-4B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 4 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

5 Lotto 5 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 61 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 5 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde 

ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 95 mq. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrui con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 106. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 10 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 62 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 5 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 5 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1628/ sub.28), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 6 (sub.11), sul lato est con il piazzale 

parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso che 

conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.5 e alla planimetria di rilievo di riferimento (All.10.5), 

si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1.), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei subalterni 

inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-5A) e la 

planimetria catastale del Lotto 5 (All.1.2-5B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 5 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
6 Lotto 6 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 67 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 6 e che, essendo collocata alla fine del fabbricato F15, ha un 

orientamento est-sud-ovest, si accede attraversando una corte di pertinenza curata a verde da cui si 

raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la porta d’ingresso. 

Più specificamente, l’unità immobiliare destinata a residenza estiva è composta da un disimpegno 

d’ingresso dal quale si accede ad una camera da letto, ad un secondo disimpegno che conduce al bagno 

nonché ad un’altra camera da letto e ad un ambiente soggiorno con angolo cottura. Inoltre, dal soggiorno 

nonché da una delle stanze da letto si accede ad una ampia veranda coperta a forma di L, la quale, oltre 

ad avere una vista aperta sul mare/ campagna circostante, verso la strada tra i due fabbricati F15 e F16, 

è dotata di serrande in tessuto al fine di consentire la necessaria privacy a chi sosta in questo luogo. 

Dalla predetta veranda ad L si accede ad una seconda corte di pertinenza curata a verde. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle verande (circa 11mq e 50 mq), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 39 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le corti/ 

giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 150 mq. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrui con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 107. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 11 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 66 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 6 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 6 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

5 (p.lla 1628/ sub.10), sul lato sud con il collegamento stradale tra i fabbricati F15 e F16, sul lato est 

con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del 

complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.6.) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.6), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1.), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-6A) 

e la planimetria catastale del Lotto 6 (All.1.2-6B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Durante il sopralluogo del 03/11/2021 è stato riscontrato la mancanza della maniglia del balcone a doppia 

anta del soggiorno che, però e per come dichiarato durante il predetto sopralluogo, sarà ripristinata a 

breve da chi di competenza ovvero dal conduttore, poiché ricadente nella manutenzione ordinaria.  

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 6 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

7 Lotto 7 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 60 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 7 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

che porta fino ad una veranda di pertinenza ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

L’immobile in oggetto, essendo collocato all’inizio del fabbricato F15, ha una vista panoramica libera su ben 

tre lati che affaccia sul viale d’accesso, sul mare e sull’aperta campagna limitrofa. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Dal soggiorno, inoltre, si accede ad un ampio terrazzo che è 

collegato ad una veranda posta sul lato ovest, quest’ultima sempre raggiungibile dal soggiorno, oltre 

dalla stanza da letto.  

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda d’accesso pertinenziale (circa 10 mq.), del 

terrazzo (circa 30 mq.) e della veranda annessa lato ovest (circa18 mq.), una superficie utile netta ossia 

calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrui con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 201. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.12 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 61 mq. / totale escluse aree scoperte: 49 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 7 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 7 confina sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 

8 (p.lla 1628/ sub.13), mentre gli altri tre lati risultano liberi con vista panoramica sul viale d’accesso, 

sul mare e sull’aperta campagna.  

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.7) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.7),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

7A) e la planimetria catastale del Lotto 7 (All.1.2-7B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda 

all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 7 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

8 Lotto 8 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 8 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, dal soggiorno e dalla stanza da letto si accede ad una 

veranda posta sul lato ovest da dove si gode di una vista panoramica sul mare/ aperta campagna.   

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda (circa 17 mq.), una superficie utile netta ossia 

calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrui con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 202. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.13 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 55 mq. / totale escluse aree scoperte: 49 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 8 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 8 confina sul lato nord confina con l’unità abitativa riportata 

al Lotto 7 (p.lla 1628/ sub.12), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.29) e sul 

lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 1628/ 

sub.29), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All1.11/ All.11.8) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.8),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All1.2-8A) 

e la planimetria catastale del Lotto 8 (All.1.2-8B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda 

all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 8 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

9 Lotto 9 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 43 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 9 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un disimpegno che conduce alla stanza da letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura dal quale si accede ad una veranda posta sul lato ovest da dove si gode una vista 

panoramica sul mare/ aperta campagna. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 12 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 33 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 203. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.15 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 45 mq. / totale escluse aree scoperte: 41 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 9 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 9 confina sul lato nord confina con il corpo scala 

condominiale (p.lla 1628/ sub.29), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 10 (p.lla 1628/ 

sub.16) e sul lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 

1628/ sub.29), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.9) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.9), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All1.2-9A) 

e la planimetria catastale del Lotto 9 (All.1.2-9B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda 

all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Durante il sopralluogo del 03/11/2021 il vetro della doccia del bagno è stato trovato rotto. Per come 

dichiarato durante il sopralluogo tale vetro sarà sostituito da chi di competenza ossia dal conduttore poiché 

ricadente nella manutenzione ordinaria. 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 9 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 
. 

10 Lotto 10 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 68 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 10 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

che porta fino ad una veranda di pertinenza ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad una veranda posta sul lato ovest 

da dove si gode una vista panoramica sul mare. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande pertinenziali (circa 13 mq. e 23mq.), una 

superficie utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 

2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 204. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.16 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 69 mq. / totale escluse aree scoperte: 60 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 10 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 10 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

9 (p.lla 1628/ sub.15), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 11 (p.lla 1628/ sub.17) e sul 

lato est con la veranda d’accesso pertinenziale con vista libera sul circondario, mentre il lato ovest risulta 

libero con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.10) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.10),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1.), l’elaborato planimetrico e l’elenco 

dei subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

10A) e la planimetria catastale del Lotto 10 (All.1.2-10B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 10 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

11 Lotto 11 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 68 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 11 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo una veranda di pertinenza ove si trova 

collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad una veranda posta sula lato ovest 

da dove si gode di una vista panoramica sul mare/ aperta campagna. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande pertinenziali (circa 13 mq. e 23mq.), una 

superficie utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 

2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 205. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.17 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 69 mq. / totale escluse aree scoperte: 60 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 11 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 11 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

10 (p.lla 1628/ sub.16), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.28) e sul lato est 

con la veranda d’accesso pertinenziale con vista libera sul circondario, mentre il lato ovest risulta libero 

con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.11) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.11),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1.), l’elaborato planimetrico e l’elenco 

dei subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

11A) e la planimetria catastale del Lotto 11 (All.1.2-11B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 11 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

12 Lotto 12 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 12 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, dal soggiorno e dalla stanza da letto si accede ad una 

veranda posta sul lato ovest da cui si gode una vista panoramica sul mare/ aperta campagna.  

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 17 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 206. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.19 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 2,5 v a n i , superficie catastale totale: 54 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 142,03, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 12 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 12 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1628/ sub.28), sul lato sud con un’unità abitativa di proprietà di terzi (p.lla 1628/ sub.20), sul lato est 

con la veranda/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 1628/ sub.28), 

mentre il lato ovest risulta libero con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.12) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.12),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

12A) e la planimetria catastale del Lotto 12 (All.1.2-12B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 12 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 
 

13 Lotto 13 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 78 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 13 e che ha un orientamento ovest-nord-est, si accede salendo il 

corpo scala fino al secondo/ ultimo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo un cancelletto d’accesso 

che immette su una delle due terrazze di cui è dotato il bene in oggetto e dove, oltre ad esservi posto un 

locale ripostiglio (locale caldaia/ lavanderia), è collocata la porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un trilocale composto 

da un ambiente soggiorno con angolo cucina dal quale si accede ad un disimpegno che conduce ad un 

bagno e a due camere da letto di cui una dotata, come il soggiorno predetto, di un grande finestra- 

balcone con affaccio panoramico sul territorio circostante.  

Delle due terrazze molto spaziose di cui è dotato il bene in oggetto, l’una, essendo collocata tra il corpo 

scala e l’abitazione, ha la vista libera solo su due lati, mentre l’altra, alla quale si accede sia dal soggiorno 

e sia da una delle stanze da letto, risulta, essendo posta all’inizio del fabbricato F 15, libera su ben tre 

lati e, di conseguenza, da qui si gode di una vista panoramica, oltre sul viale d’accesso, anche sul mare 

e sull’aperta campagna. Quest’ultimo terrazzo riporta parzialmente una copertura rimovibile in legno 

ossia un pergolato. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due terrazze (circa 42 mq. e 43 mq.), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 51 mq. complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,75 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 del fabbricato F15, interno 301. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.21 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 78 mq. / totale escluse aree scoperte: 63 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 2, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 13 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 13 confina sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla/ 

sub.29), mentre gli altri tre lati risultano liberi con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.13) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.13),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

13A) e la planimetria catastale del Lotto 13 (All.1.2-13B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Dei costi per l’accatastamento del locale ripostiglio posto su uno dei due terrazzi del bene e che non risulta 

riportato sulla planimetria catastale, si è tenuto conto nella stima dell’unità abitativa in oggetto (vedi 

sottocapitolo 8.2). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 13 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
14 Lotto 14 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 121 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 14 e che, essendo collocata nel corpo centrale del fabbricato F15, 

ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo scala fino al secondo/ ultimo piano da dove si 

raggiunge dal pianerottolo un cancelletto d’accesso che immette su una delle due terrazze di cui è dotato 

il bene in oggetto e ove si trova situato un locale ripostiglio (locale caldaia/ lavanderia). Entrambe le 

terrazze, da cui si gode di una vista panoramica sia sul mare e sia sulla campagna circostante, riportano 

delle strutture rimovibili in legno ossia dei (semi)pergolati. Le predette terrazze sono collegate 

direttamente a due verande, una posta sul lato ovest ed una sul lato est dell’abitazione. 

Dalla veranda posta sul lato est si accede, attraverso la porta d’ingresso, all’interno dell’unità abitativa 

che è composta da un disimpegno d’accesso e da un ambiente soggiorno con annesso locale cucina. 

Dalle predette zone si accede ad un corridoio/ disimpegno lungo il quale sono situati un bagno, una 

stanza da letto, un ripostiglio ed un’altra stanza da letto con annesso bagno. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due terrazze (circa 43 mq. e 44 mq.) e delle due 

verande coperte (circa 21 mq. e 37 mq.), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 82 mq 

complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,75 m.  

Tutte le stanze, a sola esclusione del ripostiglio che è arieggiato artificialmente, sono dotati di finestre 

e/o balconi. L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di 

tre unità di trattamento d’aria caldo/ freddo (soggiorno e camere da letto). Lo stato di conservazione/ 

manutenzione è buono e le caratteristiche architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni 

ordinari per miniappartamenti per vacanze estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione 

spetta un posto auto collocato sul piazzale parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 del fabbricato F15, interno 302. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.24 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 6 v a n i , superficie catastale totale: 121 mq. / totale escluse aree scoperte: 99 mq., 

rendita: Euro 340,86, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 2, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 14 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e sui altri due lati con le aree 

esterne del complesso in cui è sito. 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 14 confina sui lati nord e sud con i corpi scala condominiali 

(p.lla 1628/ sub.28 e 29), mentre gli altri due lati risultano liberi permettendo così una estesa vista 

panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.14) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.14),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

14A) e la planimetria catastale del Lotto 14 (All.1.2-14B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Dei costi per l’accatastamento del locale ripostiglio posto su uno dei due terrazzi del bene e che non risulta 

riportato sulle planimetrie catastali, si è tenuto conto nella stima dell’unità abitativa in oggetto (vedi 

sottocapitolo 8.2). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 14 risulta occupato ossia locato alla Sig.ra Cosoleto 

Caterina per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
15 Lotto 15 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 63 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 15 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso pertinenziale ove è 

collocata la porta d’ingresso. 

Il bene, è collocato all’inizio dello fabbricato F16, ma per questioni di privacy, riporta delle aperture 

solo su due lati ovvero non vi sono delle finestre verso il camminamento stradale tra i due fabbricati F15 

e F16. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con accesso sempre alla predetta annessa 

corte curata a verde e ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 150 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 101. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.1 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 63 mq. / totale escluse aree scoperte: 48mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 15 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e sui altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 15 confina sul lato nord con la strada di collegamento interno 

tra il fabbricato F15 e F16, sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 16 (p.lla 1629/ sub.2), sul 

lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno 

del complesso che conduce al mare. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.15) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.15), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2.-

15A) e la planimetria catastale del Lotto 15 (All.1.2-15B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 15 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 
 

16 Lotto 16 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 61 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 16 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annessa un’altra corte curata a verde 

ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 95 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 102. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.2 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 62 mq. / totale escluse aree scoperte: 48mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 16 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e sui altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 16 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

15 (p.lla 1629/ sub.1), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1629/ sub.27), sul lato est con 

il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.16) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.16), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

16A) e la planimetria catastale del Lotto 16 (All.1.2-16B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 16 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

17 Lotto 17 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 49 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 17 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un disimpegno che conduce alla stanza da letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura dal quale si accede ad un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annesso 

un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 9 mq e 13 mq), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 31 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le corti/ 

giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 70 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 103. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.5 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), classe: 

2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 52 mq. / totale escluse aree scoperte: 40 mq., rendita: 

Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  C A S T E L L A  

I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , 

derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 13/04/2012, registrazione: 

Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 17 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 17 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1629/ sub.27), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 18 (p.lla 1629/ sub.6), sul lato est con 

il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.17) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.17),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

17A) e la planimetria catastale del Lotto 17 (All.1.2-17B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 17 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
18 Lotto 18 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 76 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 18 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di pertinenza 

con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 24 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 50 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 120 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 104. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.6 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 77 mq. / totale escluse aree scoperte: 61 mq., 

rendita: Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012).  
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 18 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 18 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

17 (p.lla 1629/ sub.5), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 19 (p.lla 1629/ sub.7), sul lato 

est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del 

complesso che conduce al mare. 
 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 22 di 166 

 ______________ 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.18) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.18),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

18A) e la planimetria catastale del Lotto 18 (All.1.2-18B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 18 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
19 Lotto 19 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 76 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 19 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un trilocale con doppio 

servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di pertinenza 

con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 24 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 50 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 120 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 105. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.7 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), classe: 

2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 78 mq. / totale escluse aree scoperte: 61 mq., rendita: 

Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  C A S T E L L A  

I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , 

derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 13/04/2012, registrazione: 

Costituzione (n.796.1/2012).  
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 19 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 19 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

18 (p.lla 1629/ sub.6), sul lato sud con il copro scala condominiale (p.lla 1628/ sub.28), sul lato est con 

il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.19) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.19), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

19A) e la planimetria catastale del Lotto 19 (All.1.2-19B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 19 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
20 Lotto 20 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 20 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, dal soggiorno e dalla stanza da letto si accede ad una 

veranda posta sul lato ovest da cui si gode di una vista panoramica sul mare/ aperta campagna.   

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 17 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrui con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F16, interno 202. 

 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.12 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 54 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012).  
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 20 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 20 confina sul lato nord confina con un’altra unità abitativa 

di proprietà di terzi (p.lla 1629/ sub.11), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1629/ sub.27) 

e sul lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 1629/ 

sub.27), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante.  
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/All.11.20) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.20),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

20A) e la planimetria catastale del Lotto 20 (All.1.2-20B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 20 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

21 Lotto 21 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 41 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 21 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un disimpegno che conduce alla stanza da letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura dal quale si accede ad una veranda posto sul lato ovest da cui si gode di una vista 

panoramica sul mare/ aperta campagna. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 12 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 31 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F16, interno 203. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.14 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 44 mq. / totale escluse aree scoperte: 40 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 21 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e sui altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 21 confina sul lato nord confina con il corpo scala 

condominiale (p.lla 1629/ sub.27), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 22 (p.lla 1629/ 

sub.15) e sul lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 

1629/ sub.27), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.21) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.21),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2.-

21A) e la planimetria catastale del Lotto 21 (All.1.2-21B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 
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Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 21 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
22 Lotto 22 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 69 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 22 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

che porta fino ad una veranda di pertinenza ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad una veranda posta sul lato ovest 

da cui si gode di una vista panoramica sul mare. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande pertinenziali (circa 13 mq. e 23mq.), una 

superficie utile netta ossia calpestabile di circa 50 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 

2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F16, interno 204. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.15 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 70 mq. / totale escluse aree scoperte: 61 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 22 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 22 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

21 (p.lla 1629/ sub.14), sul lato sud con un’altra unità abitativa di proprietà di terzi (p.lla 1629/ sub.16) 

e sul lato est con la veranda d’accesso pertinenziale con vista libera sul circondario, mentre il lato ovest 

risulta libero con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All .9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.22) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.22),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

22A) e la planimetria catastale del Lotto 22 (All.1.2-22B). Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 22 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 
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23 Lotto 23 
 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 49 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 23 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al secondo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo un cancelletto d’accesso che immette 

su una terrazza che riporta parzialmente una struttura rimovibili in legno ossia un pergolato. Tale 

terrazzo è collegato direttamente con due verande di cui una posta sul lato est e l’altra sul lato ovest 

dell’abitazione in oggetto. Trovandosi l’abitazione posta all’ultimo piano del fabbricato F16, da questi 

spazi esterni si gode di una vista panoramica sul mare e l’aperta campagna circostante. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare, destinata residenza estiva e alla quale si accede dal predetto 

terrazzo, si tratta di bilocale composto da un disimpegno dal quale si accede alla stanza da letto, al bagno 

e ad un ambiente soggiorno con angolo cottura. Dal soggiorno si accede direttamente alla veranda posta 

sul lato ovest, mentre dalla stanza da letto è possibile accedere direttamente all’altra veranda posta sul 

lato est. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della terrazza (circa 44 mq.) e delle due verande 

pertinenziali (circa 8 mq. e 13 mq.), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 30 mq 

complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,75 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 del fabbricato F16, interno 302. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.22 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 2,5 v a n i , superficie catastale totale: 50 mq. / totale escluse aree scoperte: 37 mq., 

rendita: Euro 142,03, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 2, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 23 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e sui altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 23 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1629/ sub.27), sul lato sud con un’unità abitativa di proprietà di terzi (p.lla 1629/ sub.23), mentre i lati 

est e ovest risultano liberi con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi (All.9.1A/ 

All.9.1B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ All.11.23) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.23), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

23A) e la planimetria catastale del Lotto 23 (All.1.2-23B). Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Durante il sopralluogo del 03/11/2021 il cancelletto d’accesso risultava difettoso. Per come dichiarato 

durante il sopralluogo il cancelletto sarà aggiustato da chi di competenza ossia dal conduttore poiché 

ricadente nella manutenzione ordinaria. 

Infine, si segnala che il bene riportato al Lotto 23 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo ben  nn.21 dei  nn .23  beni  esecu ta t i  r i su l tano occupat i  da  par te  

d i  te rz i  per  come segue:  

 Lotto 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  (= fgl.33, p.lla 1628, sub.2, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 

= F15, int.102, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301): 

Alla data del sopralluogo del 03/11/2021, tra l’altro, anche le predette unità immobiliari esecutate 

risultano occupate dalla società LE CASTELLA SERVIZI S.r.l. con sede in Isola di Capo Rizzuto, 

C.F. FBNSVN61D56D086P, con contratto di locazione del tipo 6+6 (anni), stipulato a Rende (Cs) 

il 10/02/2021, con decorrenza dal 01/03/2021 e con scadenza il 01/03/2033, con rinnovo automatico 

per la stessa durata se non disdetto, registrato il 18/02/2021 presso l’Agenzia delle Entrate al n. 00355 

- serie 3T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento), 

con l'importo dichiarato di 10.000,00 Euro annue (All.3.3A); 

 Lotto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  (= fgl.33, p.lla 1629, sub.1, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 22 = F16, 

int.101, 102, 103, 104, 105, 202, 203, 204, 302): 

Alla data del sopralluogo del 03/11/2021, tra l’altro, anche le predette unità immobiliari esecutate 

risultano occupate dalla società LE CASTELLA SERVIZI S.r.l. con sede in Isola di Capo Rizzuto, 

C.F. FBNSVN61D56D086P, con contratto di locazione del tipo 6+6 (anni), stipulato a Rende (Cs) 

il 10/02/2021, con decorrenza dal 01/03/2021 e con scadenza il 01/03/2033, con rinnovo automatico 

per la stessa durata se non disdetto, registrato il 18/02/2021 presso l’Agenzia delle Entrate al n. 00356- 

serie 3T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento), 

con l'importo dichiarato di 10.000,00 Euro annue (All.3.3B); 

 Lotto 14  (= fgl.33, p.lla 1628, sub.24 = F15, int.302): 

Alla data del sopralluogo del 15/11/2021, la predetta unità immobiliare esecutata risulta occupata 

dalla Sig.ra COSOLETO Caterina, nata a Oppido Mamertina (RC), C.F. CSLCRN48H60G082H, con 

contratto di locazione ad uso diverso dell’abitativo del tipo 6 (anni), stipulato a Rende (Cs) il 

01/09/2020, con decorrenza dal 01/09/2020 e con scadenza il 31/08/2026, con rinnovo tacito per lo 

stesso periodo se non disdetto per come da art.24 L.392/78, registrato il 22/09/2020 presso l’Agenzia 

delle Entrate al n. 001215- serie 3T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento 

o la sentenza di fallimento), con l'importo dichiarato di 2.400,00 Euro annue (All.3.2). 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra/ sotto, oltre a far riferimento al verbale di sopralluogo del 03/11/2021 

(All.9.1A), si rimanda ai contratti di locazione su citati che in data del 25/10/2021 sono stati trasmessi 

dalla società esecutata Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione al custode giudiziario per mezzo 

PEC. 

In merito ai contratti su citati, si specifica che, mentre il bene riportato al Lotto 14 viene utilizzato come 

residenza estiva/ casa da vacanza dalla conduttrice, la società Le Castella Servizi S.r.l. promuove con i 

beni locati un’attività extra-alberghiera del tipo case/ appartamenti da vacanza ( vedi All.7.1), tant’è che 

nei contratti di affitto relativi vengono concessi alla società locatrice sia l’uso del viale ingresso, del 

piazzale antistante i fabbricati nonché dei parcheggi ivi situati, della strada a mare con annessa area 

parcheggi e sia una serie di arredi/ attrezzature all’interno delle singole unità immobiliari affittati per 

come da elenchi allegati ai contratti. 

Inoltre, per quanto attiene al Lotto 13 (fgl.33, p.lla 1628, sub.21 = F15/ int.301), il Sig. Aceto Antonio, 

rappresentante legale della società conduttrice Le Castella Servizi S.r.l., dichiara, durante il sopralluogo 

del 03/11/2021, che l’unità in oggetto viene utilizzato dallo stesso per motivi di lavoro (domicilio) durante 

l’esercizio della predetta attività (All.9.1A) 

Per di più e per mera completezza, si evidenzia ancora che il locale deposito/ ripostiglio C3 posto al 

secondo piano del fabbricato F15 ed individuato catastalmente al fgl.33, p.lla 1628, sub.25, risulta affittato 

sia alla Sig.ra Cosoleto Caterina (All.3.2) e sia alla società Le Castella servizi S.r.l. (All.3.3A) e, sempre 

in merito ai locali di ripostiglio/ deposito, nel contratto di locazione con la società Le Castella Servizi S.rl. 

riferito al fabbricato F16 (All.3.3B), i locali riportati alla particella n.1629 sub.3, 13 e 21 non risultano 

nel primo elenco riportato nel contratto, mentre sono riportati come beni affittati solo nel secondo elenco 

del medesimo contratto. 
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Sempre in merito ai contratti su riportati, si precisa che, con provvedimento del 30/11/2021, l’Ill.mo G.E. 

disponeva che l’esperto accertasse la congruità dei canoni di locazione relativi. In data 24/01/2021 

l’esperto procedeva a quanto disposto, trasmettendo per mezzo PCT la relazione sulla verifica della 

congruità dei canoni di locazione. L’Ill.mo G.E., con nota apportata in data 02/02/2022 sulla predetta 

relazione, dichiarava che i canoni di locazione sono da considerarsi congrui ossia non sono “vili” e, di 

conseguenza, nella stima dei beni esecutati è stato tenuto conto di ciò (vedi decurtazione applicata alla 

stima dei singoli Lotti per lo stato di occupazione). 

Infine, va evidenziato ancora che, durante il sopralluogo del 03/11/2021, la società esecutata Immobiliare 

Le Castella S.r.l. in liquidazione trasmetteva spontaneamente i seguenti compromessi di vendita inerenti 

alle unità immobiliari riportati al Lotto 2 e 3: 

1) Lotto 2 (fgl.33, p.lla 1628, sub.5 = F15/ int.103) 

Scrittura privata di vendita immobiliare stipulata a Rende (CS) il 27/03/2017 tra FABIANO Flora, 

nata a Rende (CS) il 01/03/1971, C.F. FBNFLR71C41H235L (parte promissaria acquirente) e la 

società IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l. con sede in Rende (CS), C.F.02034200788 (parte 

promittente venditrice (All.3.4A); 

2) Lotto 3 (fgl.33, p.lla 1628, sub.6 = F15/ int.104) 

Scrittura privata di vendita immobiliare stipulato a Le Castella (KR) il 17/09/2010 tra RASTRELLO 

Maurizio, nato a Verona (VR) il 15/12/1955, C.F. RSTMRZ55T15L781L (parte promissaria 

acquirente) e la società IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l. con sede in Rende (CS), 

C.F.02034200788 (parte promittente venditrice) (All.3.4B). 

In riferimento ai due compromessi di vendita di cui sopra, la Sig.ra Fabiano Flora, liquidatore della 

società Immobiliare Le Castella S.r.l., dichiara durante il sopralluogo che, i compromessi anche se non 

sono stati registrati, sussistono comunque delle schede contabili riportanti dei pagamenti effettuati da 

parte dei soggetti acquirenti degli immobili trasmettendone copia (vedi allegati all’All.3.4A e all’All.4.3B). 

Inoltre, lo stesso liquidatore precisa inoltre che, essendo il compromesso per l’unità immobiliare riportata 

al Lotto 3 stato stipulato prima dell’accatastamento dell’unità immobiliare, vi è un verbale di consegna 

del 25/04/2012 per il bene, ormai terminato ed accatastato e di cui trasmette copia (vedi allegato 

all’All.3.4B).  

Avendo ricevuto tale documentazione, l’esperto nella propria relazione alla verifica della documentazione 

ed accertamento sullo stato di occupazione e/o detenzione depositata in data 08/11/2021 per mezzo PCT, 

ne riporta quanto sopra, evidenziando comunque, anche se in base ai predetti atti i beni riportati al Lotto 

2 e 3 sembrerebbero di proprietà della Sig.ra Fabiano Flora e del Sig. Rastrello Maurizio, che gli stessi 

contratti non risultano regolarmente registrati/ trascritti e, di conseguenza, non hanno data certa 

antecedente alla notifica del pignoramento e chiedendo, quindi, all’Ill.mo G.E. di voler indicare 

all’esperto se procedere o meno con la stima delle predette unità. 

L’Ill.mo G.E. con nota apportata in data 10/11/2021 sulla relazione di cui sopra, dispone di procedere 

con la stima dei beni riportati al Lotto 2 e 3; ne deriva, quindi, che i beni possono intendersi liberi ovvero 

di proprietà della società esecutata Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione e, pertanto, di seguito 

sono stati stimati in tal senso (nessuna decurtazione apportata alla stima dei beni per lo stato di 

occupazione). 

 
 

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:  

 Ipoteca legale, derivante da norma art.77 DPR 29/09/1973 num.602, eseguita da atto amministrativo di 

Equitalia ETR S.p.A., con sede in Cosenza (CS), C.F.12158250154, del 12/01/2010 Rep.n.107/34 ed 

iscritta il 18/10/2010 presso la Conservatoria dei RR.II. di Crotone ai nn.300 R.G./ 24 R.P., a favore di 

EQUITALIA ETR S.p.A. con sede a Cosenza (Cs), C.F. 12158250154, contro IMMOBILIARE LE 

CASTELLA S.r.l. con sede a Rende (CS), C.F. 02034200788: 

Importo ipoteca: 61.569,44 Euro. 

Importo capitale: 30.784,72 Euro. 
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La formalità è riferita, tra l'altro, ai terreni riportati al N.C.T. del Comune di Isola di Capo Rizzuto al 

fgl.33 - p.lle 1569 e 1568 su cui furono costruiti i due fabbricati (F15 e F16) in cui sono siti, tra l’altro, 

tutti i beni esecutati. 
 

A margine della suddetta iscrizione sussiste la seguente annotazione:  

Annotazione del 25/03/2010 ai nn.143 R.P./1815 R.G. di CANCELLAZIONE TOTALE  

 

N.B.  

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda alle visure ipocatastali (All.2.2A/B) nonché alle 

note relative (All.2.2-2A/B) acquisiti dall’esperta in via telematica.  

Si precisa che il dato cui sopra è stato riportato, come nella relazione notarile allegata agli atti di 

causa, per mera completezza ossia, risultante già l’annotazione “cancellazione totale” inerente 

l’ipoteca legale, la stessa risulta non più attiva e, di conseguenza, un eventuale acquirente dei beni 

su cui gravava l’ipoteca non dovrà procedere con alcuna cancellazione con spese a proprio carico. 
 

 Ipoteca giudiziale, derivante decreto ingiuntivo, notificato il 11/11/2013 Rep.n.7932 dal Tribunale di 

Crotone (KR) ed iscritta il 08/01/2015 presso la Conservatoria dei RR.II. di Crotone ai nn.63R.G./ 2 

R.P., a favore di I.F. BAU S.a.s. di Serpa Vincenzo & C., con sede a Paola (CS), C.F. 02121510784, 

contro IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l. con sede a Isola di Capo Rizzuto (KR), C.F. 

02034200788: 

Importo ipoteca: 150.000,00 Euro. 

Importo capitale:  74.108,63 Euro. 
 

La formalità è riferita, tra l'altro, per la quota di 1/1 del pieno diritto di proprietà su tutti i  beni pignorati 

con il procedimento in oggetto.  

 

A margine della suddetta iscrizione sussiste la seguente annotazione:  

Annotazione del 26/08/2016 ai nn.362 R.P./1815 R.G. di CANCELLAZIONE TOTALE  
 

N.B.  

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda alle visure ipocatastali (All.2.1A/B) nonché alle 

note relative (All.2.1-2A/B) acquisiti dall’esperta in via telematica.  

Si precisa che il dato cui sopra è stato riportato, come nella relazione notarile allegata agli atti di 

causa, per mera completezza ossia, risultante già l’annotazione “cancellazione totale” inerente 

l’ipoteca giudiziale, la stessa risulta non più attiva e , di conseguenza, un eventuale acquirente dei 

beni su cui gravava l’ipoteca non dovrà procedere con alcuna cancellazione con spese a proprio 

carico. 

 Domanda giudiziale, in forma specifica derivante da atto del Tribunale di Catanzaro (Cz), 

C.F.80003600790, del 12/10/2016 Rep.n.4378/2016, trascritta il 31/01/2017 ai nn.408 R.P./ 480 R.G. 

presso la Conservatoria dei RR.II. di Crotone, a favore di ANTONELLA FABIANO, nata a Cosenza 

(CS) il 25/08/1965, C.F. FBNNNL65M65D086G, contro, tra l’alto, la società IMMOBILIARE LE 

CASTELLA S.r.l. con sede a Rende (CS), C.F. 02034200788: 

Capitale: €   74.108,63 

Interessi: €   18.000,00 

Spese:  €     2.213,80 

Totale: € 150.000,00 

La formalità è riferita, tra l’altro, per la quota di 1/1 del pieno diritto di proprietà su tutti i beni pignorati 

con il procedimento in oggetto. 

A margine della predetta trascrizione sussiste la seguente annotazione:  

Annotazione del 06/10/2020 ai nn.683 R.P./ 4643 R.G. di ORDINANZA DI IMPROCEDIBILITÀ 

DEL RECLAMO – SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE del Tribunale di Crotone del 

02/11/2017 Rep.n.287/2017 e trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare di 
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Crotone in data 06/10/2020 ai nn.683R.P./ 4643 R.G. (ovvero vedi nota di trascrizione sopra).  

Si precisa che:  

Ordinanza di improcedibilità del reclamo promosso dalla Sig.ra Fabiano Antonella in data 09/05/2017, 

Prot.78469/ 2017 avverso la riserva apposta alla nota 480R.G./ 408R.P. del 31/01/2017 afferente la 

domanda giudiziale del 12/10/2016, Repertorio 4378/2016.  
 

N.B.  

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda alle visure ipocatastali (All.2.1A/B) nonché alle 

note relative (All.2.1-3A/B) acquisiti dall’esperta in via telematica.  

Si precisa che il dato cui sopra è stato riportato, come nella relazione notarile allegata agli atti di 

causa, per mera completezza ossia, risultante già l’annotazione della “ordinanza di improcedibilità 

del reclamo” inerente la domanda giudiziale, la stessa risulta inefficace e, di conseguenza, un 

eventuale acquirente dei beni su cui gravava la domanda non dovrà procedere con alcuna 

cancellazione con spese a proprio carico. 

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 DELLA 

PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni: 

Ipoteca volontaria attiva, concessione a garanzia di mutuo condizionato, nascente da atto notarile 

pubblico a rogito del Notaio Trotta Italo, di Montalto Uffugo (CS), il 14/10/2009 Rep.n.15294/ 4296 

ed iscritta il 20/10/2009 presso Conservatoria dei RR. II. di Crotone ai nn. 5733 R.G./ 1108 R.P., a 

favore di BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede a 

Bari (BA), CF 00254030792, contro IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l. con sede a Isola di Capo 

Rizzuto (KR), CF 02034200788: 

Importo ipoteca: 5.000.000,00 Euro.  

Importo capitale: 2.500.000,00 Euro.  

Durata ipoteca: 20 anni. 

La formalità è riferita per la quota 1/1 del pieno diritto di proprietà sulle unità immobiliari riportati al 

N.C.T. del Comune di Isola di Capo Rizzuto (Kr) al fgl.33 - p.lle 1568 e 1569. 

 

Nota: 

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda, alle visure ipocatastali di riferimento 

(All.2.2A/B) nonché alla nota relativa acquisita dall’esperta (All.2.2-1A). Si fa altresì riferimento 

alla copia esecutiva del contratto di mutuo del 10/10/2009 allegato agli atti di causa da parte del 

creditore procedente (doc.n.2).  

Inoltre, si specifica che le particelle n.1568 e 1569 di cui alla ipoteca volontaria, nascono, tra 

l’altro, dalla soppressione del terreno originario riportato alla particella n.107 e le particelle 

predette vengono a loro volta soppresse per generare infine le particelle n.1628 e 1629 ovvero i 

terreni (ente urbano) su cui sono stati, infine, costruiti i due fabbricati in cui sono siti tutti i beni 

pignorati con la procedura in oggetto (vedi All.1.1-2A e 1.1-3A)  

 

A margine della suddetta iscrizione di ipoteca volontaria sussistono le seguenti annotazioni inerenti 

ai beni esecutati con il procedimento in oggetto:  

1) Annotazione ai nn.241/3700 del 11/07/2021 di riduzione di somma dalla quale si evince che 

con atto di quietanza, riduzione e restrizione ipotecaria e frazionamento ipotecario contabile a 

rogito Notaio Scornajenghi Riccardo, di Rende (CS), del 27/06/2012 Rep.n.97203/35522 ed 
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iscritto in data 11/07/2012 ai nn.3701 R.G./ 242 R.P. presso la Conservatoria dei RR.II. di Crotone 

(atto allegato agli atti di causa: doc.n.3) a favore di BANCA POPOLARE DI BARI – SOCIETA 

COOPERATIVA’ PER AZIONI con sede in Bari (BA), C.F. 00254030729, a carico di 

IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l. con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR), 

C.F.02034200788, la somma dovuta dalla predetta società alla banca in base alla ipoteca 

volontaria del 14/10/2009 Rep.n.15294/4296 di cui sopra è stata ridotta da € 2.500.000,00 a € 

2.300.000,00 e, pertanto, la somma dell’ipoteca è stata ridotta da € 5.000.000,00 a € 

4.600.000,00 (All.2.2-1B);  

2) Annotazione n.242/3701 del 11/07/2021 di frazionamento in quota derivante da atto di 

quietanza, riduzione e restrizione ipotecaria e frazionamento ipotecario contabile a rogito Notaio 

Scornajenghi Riccardo, di Rende (CS), del 27/06/2012 Rep.n.97203/35522 ed iscritto in data 

11/07/2012 ai nn.3701 R.G./ 242 R.P. presso la Conservatoria RR.II. di Crotone (atto allegato agli 

atti di causa: doc.n.3) a favore di BANCA POPOLARE DI BARI – SOCIETA COOPERATIVA’ 

PER AZIONI con sede in Bari (BA), C.F. 00254030729, a carico di IMMOBILIARE LE 

CASTELLA S.r.l. con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR), C.F.02034200788 (All.2.2-1C/ 2.1-1).  

Si precisa a tal proposito quanto segue per i soli beni esecutati:  

 Lotto 1 (fgl.33, part.1628, sub.2/ F15, int.102):  

Frazione Capitale € 63.600,00 - Frazione Ipoteca € 127.200,00; 

 Lotto 2 (fgl.33, part.1628, sub.5/ F15, int.103):  

Frazione Capitale € 52.800,00 – Frazione Ipoteca € 105.600,00;  

 Lotto 3 (fgl.33, part.1628, sub.6/ F15, int.104):  

Frazione Capitale € 77.800,00 – Frazione Ipoteca € 155.600,00;  

 Lotto 4 (fgl.33, part.1628, sub.7 / F15, int.105):  

Frazione Capitale € 79.000,00 – Frazione Ipoteca € 158.000,00;  

 Lotto 5 (fgl.33, part.1628, sub.10/ F15, int.106): 

Frazione Capitale € 63.000,00 – Frazione Ipoteca € 126.000,00;  

 Lotto 6 (fgl.33, part.1628, sub.11/ F15, int.107):  

Frazione Capitale € 77.800,00 – Frazione Ipoteca € 155.600,00;  

 Lotto 7 (fgl.33, part.1628, sub.12/ F15, int.201):  

Frazione Capitale € 69.300,00 – Frazione Ipoteca € 138.600,00;  

 Lotto 8 (fgl.33, part.1628, sub.13/ F15, int.202):  

Frazione Capitale € 57.900,00 – Frazione Ipoteca € 115.800,00;  

 Lotto 9 (fgl.33, part.1628, sub.15/ 15, int.203):  

Frazione Capitale € 48.300,00 – Frazione Ipoteca € 96.600,00;  

 Lotto 10 (fgl.33, part.1628, sub.16/ F15, int.204):  

Frazione Capitale € 77.800,00 – Frazione Ipoteca € 155.600,00;  

 Lotto 11 (fgl.33, part.1628, sub.17/ F15, int.205):  

Frazione Capitale € 77.800,00 – Frazione Ipoteca € 155.600,00;  

 Lotto12 (fgl.33, part.1628, sub.19/ F15, int.206):  

Frazione Capitale € 57.400,00 – Frazione Ipoteca € 114.800,00;  

 Lotto 13 (fgl.33, part.1628, sub.21/ F15, int.301):  

Frazione Capitale € 84.100,00 – Frazione Ipoteca € 168.200,00;  

 Lotto14 (fgl.33, part.1628, sub.24/ F15, int.302):  

Frazione Capitale € 147.800,00 – Frazione Ipoteca € 295.600,00;  

 Lotto 15 (fgl.33, part.1629, sub.1/ F16, int.101):  

Frazione Capitale € 64.800,00 – Frazione Ipoteca € 129.600,00;  

 Lotto 16 (fgl.33, part.1629, sub.2/ F16, int.102):  

Frazione Capitale € 63.600,00 - Frazione Ipoteca € 127.200,00;  

 Lotto 17 (fgl.33, part.1629, sub.5/ F16, int.103):  
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Frazione Capitale € 51.700,00 – Frazione Ipoteca € 103.400,00;  

 Lotto 18 (fgl.33, part.1629, sub.6/ F16, int.104):  

Frazione Capitale € 79.500,00 – Frazione Ipoteca € 159.000,00;  

 Lotto 19 (fgl.33, part.1629, sub.7/ F16, int.105):  

Frazione Capitale € 80.700,00 – Frazione Ipoteca € 161.400,00;  

 Lotto 20 (fgl.33, part.1629, sub.12/ F16, int.202):  

Frazione Capitale € 57.400,00 – Frazione Ipoteca € 114.800,00;  

 Lotto 21 (fgl.33, part.1629, sub.14/ F16, int.203):  

Frazione Capitale € 46.600,00 – Frazione Ipoteca € 93.200,00;  

 Lotto 22 (fgl.33, part.1629, sub.15/ F16, int.204):  

Frazione Capitale € 77.800,00 – Frazione Ipoteca € 155.600,00; 

 Lotto23 (fgl.33, part.1628, sub.22/ F16, int.302):  

Frazione Capitale € 57.400,00 – Frazione Ipoteca € 114.800,00.  
 

Nota: 

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda, alle note ipocatastali  di riferimento per come 

sopra indicate. Si fa altresì riferimento alla copia esecutiva del contratto di mutuo del 10/10/2009 

(doc.n.2) ed all’atto di quietanza, riduzione e restrizione ipotecaria e frazionamento ipotecario 

contabile del 27/06/2012 (doc.n.3), entrambi allegati agli atti di causa da parte del creditore 

procedente.  

Inoltre, in riferimento a quanto sopra si rileva che nell’atto di quietanza, riduzione e restrizione 

ipotecaria e frazionamento ipotecario contabile del 27/06/2012 (doc.n.3) allegato agli atti di causa 

e, di conseguenza, anche nell’annotazione n.242/3701 del 11/07/2021 di frazionamento in quota 

relativa (All.2.1-1/ 2.2-1C) i beni esecutati vengono riportati con la categoria A/4 e non, per come 

accatastati, con la categoria A/3 per come si evince dalle visure catastali (All.1.2-1A fino 2.2-23A). 

Infine, si precisa ancora che, per come autorizzato dall’Ill.mo G.E. in data 10/11/2021 con nota 

apportata sulla relazione alla verifica della documentazione ed accertamento dello stato di 

occupazione e/o detenzione, sopra sono state riportate solo le annotazioni inerent i i beni esecutati, 

tralasciando tutte le altre non inerenti agli stessi beni.  
 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

Pignoramento, derivante da verbale di pignoramento immobili, eseguito da Pubblico Ufficiale UNEP del 

Tribunale di Cosenza (CS), C.F.80004370781, il 02/07/2021 Rep.n.1769 e trascritto il 21/07/2021 presso 

la Conservatoria dei RR.II. di Crotone ai ai nn.4351 R.G./ 3414 R.P., a favore di AMCO – ASSET 

MANAGEMENT COMPANY – S.p.A., con sede a Napoli (NA), C.F. 05828330638, contro 

IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l. in liquidazione con sede a Rende (CS) C.F. 02034200788. 

 

La formalità è riferita per la quota di 1/1 del pieno diritto di proprietà su tutti i beni pignorati con il 

procedimento in oggetto. 

 

Nota: 

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda alle visure ipocatastali (All.2.1A/B) nonché alla 

nota relativa (All.2.1-4) acquisiti dall’esperta in via telematica.  

Per mero scrupolo, si segnala ancora che nella trascrizione del pignoramento di cui sopra (All.2.1-

4), i beni esecutati vengono riportati con la categoria A/4 invece, per come accatastati, con la 

categoria A/3 (All.1.2-1A fino 1.2-23A). In ogni caso, l'Ill.mo G.E., con provvedimento del 

30/11/2021, non ne ravvisa alcuna difficoltà nella predetta errata indicazione della categoria 

catastale degli immobili pignorati in quanto non suscettibile di ingenerare confusione 

nell'individuazione degli stessi beni. 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna. 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna. 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

Premessa 

Per come previsto all’art.1 del Regolamento Condominiale “Le Castella Resort & Spa” depositato negli 

atti del notaio R. Scornajenghi in data 15/06/2012 Rep.n.97.148 (All.6.1), tutti i fabbricati e strutture 

realizzati o da realizzare di cui al Permesso di costruire n.721 del 22/09/2022 (All.4.2-2A), formano 

parte integrante del predetto condominio e, pertanto, ciò vale anche per tutti i beni esecutati e collocati 

nei fabbricati F15 e F16 realizzati nell’ambito del su citato titolo edilizio. 

 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile/ degli immobili  

Dal piano di riparto preventivo dell’esercizio 2019 trasmesso da parte dell’amministratore del 

condominio “Le Castella Resort & Spa” durante il sopralluogo del 03/11/2021 (All.6.2) si evince 

che le spese ordinarie di gestione condominiale dei due fabbricati F15 e F16, che attualmente 

costituiscono il predetto condominio e in cui si trovano collocati nn.50 unità immobiliari (= nn.33 

miniappartamenti e nn.17 locali ripostiglio/ deposito) tra cui anche le nn.23 unità abitative 

esecutate, ammontano ad un importo complessivo di circa 32.000,00 Euro annue con un 

incidenza per ciascun bene pignorato in base alle quote condominiali pari all’importo indicativo 

riportato di seguito: 

 Lotto 1 (fgl.33, p.lla 1628, sub.2/ F15, int.102):    circa €.    800,00 annui; 

 Lotto 2 (fgl.33, p.lla 1628, sub.5/ F15, int.103):    circa €.    650,00 annui; 

 Lotto 3 (fgl.33, p.lla 1628, sub.6/ F15, int.104):    circa €. 1.000,00 annui; 

 Lotto 4 (fgl.33, p.lla 1628, sub.7/ F15, int.105):    circa €. 1.000,00 annui; 

 Lotto 5 (fgl.33, p.lla 1628, sub.10/ F15, int.106):   circa €.   800,00 annui; 

 Lotto 6 (fgl.33, p.lla 1628, sub.11/ F15, int.107):   circa €. 1.000,00 annui; 

 Lotto 7 (fgl.33, p.lla 1628, sub.12/ F15, int.201):   circa €.    900,00 annui; 

 Lotto 8 (fgl.33, p.lla 1628, sub.13/ F15, int.202):   circa €.    700,00 annui; 

 Lotto 9 (fgl.33, p.lla 1628, sub.15/ F15, int.203):   circa €.    600,00 annui; 

 Lotto 10 (fgl.33, p.lla 1628, sub.16/ F15, int.204): circa €.    950,00 annui; 

 Lotto 11 (fgl.33, p.lla 1628, sub.17/ F15, int.205): circa €.    950,00 annui; 

 Lotto 12 (fgl.33, p.lla 1628, sub.19/ F15, int.206): circa €.    700,00 annui; 

 Lotto 13 (fgl.33, p.lla 1628, sub.21/ F15, int.301): circa €. 1.150,00 annui; 

 Lotto 14 (fgl.33, p.lla 1628, sub.24/ F15, int.302): circa €. 1.900,00 annui; 

 Lotto 15 (fgl.33, p.lla 1629, sub.1/ F15, int.101): circa €.      850,00 annui; 

 Lotto 16 (fgl.33, p.lla 1629, sub.2/ F15, int.102): circa €.      800,00 annui; 

 Lotto 17 (fgl.33, p.lla 1629, sub.5/ F15, int.103): circa €.      650,00 annui; 

 Lotto 18 (fgl.33, p.lla 1629, sub.6/ F15, int.104): circa €.   1.000,00 annui; 

 Lotto 19 (fgl.33, p.lla 1629, sub.7/ F15, int.105): circa €.   1.000,00 annui; 

 Lotto 20 (fgl.33, p.lla 1629, sub.12/ F15, int.202): circa €.    700,00 annui; 

 Lotto 21 (fgl.33, p.lla 1629, sub.14/ F15, int.203): circa €.    600,00 annui; 

 Lotto 22 (fgl.33, p.lla 1629, sub.15/ F15, int.204): circa €.    950,00 annui; 

 Lotto 23 (fgl.33, p.lla 1629, sub.22/ F15, int.302): circa €. 1.150,00 annui. 
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Si evidenzia, a tal proposito, che le quote condominiali su indicate, poiché riferendosi ad un 

bilancio preventivo ed alla sola annualità 2019, si intendono approssimativi ossia non è da 

escludersi che potrebbero subire delle variazioni; variazioni che ci saranno in ogni caso ogni qual 

volta verrà ultimato un ulteriore fabbricato o struttura nell’ambito del suddetto permesso di 

costruire e/o il cui utilizzatore dovrà concorrere alle spese comuni di gestione poiché, per come 

previsto dall’art.4 comma 1 del regolamento condominiale (All.6.1), saranno adeguate/ integrate 

le tabelle condominiali attualmente in essere. 

Inoltre, alle suddette spese di gestione condominiale ordinaria (per maggiori dettagli vedi anche 

art.4 e 7 del su citato regolamento condominiale), vanno aggiunte per ogni unità abitativa ancora 

le spese inerenti al consumo dell’energia elettrica, di gas e acqua; tutte spese non quantificabili 

poiché variano in base al consumo di ogni utente.  

Per di più, per come specificato nell’art.20 del regolamento condominiale (All.6.1), oltre alla quota 

condominiale del servizio per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti in discarica in base al valore 

millesimale di ogni unità, anche il Comune di Isola di Capo Rizzuto, in base alla vigente normativa 

ed in base alle tariffe comunali, potrà richiedere a ciascuna proprietà un contributo per tale servizio 

che, di conseguenza, si cumulerà con le spese per le utenze predette.  

Oltre a ciò, bisogna anche tener conto dell’IMU da pagarsi annualmente per ogni proprietà e che, 

per come dichiarato dall’amministratore condominiale durante il sopralluogo del 03/11/2021, si 

aggira intorno ai 300,00 Euro annui per un’unità abitativa del tipo bilocale (vedi All.9.1A).  

Infine, per le unità abitative con giardino/ corte esterna annessa (Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 

18, 19) va considerato anche il costo per la manutenzione/ cura del verde (vedi art.24 e 25 del 

regolamento condominiale) che, per come dichiarato in fase di sopralluogo del 03/11/2021 dal 

legale rappresentante della Le Castella Servizi S.r.l. ovvero dalla società che attualmente gestisce 

tale servizio, si aggira intorno ai 200,00 Euro annui per ogni unità immobiliare interessata (vedi 

All.9.1A). 

Per mera completezza, si chiarisce ancora che, in base a quanto riportato all’art.7, comma 2, punto 

h e i del regolamento condominiale (All.6.1), anche la pulizia delle strade e di tutti gli spazi 

destinati ad uso comune nonché la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale 

fanno parte delle quote condominiale e, quindi, non sono da considerarsi oneri a parte per come 

dichiarato  sempre dal legale rappresentante della società Le Castella Servizi S.r.l. durante il 

sopralluogo del 03/11/2021 (vedi All.9.1A). 

Infine, si riporta ancora quanto dichiarato dal liquidatore della società Le Castella Servizi S.r.l. 

sempre durante il sopralluogo del 03/11/2021 in merito alle opere di urbanizzazione ovvero che il 

complesso edilizio, nonostante fossero stati gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione 

quasi integralmente versati dalla committenza, non ha allaccio idrico comunale per cui si è dovuto 

installare alcune cisterne di accumulo con acqua fornita da un operatore privato, l’allaccio alla 

fognatura è stato realizzato a proprie spese ed il manto del collegamento stradale fino al complesso 

edilizio viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentire il transito a 

tutti i fruitori; tutto ciò, ovviamente, incide, oltre a quanto esposto sopra, anche sulle spese 

condominiali (vedi All.9.1A). 

 

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute 

Durante il sopralluogo del 03/11/2021 il liquidatore della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in 

liquidazione, su specifica richiesta, dichiara che non vi sono da segnalare interventi di 

manutenzione urgenti che si palesano per delle situazioni di pericolo. Tuttavia, per come dichiara 

sempre lo stesso liquidatore, vi è la normale usura nel tempo che richiederebbe degli interventi di 

manutenzione sulle facciate esterne degli edifici (tra cui la pitturazione) e sarebbe oltremodo utile 

poter incrementare l’isolamento termico degli stessi edifici (vedi All.9.1A).  

Inoltre, l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” nella sua comunicazione del 

03/12/2021 trasmessa per mezzo mail al custode giudiziario (vedi 6.3-1A), dichiara che non sono 

previste spese straordinarie per l’anno in corso (= 2021). 
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Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia 

Per come dichiarato durante il sopralluogo del 03/11/2021 dall’amministratore del condominio 

“Le Castella Resort & Spa” (vedi All.9.1A) e per come si evince dal prospetto trasmesso dallo 

stesso per mezzo mail al custode giudiziario con prima comunicazione in data 03/12/2021 (All.6.3-

1B), vi sono dei debiti pregressi pari ad un importo complessivo di 40.006,00 Euro per tutti i beni 

di proprietà della società esecutata Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione. 

Si precisa che nella prima comunicazione con cui viene inviato il prospetto di cui sopra, 

l’amministratore del condominio specifica che i predetti debiti pregressi si riferiscono ai soli 

esercizi 2019 e 2020 (All.6.3-1A), mentre durante il sopralluogo del 03/11/2021 lo stesso 

amministratore asserisce che vi è un debito pregresso, pari a circa 40.000,00 Euro, che si era 

accumulato a partire dal 2014 e per cui era stato già stabilito un piano di rientro (All.9.1A). 

In ogni caso, ai sensi dell’art.63 comma 4 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, 

colui che “subentra” nei diritti di un condominio è “obbligato solidalmente” con quest’ultimo solo 

al pagamento dei contributi e delle spese relative sia all’anno (solare) in corso che a quello (solare) 

precedente. Pertanto, ne deriva che un’eventuale acquirente di un bene o più beni facenti parte del 

compendio esecutato, se ne entra in possesso nell’anno in corso ossia nel 2022, sarà tenuto, in via 

solidale con il venditore, al pagamento delle sole spese pregresse in relazione alle annualità 2021 

(= anno solare in corso) e 2020 (=anno solare precedente alla vendita). 

Premesso ciò, il debito pregresso di cui tener conto in base al prospetto di cui sopra è riferito 

alla sola annualità 2020 e risulta essere per i soli beni esecutati con il procedimento a 

frontespizio pari ad un importo complessivo di 17.008,62 Euro. A conferma di tale cifra e 

per l’indicazione delle spese condominiali scadute/ insoluto in base alle quote condominiali 

per ciascuna unità pignorata, si rimanda al prospetto allegato alla seconda comunicazione 

inviata dall’amministratore per mezzo mail al custode giudiziario sempre in data 03/12/2021 

(All.6.3-2B). 

Si rileva a tal proposito che, per come indicato nel predetto prospetto nonché nella seconda 

comunicazione da parte dell’amministratore condominiale al custode giudiziario sempre in data 

03/12/2021 ed a cui era allegato il prospetto (All.6.3-2A), i debiti pregressi per i cespiti pignorati 

sono calcolati in base al bilancio preventivo approvato in assemblea di condominio e, pertanto, 

sono da intendersi indicativi poiché i bilanci possono subire delle variazioni annualmente, come 

anche le quote, in base al bilancio consuntivo, si possono discostare da quelle elaborate in fase di 

bilancio preventivo. 

Per quanto attiene invece ad eventuali debiti pregressi in merito all’esercizio 2021, 

l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” nella sua prima comunicazione in 

data 03/12/2021 per mezzo mail al custode giudiziario (All.6.3-1A), afferma che le quote 

condominiali relative sono a carico degli affittuari per quanto attiene ai beni esecutati. Inoltre, 

durante il sopralluogo del 03/11/2021, sempre l’amministratore condominiale dichiara che, per 

quanto attiene alle quote condominiali, le stesse sono state pagate integralmente per l’annualità 

2021per quanto attiene alle unità esecutate in locazione alla società Le Castella Servizi S.r.l. 

(All.9.1A) 

Tuttavia e nonostante il custode giudiziario abbia avanzato richieste formali per mezzo PEC, alla 

data odierna non si è in possesso di alcun dato certo in merito a ciò. 

Di conseguenza, non avendo quindi dei dati certi in merito ai debiti condominiali pregressi, per la 

stima dei beni pignorati, per come concordato con l’Ill.mo G.E. durante il colloquio del 

19/11/2022, le spese condominiali scaduti/ insoluti pro quota non sono stati detratti ai sensi dell’ex 

art.586 c.p.c. per ogni Lotto, ma è stata applicata una riduzione congrua del valore stimato per ogni 

Lotto nella voce apposita in modo tale da coprire, insieme alla riduzione per arrotondamento, 

all’incirca la doppia quantificazioni dei debiti pregressi per l’esercizio condominiale 2020 per ogni 

Lotto (All.6.3-2B) ovvero gli importi di seguito indicati: 

 Lotto 1 (fgl.33, p.lla 1628, sub.2/ F15, int.102):    €.    677,58 x 2 = €. 1.355,16; 

 Lotto 2 (fgl.33, p.lla 1628, sub.5/ F15, int.103):    €.    557,05 x 2 = €. 1.114,10; 
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 Lotto 3 (fgl.33, p.lla 1628, sub.6/ F15, int.104):    €.    963,26 x 2 = €. 1.926,52; 

 Lotto 4 (fgl.33, p.lla 1628, sub.7/ F15, int.105):     €.    828,48 x 2 = €. 1.656,96; 

 Lotto 5 (fgl.33, p.lla 1628, sub.10/ F15, int.106):   €.    651,33 x 2 = €. 1.302,66; 

 Lotto 6 (fgl.33, p.lla 1628, sub.11/ F15, int.107):   €.    851,56 x 2 = €. 1.703,12; 

 Lotto 7 (fgl.33, p.lla 1628, sub.12/ F15, int.201):   €.    743,27 x 2 = €. 1.486,54; 

 Lotto 8 (fgl.33, p.lla 1628, sub.13/ F15, int.202):   €.    600,72 x 2 = €. 1.201.44; 

 Lotto 9 (fgl.33, p.lla 1628, sub.15/ F15, int.203):   €.    416,70 x 2 = €.    833,40; 

 Lotto 10 (fgl.33, p.lla 1628, sub.16/ F15, int.204): €.    760,11 x 2 = €. 1.520,22; 

 Lotto 11 (fgl.33, p.lla 1628, sub.17/ F15, int.205): €.    830,58 x 2 = €. 1.661,16; 

 Lotto 12 (fgl.33, p.lla 1628, sub.19/ F15, int.206): €.    616,86 x 2 = €. 1.233,72; 

 Lotto 13 (fgl.33, p.lla 1628, sub.21/ F15, int.301): €.    942,23 x 2 = €. 1.884,46; 

 Lotto 14 (fgl.33, p.lla 1628, sub.24/ F15, int.302): €. 1.361,90 x 2 = €. 2.723,80; 

 Lotto 15 (fgl.33, p.lla 1629, sub.1/ F15, int.101):   €.    742,90 x 2 = €. 1.485,80; 

 Lotto 16 (fgl.33, p.lla 1629, sub.2/ F15, int.102):   €.    679,79 x 2 = €. 1.359,58; 

 Lotto 17 (fgl.33, p.lla 1629, sub.5/ F15, int.103):   €.    496,75 x 2 = €.    993,50; 

 Lotto 18 (fgl.33, p.lla 1629, sub.6/ F15, int.104):   €.    739,59 x 2 = €. 1.479,18; 

 Lotto 19 (fgl.33, p.lla 1629, sub.7/ F15, int.105):   €.    844,37 x 2 = €. 1.688,74; 

 Lotto 20 (fgl.33, p.lla 1629, sub.12/ F15, int.202): €.    600,60 x 2 = €. 1.201,20; 

 Lotto 21 (fgl.33, p.lla 1629, sub.14/ F15, int.203): €.    411,16 x 2 = €.    822,32; 

 Lotto 22 (fgl.33, p.lla 1629, sub.15/ F15, int.204): €.    772,50 x 2 = €. 1.545,00; 

 Lotto 23 (fgl.33, p.lla 1629, sub.22/ F15, int.302): €.    919,33 x 2 = €. 1.838,66. 
 

Millesimi condominiali 

In merito ai millesimi condominiali di ogni Lotto si rimanda alle tabelle millesimali allegati al 

regolamento condominiale del condominio “Le Castella Resort & Spa” (All.6.1). 
 

Vincoli/ dotazioni condominiali 

In base al regolamento condominiale "Le Castella Resort & Spa", non vi                          sono da rilevare delle 

dotazioni condominiali particolari (All.6.1), tranne, per come si evince dall’art.22 del predetto 

regolamento, la dotazione di un posto auto nell’area/ piazzale parcheggi antistante i fabbricati 

F15 e F16 per ciascuna unità immobiliare sita nei predetti fabbricati ovvero anche per le unità 

esecutate. 

Per quanto attiene alla piscina con annesso locale bar/ ristoro e la spiaggia privata/ lido attrezzato 

attualmente già esistenti all’interno del complesso, si precisa che, per come dichiarato 

dall’amministratore condominiale durante il sopralluogo del 03/11/2021 (All.9.1A) nonché per come 

si evince dall’art.21 del regolamento condominiale (All.6.1), gli stessi sono di proprietà della 

Immobiliare Le Castella S.r.l. ovvero sono servizi offerti a pagamento ai proprietari delle unità 

abitative del condominio e/o ai fruitori in generale.   

Nel regolamento condominiale a cui si rimanda, sono, inoltre, elencati vari obblighi e divieti nonché 

particolari raccomandazioni e disposizioni che un condominio deve rispettare (vedi All.6.1).  

In particolare, vi è comunque un vincolo condominiale preciso che va evidenziato in questa sede 

ovvero si tratta della circostanza che, per come riportato all’art.10 del regolamento condominiale, la 

partecipazione al condominio (che è inevitabile per un acquirente di una delle unità abitative site 

all’interno del complesso in oggetto per come si evince dall’art.3 comma 2 del predetto regolamento) 
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“comporta l’obbligo di rispettare tutte le limitazioni ed obblighi nascenti dalla convenzione che la 

società Immobiliare Le Castella S.r.l. ha stipulato con il Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 

19/12/2007 Rep.n.36”; obbligazione rilevante questa, soprattutto in considerazione di quanto 

esposto nel sottocapitolo che segue.  

Infine, anche se non influenzano i singoli condomini, per i vincoli storici e paesaggistici che  gravano 

sull'area sulla quale sono state realizzati i Fabbricati F15 e F16 si rimanda al sottocapitolo 7.2. 
 

 

Ulteriori avvertenze 

Premesso che le unità esecutate, tutte site nei fabbricati F15 e F16, sono                 state costruite dalla società 

Immobiliare Le Castella S.r.l. nell’ambito di un progetto di più ampio                           respiro denominato “Centro di 

Talassoterapia, Sala convegni e Foresteria” per cui è stato chiesto al Comune di Isola di Capo Rizzuto 

il rilascio della concessione edilizia con Prot.n.2960 del 18/03/2002 (All.4.2-2A). 

Tale progetto rientra, per come si evince dal PSC del Comune di Isola di Capo Rizzuto, nei Piani attuativi 

dello stesso Comune e, quindi, a seguito dei pareri da parte del Consiglio Comunale  nonché della 

conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 della L.R.19/02, è stata prima stipulata la convenzione 

urbanistica (All.4.2-1) e solo in seguito è stato rilasciato il permesso di costruire di cui sopra. 

I fabbricati F15 e F16 sono stati ultimati in data 15/03/2012 (All.4.2-3B) e per gli stessi fabbricati è 

stato rilasciato permesso di agibilità in data 23/04/2012 (All.4.3), tant’è che, attualmente e per come 

accertato durante il sopralluogo del 03/11/2021 (All.9.1A), la società Le Castella Servizi S.r.l. (locatore  

di quasi tutti i beni pignorati per come si evince dal capitolo 3 della presente) gestisce e promuove 

un’attività extra-alberghiera del tipo case ed appartamenti di vacanza nella parte del progetto sino ad ora 

realizzato e tra cui sono compresi anche ben n.22 (su n.23) unità immobiliari esecutate (vedi All.7.1). 

Premesso ciò, si ritiene comunque necessario evidenziare che del predetto                       complesso turistico-ricettivo, 

che prevede la realizzazione di ben 16 fabbricati destinati ad alloggi oltre ad una varietà di servizi annessi 

(vedi All.4.4-2 e All.4.4-3), ad oggi ovvero dopo ben 13 anni dall’inizio dei lavori in data 30/10/2008 

(All.4.2-3A), sono stati realizzati sostanzialmente solo i fabbricati F15 e F16, una piscina con annesso 

locale bar/ ristoro e le opere di urbanizzazione relative nonchè, per quanto  sembrerebbe, quelle relazionate 

al carico urbanistico attualmente esistente. 

Ora, in base all’art.16, comma 5, L.1150/1942, il termine massimo per i Piani di lottizzazione/ attuativi è 

pari a 10 anni. Tuttavia, per pareri informali assunti, l'opinione preminente e la prassi vigente, tendono a 

sostenere che, se non vi è un termine indicato nella convenzione urbanistica, come nel caso di fattispecie 

(vedi All.4.2-1), la convenzione ha durata "infinita" ovvero fino al termine dell'esecuzione delle opere 

previste da progetto con conseguente realizzazione delle opere convenzionate.  

Quindi, nella prima ipotesi, essendo la convenzione urbanistica inerente al complesso in oggetto del 

19/12/2007, tale convenzione risulterebbe, oggi, “scaduta ex lege” ovvero avrebbe perso la sua efficacia 

e, di conseguenza, per come si evince all’art.121.4.2. del REU (Regolamento Edilizio ed Urbanistico/ 

All.4.1-1E) del Comune di Isola di Capo Rizzuto, ciò comporterebbe:  

Comma 2: “In tale aree i Piani attuativi mantengono piena validità ed il oro completamento è subordinato 

all’applicazione dei parametri urbanistici, delle destinazioni, dell’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione e di tutte le prescrizioni contenute nello strumento attuativo stesso e nella Convenzione 

stipulata con l’Amministrazione.”  

Comma 3: “Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del Piano, questo diventa inefficacie per la parte 

non attuata, che sarà classificata come Territorio Agricolo Forestale”.  

Per di più la convenzione urbanistica inerente al Piano attuativo/ progetto complessivo in cui ricadono i 

beni esecutati riporta quanto segue (All.4.2-1):  

Art.5: “In caso di inadempienza da parte della società ad una qualsiasi clausola della presente 

convenzione… La dichiarazione di decadenza comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti alla società 

dalla presente convenzione e determinerà l’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena 

disponibilità delle aree di cui all’art.2 senza alcun obbligo da parte del Comune stesso a compensi o 

rimborsi di nessun genere, salvo il risarcimento dei danni che il Comune abbia eventualmente                               

subito.”  

Nella seconda ipotesi ovvero in caso di una durata "infinita" della convenzione urbanistica, la convenzione 

urbanistica invece non sarebbe "scaduta" e, pertanto e finché non saranno terminate tutte le opere da 

progetto, rimarrebbe efficace finché vi è un permesso di costruire valido, attivo ovvero prorogato.   
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In entrambe le ipotesi, comunque, gli impegni assunti con la convenzione urbanistica dallo 

sviluppatore verso il Comune, rimangono attivi fin al loro completo assolvimento.  

Si evidenzia tutto ciò, poiché il Comune, in un’area interessata da un Piano attuativo, può contestare 

un eventuale inadempimento e/o risarcimento dei danni a tutti gli aventi causa dello sviluppatore 

dell’area ossia anche all’acquirente/ acquirenti di tutti o di uno dei beni pignorati.  

Ciò a maggior ragione se si considera quanto viene riportato nel Regolamento di Condominio “Le Castella 

Resort & Spa” a cui l’acquirente/acquirenti di uno o tutti i beni esecutati ne parteciperebbero (vedi 

All.6.1):  

Art.10 – Limitazioni ed obbligazioni: “La partecipazione al condominio comporta l’obbligo di rispettare 

tutte le limitazioni ed obbligazioni nascenti dalla convenzione che la società Immobiliare Le Castella S.r.l. 

ha stipulato con il Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 19.12.2007 rep.N.ro 36.”  

Pertanto, quanto esposto sino ad ora, anche se non impedisce la vendita dei beni pignorati all’asta, va 

comunque rilevato, a maggior ragione poiché l’eventuale rischio che un acquirente di solito si assume 

comprando un bene sito in un’area interessata da un Piano attuativo e/o rientrante in  una 

lottizzazione convenzionata, nel caso della prima ipotesi (convenzione urbanistica scaduta) si 

presenta, salvo rinnovo della convenzione urbanistica con conseguente rilascio di un nuovo permesso di 

costruire da parte del Comune di Isola di Capo Rizzuto per come richiesto in data 25/10/2021 da parte 

della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione ovvero del debitore esecutato (All.4.2-2E), 

alquanto realistico. 

Tutto ciò, quindi, viene evidenziato, per come richiesto dall'Ill.mo G.E. durante il colloquio tenutosi in 

data 30/11/2021, al solo fine di tutela e di una più ampia informativa possibile di un'eventuale acquirente 

di uno o più beni esecutati, consentendo così allo stesso di valutare sino d'ora i profili di rischio e di 

difficoltà a cui potrebbe andare incontro.  
 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

IMIMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l., con sede in Rende (CS), C.F. 02034200788, per la quota di 

1/1, in virtù di atto di compravendita con riservato dominio (dal 12/12/1995), con atto stipulato il 

12/12/1995 a rogito del Notaio Proto Riccardo, di Crotone (Kr), in data 12/12/1995 Rep.n.87080, 

debitamente registrato e trascritto il 10/01/1996 presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro ai nn. 442 

R.G./ 387 R.P., da potere del Sig. SCALISE Alessandro, nato a Isola di Capo Rizzuto il 15/10/2021, C.F. 

SCLLSN21R15E339N (All.3.1A/ All.2.3 e All.2.3-1A). 
 

Il titolo è riferito agli immobili riportati al NCT del Comune di Isola di Capo Rizzuto al foglio n.33 – 

particelle n.106, n. 107 e n.108. 
 

A margine della predetta trascrizione vi è la seguente annotazione: 

Domanda di annotazione a trascrizione cancellazione riservato dominio derivante da un atto notarile 

pubblico del Notaio Proto Riccardo, di Crotone (KR), del 10/12/1997 Rep.n.95527, debitamente registrato 

e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro in data 14/10/2009 ai nn.15388 R.G./ 2418 

R.P. a favore di Immobiliare Le Castella S.r.l. con sede a Rende (CS), C.F.02034200788 e contro Scalise 

Alessandro, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 15/10/1921, C.F. SCLLSN21R15E339N (All.3.1B/ 

All.2.3 e All.2.3-1B).  

Si precisa che:  

Premesso:  

 che con atto del 12 dicembre 1995, n.87080 di repertorio, registrato a Crotone il 27 dicembre 

1995 al n.2741 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro in data 10 

gennaio 1996 al n.642 R.G. e n.187 R.P.;  

 che il signor Scalise Alessandro ha venduto alla società Immobiliare Le Castella S.r.l., in corso 

di omologazione, per il prezzo di L.500.000.000 (cinquecento milioni) e con riserva di proprietà, 

una porzione di terreno di circa 55.530 mq sito in agro a Isola di Capo Rizzuto, località Santa 

Domenica: individuato al catasto dei terreni di detto comune al foglio 33, con le particelle 106 di 

are 19.30, 17 di ha 4.26.40 e 108 di ha 1.09.60;  
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 che il prezzo di detta vendita era stato pagato per L.50.000.000 (cinquanta milioni) e per la somma 

restante di L.650.000.000 la società acquirente assumeva l’obbligo di pagare quattro rate 

semestrali di L.112.500.000 ciascuna, dall’11 giugno 1996 all’11 dicembre 1997;  

 che conseguentemente il venditore si riservava, come sopra detto la proprietà dell’immobile in 

oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1523 e seguenti del codice civile;  

 che la società acquirente fu omologata successivamente a detto rogito di acquisto e fu iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza al n.9477 in data 18 

gennaio 1996;  

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene 

e stipula quanto segue:  

1) Le parti ratificano l’atto di compravendita sopra citato;  

2) Il venditore signor Scalise Alessandro dichiara di aver ricevuto dalla società acquirente 

Immobiliare Le Castella S.r.l. la somma di Lire 450.000.000 come sopra dilazionata a titolo di 

integrale pagamento del prezzo e pertanto rilascia alla stessa ampia e definitiva quietanza a saldo 

dell’intero prezzo, con dichiarazione di non avere altro da pretendere e con rinunzia ad eventuale 

ipoteca legale e pertanto dichiara sciolta la riserva di proprietà in detto rogito pattuito. 

Conseguentemente le parti autorizzano il competente conservatore dei registri immobiliari ad 

annotare, a margine dell’atto di compravendita sopra citato, la riserva di proprietà per effetto 

dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo.  

 

Nota: 

A conferma di quanto riportato sopra si rimanda, oltre alla relazione notarile allegata agli atti di 

causa, sia agli atti per come sopra indicati e sia alla visura ipocatastale nonché alle annotazioni 

relative per come richiamate sopra. 

Inoltre, ad ulteriore conferma della titolarità dei beni esecutati in capo alla società esecutata 

Immobiliare Le Castella Immobiliare S.r.l., si rimanda al sottocapitolo 7.1 della presente ed 

inerente alla concessione edilizia/ agibilità dei beni pignorati; tutti titoli abilitativi rilasciati 

sempre a nome della Immobiliare Le Castella S.r.l. ossia del debitore esecutato . 

Infine, si precisa ancora che l'atto di compravendita si riferisce agli immobili riportati al NCT del 

Comune di Isola di Capo Rizzuto al foglio n.33, particelle n.106, n. 107 e n.108, che, soppressi, 

hanno generato, tra l’altro, i terreni/ enti urbani riportati nel NCT del Comune di Isola d i Capo 

Rizzuto al foglio n.33, particelle n.1628 (già particella n.1568) e n.1629 (già particella n.1569) 

su cui sono stati, infine, costruiti i due fabbricati F15 e F16  in  cui sono siti tutte le unità 

immobiliari pignorate con la procedura in oggetto (vedi All.1.1-2A e All.1.1-3A).  

 
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SCALISE Alessandro, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 15/10/1921, C.F. 

SCLLSN21R15E339N, per la quota 1/1 di un terreno di maggiore consistenza da cui derivano i terreni 

di cui agli atti sopra citati, possessore per acquisto dall’Opera per Valorizzazione Sila venditrice con 

patto di riservato dominio (dal 10/10/1959) in forza di atto a rogito del Notaio Scalfaro, di Catanzaro 

(CZ), il 10/10/1959 Rep.n.1909 e trascritto presso la Conservatoria RR. II. di Catanzaro in data 

20/10/1959 al n.13858, Vol.1863 R.G. 

Con Deliberazione del predetto Ente n.3981 del 28/12/1988, registrata in pari data al n.4518, è stata 

dichiarata la cessazione del riservato dominio. 
 

Nota: 

Trattandosi di atti difficilmente reperibili, a conferma di quanto sopra si rimanda sia alle visure 

catastali storiche degli enti urbani su cui sono stati realizzati i fabbricati F15 e F16 in cui sono 

collocati tutti i beni esecutati (All.1.1-2A e 1.1-3A) e sia all’art.5 dell’atto di compravendita di cui al 

precedente sottocapitolo 6.1 (All.3.1A). 
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7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 
 
7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Le unità esecutate, tutte site nei fabbricati F15 (fgl.33/ p.lla 1628) e F16 (gl.33/ p.lla 1629), sono state 

costruite dalla società Immobiliare Le Castella S.r.l. nell’ambito di un progetto più ampio denominato 

“Centro di Talassoterapia, Sala convegni e Foresteria” per cui è stato chiesto al Comune di Isola di 

Capo Rizzuto il rilascio della concessione edilizia con Prot.n.2960 del 18/03/2002 (vedi All.4.4-1 e 

relazione tecnico-ambientale All.4.4-2 nonché planimetria generale All.4.4-3 relativi).  

Tale progetto rientra, per come si evince dal PSC del Comune di Isola di Capo Rizzuto, nei Piani 

attuativi dello stesso Comune (vedi stralcio PSC = All.4.1-1A e art.121.4.2 REU = All.4.1-1E) e, 

quindi, a seguito dei pareri da parte del Consiglio Comunale nonché della conferenza dei servizi ai 

sensi dell’art.14 della L.R.19/02, è stata prima stipulata la 

Convenzione urbanistica del 19/12/2007, registrata a Crotone in data 27.12.2007 al n.892 - serie I° 

(All.4.2-1). 

e solo in seguito è stato rilasciato il  

Permesso di costruire N.721 del 22/09/2008, intestato a IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l., 

con sede a Rende (Cs), CF 02034200788, per i lavori di realizzazione di un complesso edilizio da 

destinare a "Centro di Talassoterapia, Sala Convegni e Foresteria" da realizzarsi in Loc. Santa 

Domenica Frazione Le Castella, C o m u n e  d i  I s o l a  d i  C a p o  R i z z u t o ,  presentata il 

16/05/2002 con il Prot.n.5226. (All.4.2-2A). 

I lavori relativi sono iniziati il 30/10/2008 giusta comunicazione in pari data con Prot.n.16100 

(All.4.2-3A) e sono terminati, per quanto attiene ai fabbricati F15 e F16, in data 15/03/2012 per come 

comunicato in data 20/03/2012 con Prot.5052 (All.4.2-3B).  

Pertanto, avendo avuto il premesso di costruire di cui sopra una validità di soli 36 mesi a partire 

dall'inizio dei lavori (30/10/2008-30/10/2011; vedi All.4.2-2A), a seguito di istanza da parte della 

Immobiliare Le Castella S.r.l., è stata rilasciata  

Proroga di Permesso di costruire n.88 del 09/12/2011 sino al 30/04/2013, intestato a 

IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l., con sede a Rende (Cs), CF 02034200788, per i lavori di 

realizzazione di un complesso edilizio da destinare a "Centro di Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" da realizzarsi in Loc. Santa Domenica Frazione Le Castella, C o m u n e  d i  I s o l a  

d i  C a p o  R i z z u t o ,  presentata il 06/12/2011 con il Prot.n.20853. (All.4.2-2B). 

Tale proroga coincide con l’ambito e l’arco temporale nel quale ricadono i fabbricati F15 e F16 e per 

i quali, per come riportato sopra, è stata dichiarata la fine dei lavori in data 15/03/2012 con 

conseguente rilascio di regolare  

Permesso di agibilità n.403 del 23/04/2012 per gli stessi fabbricati ovvero per tutte le unità 

immobiliari esecutati ed ubicati in essi (All.4.3).  

Tuttavia, per completezza, si riporta ancora che, sempre su istanza da parte della Immobiliare Le 

Castella S.r.l. (nel 2013/ All.4.2-2C e sollecitato nel 2018), è stata rilasciata ulteriore  

Proroga di Permesso di costruire n.9 del 04/04/2019 (= titolo abilitativo edilizio in sanatoria) con 

durata fino al 31/03/2021, intestato a IMMOBILIARE LE CASTELLA S.r.l., con sede a Rende 

(Cs), CF 02034200788, per i lavori di realizzazione di un complesso edilizio da destinare a "Centro 

di Talassoterapia, Sala Convegni e Foresteria" da realizzarsi in Loc. Santa Domenica Frazione Le 

Castella, C o m u n e  d i  I s o l a  d i  C a p o  R i z z u t o ,  Pratica Edilizia n.37 del 18/09/2018 

(All.4.2-2D). 

Inoltre, tenendo conto anche dello stato di emergenza a causa Covid19, in data 25/10/2021, la 

Immobiliare Le Castella S.r.l. ha presentato con Prot.n.0027079/2021 Richiesta di rinnovo del 

permesso di costruire n.721 del 22/09/2008 e per cui è ancora in attesa di un riscontro da parte 

dell'UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto (All.4.2-2E).  

Per di più, con Prot.n.9900 in data 24/06/2009, è stata presentata DIA per mutamento uso e 

diversa distribuzione interna, intesa come variante al progetto originario del 2002 (All.4.5-1). 

Tale DIA del 2009 ossia gli elaborati relativi (All.4.5-2, All.4.5-3, All.4.5-4A e All.4.5-4B) 

costituiscono, pertanto, il riferimento per la verifica della conformità urbanistica di cui al 

sottocapitolo 8.3 della presente.  
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Si precisa a tal proposito ancora che, in fase di acquisizione della documentazione tecnico-

amministrativa dall'UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto, alla sottoscritta esperta, erano stati 

rilasciati anche degli elaborati inerenti ad una DIA per modifiche interne datata febbraio 2012 (vedi 

All.4.6-1). 

Non essendo, sulla lettera di trasmissione relativa alcuna indicazione di n. Prot. e/o data, l'esperto, su 

disposizione dell'Ill.mo G.E. in data 30/11/2021, ha richiesto al predetto UTC di verificare la 

sussistenza o meno di un numero di protocollo (ed eventuale data) in merito alla pratica DIA di cui 

sopra.  

Con Prot.n.0032845/ 2021 del 07/12/202, l'UTC riscontrava la richiesta, comunicando che non 

risultava ufficialmente presentata alcuna DIA del 2012 allo stesso UTC (All.4.6-2) e, quindi, ai fini 

dell'espletamento dell'incarico ovvero della valutazione dei beni esecutati in oggetto, l'esperto non ne 

ha potuto tener conto.  

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda agli atti tecnico-amministrativi per come sopra indicati. 

 
 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nel PSC - Piano Strutturale Comunale - definitivo del Comune di Isola di Capo Rizzuto adottato, in 

forza di delibera PSC definitivo, aggiornato con Osservazioni approvate con Delibera C.C. n.54 del 

29/08/2017 e con prescrizioni Tavolo Tecnico - Valutazioni definitive endoprocedimentali (art.t.9 

L.R.19/2002 e s.m.i.) del 15/05/2019 e REU , i fabbricati F16 e F15 in cui sono siti tutti i beni esecutati 

ovvero il progetto “Centro Talassoterapia, Sala convegni e Foresteria” di cui fanno parte i predetti 

immobili ricade in zona Sub Ambito sottoposto a PAU in itinere - AF PAU (art.121.4.2).  

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Tav. DAT 1b - Ambiti Territoriali Omogenei del PSC del 

Comune di Isola di Capo Rizzuto con indicazione del complesso edilizio in cui sono siti i beni 

esecutati (All.4.1-1A) nonché alla planimetria generale del progetto "Centro Talassoterapia, Sala 

convegni e Foresteria" rilasciato all'esperto dall'UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto (All.4.4-

3).  

Si precisa a tal proposito che, all'epoca della redazione del progetto originario di cui sopra (2002), i 

terreni su cui doveva sorgere il complesso edilizio, in base allo strumento urbanistico comunale 

approvato con D.P.G.R. in data 02/07/1975 n.726 fino alla data del 11/12/2007, avevano la 

destinazione urbanistica con le seguenti prescrizioni "Zona C - Residenziale Turistica con l'obbligo 

della lottizzazione convenzionata", successivamente ossia a seguito dell'approvazione del progetto 

nonché della stipula della convenzione urbanistica, modificata in "Zona Turistica con destinazione ad 

attrezzature generali" (All.4.1-2).  

Quanto esposto sopra, viene, tra l'altro, anche confermato dal Piano di Fabbricazione approvato con 

D.P.G.R. n.726 del 02/07/1975 e riportato nell'ambito del Quadro conoscitivo del 2014, riferimento 

normativo e di pianificazione del nuovo PSC del Comune di Isola di Capo Rizzuto, ove, di fatto, la 

zona in cui è collocato il complesso edilizio della "Talassoterapia, sala convegni e Foresteria" ricade 

in zona "Residenziale turistica z.t.o. C." nell'ambito dei PAU (Piani Attuativi Unitari) di iniziativa 

privata vigenti e/o in itinere (All.4.1-1D).  

Poi, si segnala in questa sede ancora che, il "Centro di Talassoterapia, Sala convegni e Foresteria", 

per come si evince: 

dalla Tav. DAT 1b - Ambiti Territoriali Omogenei del PSC del Comune di Isola di Capo Rizzuto 

(All.4.1-1A), si trova adiacente/ confinante con "Territorio Agricolo Forestale - TAF" (art.124 REU) 

e più precisamente con la sottozona classificata come "E5 -Dune e arenili" (art.124.8 - 126) nonché 

con "Attrezzature e servizi collettivi di livello locale e territoriale esistente - AE" (art.121.5 REU) e 

più precisamente con le "Aree sottoposte a Piano Comunale di Spiaggia" (art.121.6 REU). 

dalla Tav. DCL 1.1b - Vincoli e tutele paesaggistico-ambientali del PSC del Comune di Isola di 

Capo Rizzuto (All.4.1-1B), ricade in zona di interesse archeologico (vincolo archeologico ai sensi 

art.142, c.1, lett.m, D.Lgs 42/04; art.137.1 REU) con in adiacenza individuato delle emergenze 

archeologiche. 

Inoltre, l'area è anche gravata da un vincolo ambientale-paesaggistico, poiché ricade in territorio 

costiero (ai sensi art.142, lett.a) D.Lgs. 42/04; art.6. lett. a) LR 23/1990; art.136.1 REU).  
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Vi è anche la presenza di un corso d'acqua 10mt (RD 523 del 25/07/1904; art.9 REU).  

Per di più l'area d'intervento si trova adiacente al Vallone la Vorga o Giauca il cui corso e sponde, per 

una fascia di 150m, sono iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche del Ministero dei Trasporti (RD 

1775/1933 art.1 comma 2; art.136.1 REU).  

Sempre adiacente al sito del progetto si trovano delle aree gravate da usi civici (art.142, lett.h) 

D.lgs.42/04; art.6, lett.m) LR 23/1990; art.136.1 REU) nonché i Siti di Interesse Comunitario - SIC 

denominati "Dune di Sovereto" - IT 9320102 e "Fondali da Crotone a Le Castella" - IT 9320097, 

entrambi inseriti nella Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43 CEE; art.136.2 e art.141.3 REU) e, dulcis in 

fondo, vi è anche da segnalare la presenza della Riserva Marina Protetta di Capo di Rizzuto (ai sensi 

D.M. 26/02/02; D.M. 26/05/09).  

dalla Tav. DCL 1.2b - Condizioni di rischio e vincoli infrastrutturali del PSC del Comune di 

Isola di Capo Rizzuto (All.4.1-1C), l’area d’intervento ricade anche nei vincoli aeroportuali e più 

specificamente nell'area che limita/ vieta la realizzazione di impianti eolici (rif. Tav."PC01C Mappa 

vincolo ENAC"; art.116 REU).  

Inoltre, dalla stessa tavola si evince che l'area dell'intervento ricade nella Classe di fattibilità 3 - 

Fattibilità con consistenti limitazioni per quanto attiene alle condizioni di rischio ed i vincoli derivanti 

dallo studio geomorfologico allegato al PSC (art.134 REU).  

Infine, la fascia costiera adiacente al sito del complesso edilizio, per come rilevato con Piano di Bacino 

Stralcio per l'Erosione Costiera, risulta area da bassa fino a alta pericolosità in vicinanza del mare.  

Norme tecniche di attuazione ed indici:  
 

Si rimanda all'art.121.4.2 del REU - Regolamento Edilizio Urbanistico - del Comune di Isola di Capo 

Rizzuto, adeguato allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo - RET approvato nella Conferenza 

unificata Stato- Regioni - Comuni del 20.10.2016 e recepito dalla Regione Calabria con DGR n.642 

del 21.12.2017 (All.4.1-1E).  

Inoltre, poiché per il progetto "Centro Talassoterapia, Sala convegni e Foresteria" in cui ricadono i 

beni esecutati, si tratta di una lottizzazione convenzionata nell'ambito dei Piani Attuativi del Comune 

di Isola di Capo Rizzuto, lo stesso progetto contiene tutte le norme tecniche, gli indici nonché tutte le 

altre prescrizioni da rispettare/ attuare (vedi riferimenti sottocapitolo 7.1).  

Più precisamente, per le norme tecniche ed indici da rispettare relativamente ai due fabbricati F15 e 

F16 ovvero alle unità immobiliari esecutate ubicate in essi, si rimanda agli elaborati della DIA del 

2009 che ha apportato delle variazioni a quanto previsto nel progetto originario del 2002 (vedi All.4.5-

2, All.4.5-3, All.4.5-4A e All.4.5-4B).  

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda a tutte le informazioni ed i documenti su citati e allegati alla 

presente. 

Gli stessi sono stati rilasciati all'esperta dall'UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto. Inoltre, si 

rimanda anche a quanto esposto nel sottocapitolo “ulteriori avvertenze” del capitolo 5 alla presente. 

 
8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:    NESSUNA DIFFORMITÀ 

Permesso di Agibilità n.403 rilasciato il 23/04/2012 inerente il fabbricato F15 e F16. 

(normativa di riferimento: art.25 DPR 380/2001)  

Gli immobili risultano conformi. 

Questa situazione è riferita a tutti i Lotti, poiché tutti i beni esecutati con il procedimento a frontespizio 

sono ubicati nei predetti fabbricati F15 e F16. 

Nota: 

In merito a quanto esposto sopra, si rimanda al Premesso di Agibilità su citato (All.4.3) nonché 

a quanto esposto nel sottocapitolo 7.1.  

 

 

 

 

Utente
Evidenziato
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: 

CRITICITÀ: NESSUNA 

Sono state rilevate le seguenti difformità:  

1) Per i Lotti 13 e 14 (fgl.33, p.lla1628, sub.21 e 24/ F15, int.301 e 302), durante il sopralluogo del 

03/11/2021 e del 15/11/2021, è stato riscontrato, per entrambi i beni, la presenza di un ripostiglio 

(locale caldaia/ lavanderia) su una terrazza che non risulta riportato sulle rispettive planimetrie 

catastali; 

2) Il Lotto 2 e 3 (fgl.33, p.lla1628, sub.5 e 6/ F15, int.103 e 104), allo stato attuale e per come 

riscontrato durante il sopralluogo del 03/11/2021, risultano essere  un unico bene congiunto ad 

uso ufficio/ sede rappresentativa della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione; 

3) Per tutti i Lotti, a sola esclusione dei Lotti 13 e 14 di cui al punto 1, sono state riscontrate delle 

spalliere/ pareti divisorie realizzati in mattoni forati e posti sulle verande di pertinenza lato ovest 

dei beni in modo tale da creare delle nicchie ove collocare un lavello, una lavatrice e la caldaia - 

spalliere non riportate nelle planimetrie catastali; 

4) Per alcuni Lotti si rileva, in base al rilievo metrico effettuato in fase dei sopralluoghi, una minore 

superficie catastale di quanto indicato nelle visure catastali. 

(normativa di riferimento: Normativa catastale) 

 

Le difformità sono regolarizzabili mediante:  

1) Presentazione di una Patiche Docfa per l'accatastamento dei ripostigli riscontrati sia per il Lotto13 

e sia per il Lotto 14 a firma di un tecnico abilitato; 

2) Per come si vedrà di seguito, per la difformità riscontrata per il Lotto 2 e 3, non sarà necessario 

procedere con alcuna pratica catastale di regolarizzazione, poiché, per come disposto dall'Ill.mo 

G.E. con provvedimento del 30/11/2021, si dovrà procedere con il ripristino dello stato dei luoghi 

che coincide con quanto riportato attualmente nelle planimetrie catastali dei beni predetti (vedi 

sottocapitolo 8.3);  

3) Trattandosi per le spalliere/ pareti divisorie di difformità irrisorie da un punto di vista catastale 

e che sono state citate per mera completezza espositiva, non sarà necessario procedere con alcuna 

regolarizzazione in merito; 

4) Per la minore superficie catastale riscontrata per alcuni Lotti, trattandosi di un'incidenza minima 

non necessita procedere con alcuna regolarizzazione. 

 

Il Lotto 13 e 14 risultano non conformi, ma regolarizzabili, mentre tutti gli altri immobili esecutati / 

Lotti risultano conformi. 

 

Costi di regolarizzazione: 

1a) Pratica Docfa per accatastamento del ripostiglio del Lotto 13 (incluso IVA e CNPAIA):  €  5 0 0 , 0 0  

1b) Pratica Docfa per accatastamento del ripostiglio del Lotti 14 (incluso IVA e CNPAIA):  €  5 0 0 , 0 0  

Tempi necessari per la regolarizzazione:  

Tempi necessari per la predisposizione ed inoltro delle pratiche Docfa, previo sopralluogo di 

ricognizione e rilievo da parte di un tecnico abilitato. 

Va comunque precisato che la pratica catastale potrà essere fatta solo a seguito della presentazione 

della pratica edilizia in sanatoria (vedi sottocapitolo 8.3). 
 

Questa situazione è riferita solamente ai  L o t t i  1 3  e  1 4  (fgl.33, p.lla1628, sub.21 e 24/ F15, 

int.301 e 302). 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo del 03/11/2021 e 

del                 15/11/2021 nonché agli allegati relativi (All.9.1A/B), si rimanda al rilievo fotografico (All.11/ 

All.11.1 fino 11.23) e alle planimetrie di rilievo (All.10.1 fino 10.23) nonché alle planimetrie catastali 

di riferimento (All.1.2-1B fino 1.2-23B). 

Utente
Evidenziato
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: 

CRITICITÀ: NESSUNA 

Sono state rilevate le seguenti difformità:  

1) Per tutti i Lotti, confrontando le planimetrie dei fabbricati F15 e F16 allegati alla DIA del 2009 

(All.4.5-4A/B) con le planimetrie di rilievo che riportano lo stato di fatto riscontrato in fase di 

sopralluogo (All.10.1-10.23) nonché con le planimetrie catastali che, a parte di quanto rilevato al 

sottocapitolo 8.2, coincidono con lo stato di fatto riscontrato (All.1.2-1B fino 1.2-23B), si 

evidenziano alcune difformità sia nella distribuzione interna delle singole unità abitative e sia 

nella distribuzione delle singole unità abitative nei singoli blocchi dei due fabbricati. Si precisa a 

tal proposito comunque, che non vi sono da rilevare delle variazioni della sagoma esterna, della 

volumetria e/o delle superfici complessive per come ammessi con DIA del 2009; 

2) Per come già riportato al sottocapitolo 8.2 i Lotti 2 e 3, allo stato attuale, non costituiscono più 

due unità abitative distinte, ma formano un unico bene ad uso ufficio/ sede di rappresentanza 

della Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione (All.10.2/ 10.3). Tale situazione risulta in 

contrasto con quanto riportato negli elaborati grafici della DIA del 2009 (All.4.5-4A); 

3) Sia per il Lotto 13 e sia per il Lotto 14 è stato riscontrato la presenza di un ripostiglio (locale 

caldaia/ lavanderia) ubicato su uno dei due terrazzi dei predetti beni (All.10.13 e 10.14). Ripostigli 

non contemplati nella DIA del 2009 (All.4.5-4A); 

4) Sempre per come già riportato nel sottocapitolo 8.2, sono state realizzate, per tutti i Lotti,con la 

sola esclusione dei Lotti 13 e 14, delle spalliere/ pareti divisorie sulla veranda posta sul lato ovest 

ai fini di creare delle nicchie ove collocare un lavello, una lavatrice e la caldaia. Tale spalliere non 

risultano negli elaborati grafici della DIA del 2009. 

(normativa di riferimento: T.U. 380/2001 e s.m.i.) 

 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 

Essendo passati circa 10 anni dalla fine dei lavori inerenti ai               fabbricati F15 e F16 in cui sono siti tutti 

i Lotti, per regolarizzare le difformità rilevate al punto 1, 2, 3 e 4 di cui sopra, bisognerà procedere 

con la predisposizione di una pratica edilizia in sanatoria (per diversa distribuzione) ossia di una 

CILA tardiva per ciascuna unità abitativa pignorata, con conseguente pagamento delle sanzioni 

pecuniarie relative pari a 1000,00 Euro/ Lotto. 

 

Nota: 

In merito a quanto sopra riportato si precisa innanzitutto che, per come concordato con l’Ill.mo G.E. 

durante il colloquio del 19/01/2022, i beni esecutati vengono stimati/ messi all’asta come singoli Lotti 

e, di conseguenza, vi potrebbe essere un diverso acquirente per ogni singola unità abitativa esecutata. 

Per questo motivo, è stata considerata una pratica per ogni singolo Lotto con sanzione pecuniaria 

relativa, anche se, in caso di un unico acquirente per più di un Lotto, sarebbe possibile presentare 

un'unica pratica edilizia in sanatoria con il pagamento di una sola sanzione pecuniaria pari a 1000 

Euro.  

Inoltre, poiché il Permesso di agibilità n.403 del 2012 (All.4.3) fa già riferimento agli attuali sub. dei 

singoli Lotti ed essendo stato effettuato l’accatastamento delle planimetrie catastali dei singoli Lotti 

il 13/04/2012 ossia antecedente alla data del 23/04/2012 di cui alla predetta agibilità - planimetrie 

catastali che rispecchiano sostanzialmente lo stato di fatto riscontrato durante i sopralluoghi (vedi 

sottocapitolo 8.2) - non sarà necessario procedere con un nuovo rilascio dell’agibilità a seguito della 

pratica edilizia di cui sopra.  

Anzi, la predetta circostanza, conferma sin d'ora che le difformità rilevate per il presente 

sottocapitolo ricadono comunque nel rispetto di tutte le discipline settoriali e delle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici comunali ovvero che non vi sono da prevedere delle criticità per la 

regolarizzazione delle difformità urbanistiche rilevate. 

Ciò vale altresì per i ripostigli riscontrati per i Lotti 13 e 14 e riportati al punto 3 di cui sopra poiché, 

anche se gli stessi non erano previsti negli elaborati grafici della DIA 2009, il loro volume/ superficie 

si mantiene comunque pur sempre nel 2% delle misure previste dal titolo abilitativo di cui prima ossia 

non comporta alcuna difformità con quanto indicato nella DIA del 2009 (rif. vedi art.34bis T.U. 

380/2001 e s.m.i.).  

Utente
Evidenziato
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Del costo inerente l'accatastamento dei predetti ripostigli, invece, si è già tenuto conto nel 

sottocapitolo 8.2. 

Per quanto attiene, infine, al Lotto 2 e 3 di cui al punto 2 sopra, per come disposto dall'Ill.mo G.E. 

con provvedimento del 30/11/2021, si procederà con il ripristino dello stato dei luoghi e, quindi, 

essendo state rilevate per i predetti Lotti le stesse difformità come per tutti gli altri Lotti ovvero per 

come riportati al punto 1 e 4 di cui sopra, il procedimento da adottare per la regolarizzazione dei 

beni è sempre lo stesso, dovendo comunque precisare nella CILA che si tratta, oltre ad una diversa 

distribuzione interna, anche di un ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, per i Lotti 2 e 3, bisognerà 

aggiungere al costo della sola pratica edilizia e della sanzione pecuniaria, anche il costo delle opere 

necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi (opere murarie, pitturazione, porta e riallestimento 

cucina per il Lotto 2, unità caldo/ freddo, sistemazione impianti, ecc.). 

 

 

Gli immobili risultano non conformi, ma regolarizzabili.  

Costi di regolarizzazione: 

1. Pratica edilizia per diversa distribuzione (e ripristino dello stato dei luoghi  

per i soli Lotti 2 e 3) ossia CILA tardiva (incl. IVA e CNPAIA):                      €.   1.500,00/ Lotto 

2. Sanzione pecuniaria per tardiva presentazione della pratica:                           €.   1.000,00/ Lotto 

Totale                                                                                                                  €.   2.500,00/ Lotto 

3. Costo necessario per il rispristino dei luoghi per Lotto 2 (incl. IVA):               €.   5.000,00/ Lotto 

4. Costo necessario per il ripristino dei luoghi per Lotto 3 (incl. IVA):                 €.   2.500,00/ Lotto 

 

Tempi necessari per la regolarizzazione:  

Tempi necessari la predisposizione e l’inoltro della pratica per mezzo SUE da parte di un tecnico 

abilitato, previo sopralluogo di ricognizione e rilievo.  

+ 30 giorni dall’inoltro della pratica per eventuali osservazioni da parte dell’UTC del Comune di I 

sola di Capo Rizzuto; trascorso tale termine senza osservazioni, la pratica si intende andata a buon 

fine.  

Si precisa a tal proposito che nella pratica dei Lotti 13/14, confluisce la pratica catastale per i Lotti 

di cui al sottocapitolo 8.2. e per chiudere la pratica inerente ai Lotti 2/3, invece, bisognerà procedere 

con il ripristino dei luoghi.  
 

 

Questa situazione è riferita per i punti 1 e 2 di cui sopra a tutti i Lotti e solo per i Lotti 2 e 3 vanno 

aggiunti i relativi costi di ripristino dei luoghi per come riportati ai punti 3 e 4 di cui sopra.  
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali dei sopralluoghi e agli allegati 

relativi (All.9.1A/B) nonché al provvedimento dell’Ill.mo G.E. del 30/11/2021, si rimanda ai rilievi 

fotografici (All.11/ 11.1-11.23) e alle planimetrie di rilievo di ogni Lotto (All.10.1-10.23) nonché alle 

planimetrie catastali di riferimento (All.1.2-1B fino 1.2-23B) e agli elaborati grafici della DIA del 

2009 (All.4.5-4A/B). 
 

 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:   NESSUNA DIFFORMITÀ 

Conformità titolarità/corrispondenza atti:    

Gli immobili risultano conformi. 

 
Nota: 

In riferimento all’atto di compravendita del 1995 (All.3.1A) si precisa che i due fabbricati F15 e F16 

in cui sono siti tutti i Lotti ossia beni esecutati sono stati costruiti su dei terreni (enti urbani) censiti 

nel N.C.T. del Comune di Isola di Capo Rizzuto al fgl.33, p.lle 1628 e 1629 che sono stati costituiti 

sopprimendo le p.lle 1568 e 1569 che a sua volta sopprimevano la p.lla n.1462 che prima era parte 

della particella n.1425 e che originariamente costituiva la particella n.107; quest’ultima parcella/ 

terreno, la n.107, tra l’altro, è oggetto degli atti suindicati (vedi All.1.1-2A/ All.1.1-3A). 
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Inoltre, ai fini di attestare ulteriormente la titolarità/ proprietà delle unità immobiliari pignorate in 

capo al debitore esecutato ovvero alla società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, si 

rimanda alla convenzione urbanistica (All.4.2-1), al permesso di costruire nonché alle relative 

proroghe (All.4.2-2A, 4.2-2B, 4.2-2D), al certificato di agibilità (All.4.3) e tutta l'altra 

documentazione tecnico-amministrativa acquisita dall'esperta presso l’UTC del Comune di Isola di 

Capo Rizzuto; tutti risultanti intestati alla Immobiliare Le Castella S.r.l. (vedi sottocapitolo 7.1) 

 
8.5. ALTRE CONFORMITÀ: 

CRITICITÀ: NESSUNA 

Conformità tecnica impiantistica: 

 

Sono state rilevate le seguenti difformità: 

Per il Lotti 2, 3 e 14 non risulta alcun’APE (Attestato di Certificazione Energetica) allegato alle pratiche 

edilizie di cui al sottocapitolo 7.2. 

Ciò vale anche per tutti gli altri Lotti, ma il debitore esecutato, a seguito del sopralluogo del 03/11/2021 

ossia in data 09/11/2021, ha trasmesso le APE relative per mezzo mail all’esperto.  

(normativa di riferimento: ex D.Lgs.192/05 e s.m.i.) 

 

Le difformità sono regolarizzabili mediante:  

Rilascio e deposito di Attestato di Prestazione Energetica (APE) per i Lotti 2, 3 e 14 a firma di un tecnico 

abilitato a seguito di un sopralluogo di ricognizione. 

 

Il Lotto 2, 3 e 14 risultano non conformi, ma regolarizzabili. 

 

Costi di regolarizzazione: 

Attestato di prestazione energetica (APE) per i Lotti 2,3 e 14 (incl. IVA e CNPAIA):             €.500,00/ Lotto 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 

Tempi necessari per effettuare il sopralluogo di ricognizione e la predisposizione/ deposito dell’APE. 

Questa situazione è riferita solamente al Lotto 2, 3 e 14. 

Nota. 

Per le APE degli altri Lotti si rimanda alle APE relative (All.5.1-5.20). 

Inoltre, si precisa ancora che, nonostante l’esperto ha varie volte, sia durante il sopralluogo del 

15/11/2021 e sia per mezzo mail, chiesto al debitore esecutato di voler gentilmente anche trasmettere le 

APE dei Lotti 2, 3 e 14 di cui sopra, non vi è stato alcun riscontro da parte della Immobiliare Le Castella 

S.r.l. in liquidazione in tal senso. 

 
8.6.  RIEPILOGO COSTI: 

Esposto quanto ai sottocapitoli precedenti in merito alle difformità rilevate, di seguito si riportano i costi 

riassuntivi necessari per la regolarizzazione di ogni Lotto: 

Lotto 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23                               €.2.500,00/ Lotto 

Lotto 2                                                                                                                               €.8.000,00/ Lotto 

Lotto 3                                                                                                                                €.5.500,00/ Lotto 

Lotto 13                                                                                                                              €.3.000,00/ Lotto   

 Lotto 14                                                                                                                             €.3.500,00/ Lotto 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

T u t t i  i  beni e s e c u t a t i  sono ubicati in zona di espansione a destinazione turistica – residenziale 

c o n f i n a n t e  c o n  l a  c o s t a /  m a r e  c o n  l e  s u e  d u n e  e d  a r e n i l i  e  confinante con 

un'area sempre a destinazione turistica-residenziale e/o agricola. I più importanti centri limitrofi sono 

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Crotone e Botricello. Il traffico nella zona è locale, i 

parcheggi sono inesistenti. Sono inoltre presenti  i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. Non 

vi sono servizi ad alta tecnologia. Vi sono le seguenti attrazioni storico - paesaggistiche: Riserva 

Marina Protetta di Isola di Capo Rizzuto, Le dune di Sovereto, Le Castella con il suo Castello 

Aragonese, Capo Colonna, i Calanchi del Marchesato/ Cutro, Centro storico di Isola di Capo Rizzuto 

e di Crotone (per maggiori dettagli vedi anche capitolo 1 e 7 della presente). 

 
SERVIZI  

piscina  

(nel complesso in cui sono siti i beni; a pagamento) buono 

spazi verde 

(nel complesso in cui sono siti i beni) buono 

lido attrezzato/ spiaggia privata  

(nel complesso in cui sono siti i beni; a pagamento) buono 

spiaggia pubblica  

(adiacente al complesso in cui sono siti i beni/ Dune di Sovereto) buono 
 

COLLEGAMENTI 

Aeroporto Pitagora a Sant’Anna (Kr)  

distante 16 km nella media 

Aeroporto Sant’Eufemina a Lamezia (Kr)  

distante 81km    

 
 

 nella media 

Stazione ferroviaria Crotone (Kr)   

distante 29 km  scarso 

Stazione Ferroviaria Sant’Eufemina/ Lamezia (Cz) 

distante 81 km  

 
 

nella media 

Porto turistico Le Castella (Kr) 

distante 4 km nella media 

Strada Provinciale SP44 

distante 2km nella media 
 

QUALITÀ E RATING COMPLESSO IN CUI SONO SITI I BENI: 

livello di piano: buono 

esposizione: eccellente 

luminosità: buono 

panoramicità: buono 

impianti tecnici: buono 

stato di manutenzione generale: buono 

servizi: buono 

 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR), FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTI   DA VACANZA ESTIVA 
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9. CRITERI DI STIMA: 
In merito al criterio di stima che è stato adottato, si osserva che si è tenuto conto dei principi logici e 

metodologici che regolano e consentano la motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione del 

giudizio di stima del più probabile valore dei beni economici, espressa in moneta sulla base dei dati 

economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. 

Il metodo con cui è stata effettuata la stima è quello sintetico – comparativo ossia per valori unitari 

tipici: Il procedimento predetto p e r comparazione, si basa s u l reperimento di valori u n i t a r i d i 

mercato c h e beni nella medesima zona e con caratteristiche similari/ analoghi a q u e l l e del c e s p 

i t e da s t ima r e hanno meritato in libere trattative di compravendita all'epoca della stima ai fini di 

stabilire una relazione analogica tra i valori dei beni noti e le loro caratteristiche con l’oggetto della 

stima. 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, sono state esperite delle puntuali indagini di mercato nella 

stessa zona e più precisamente per dei miniappartamenti adibiti ad abitazione estiva presenti nell’area 

della fascia litoranea della zona Le Castella/ Santa Domenica ovvero per degli immobili con un analogo 

stato di conservazione e/o manutenzione e con caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quelle 

dei beni oggetto della presente stima, basandosi, oltre che su alcune indagini dirette, anche sulla scorta 

dei dati forniti  dalle contrattazioni di compravendita e dei dati riportati nelle pubblicazioni 

specializzate nonché sulla generica conoscenza del mercato da parte dell’esperto; elementi tutti 

necessari, per la stima del                                valore dei beni, tenendo sempre conto che si tratta di immobili adibiti ad 

uso residenziale/ appartamenti da vacanza, in un buon/ normale stato d'uso, di conservazione e 

manutenzione. 

Pertanto, si è tenuto conto, ancora, dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 

estrinseche della zona (posizione, sviluppo futuro, sevizi della zona), le caratteristiche ambientali 

(accessibilità, orientamento, luminosità, salubrità della zona), le caratteristiche tipologiche, lo stato di 

conservazione, la vetustà fisica, le rifiniture di buone/ normali qualità e così via.  

A tal proposito ed in particolare, oltre alla circostanza che ad ogni unità abitativa è assegnato un posto 

auto/ parcheggio all’aperto, è stato anche tenuto conto del fatto che i beni sono tutti siti in un nascente 

complesso turistico-residenziale di un potenziale, servizi ed attrattività non indifferente una volta 

terminato e che, attualmente, offre (a pagamento) già i servizi di una piscina con annesso locale bar/ 

ristoro ed una spiaggia privata con lido attrezzato, il tutto posto in uno dei luoghi più belli ed 

affascinanti della costa ionica da un punto di vista ambientale-paesaggistico (Riserva Marina Protetta 

di Isola di Capo Rizzuto/ Dune di Sovereto); non tralasciando tuttavia quanto esposto nel capitolo 5 

della presente in merito alle ulteriori avvertenze per un’eventuale acquirente di uno e/o più degli 

immobili esecutati. 

Infine, ritenendo di non discostarsi dalla realtà, si è tenuto conto anche delle quotazioni  immobiliari 

della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Crotone per il Comune di 

Isola di Capo Rizzuto che si riferisce più specificamente alla fascia suburbana/ fascia litoranea della 

zona Le Castella/ Santa Domenica a destinazione residenziale in condizioni normali in merito al primo 

semestre 2021. 

Tali predetti dati dell’O.M.I., che individuano per ciascuna tipologia immobiliare un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni 

ordinarie e ubicate nella medesima zona omogenea, certamente non possono intendersi sostitutivi della 

stima, ma sono da intendersi comunque come efficace ausilio della stessa essendo, comunque e per 

come già detto, riferiti all’ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato di conservazione 

prevalente nella zona omogenea. 

Infine, le fonti di informazione consultate sono state il catasto di Crotone, l’ufficio del registro di 

Crotone, la conservatoria dei registri immobiliari di Crotone, l’ufficio tecnico del Comune di Isola di 

Capo Rizzuto, agenzie specializzate operanti nel settore, osservatori nazionali del mercato immobiliare 

come editi dalla FIAIP, della banca dati OMI e/o simili e, inoltre, la generica conoscenza del mercato 

da parte della scrivente. I siti web consultati sono stati www.borsaimmobiliare.com, www.requot.com, 

www.mercato-immobiliare.info, www.fiaip.it, www.stimabeni.it, www.agenziadelterritorio.it, 

www.autoritalavoripubblici.it e le riviste/ pubblicazioni specializzate consultate sono state di carattere 

locale nonché quelle del consulente immobiliare (sole 24 ore) quotazioni semestrali. 

Procedura di individuazione del valore unitario Vu 

Con riferimento ai valori O.M.I. (All.8) ed ai dati risultanti dalle indagini di mercato svolte per 

immobili simili deriva quanto segue: 
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Rilevamenti minimo massimo 

Valori O.M.I.  

Agenzia del Territorio 
700 €/ mq. 1050 €/ mq. 

Indagine di mercato in loco 750 €/ mq. 1200 €/ mq. 

Valore medio 725 €/ mq. 1125 €/ mq. 
 

In considerazione dei fattori posizionali nonché ambientali e delle caratteristiche estrinseche degli 

edifici/ complesso in cui sono siti gli immobili nonché dello stato di manutenzione generale dei 

fabbricati/ complesso è congruo considerare quale valore di riferimento il valore medio pari a: 

(725 €/ mq + 1125 €/ mq) / 2 = 925 €/ mq.   

Per tenere conto dei fattori che influiscono sul valore unitario Vu, si determina il coefficiente correttivo 

K, dato dal prodotto dei rispettivi coefficienti di merito/ differenziazione relativi alle caratteristiche 

intrinseche dell’edificio e degli immobili in essi inseriti, per come riportati nella seguente tabella: 

Tipologia Coefficiente Nota 

Coefficiente di tipologia 1,00 in contesto plurifamiliare 

Coefficienti di piano  

(edificio privo di ascensore) 

  

Piano terra 0,98 con giardino/ corte di proprietà 

Lotto 1,2,3,4,5,6,15,16,17,18,19 

Piano primo 1,00 Lotto 7,8,9,10,11,12,20,21,22 

Piano secondo/ ultimo 0,95 Lotto 13,14,23 

Coefficienti di luminosità e vista   

Luminosità dell’appartamento 1,00  

Esposizione e vista 1,10 vista panoramica/ est-ovest 

Coefficiente per posto auto/ unità 

abitativa 

1,04  

Coefficiente di vetustà 1,00 10-20 anni 

Coefficienti di qualità e finiture   

Finiture normali/ standard 1,00  

Scuretti/ Balconi 1,03  

Finestre doppio vetro 1,00  

Coefficiente di manutenzione 1,00 normale 

Coefficiente classe energetica   

Classe E/F 0,90  

Coefficiente Generale 1,04/ 1,06/ 1,01 Lotti posti al PT/ P1/ P2 
 

Di conseguenza, il valore unitario da applicare per gli immobili è dato dal seguente prodotto: 

Lotti posti al PT Vu = 925,00 €/ mq. x 1,04 = 962,00 €/ mq. 

Lotti posti al P1 Vu = 925,00 €/ mq. x 1,06 = 980,50 €/ mq. 

Lotti posti al P2 Vu = 925,00 €/ mq. x 1,01 = 934,25 €/ mq. 
 

Si ritiene che i precedenti prodotti possano essere equiparato per tutti gli immobili esecutati a 

prescindere della loro ubicazione e, pertanto, ne deriva che il più probabile valore unitario per ogni mq 

di superficie lorda commerciale possa essere stabilito per come segue: 

Per tutti i Lotti = miniappartamenti da vacanza estiva = 950,00 €/ mq. 

Tale valore unitario coincide, tra l’altro, anche con il prezzo medio raggiunto/ richiesto per degli 

appartamenti nella medesima zona. 
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 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

 la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

conoscenze del valutatore; 

 le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

eventualmente riportate in perizia; 

 il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 

 il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

 il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

 il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 

collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare. 

 
 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 61 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 1 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un a m b i e n t e  soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde 

ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 95 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 102. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.2 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 62 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  1 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 1 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 1 confina sul lato nord con un’altra unità abitativa di proprietà 

di terzi (p.lla 1628/ sub.1), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.29), sul lato est 

con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del 

complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.1) e alla planimetria di rilievo di riferimento (All.10.1), 

si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei subalterni 

inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-1A) e la 

planimetria catastale del Lotto 1 (All.1.2-1B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 1 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

   buono 

 

 

 

 

 
 

  buono 

 

 

 

   buono 

 

 

 

 

 
   buono 

 

 

 
 

   buono 

 

 

 
 

 

   buono 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato    buono 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10 m, realizzato in piastrelle  

 

   buono 

 
   buono 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 52 di 166 

 ______________ 

 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 
 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda del lato 

ovest

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 
 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A./B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/ 11.1). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione,  che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [157.72 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.351715 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 1 (p.lla 1628/ sub.2 – F15/ int.102) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data  9/11/2021 

(All.5.1).

 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.2 (F15, int.102) 

47,25 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

47,25 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

6,94 x x 10% = 
 

0,69 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

47,25 x 10% = 
 

4,73 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

47,75 x 2% = 
 

0,96 

Totale 174,19 

 

 

 

61,13 = 61 

 

Nota: 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 

 
 

 (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.2 

(F15, int.102)  

61 mq. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

= 

 
€    57.950,00 

Totale arrotondato             €.    58.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:            €.   58.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                       €.    58.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.    58.000,00 
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VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

1 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.102 

61 0,00 58.000,00 58.000,00 

       58.000,00 €    58.000,00 € 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come concordato durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati 

vengono stimati come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del 

debitore esecutato, non vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                          €.  11.600,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.    2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.  43.900,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5 % 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: 

 

€.    2.195,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            205,00 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: 

  €.  41.500,00 

 data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

Si premette che, l’unità abitativa riportata al Lotto 2 e quella riportata al Lotto 3 allo stato attuale 

risultano essere un’unica unità immobiliare creatosi a seguito della demolizione della parete divisoria 

tra i due beni nonché a seguito dell’eliminazione di alcune tramezzature e dell’angolo cucina all’interno 

del appartamento al Lotto 2; tutto ciò eseguito al fine di realizzare una reception ossia una sede/ ufficio 

per la società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione all’interno del complesso in oggetto. 

Tuttavia, per come disposto dall’Ill.mo G.E. con provvedimento del 30/11/2021, di seguito, si 

procederà con la stima dei beni riportati al Lotto 2 e al Lotto 3 come due unità singole con 

considerazione dei costi di ripristino dei luoghi e, pertanto, anche la descrizione del bene in oggetto 

di seguito riportata, si rifà a tale stato: 

All’unità abitativa, riportata al Lotto2 e che ha orientamento est-ovest, si accede attraversando una corte 

di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la porta 

d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è/  

s a r à  d i  n u o v o  composto da un disimpegno da cui si accede alla stanza da letto nonché al bagno 

e che conduce ad un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad una un’altra veranda 

di pertinenza con vista mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento, una volta ripristinato, svilupperà, ad esclusione delle due verande (circa 9 mq. e 

13 mq.), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 33 mq complessivi e riporta una altezza 

interna utile di 2,80 m. Le corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di 

circa 65 mq. 

L’unità immobiliare è/ sarà di nuovo dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché 

di un’unità di trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione, considerando 

anche il ripristino dei luoghi con conseguenti opere di finitura da effettuarsi, sarà buono e le 

caratteristiche architettoniche e tecnologiche saranno nuovamente congrue con i canoni ordinari per 

miniappartamenti per vacanze estive. Per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto 

collocato sul piazzale parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 103. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 5 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 54 mq. / totale escluse aree scoperte: 42 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 2 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  2 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 2 confina/ confinerà nuovamente sul lato nord con il corpo 

scala condominiale (p.lla 1628/ sub.29), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 3 (p.lla 1628/ 

sub.6), sul lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale 

all’interno del complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11, All.11.2/11.3) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.2/10.3) per quanto attiene allo stato di fatto riscontrato (= un’unica unità con il bene riportato al 

Lotto 3),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

2A) e la planimetria catastale del Lotto 2 (All.1.2-2B); quest’ultima, tra l’alto, indica lo stato che 

bisognerà ripristinare. 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Delle spese/ dei costi necessari per il ripristino dei luoghi (parete divisoria e tramezzi, rifiniture, 

riallestimento angolo cucina ed elemento di trattamento d’aria caldo/ freddo, ecc.), invece, si è tenuto conto 

nei costi necessari per la  regolarizzazione del Lotto 2 (vedi sottocapitolo 8.3); rimane esclusa la sola 

caldaia non riscontrata durante il sopralluogo del 03/11/2021 e per cui l’amministratore del condominio 

“Le Castella Resort & Spa” ha dichiarato che la stessa si era rotta e sarà aggiustata/ rimessa in loco a 

breve. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture:  

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

   buono 

 

 

 

 

 
 

  buono 

 

 

 

   buono 

 

 

 

 

 
   buono 

 

 

 
 

   buono 

 

 

 
 

 

   buono 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato    buono 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10 m, realizzato in piastrelle  
 

   

   buono 

 
 

   buono 

 

Utente
Evidenziato
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di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

Premessa: Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con 

provvedimento del 30/11/2021, per il Lotto 2 e 3 

sarà ripristinato lo stato dei luoghi e, quindi, di 

seguito si indicano le dotazioni impiantistiche del 

Lotto 2 a seguito del predetto ripristino e per cui, 

tra l’altro, sono stati previsti i costi relativi nella 

regolarizzazione delle difformità riscontrate (vedi 

sottocapitolo 8.3): 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funzionerà di nuovo autonomamente e avrà un 

proprio quadro elettrico che sarà collegato al 

proprio contattore Enel (posizionato nel locale 

ripostiglio/ deposito del piano). Il 

miniappartamento sarà anche dotato di presa tv. 
 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento sarà dotato di nuovo 

con un proprio contattore gas (posto sul retro del 

corpo scala) collegato ai serbatoi di gas/ GPL per 

la fornitura. 

Sarà anche riallestito di nuovo l’angolo cucina. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento sarà di nuovo dotato 

di un proprio contattore acqua (posto nel locale 

ripostiglio/ deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

condizionamento: sarà riallestito nuovamente 

un'unità interna di trattamento caldo/ freddo 

(split) posta nella zona soggiorno e con unità 

esterna posta sulla veranda del lato ovest

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 
 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B.) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11 e All.11.2/11.3). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione,  che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

Infine, per come esposto sopra, dei costi relativi al ripristino dei luoghi del presente Lotto si è tenuto conto 

per come indicato nel sottocapitolo 8.3; rimane esclusa da tali costi solo escluso la sola caldaia a GPL 

mancante al momento del sopralluogo del 03/11/2021 e per la quale è stato dichiarato, sempre nel 

medesimo sopraluogo, che era rotta, ma che sarà presto rimessa in loco funzionante.  

 

Utente
Evidenziato
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CLASSE ENERGETICA: 
 

   

 
 

 

Nota: 

Si premette che non risulta allegata alcuna Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) alla 

pratica di Agibilità di cui al sottocapitolo 7.2. e l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & 

Spa”, anche se sollecitato più volte dall’esperto, non ha provveduto a trasmettere la Certificazione APE 

per il Lotto 2 per come ha fatto per gli altri Lotti.  

Tuttavia, in base alle Certificazione APE degli altri Lotti trasmessi in data 9/11/2021 per mezzo mail dal 

predetto amministratore e considerando che il Lotto 2 è situato nei medesimi fabbricati in cui sono ubicati 

gli altri Lotti predetti, si può dedurre che anche il Lotto 2 ricadrà nella classe energetica E o F.  

A conferma di quanto esposto si rimanda alle Certificazioni APE degli altri Lotti (All.5.1-5.20). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.5 (F15, int.103) 

39,90 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

39,90 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

24,25 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

        x 

 

30% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

= 

 

7,28 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

39,90 x 10% = 
 

3,99 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

25,10 x 2% = 
 

0,50 

Totale 129,15 

 

 

 

51,67 = 52 

 

Nota:  
Avendo l’Ill.mo G.E., con provvedimento del 30/11/2021, disposto di procedere con la stima del Lotto 2 

come singolo miniappartamento ovvero non come unica unità immobiliare congiunta con l’unità riportata al 

Lotto 3, oltre ad aver tenuto conto dei costi per il ripristino dei luoghi per il bene in oggetto (vedi sotto/ 

sottocapitolo 8.3), per il calcolo della superficie commerciale del Lotto 2 si è fatto, di conseguenza, 

riferimento alla consistenza originaria ovvero per come riportata nella planimetria catastale (All.1.2-2B) e 

sovrapponendo i dati ivi contenuti con quanto rilevato durante il sopralluogo del 03/11/2021 per come si 

evince dalla planimetria di rilievo relativa (All.10.2/10.3). 
 

 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

E/F 
FF 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.5 

(F15, int.103)  

52 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   49.400,00 

Totale arrotondato            €.   49.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   49.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.   49.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.  49.500,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

2 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.103 

52 0,00 49.500,00 49.500,00 

       49.500,00 €    49.500,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come concordato durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati 

vengono stimati come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del 

debitore esecutato, non vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 0% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                             €.     0,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.    8.000,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.    41.500,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.070,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            425,00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 39.000,00 



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 61 di 166 

 ______________ 

 

  

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 75 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

Si premette che, l’unità abitativa riportata al Lotto 3 e quella riportata al Lotto 2 allo stato attuale 

risultano essere un’unica unità immobiliare creatosi a seguito della demolizione della parete divisoria 

tra i due beni nonché a seguito dell’eliminazione di alcune tramezzature e dell’angolo cucina all’interno 

del appartamento al Lotto 2; tutto ciò eseguito al fine di realizzare una reception ossia una sede/ ufficio 

per la società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione all’interno del complesso in oggetto. 

Tuttavia, per come disposto dall’Ill.mo G.E. con provvedimento del 30/11/2021, di seguito, si 

procederà con la stima dei beni riportati al Lotto 2 e al Lotto 3 come due unità singole con 

considerazione dei costi di ripristino dei luoghi e, pertanto, anche la descrizione del bene in oggetto 

di seguito riportata, si rifà a tale stato: 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 3 e che ha orientamento est-ovest, si accede attraversando una corte 

di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la porta 

d’ingresso. 

Più precisamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con doppio 

servizio che è/ sarà di nuovo composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede 

ad un disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in 

camera. Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di 

pertinenza con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento, una volta ripristinato, svilupperà, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 

24 mq), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza 

interna utile di 2,80 m. Le corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di 

circa 115 mq. 

L’unità immobiliare è/ sarà di nuovo dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché 

di un’unità di trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione, considerando 

anche il ripristino dei luoghi con conseguenti opere di finitura da effettuarsi, sarà buono e le 

caratteristiche architettoniche e tecnologiche saranno nuovamente congrue con i canoni ordinari per 

miniappartamenti per vacanze estive. Per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto 

collocato sul piazzale parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 104. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 6 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 75 mq. / totale escluse aree scoperte: 59 mq., 

rendita: Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 3 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  3 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 3 confina/ confinerà nuovamente sul lato nord con l’unità 

abitativa riportata al Lotto 2 (p.lla 1628/ sub.5), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 4 

(p.lla 1628/ sub.7), sul lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ 

stradale all’interno del complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11 e 11.2/11.3) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.2/10.3) per quanto attiene allo stato di fatto riscontrato ( = un’unica unità con il bene riportato al 

Lotto 2),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1.), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

3A) e la planimetria catastale del Lotto 3 (All.1.2-3B); quest’ultima, tra l’alto, indica lo stato che 

bisognerà ripristinare. 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Delle spese/ dei costi necessari per il ripristino dei luoghi (parete divisoria e tramezzi, rifiniture, 

riallestimento angolo cucina ed elemento di trattamento d’aria caldo/ freddo, ecc.), invece, si è tenuto conto 

nei costi necessari per la regolarizzazione del Lotto 3 (vedi sottocapitolo 8.3); rimane esclusa la sola 

caldaia non riscontrata durante il sopralluogo del 03/11/2021 e per cui l’amministratore del condominio 

“Le Castella Resort & Spa” ha dichiarato che la stessa si era rotta e sarà aggiustata/ rimessa in loco a 

breve. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres 

   buono 

 

 

 

 

 
 

  buono 

 

 

 

   buono 

 

 

 

 

 
   buono 

 

 

 
 

   buono 

 

 

 
 

 

   buono 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

buono

Utente
Evidenziato
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Degli Impianti: 

Premessa: Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con 

provvedimento del 30/11/2021, per il Lotto 2 e 3 

sarà ripristinato lo stato dei luoghi e, quindi, di 

seguito si indicano le dotazioni impiantistiche del 

Lotto 3 a seguito del predetto ripristino e per cui, 

tra l’altro, sono stati previsti i costi relativi nella 

regolarizzazione delle difformità riscontrate (vedi 

sottocapitolo 8.3): 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funzionerà di nuovo autonomamente e avrà un 

proprio quadro elettrico che sarà collegato al 

proprio contattore Enel (posizionato nel locale 

ripostiglio/ deposito del piano). Il 

miniappartamento sarà anche dotato di presa tv. 
 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento sarà dotato di nuovo 

con un proprio contattore gas (posto sul retro del 

corpo scala) collegato ai serbatoi di gas/ GPL per 

la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento sarà di nuovo dotato 

di un proprio contattore acqua (posto nel locale 

ripostiglio/ deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

condizionamento: sarà riallestito nuovamente 

un'unità interna di trattamento caldo/ freddo 

(split) posta nella zona soggiorno e con unità 

esterna posta sulla veranda del lato ovest

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 
 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11 e All.11.2/11.3). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dalla dal liquidatore della società esecutata durante 

il sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione,  che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e  che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

Infine, per come esposto sopra, dei costi relativi al ripristino dei luoghi del presente Lotto si è tenuto conto 

per come indicato nel sottocapitolo 8.3; rimane esclusa da tali costi solo escluso la sola caldaia a GPL 

mancante al momento del sopralluogo del 03/11/2021 e per la quale è stato dichiarato, sempre nel 

medesimo sopraluogo, che era rotta, ma che sarà presto rimessa in loco funzionante.  

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

   

 
 

 

E/F 
FF 

Utente
Evidenziato
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Nota: 

Si premette che non risulta allegata alcuna Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) alla 

pratica di Agibilità di cui al sottocapitolo 7.2 e l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & 

Spa”, anche se sollecitato più volte dall’esperto, non ha provveduto a trasmettere la Certificazione APE 

per il Lotto 3 per come ha fatto per gli altri Lotti.  

Tuttavia, in base alle Certificazione APE degli altri Lotti trasmessi in data 9/11/2021 per mezzo mail dal  

predetto amministratore e considerando che il Lotto 3 è situato nei medesimi fabbricati in cui sono ubicati 

gli altri Lotti predetti, si può dedurre che anche il Lotto 3 ricadrà nella classe energetica E o F. 

A conferma di quanto esposto si rimanda alle Certificazioni APE degli altri Lotti (All.5.1-5.20) 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle 

Valutazioni Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

 

descrizione consistenza 

 

Indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.6 (F15, int.104) 

58,80 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

58,80 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

        x 

 

30% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

15,64 x x 10% = 
 

1,56 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

58,80 x 10% = 
 

5,88 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

56,20 x 2% = 
 

1,12 

Totale 214,44 

 

 

 

74,86 = 75 

 

 

Nota: 

Avendo l’Ill.mo G.E., con provvedimento del 30/11/2021, disposto di procedere con la stima del Lotto 3 

come singolo miniappartamento ovvero non come unica unità immobiliare congiunta con l’unità riportata al 

Lotto 2, oltre ad aver tenuto conto dei costi per il ripristino dei luoghi per il bene in oggetto (vedi sottocapitolo 

8.3), per il calcolo della superficie commerciale del Lotto 3 si è fatto, di conseguenza, riferimento alla 

consistenza originaria ovvero per come riportata nella planimetria catastale (All.1.2-3B) e sovrapponendo i 

dati ivi contenuti con quanto rilevato durante il sopralluogo del 03/11/2021 per come si evince dalla 

planimetria di rilievo relativa (All.10.2/10.3). 
 
 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 

 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.6 

(F15, int.104)  

75 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   71.250,00 

Totale arrotondato            €.   71.250,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.  71.250,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.  71.250,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.  71.250,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

3 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.104 

75 0,00 71.250,00 71.250,00 

       71.250,00 €    71.250,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 0% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                             €.     0,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.    5.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.    65.750,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    3.287,50 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            462,50 
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    Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                 €.  62.000,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 75 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 4 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di pertinenza 

con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 24 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 115 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 105. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 7 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 76 mq. / totale escluse aree scoperte: 60 mq., 

rendita: Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 4 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 4 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

3 (p.lla 1628/ sub.6), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.28), sul lato est con il 

piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.4.) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.4), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-4A) 

e la planimetria catastale del Lotto 4 (All.1.2-4B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  4 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 4 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

    buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

buono 

 

 

 

buono  

 
buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 
 

buono 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 
 

 

 

buono 

 

 

 

 



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 69 di 166 

 ______________ 

 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 

 

 

 
 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/ 11.4). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [146.51 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.351921 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 4 (p.lla 1628/ sub.7 – F15/ int.105) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data  9/11/2021 

(All.5.2). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.7 (F15, int.105) 

58,80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

58,80 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

15,86 x x 10% = 
 

1,59 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

58,80 x 10% = 
 

5,88 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

56,20 x 2% = 
 

1,12 

Totale 214,66 

 

 

 

74,89 = 75 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 

 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 

 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato).  
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.7 

(F15, int.105)  

75 mq. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 
€   71.250,00 

Totale arrotondato            €.   71.250,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   71.250,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    71.250,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.   71.250,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

4 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.105 

75 0,00 71.250,00 71.250,00 

       71.250,00 €    71.250,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 
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Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  14.250,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     54.500,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.725,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            275,00 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  51.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 61 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 5 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde 

ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 95 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 106. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 10 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 62 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 5 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 5 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1628/ sub.28), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 6 (sub.11), sul lato est con il piazzale 

parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso che 

conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.5) e alla planimetria di rilievo di riferimento (All.10.5), 

si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei subalterni 

inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-5A) e la 

planimetria catastale del Lotto 5 (All.1.2-5B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  5 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 5 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completato in opera

 

    buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

 

buono 
 

 

 

 

 

buono  

 
buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 
 

buono 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 
 

 

 

buono 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 

 

 

 
 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B.) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.5). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [159.40 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.351936 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 5 (p.lla 1628/ sub.10 – F15/ int.106) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 (All.5.3). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.10 (F15, int.106) 

47,25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

47,25 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

6,94 x x 10% = 
 

0,69 

Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

47,25 x 10% = 
 

4,73 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardini/ corti pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

47,75 x 2% = 
 

0,96 

Totale 174,19 

 

 

 

61,13 = 61 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 

 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 

 

   (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.10 

(F15, int.106)  

61 mq. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 
€   57.950,00 

Totale arrtondato            €.    58.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   58.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    58.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.    58.000,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

5 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.106 

61 0,00 58.000,00 58.000,00 

       58.000,00 €    58.000,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 
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Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  11.600,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     43.900,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.195,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            205,00 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  41.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località 

Santa Domenica, della superficie commerciale di 67 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE 

CASTELLA IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 6 e che, essendo collocata alla fine del fabbricato F15, ha un 

orientamento est-sud-ovest, si accede attraversando una corte di pertinenza curata a verde da cui si 

raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare, destinata a residenza estiva, si tratta di un trilocale che è 

composta da un disimpegno d’ingresso dal quale si accede ad una camera da letto, ad un secondo 

disimpegno che conduce al bagno nonché ad un’altra camera da letto e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura. Inoltre, dal soggiorno nonché da una delle stanze da letto si accede ad una ampia veranda 

coperta a forma di L, la quale, oltre ad avere una vista aperta sul mare/ campagna circostante, verso la 

strada tra i due fabbricati F15 e F16, è dotata di serrande in tessuto al fine di consentire la necessaria 

privacy a chi sosta in questo luogo. Dalla predetta veranda a forma di L, si accede ad una seconda corte 

curato a verde e ad uso personale.  

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11mq e 50 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 39 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 150 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F15, interno 107. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub. 11 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 66 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 6 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 6 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

5 (p.lla 1628/ sub.10), sul lato sud con la corte annessa/ collegamento stradale tra i fabbricati F15 e F16, 

sul lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno 

del complesso che conduce al mare. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.6.) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.6),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

6A) e la planimetria catastale del Lotto 6 (All.1.2-6B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  6 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Durante il sopralluogo del 03/11/2021 è stato riscontrato la mancanza della maniglia del balcone a doppia 

anta del soggiorno che, però e per come dichiarato durante il predetto sopralluogo, sarà ripristinata a 

breve da chi di competenza ovvero dal conduttore, poiché ricadente nella manutenzione ordinaria.  

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 6 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un  

            buono  

 

 
 

 

buono  

 
buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 
 

buono 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 
 

 

 

buono 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  
 

 

 

buono 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.6). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [151.81 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.351964 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota:  
A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 6 (p.lla 1628/ sub.11 – F15/ int.107) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021” 

(All.5.4). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.11 (F15, int.107) 

48,30 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 

 

48,30 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

42,04 x x 10% = 
 

4,20 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardino/ corte pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

48,30 x 10% = 
 

4,83 

Giardino/ corte pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

101,70 x 2% = 
 

2,03 

Totale 265,34 

 

 

 

66,86 = 67 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 

 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI:  
Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.11 

(F15, int.107)  

67 mq. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 
€   63.650,00 

Totale arrotondato            €.    63.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   63.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    63.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.   63.500,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

6 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.107 

67 0,00 63.500,00 63.500,00 

       63.500,00 €    63.500,00 € 
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Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  12.700,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     48.300,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.415,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.             385.00 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  45.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 60 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 7 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

che porta fino ad una veranda di pertinenza ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

L’immobile in oggetto, essendo collocato all’inizio del fabbricato F15, ha una vista panoramica libera su ben 

tre lati e che affaccia sul viale d’accesso, sul mare nonché sull’aperta campagna limitrofa. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Dal soggiorno, inoltre, si accede ad un terrazzo spazioso che è 

collegato ad una veranda posta sul lato ovest, quest’ultima sempre raggiungibile dal soggiorno, oltre 

dalla stanza da letto.  

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda d’accesso pertinenziale (circa 10 mq.), del 

terrazzo (circa 30 mq.) e della veranda annessa lato ovest (circa18 mq.), una superficie utile netta ossia 

calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 201. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.12 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 61 mq. / totale escluse aree scoperte: 49 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 7 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 7 confina sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 

8 (p.lla 1628/ sub.13), mentre gli altri tre lati risultano liberi con vista panoramica sul viale d’accesso, 

sul mare e sull’aperta campagna.  

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.7) e alla planimetria di rilievo di riferimento (All.10.7),  

si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei subalterni 

inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-7A) e la 

planimetria catastale del Lotto 7 (All.1.2-7B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 

del regolamento condominiale (All.6.1). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  7 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 7 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano) 

buono 

 
 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 

 

buono 
 

 

 

buono 

 

 
 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.1). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consenti rne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [153.56 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.351976 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 7 (p.lla 1628/ sub.12 – F15/ int.201) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 (All.5.5). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.12 (F15, int.201) 

48,30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

48,30 

Verande/terrazza pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

7,50 

Verande/ terrazza pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

42,04 x x 10% = 
 

4,20 

Totale 115,43 

 

 

 

60,00 = 60 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 

        (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

F 
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.12 

(F15, int.201)  

60 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   57.000,00 

Totale arrotondato            €.    57.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   57.000,00 
  

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    57.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.    57.000,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

7 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.201 

60 0,00 57.000,00 57.000,00 

       57.000,00 €    57.000,00 € 
 

 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  11.400,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.    2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.    43.100,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.155,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            445,00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  40.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 8 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, dal soggiorno e dalla stanza da letto si accede ad una 

veranda posta sul lato ovest da dove si gode con vista panoramica sul mare/ aperta campagna.   

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda (circa 17 mq.), una superficie utile netta ossia 

calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 202. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.13 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 55 mq. / totale escluse aree scoperte: 49 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 8 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 8 confina sul lato nord confina con l’unità abitativa riportata 

al Lotto 7 (p.lla 1628/ sub.12), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.29) e sul 

lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 1628/ 

sub.29), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.8.) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.8),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

8A) e la planimetria catastale del Lotto 8 (All.1.2-8B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda 

all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 
 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 8 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  8 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

    buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

buono 

 
 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 
 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

buono 

 

 

 

 

buono 
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

 

 

 
 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B.) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/ 11.8). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [156.06 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.351983 registrata in data 29/10/2020.  
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 8 (p.lla 1628/ sub.13 – F15/ int.202) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 (All.5.6). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.13 (F15, int.202) 

46,24 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

46,24 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

20,23 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

        x 

 

30% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 

6,07 

Totale 66,47 

 

 

 

52,31 = 52  

 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 

 
 
 
 
 

       (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.13 

(F15, int.202)  

52 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   49.400,00 

Totale arrotondato            €.    49.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   49.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    49.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.    49.500,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

8 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.202 

52 0,00 49.500,00 49.500,00 

       49.500,00 € 49.500,00 € 
 

 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   9.900,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     37.100,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    1.855,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            245,00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  35.000,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 43 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 9 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un disimpegno che conduce alla stanza da letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura dal quale si accede ad una veranda posta sul lato ovest da dove si gode una vista 

panoramica sul mare/ aperta campagna. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 12 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 33 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 203. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.15 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 45 mq. / totale escluse aree scoperte: 41 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 9 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 9 confina sul lato nord confina con il corpo scala 

condominiale (p.lla 1628/ sub.29), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 10 (p.lla 1628/ 

sub.16) e sul lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 

1628/ sub.29), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante.  

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.9) e alla planimetria di rilievo di riferimento (All.10.9),  

si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei subalterni 

inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-9A) e la 

planimetria catastale del Lotto 9 (All.1.2-9B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 

del regolamento condominiale (All.6.1). 

Durante il sopralluogo del 03/11/2021 il vetro della doccia del bagno è stato trovato rotto. Per come 

dichiarato durante il sopralluogo tale vetro sarà sostituito da chi di competenza ossia dal conduttore poiché 

ricadente nella manutenzione ordinaria. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  9 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
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Infine, ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 9 risulta occupato ossia locato alla società Le Castella 

Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

    buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano). 

buono 

 
 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 
 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

buono 

 

 

 

 

buono 
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

 

 

 
 

buono 

 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.9). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [173.91 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352044 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota:  
A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 9 (p.lla 1628/ sub.15 – F15/ int.203) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa per mezzo mail in data 9/11/2021” (All.5.7). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.15 (F15, int.203) 

39,05 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

39,05 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

14,43 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

4,33 

Totale 53,48 

 

 

 

43,38 = 43 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 

 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

E 

Utente
Evidenziato
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Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.15 

(F15, int.203)  

43 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   40.850,00 

Totale arrotondato            €.    41.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.    41.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.     41.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.     41.000,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

9 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.203 

43 0,00 41.000,00 41.000,00 

       41.000,00 €    41.000,00 € 
 

 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   8.200,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     30.300,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    1.515,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            285,00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  28.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 68 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 10 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

che porta fino ad una veranda di pertinenza ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad una veranda posta sula lato ovest 

da dove si gode una vista panoramica sul mare. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande pertinenziali (circa 13 mq. e 23mq.), una 

superficie utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 

2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 204. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.16 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 69 mq. / totale escluse aree scoperte: 60 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 10 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 10 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

9 (p.lla 1628/ sub.15), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 11 (p.lla 1628/ sub.17) e sul 

lato est con la veranda d’accesso pertinenziale con vista libera sul circondario, mentre il lato ovest risulta 

libero con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.10) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.10),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

10A) e la planimetria catastale del Lotto 10 (All.1.2-10B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  10 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 10 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano) 

buono 

 
 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.10). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale  (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [156.76 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352052 registrata in data 29/10/2020. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 10 (p.lla 1628/ sub.16 – F15/ int.204) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 (All.5.8). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.16 (F15, int.204) 

58,80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

58,80 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

15,64 x x 10% = 
 

1,56 

Totale 99,45 

 

 

 

67,86 = 68 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.16 

(F15, int.204)  

68 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   64.600,00 

Totale arrotondato            €.    64.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   64.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    64.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.   64.500,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

10 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.204 

68 0,00 64.5000,00 64.500,00 

       64.500,00 €    64.500,00 € 
 

 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  12.900,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     49.100,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.455,00 
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Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            145,00 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  46.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 68 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 11 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo una veranda di pertinenza ove si trova 

collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad una veranda posta sula lato ovest 

da dove si gode di una vista panoramica sul mare/ aperta campagna. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande pertinenziali (circa 13 mq. e 23mq.), una 

superficie utile netta ossia calpestabile di circa 49 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 

2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 205. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.17 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 69 mq. / totale escluse aree scoperte: 60 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 11 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 11 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

10 (p.lla 1628/ sub.16), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1628/ sub.28) e sul lato est 

con la veranda d’accesso pertinenziale con vista libera sul circondario, mentre il lato ovest risulta libero 

con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.11) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.11),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

11A) e la planimetria catastale del Lotto 11 (All.1.2-11B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  11 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 11 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano) 

buono 

 
 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 

 

buono 
 

 

 

 

 

 
 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/ 11.11). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [160.65 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352059 registrata in data 29/10/2020. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 11 (p.lla 1628/ sub.17 – F15/ int.205) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021” 

(All.5.9). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.17 (F15, int.205) 

58,80 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 

 

58,80 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

16,37 x x 10% = 
 

1,64 

Totale 100,17 

 

 

 

67,94 = 68 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.17 

(F15, int.205)  

68 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   64.400,00 

Totale arrotondato            €.    64.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   64.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    64.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.    64.500,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

11 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.205 

68 0,00 64.500,00 64.500,00 

       64.500,00 €    64.500,00 € 
 

 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  12.900,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.    2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     49.100,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

  €.    2.455,00 
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Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €.       0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                 €.             0,00 

Riduzione per arrotondamento: €.            145,00 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                  €.  46.500,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 12 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, dal soggiorno e dalla stanza da letto si accede ad una 

veranda posta sul lato ovest da cui si gode una vista panoramica sul mare.  

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 17 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F15, interno 206. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.19 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 2,5 v a n i , superficie catastale totale: 54 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 142,03, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 12 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 12 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1628/ sub.28), il lato sud con un’unità abitativa di proprietà di terzi (p.lla 1628/ sub.20), sul lato est con 

la veranda/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 1628/ sub.28), 

mentre il lato ovest risulta libero con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.12) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.12),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

12A) e la planimetria catastale del Lotto 12 (All.1.2-12B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 12 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  12 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano) 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

buono 

 

 
 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 

 

buono 
 

 

 

 

 

 
 

buono 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

buono 
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fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

buono 

 
 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.12). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [157.21 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352064 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 12 (p.lla 1628/ sub.19 – F15/ int.206) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.10). 

 
CONSISTENZA:  

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.19 (F15, int.206) 

46,24 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

46,24 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

20,23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

6,07 

Totale 66,47 

 

 

 

52,31 = 52 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 
 

 

VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

F 

Utente
Evidenziato

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.19 

(F15, int.206)  

52 mq. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 
€   49.500,00 

Totale arrotondato            €.    49.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   49.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    49.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    49.500,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

12 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.206 

52 0,00 49.500,00 49.500,00 

       49.500,00 €    49.500,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota:  
Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   9.900,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     37.100,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: 

Riduzione per arrotondamento: 
 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

 decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:  

data 11/03/2022 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

  €.    1.855,00 

 

  €.        0,00 

  €.        0,00 

  €.      245,00 

  €.  35.000,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 78 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 13 e che ha un orientamento ovest-nord-est, si accede salendo il 

corpo scala fino al secondo/ ultimo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo un cancelletto d’accesso 

che immette su una delle due terrazze di cui è dotato il bene in oggetto e dove, oltre ad esservi posto un 

locale ripostiglio (locale caldaia/ lavanderia), è collocata la porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale composto 

da un ambiente soggiorno con angolo cucina dal quale si accede ad un disimpegno che conduce ad un 

bagno e a due camere da letto di cui una dotata, come il soggiorno predetto, di un grande finestra- 

balcone con affaccio panoramico sul territorio circostante.  

Delle due terrazze molto spaziose di cui è dotato il bene in oggetto, l’una, essendo collocata tra il corpo 

scala e l’abitazione, ha la vista libera solo su due lati, mentre l’altra, alla quale si accede sia dal soggiorno 

e sia da una delle stanze da letto, risulta, essendo posta all’inizio del fabbricato F 15, libera su ben tre 

lati e, di conseguenza, da qui si gode di una vista panoramica, oltre sul viale d’accesso, sia sul mare e 

sia sull’aperta campagna. Inoltre, quest’ultimo terrazzo riporta parzialmente anche una copertura 

rimovibile in legno ossia un pergolato. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due terrazze (circa 42 mq. e 43 mq.), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 51 mq. complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,75 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 del fabbricato F15, interno 301. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.21 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 78 mq. / totale escluse aree scoperte: 63 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 2, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 13 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 13 confina sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla/ 

sub.29), mentre gli altri tre lati risultano liberi con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  13 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
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Utente
Evidenziato
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati rela tivi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.13.) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.13), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.10.13), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia la visura catastale storica (All.1-2.13A) 

e la planimetria catastale del Lotto 13 (All.1.2-13B). Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda 

all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Dei costi per l’accatastamento del locale ripostiglio posto su uno dei due terrazzi del bene e  che non risulta 

riportato sulla planimetria catastale, si è tenuto conto nei costi necessari per la regloraizzazione dell’unità 

abitativa in oggetto (vedi sottocapitolo 8.2). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 13 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

    buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio del piano). 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

 

 

buono 

 

 

 

buono 
 

 

 

 

buono 

 

buono 
 

 

 

buono 

 

 

 

 
 

buono 
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Il miniappartamento è anche dotato di prese tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta nel ripostiglio sul 

terrazzo). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano). 

Su uno dei terrazzi vi è un ripostiglio con caldaia 

e predisposizione allaccio lavatrice/ lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con un’unità esterna posta sulla veranda ovest.  

 

buono 

 

 

 
buono 

 

 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B.) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.13).  
Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 
 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [152.14 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352069 registrata in data 29/10/2020. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 13 (p.lla 1628/ sub.21 – F15/ int.301) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.11). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.21 (F15, int.301) 

63,18 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

63,18 

Terrazze pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

= 

 

7,50 

Terrazze pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

71,96 x x 10% = 
 

7,20 

E 
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Totale 160,14 

 

 

 

77,88 = 78 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 

 
 
 

                     (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.21 

(F15, int.301)  

78 mq. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 
€   74.100,00 

Totale arrotondato            €.    74.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   74.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    74.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    74.000,00 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

13 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.301 

78 0,00 74.000,00 74.000,00 

       74.000,00 €    74.000,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   14.800,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.      3.000,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.       56.200,00 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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:                   €.    2.810,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:                                              €.        0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                  €.        0,00 

Riduzione per arrotondamento:                                                                                              €.       390,00 
 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

 decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                                               €.  53.000,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 121 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 14 e che, essendo collocata nel corpo centrale del fabbricato F15, 

ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo scala fino al secondo/ ultimo piano da dove si 

raggiunge dal pianerottolo un cancelletto d’accesso che immette su una delle due terrazze di cui è dotato 

il bene in oggetto e ove si trova situato un locale ripostiglio (locale caldaia/ lavanderia). Entrambe le 

terrazze, da cui si gode di una vista panoramica sia sul mare e sia sulla campagna circostante, riportano 

delle strutture rimovibili in legno ossia dei (semi)pergolati e le stesse sono collegate direttamente a due 

verande, una posta sul lato ovest ed una sul lato est dell’abitazione. 

Dalla veranda posta sul lato est si accede, attraverso la porta d’ingresso, all’interno dell’unità abitativa 

che è composta da un disimpegno d’accesso e da un ambiente soggiorno con annesso locale cucina. 

Dalle predette zone si accede altresì ad un corridoio/ disimpegno lungo il quale sono situati un bagno, 

una stanza da letto, un ripostiglio ed un’altra stanza da letto con annesso bagno. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due terrazze (circa 43 mq. e 44 mq.) e delle due 

verande coperte (circa 21 mq. e 37 mq.), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 82 mq 

complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,75 m.  

Tutte le stanze, a sola esclusione del ripostiglio che è arieggiato artificialmente, sono dotati di finestre 

e/o balconi. L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di 

tre unità di trattamento d’aria caldo/ freddo (soggiorno e camere da letto). Lo stato di conservazione/ 

manutenzione è buono e le caratteristiche architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni 

ordinari per miniappartamenti per vacanze estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione 

spetta un posto auto collocato sul piazzale parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 del fabbricato F15, interno 302. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1628 - sub.24 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 6 v a n i , superficie catastale totale: 121 mq. / totale escluse aree scoperte: 99 mq., 

rendita: Euro 340,86, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 2, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025867 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.797.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F15 (p.lla 1628) in cui è situato il Lotto 14 confina sul lato est con il piazzale parcheggi 

antistante il fabbricato, sul lato sud con il fabbricato F16 (p.lla 1629) e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 14 confina sui lati nord e sud con i corpi scala condominiali 

(p.lla 1628/ sub.28 e 29), mentre gli altri due lati risultano liberi permettendo così una estesa vista 

panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.14) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.14),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  14 
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subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-2B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

14A) e la planimetria catastale del Lotto 14 (All.1.2-14B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Dei costi per l’accatastamento del locale ripostiglio posto su uno dei due terrazzi del bene e  che non risulta 

riportato sulla planimetria catastale, si è tenuto conto nei costi necessari per la regolarizzazione dell’unità 

abitativa in oggetto (vedi sottocapitolo 8.2). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 14 risulta occupato ossia locato alla Sig.ra Cosoleto 

Caterina per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

prese tv. 

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta nel ripostiglio che si  

    buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 
 

buono 
 

 

 
 

buono 

 

 

 

buono 
 

buono 
 

 

buono 
 

 

 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

 

 

buono 
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trova sulla terrazza). Il miniappartamento è dotato 

di un contattore gas (posto sul retro del corpo 

scala) e vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la 

fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano). 

Su una delle terrazze vi è un ripostiglio con 

caldaia e predisposizione allaccio lavatrice / 

lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: n.3 unità di trattamento caldo/ 

freddo (split) poste nella zona soggiorno e nelle 

stanze da letto. 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 
 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.14). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio  

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

   

 
 

 

Nota: 

Si premette che non risulta allegata alcuna Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) alla 

pratica di Agibilità di cui al sottocapitolo 7.2 e l’amministratore del condominio “Le Castella Resort & 

Spa”, anche se sollecitato più volte dall’esperto, non ha provveduto a trasmettere la Certificazione APE 

per il Lotto14 per come ha fatto per gli altri Lotti.  

Tuttavia, in base alle Certificazione APE degli altri Lotti trasmessi in data 9/11/2021 per mezzo mail dal 

predetto amministratore e considerando che il Lotto 14 è situato nei medesimi fabbricati in cui sono ubicati 

gli altri Lotti predetti, si può dedurre che anche il Lotto 14 ricadrà nella classe energetica E o F.  

A conferma di quanto esposto si rimanda alle Certificazioni APE degli altri Lotti (All.5.1-5.20). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1628, sub.24 (F15, int.302) 

99,40 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

99,40 

Verande/ terrazze pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

        x 

 

30% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 

7,50 

E/F 
FF 
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Verande/ terrazze pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

139,72 x x 10% = 
 

13,97 

Totale 264,12 

 

 

 

120,87 = 121 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

        (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 

 
SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1628, sub.24 

(F15, int.302)  

121 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   114.950,00 

Totale arrotondato            €.    115.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   115.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    115.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.   115.000,00 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

14 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F15/ int.302 

121 0,00 115.000,00 115.000,00 

       115.000,00 € 115.000,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 
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Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   23.000,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.      3.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.       88.500,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                  

Riduzione per arrotondamento: 

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   

 

data 11/03/2022 

 

 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

 

  €.    4.425,00 

  €.        0,00 

  €.              0,00 

  €.                 75,00 

 

  €.  84.000,00
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 63 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 15 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Il bene, è collocato all’inizio dello fabbricato F16, ma per questioni di privacy, riporta delle aperture 

solo su due lati ovvero non vi sono delle finestre verso il camminamento stradale tra i due fabbricati F15 

e F16. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con accesso sempre alla predetta annessa 

corte curata a verde e ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 150 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 101. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.1 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 63 mq. / totale escluse aree scoperte: 48mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 
 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 15 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 15 confina sul lato nord con la strada di collegamento interno 

tra il fabbricato F15 e F16, sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 16 (p.lla 1629/ sub.2), sul 

lato est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno 

del complesso che conduce al mare. 
 

 

 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  15 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.15) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.15), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1-2-

15A) e la planimetria catastale del Lotto 15 (All.1.2-15B). 

Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 15 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 

   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv. 

   buono 

 

 
 

 

 

buono  

 
buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 

 
 

buono 
 

buono 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.15). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne il 

transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [149.37 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352130 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 15 (p.lla 1629/ sub.1 – F16/ int.101) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.12). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.1 (F16, int.101) 

48,30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

48,30 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

7,43 x x 10% = 
 

0,74 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardino/ corte pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

48,30 x 10% = 
 

4,83 

Giardino/ corte pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

101,70 x 2% = 
 

2,03 

Totale 230,73 

 

 

 

63,40 = 63 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito:  
Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 

 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 
 

        (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.1 

(F16, int.101)  

63 mq. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 

 
€   59.850,00 

Totale arrotondato            €.    60.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   60.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    60.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.   60.000,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

15 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.101 

63 0,00 60.000,00 60.000,00 

       60.000,00 €    60.000,00 € 
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Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  12.000,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     45.500,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:  

Riduzione per arrotondamento: 
 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                
 

data 11/03/2022 

 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  €.    2.275,00 

  €.             0,00 

  €.             0,00 

  €.         225,00 

 

  €.    43.000,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 61 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 16 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura da cui si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, sul retro, con accesso dal soggiorno nonché dalla camera 

da letto, vi è un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annessa un’altra corte curata a verde 

ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 11 mq e 18 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 95 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 102. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.2 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 62 mq. / totale escluse aree scoperte: 48mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 16 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 16 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

15 (p.lla 1629/ sub.1), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1629/ sub.27), sul lato est con 

il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.16) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.16), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

16A) e la planimetria catastale del Lotto 16 (All.1.2-16B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  16 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del  regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 16 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B.) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.16). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [178.27 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352177 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 16 (p.lla 1629/ sub.2 – F16/ int.102) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.13). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.2 (F16, int.102) 

47,25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

47,25 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq. 

6,94 x x 10% = 
 

0,69 

Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

47,25 x 10% = 
 

4,73 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

47,75 x 2% = 
 

0,96 

Totale 174,19 

 

 

 

61,13 = 61 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 

 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 

 

         (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.2 

(F16, int.102)  

61 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   57.950,00 

Totale arrotondato            €.   58.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.  58.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.   58.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    58.000,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

16 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.102 

61 0,00 58.000,00 58.000,00 

       58.000,00 €    58.000,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 
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Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  11.600,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     43.900,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:       

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                

Riduzione per arrotondamento:  

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   
 

data 11/03/2022 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler

 

   

 

   €.    2.195,00 

 

€.        0,00 

€.              0,00 

€.               205.00 

 
€.  41.500,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 49 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione).  

All’unità abitativa, riportata al Lotto 17 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un disimpegno che conduce alla stanza da letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura dal quale si accede ad un’altra veranda di pertinenza con vista sul mare e con annesso 

un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 9 mq e 13 mq), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 31 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le corti/ 

giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 70 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 103. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.5 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), classe: 

2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 52 mq. / totale escluse aree scoperte: 40 mq., rendita: 

Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  C A S T E L L A  

I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , 

derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 13/04/2012, registrazione: 

Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 17 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 17 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1629/ sub.27), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 18 (p.lla 1629/ sub.6), sul lato est con 

il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.17) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.17), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

17A) e la planimetria catastale del Lotto 17 (All.1.2-17B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  17 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 del regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 17 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 133 di 166 

 ______________ 

 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.17). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale  viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 
 

CLASSE ENERGETICA:  
 

  [164.40 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352189 registrata in data 29/10/2020. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 17 (p.lla 1629/ sub.5 – F16/ int.103) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.14). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle 

Valutazioni Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.5 (F16, int.103) 

37,80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

37,80 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

23,71 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

= 

 

7,11 

Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

37,80 x 10% = 
 

3,78 

Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

32,20 x 2% = 
 

0,64 

Totale 131,51 

 

 

 

49,33 = 49 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 
 

 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.5 

(F16, int.103)  

49 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   46.550,00 

Totale arrotondato            €.    46.750,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   46.7500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    46.750,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.    46.750,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

17 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.103 

49 0,00 46.750,00 46.750,00 

       46.750,00 €    46.750,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.    9.350,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     34.900,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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:                   €.    1.745,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:                                              €.        0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                  €.        0,00 

Riduzione per arrotondamento:                                                                                              €.      155,00 
 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

 decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                                               €.  33.000,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 136 di 166 

 ______________ 

 

 

Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 76 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 18 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di pertinenza 

con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 24 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 50 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 120 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 104. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.6 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 77 mq. / totale escluse aree scoperte: 61 mq., 

rendita: Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012).  

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 18 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 18 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

17 (p.lla 1629/ sub.5), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 19 (p.lla 1629/ sub.7), sul lato 

est con il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del 

complesso che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/ 11.18) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.18), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ all.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-18A) 

e la planimetria catastale del Lotto 18 (All.1.2-18B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO 18 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 18 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.18). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [181.48 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352196 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica)  citata 

sopra inerente al Lotto 18 (p.lla 1629/ sub.6 – F16/ int.104) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.15). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.6 (F16, int.104) 

59,85 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

        x 

 

100% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 

59,85 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

quota eccedente 25 mq 

15,91 x 10% = 
 

1,59 

Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

59,85 x 10% = 
 

5,99 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

60,15 x 2% = 
 

1,20 

Totale 220,76 

 

 

 

76,13 = 76 

Nota: 
 
 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare;  
 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 

 
 

        (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.6 

(F16, int.104)  

76 mq. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 
€   72.200,00 

Totale arrotondato            €.    72.250,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   72.250,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.   72.250,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                         €.   72.250,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

18 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.104 

76 0,00 72.250,00 72.250,00 

       72.250,00 €    72.250,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 
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Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  14.450,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     55.300,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:       

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                

Riduzione per arrotondamento:  

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   
 

data 11/03/2022 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   €.    2.765,00 

 

€.        0,00 

€.              0,00 

€.                35,00 

 
€.  52.500,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 76 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 19 e che ha un orientamento est-ovest, si accede attraversando una 

corte di pertinenza curata a verde da cui si raggiunge una veranda/ zona d’accesso ove è collocata la 

porta d’ingresso. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un trilocale con doppio 

servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad un’altra veranda di pertinenza 

con vista sul mare e con annesso un’altra corte curata a verde ad uso personale. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande (circa 14 mq e 24 mq), una superficie 

utile netta ossia calpestabile di circa 50 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m. Le 

corti/ giardini annessi, invece, riportano una superficie utile complessiva di circa 120 mq. 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T del fabbricato F16, interno 105. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.7 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), classe: 

2, consistenza: 4,5 v a n i , superficie catastale totale: 78 mq. / totale escluse aree scoperte: 61 mq., rendita: 

Euro 255,65, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: T, intestato a: L E  C A S T E L L A  

I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , 

derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 13/04/2012, registrazione: 

Costituzione (n.796.1/2012).  

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 19 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 19 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

18 (p.lla 1629/ sub.6), sul lato sud con il copro scala condominiale (p.lla 1628/ sub.28), sul lato est con 

il piazzale parcheggi e sul lato ovest con un camminamento pedonale/ stradale all’interno del complesso 

che conduce al mare. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.19) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.19), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

19A) e la planimetria catastale del Lotto 19 (All.1.2-19B). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  19 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Inoltre, per quanto attiene al posto auto si rimanda all’art.22 del regolamento condominiale, mentre per 

quanto attiene alla manutenzione delle corti/ giardini di pertinenza si rimanda all’art.23 de l regolamento 

condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 19 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B.) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi. 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [209.30 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352199 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 19 (p.lla 1629/ sub.7 – F16/ int.105) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.16). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.6 (F16, int.104) 

59,85 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

59,85 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

        x 

 

30% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 

7,50 

Verande pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

quota eccedente 25 mq 

16,42 x 10% = 
 

1,64 

Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino alla superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

59,85 x 10% = 
 

5,99 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Giardini/ corti pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

eccedente la superficie dell’unità 

immobiliare in oggetto 

60,15 x 2% = 
 

1,20 

Totale 221,27 

 

 

 

76,18 = 76 

Nota: 
 
 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 

Superficie scoperta a giardino e similari 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 
 
 

 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 
VALUTAZIONE:  
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.7 

(F16, int.105)  

76 mq. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 
€   72.200,00 

Totale arrotondato            €.    72.250,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   72.250,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    72.250,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    72.250,00 

 

VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

19 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.105 

76 0,00 72.250,00 72.250,00 

       72.250,00 €    72.250,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 
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Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  14.450,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     55.300,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:       

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                

Riduzione per arrotondamento:  

 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   
 

data 11/03/2022 

 
 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   €.    2.765,00 

 

€.        0,00 

€.              0,00 

€.                 35,00 

 
€.  52.500,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 52 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 20 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un disimpegno che 

conduce alla camera da letto e al bagno. Inoltre, dal soggiorno e dalla stanza da letto si accede ad una 

veranda posta sul lato ovest da cui si gode di una vista panoramica sul mare.   

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 17 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 40 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F16, interno 202.  

 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.12 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 54 mq. / totale escluse aree scoperte: 48 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012).  

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 20 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 20 confina sul lato nord confina con un’altra unità abitativa 

di proprietà di terzi (p.lla 1629/ sub.11), sul lato sud con il corpo scala condominiale (p.lla 1629/ sub.27) 

e sul lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 1629/ 

sub.27), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante.  

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.20) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.20),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

20°) e la planimetria catastale del Lotto 20 (All.1.2-20B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 20 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  20 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 147 di 166 

 ______________ 

 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 
buono 
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.20).  

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [163.00 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352236 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 20 (p.lla 1629/ sub.12 – F16/ int.202) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.17). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.12 (F16, int.202) 

46,24 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

46,24 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

20,23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

6,07 

Totale 66,47 

 

 

 

52,31 = 52 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

F 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

                                                                                                                      Pagina 149 di 166 

 ______________ 

 

VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.12 

(F16, int.202)  

52 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   49.400,00 

Totale arrotondato            €.    49.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   49.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    49.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    49.500,00 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

20 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.202 

52 0,00 49.500,00 49.500,00 

       49.500,00 €    49.500,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   9.900,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     37.100,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:       

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                

Riduzione per arrotondamento:  

 

 

   

 

   €.    1.855,00 

 

€.        0,00 

€.              0,00 

€.              245,00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   
 

data 11/03/2022 

 

 

 

Il Tecnico incaricato 

                                                Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

€.  35.000,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 41 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 21 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata residenza estiva si tratta di un bilocale che è 

composto da un disimpegno che conduce alla stanza da letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con 

angolo cottura dal quale si accede ad una veranda posto sul lato ovest da cui si gode di una vista 

panoramica mare. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della veranda coperta (circa 12 mq.), una superficie utile 

netta ossia calpestabile di circa 31 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F16, interno 203. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.14 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 3 v a n i , superficie catastale totale: 44 mq. / totale escluse aree scoperte: 40 mq., 

rendita: Euro 170,43, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 21 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito. 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 21 confina sul lato nord confina con il corpo scala 

condominiale (p.lla 1629/ sub.27), sul lato sud con l’unità abitativa riportata al Lotto 22 (p.lla 1629/ 

sub.15) e sul lato est con la zona/ corridoio d’accesso condominiale con vista libera sul circondario (p.lla 

1629/ sub.27), mentre il lato ovest risulta libero con vista panoramica sul mare/ campagna circostante.  

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.21) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.21),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

21A) e la planimetria catastale del Lotto 21 (All.1.2-21B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 21 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  21 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (posto nel locale ripostiglio/ 

deposito del piano). 

 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 
buono 
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.21). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA:  
 

  [144.28 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352246 registrata in data 29/10/2020. 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 21 (p.lla 1629/ sub.14 – F16/ int.203) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All5.18). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.14 (F16, int.203) 

36,99 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

36,99 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

14,43 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

= 

 

4,33 

Totale 51,42 

 

 

 

41,32 = 41 

 
Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

         (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.14 

(F16, int.203)  

41 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   38.950,00 

Totale arrotondato            €.    39.000,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   39.000,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    39.000,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    39.000,00 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

21 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.203 

41 0,00 39.000,00 39.000,00 

       39.000,00 €    39.000,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   7.800,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     28.700,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:       

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                

Riduzione per arrotondamento:  

 

 

   

 

   €.    1.435,00 

 

€.        0,00 

€.              0,00 

€.              265, 00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   
 

data 11/03/2022 

 

 

 

Il Tecnico incaricato 

                                                Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

€.  27.000,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 69 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 22 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al primo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo la zona d’accesso condominiale coperta 

che porta fino ad una veranda di pertinenza ove si trova collocata la porta d’ingresso.  

Più specificamente, per l’unità immobiliare destinata a residenza estiva si tratta di un trilocale con 

doppio servizio che è composto da un ambiente soggiorno con angolo cottura dal quale si accede ad un 

disimpegno che conduce ad un bagno e a due stanze da letto di cui una con un altro bagno in camera. 

Inoltre, sia dal soggiorno e sia da una delle stanze da letto si accede ad una veranda posta sul lato ovest 

da cui si gode di una vista panoramica sul mare. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione delle due verande pertinenziali (circa 13 mq. e 23mq.), una 

superficie utile netta ossia calpestabile di circa 50 mq complessivi e riporta una altezza interna utile di 

2,80 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 del fabbricato F16, interno 204. 
 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.15 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 4 v a n i , superficie catastale totale: 70 mq. / totale escluse aree scoperte: 61 mq., 

rendita: Euro 227,24, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 1, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 22 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 22 confina sul lato nord con l’unità abitativa riportata al Lotto 

21 (p.lla 1629/ sub.14), sul lato sud con un’altra unità abitativa di proprietà di terzi (p.lla 1629/ sub.16) 

e sul lato est con la veranda d’accesso pertinenziale con vista libera sul circondario, mentre il lato ovest 

risulta libero con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.22) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.22), si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F15 (p.lla 1628/ All.1.1-3B/C) e sia la visura catastale storica (All.1.2-

22A) e la planimetria catastale del Lotto 22 (All.1.2-22B). Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  22 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 22 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 

idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano). 

 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 
buono 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

 

 
 

 

 

buono 

 

buono 

 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.22). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [142.39 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352251 registrata in data 29/10/2020. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 22 (p.lla 1629/ sub.15 – F16/ int.204) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All5.19). 

 
CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.15 (F16, int.204) 

59,85 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 

 

59,85 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

= 

 

7,50 

Veranda pertinenziale al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq 

15,91 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

10% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

1,59 

Totale 100,76 

 

 

 

68,94 = 69 

 

Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 
 
 
 

 
 
 

(Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 
 

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.15 

(F16, int.204)  

69 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   65.550,00 

Totale arrotondato            €.    65.500,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   65.500,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO:  
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    65.500,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    65.500,00 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

22 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.204 

69 0,00 65.500,00 65.500,00 

       65.500,00 €    65.500,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 

Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.  13.100,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     49.900,00 

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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: 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:       

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                

Riduzione per arrotondamento:  

 

 

   

 

   €.    2.495,00 

 

€.        0,00 

€.              0,00 

€.               405, 00 
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

  decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                   
 

data 11/03/2022 

 

 

 

Il Tecnico incaricato 

                                                Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

€.  47.000,00 
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Miniappartamento da vacanza estiva a ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Frazione Le Castella, Località Santa 

Domenica, della superficie commerciale di 49 mq., per la quota di 1/1 di piena proprietà (LE CASTELLA 

IMMOBILIARI S.r.l. in liquidazione). 

All’unità abitativa, riportata al Lotto 23 e che ha un orientamento est-ovest, si accede salendo il corpo 

scala fino al secondo piano da dove si raggiunge dal pianerottolo un cancelletto d’accesso che immette 

su una terrazza che riporta parzialmente una struttura rimovibili in legno ossia un pergolato. Tale 

terrazza è collegata direttamente con due verande di cui una posta sul lato est e l’altra sul lato ovest 

dell’abitazione in oggetto. Trovandosi l’abitazione posta all’ultimo piano del fabbricato F16, da questi 

spazi esterni si gode di una vista panoramica sul mare e l’aperta campagna circostante. 

Più specificamente, per l’unità immobiliare, destinata a residenza estiva e alla quale si accede dal 

predetto terrazzo, si tratta di un bilocale composto da un disimpegno dal quale si accede alla stanza da 

letto, al bagno e ad un ambiente soggiorno con angolo cottura. Dal soggiorno si accede direttamente alla 

veranda posta sul lato ovest, mentre dalla stanza da letto è possibile accedere direttamente all’altra 

veranda posta sul lato est. 

Il miniappartamento sviluppa, ad esclusione della terrazza (circa 44 mq.) e delle due verande 

pertinenziali (circa 8 mq. e 13 mq.), una superficie utile netta ossia calpestabile di circa 30 mq 

complessivi e riporta una altezza interna utile di 2,75 m.  

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico e gas/ GPL autonomo nonché di un’unità di 

trattamento d’aria caldo/ freddo. Lo stato di conservazione/ manutenzione è buono e le caratteristiche 

architettoniche e tecnologiche sono congrue con i canoni ordinari per miniappartamenti per vacanze 

estive. Inoltre, per regolamento condominiale, all’abitazione spetta un posto auto collocato sul piazzale 

parcheggi antistante ai fabbricati F15 e F16. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 del fabbricato F16, interno 302. 

Identificazione catastale:  

foglio 33 - particella 1629 - sub.22 (catasto fabbricati), categoria: A/3 (Abitazione di tipo economico), 

classe: 2, consistenza: 2,5 v a n i , superficie catastale totale: 50 mq. / totale escluse aree scoperte: 37 mq., 

rendita: Euro 142,03, indirizzo catastale: Località Santa Domenica snc, piano: 2, intestato a: L E  

C A S T E L L A  I M M O B I L I A R E  S . r . l .  c o n  s e d e  i n  I s o l a  C a p o  d i  R i z z u t o  

C . F . 0 2 0 3 4 2 0 0 7 8 8 , derivante da: Costituzione del 13/04/2012 protocollo n.KR0025521 in atti dal 

13/04/2012, registrazione: Costituzione (n.796.1/2012). 

Coerenze:  

Il costituente complesso turistico-residenziale denominato "Centro Talassoterapia, Sala Convegni e 

Foresteria" si trova a est del complesso turistico denominato "Villaggio Tucano" e confina verso nord 

ed ovest con dei terreni agricoli -forestali, mentre a sud confina con la fascia litoranea della Riserva 

Marina Protetto di Capo Rizzuto. 

Il fabbricato F16 (p.lla 1626) in cui è situato il Lotto 23 confina sul lato nord con il fabbricato F15 (p.lla 

1628), sul lato est con il piazzale parcheggi antistante il fabbricato e su altri due lati con le aree esterne 

del complesso in cui è sito 

Infine, il miniappartamento di cui al Lotto 23 confina sul lato nord con il corpo scala condominiale (p.lla 

1629/ sub.27), sul lato sud con un’unità abitativa di proprietà di terzi (p.lla 1629/ sub.23), mentre i lati 

est e ovest risultano liberi con una vista panoramica sul mare/ campagna circostante. 

Nota: 

A conferma di quanto sopra, oltre a far riferimento ai verbali di sopralluogo con allegati relativi 

(All.9.1A/B) nonché al rilievo fotografico (All.11/11.23) e alla planimetria di rilievo di riferimento 

(All.10.23),  si allega alla presente sia l’estratto mappale (All.1.1-1), l’elaborato planimetrico e l’elenco dei 

subalterni inerenti al fabbricato F16 (p.lla 1629/ All.1.1-3B/C) e sia  la visura catastale storica  (All.1.2-

23A) e la planimetria catastale del Lotto 23 (All.1.2-23B).Inoltre, per quanto attiene al posto auto si 

rimanda all’art.22 del regolamento condominiale (All.6.1). 

BENI IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO, FRAZIONE LE CASTELLA, LOCALITÀ SANTA DOMENICA 

MINIAPPARTAMENTO DA VACANZA ESTIVA 

DI CUI AL LOTTO  23 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Durante il sopralluogo del 03/11/2021 il cancelletto d’accesso risultava difettoso. Per come dichiarato 

durante il sopralluogo il cancelletto sarà aggiustato da chi di competenza ossia dal conduttore poiché 

ricadente nella manutenzione ordinaria. 

Infine, si ricorda ancora che il bene riportato al Lotto 23 risulta occupato ossia locato alla società Le 

Castella Servizi S.r.l. per come meglio esposto al capitolo 3 della presente. 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture: 

struttura portante: costruita in cemento armato    buono 

solai: solai prefabbricati a lastre tipo predalles 

completati in opera

 
   buono    

 

copertura: in parte a falde inclinate e in parte 

lasciate a terrazze praticabili a servizio dei 

miniappartamenti  

Delle Componenti Edilizie: 

manto di copertura: per tetto a falde inclinate 

realizzato in argilla del tipo a coppo, con canali di 

raccolta, gronde e pluviali  

pareti esterne: tamponamento in muratura di 

mattoni forati 30 cm coibentata con lana di roccia 

e finitura finale in intonaco di tipo colorato 

fracassato  

tramezzature: realizzate in mattoni forati 15 cm 

con finitura finale in intonaco civile a tre strati e 

pitturazione in color bianco 

pavimentazione esterna: realizzata in 

camminamenti esterni (accesso ai corpi scala/ 

fabbricati) in pietra di tufo e in piastrelle di gres 

(verande d’accesso/ verande-balconi/ ecc.) 

infissi esterni: in PVC finto legno realizzati in con 

vetro camera e senza oscuranti (vi sono 

comunque le verande d'accesso e/o le verande-

balconi) 

infissi interni: porte realizzati in legno tamburato 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

gres 

rivestimento interno: rivestimento dei bagni, fino 

all’altezza di circa 2,10m, realizzato in piastrelle 

di gres. Ogni bagno è dotato di un lavabo, un vaso, 

un bidet ed una doccia. 

Degli Impianti: 

elettrico: sottotraccia. Il miniappartamento 

funziona autonomamente e ha un proprio quadro 

elettrico che è collegato al proprio contattore Enel 

(posizionato nel locale ripostiglio/ deposito del 

piano). Il miniappartamento è anche dotato di 

presa tv.  

gas: GPL con alimentazione a caldaia per uso 

cucina e acqua calda (posta sulla veranda lato 

ovest). Il miniappartamento è dotato di un 

contattore gas (posto sul retro del corpo scala) e 

vi sono dei serbatoi di gas/ GPL per la fornitura. 
 

   buono 

 
 

 

 

 

buono  
 

 

buono 

 

 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

buono 

 

 
 

 

buono 
 

buono 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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idrico: con alimentazione da delle cisterne di 

accumulo con acqua fornita da un operatore 

privato. Il miniappartamento è dotato di un 

contattore acqua (nel locale ripostiglio del piano). 

Sulla veranda lato ovest vi è una nicchia 

“lavanderia” con predisposizione allaccio 

lavatrice e lavello. 

fognatura: la rete di smaltimento è collegata alla 

rete fognaria comunale. 

Condizionamento: unità interna di trattamento 

caldo/ freddo (split) posta nella zona soggiorno e 

con unità esterna posta sulla veranda lato ovest. 

buono 

 

 

 
 

 
 

 

buono 

 

buono 

 

 

Nota:  
A conferma di quanto sopra si rimanda ai verbali di sopralluogo (All.9.1A/B) nonché ai rilievi fotografici 

effettuati durante gli stessi (All.11/11.23). 

Inoltre, si evidenzia ancora che, per come dichiarato dal liquidatore della società esecutata durante il 

sopraluogo del 03/11/2021, il fatto che l’allaccio/ collegamento sino alla fogna comunale sia stato 

realizzato da parte della società Immobiliare Le Castella S.r.l. in liquidazione, che non vi sia un allaccio 

alla rete idrica comunale (cisterne di accumulo d’acqua con fornitura  da privato) e che la strada d'accesso 

ossia il collegamento stradale viene continuamente ripristinato dalla società esecutata ai fini di consentirne 

il transito a tutti i fruitori del complesso edilizio in oggetto, grava, inevitabilmente, sulle spese 

condominiali. 

 

CLASSE ENERGETICA: 
 

  [176.76 KWh/m²/anno] 

Certificazione APE N. Prot.n.352253 registrata in data 29/10/2020. 
 

Nota: 

A conferma di quanto sopra si rimanda alla Certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) citata 

sopra inerente al Lotto 23 (p.lla 1629/ sub.22 – F16/ int.302) e trasmessa all’esperto da parte 

dell’amministratore del condominio “Le Castella Resort & Spa” per mezzo mail in data 9/11/2021 

(All.5.20). 

 
 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 

Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 
 

descrizione consistenza 

 

indice 

  

commerciale 

 

Miniappartamento da vacanza 

estiva riportata al fgl.33, p.lla 

1629, sub.22 (F16, int.302) 

36,75 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        x 

 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 

 

36,75 

Verande/terrazze pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

fino a 25 mq 

25,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        x 

 

30% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

= 

 

7,50 

Verande/ terrazze pertinenziali al 

miniappartamento di cui sopra – 

per la quota eccedente 25 mq 

48,67 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        x 

 

10% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

= 

 

4,87 

Totale 110,42 

 

 

 

49,12 = 49 

 

 

 

E 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Nota: 
 

 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

Balconi, terrazze e similari 

qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali:  

 nella misura del 30% fino a mq 25; 

 nella misura del 10% per la quota eccedente mq 25. 
 

 
 

                                               (Fonte: Istruzioni per la Determinazione Consistenza degli Immobili Urbani per la rilevazione dei dati O.M.I. dell'Agenzia del Territorio) 

 

VALUTAZIONE: 
 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima:  

(vedi capitolo 9 criteri di stima della presente per la determinazione del valore unitario ivi adoperato). 

 
SVILUPPO VALUTAZIONE: 

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

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

descrizione 
superficie 

commerciale 

 

valore  

unitario 

  

valore 

complessivo 

 

Miniappartamento da 

vacanza estiva riportata al 

fgl.33, p.lla 1629, sub.22 

(F16, int.302)  

49 mq. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x 

 
950,00 €/ mq.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
€   46.550,00 

Totale arrotondato            €.    46.750,00 
 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

Valore a corpo:           €.   46.750,00 
 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 
 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):                      €.    46.750,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):                        €.    46.750,00 

 
VALORE DI MERCATO (OMV): 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL LOTTO: 
 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

23 

Miniappartamento 

da vacanza estiva 

F16/ int.302 

49 0,00 46.750,00 46.750,00 

       46.750,00 € 46.750,00 € 
 

 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 

Per come disposto dall’Ill.mo G.E. con nota del 02/02/2022 sulla relazione sulla congruità dei canoni 

di locazione nonché per come durante il colloquio del 19/01/2022, tutti i beni esecutati vengono stimati 

come Lotti singoli. Inoltre, essendo tutti i beni esecutati di piena proprietà del debitore esecutato, non 

vi è necessario procedere con alcuna divisione pro quota dei singoli Lotti. 

 
Riduzione del 20% per lo stato di occupazione (vedi cap.3):                                           €.   9.350,00 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €.     2.500,00 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.     34.900,00 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Riduzione del valore del 5% 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:                   €.    1.745,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:                                              €.        0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                  €.        0,00 

Riduzione per arrotondamento:                                                                                              €.      155,00 
 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle  

 decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                                               €.  33.000,00 

 

data 11/03/2022 

 

 

Il Tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 
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10. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONI: 

Vedi Tabella descrizione sommaria e riepilogo valutazioni dei beni esecutati allegata alla presente (All.12). 
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1. CONCLUSIONI: 
Tanto per quanto di competenza e ad espletamento dell'incarico ricevuto in merito al procedimento esecutivo a frontespizio. 

Con l'auspicio di aver risposto in modo esauriente a quanto richiesto, la sottoscritta ringrazia per la fiducia accordatale e 

rassegna la presente relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, rinnovando la completa disponibilità per eventuali 

chiarimenti sugli inevitabili tecnicismi riportati nella presente e/o integrazioni, ove necessario.  
 

2. ELENCO ALLEGATI: 
 Si allegano alla presente relazione in copia i seguenti documenti, suddivisi per fascicoli, che costituiscono parte 

integrante del presente elaborato peritale: 
 

Fascicolo 1: Documenti catastali 

 1.1-1             Estratto mappale f.33, p.lla 1628 e 1629/ F15 e F16; 

1.1-2A Visura storica f.33, p.lla 1628 (terreno/ ente urbano su cui fu costruito F15) 

1.1-2B/C Elaborato planimetrico e elenco dei subalterni f.33, p.lla 1628/ F15; 

1.1-3A Visura storica .33, p.lla 1628 (terreno/ ente urbano su cui fu costruito F16); 

1.1-3B/C Elaborato planimetrico e elenco dei subalterni f.33, p.lla 1628/ F16; 

1.2-1A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.2 (F15, int.102/ Lotto1); 

1.2-1B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.2 (F15, int.102/ Lotto 1); 

1.2-2A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.5 (F15, int.103/ Lotto 2); 

1.2-2B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.5 (F15, int.103/ Lotto 2); 

1.2-3A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.6 (F15, int.104/ Lotto3); 

1.2-3B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.6 (F15, int.104/ Lotto 3); 

1.2-4A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.7 (F15, int.105/ Lotto 4); 

1.2-4B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.7 (F15, int.105/ Lotto 4); 

1.2-5A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.10 (F15, int.106/ Lotto5); 

1.2-5B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.10 (F15, int.106/ Lotto 5); 

1.2-6A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.11 (F15, int.107/ Lotto6); 

1.2-6B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.11 (F15, int.107/ Lotto 6); 

1.2-7A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.12 (F15, int.201/ Lotto7); 

1.2-7B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.12 (F15, int.201/ Lotto 7); 

1.2-8A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.13 (F15, int.202/ Lotto 8); 

1.2-8B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.13 (F15, int.202/ Lotto 8); 

1.2-9A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.15 (F15, int.203/ Lotto 9); 

1.2-9B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.15 (F15, int.203/ Lotto 9); 

1.2-10A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.16 (F15, int.204/ Lotto10); 

1.2-10B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.16 (F15, int.204/ Lotto 10); 

1.2-11A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.17 (F15, int.205/ Lotto11); 

1.2-11B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.17 (F15, int.205/ Lotto 11); 

1.2-12A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.19 (F15, int.206/ Lotto12); 

1.2-12B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.19 (F15, int.206/ Lotto 12); 

1.2-13A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.21 (F15, int.301/ Lotto13); 

1.2-13B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.21 (F15, int.301/ Lotto 13); 

1.2-14A Visura storica f.33, p.lla 1628, sub.24 (F15, int.302/ Lotto14); 

1.2-14B Planimetria catastale f.33, p.lla 1628, sub.24 (F15, int.302/ Lotto 14); 

1.2-15A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.1 (F16, int.101/ Lotto15); 

1.2-15B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.1 (F16, int.101/ Lotto 15); 
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1.2-16A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.2 (F16, int.102/ Lotto16); 

1.2-16B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.2 (F16, int.102/ Lotto 16); 

1.2-17A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.5 (F16, int.103/ Lotto17); 

1.2-17B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.5 (F16, int.103/ Lotto 17); 

1.2-18A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.6 (F16, int.104/ Lotto18); 

1.2-18B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.6 (F16, int.104/ Lotto 18); 

1.2-19A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.7 (F16, int.105/ Lotto19); 

1.2-19B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.7 (F16, int.105/ Lotto 19); 

1.2-20A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.12 (F16, int.202/ Lotto 20); 

1.2-20B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.12 (F16, int.202/ Lotto 20); 

1.2-21A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.14 (F16, int.203/ Lotto 21); 

1.2-21B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.14 (F16, int.203/ Lotto 21); 

1.2-22A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.15 (F16, int.204/ Lotto 22); 

1.2-22B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.15 (F16, int.204/ Lotto 22); 

1.2-23A Visura storica f.33, p.lla 1629, sub.22 (F16, int.302/ Lotto 23); 

1.2-23B Planimetria catastale f.33, p.lla 1629, sub.22 (F16, int.302/ Lotto 23). 

 

Fascicolo 2: Documenti ipocatastali 

2.1A Ispezione ipocatastale per immobile – Ufficio di Crotone (f.33, p.lla 1628, sub.2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 19, 21, 21/ F15, int. 102, 103, 104, 105, 106 ,107, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302); 

2.1B Ispezione ipocatastale per immobile – Ufficio di Crotone (f.33, p.lla 1629, sub.1, 2,, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 22/ 

F16, int.101, 102, 103, 104, 105, 202, 203, 204, 302); 

2.1-1 Annotazione ad iscrizione frazionamento in quota del 11/07/2012; 

2.1-2A Iscrizione ipoteca giudiziale del 08/01/2015; 

2.1-2B Annotazione di cancellazione totale n.362 del 26/08/2016; 

2.1-3A Trascrizione domanda giudiziale del 31/01/2017; 

3.1-3B Annotazione di ordinanza di improcedibilità del reclamo n.683 del 06/10/2020; 

3.1-4 Trascrizione pignoramento immobili del 21/07/2021; 

2.2A Ispezione ipocatastale per immobile -  Ufficio di Crotone (f.33, p.lla 1568 = ex p.lla della p.lla 1628 su cui 

fu costruito il fabbricato F15): 

2.2B Ispezione ipocatstale per immobile – Ufficio di Crotone (f.33, p.lla 1569 - = ex p.lla della p.lla 1629 su cui 

fu costruito il fabbricato F16); 

2.2-1A Iscrizione di ipoteca volontaria del 20/10/2009; 

2.2-1B Annotazione di riduzione di somma n.241 del 11/07/2012; 

2.2-1C Annotazione di frazionamento in quota n.242 del 11/07/2012; 

2.2-2A Iscrizione ipoteca legale del 18/01/2010; 

2.2-2B Annotazione di cancellazione totale n.143 del 25/03/2010; 

2.3 Ispezione ipocatastale per immobile – Ufficio di Catanzaro (f.33, p.lla 107 da sui derivano, tra l’altro, la 

p.lla 1628/ ex p.lla 1568 e la p.lla 1629/ ex p.lla 1569); 

2.3-1A Trascrizione atto di compravendita del 10/01/1996; 

2.3-1B Annotazione di cancellazione riservato dominio n.2418 del 14/10/2009.   
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Fascicolo 3: Titoli di proprietà e/o detenzione 

3.1A  Atto di compravendita del 10/01/1996; 

3.1B Ratifica di atto – quietanza e scioglimento di riserva di proprietà; 

3.2 Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo del 01/09/2020 (rif. Caterina Cosoleto/ Lotto 14); 

3.3A Contratto di locazione del 10/02/2021 (Rif. Le Castella Servizi S.r.l./ Lotto 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); 

3.3B Contratto di locazione del 10/02/2021 /Rif. Le Castella Servizi S.r.l./ Lotto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22); 

3.4A Scrittura privata di vendita immobiliare del 27/03/2017 e allegati relativi (Rif. Fabiano Flora/ Lotto 2); 

3.4B Scrittura privata di vendita immobiliare del 27/03/2017 e allegati relativi (Rif. Rastrello Maurizio/ Lotto 3). 

  

Fascicolo 4: Documenti U.T.C. del Comune di Isola di Capo Rizzuto 

4.1-1A Estratto PSC: Tav. Dat 1b – Ambiti territoriali omogenei con indicazione area in cui ricadono i beni esecutati; 

4.1-1B Estratto PSC: Tav. DCL 1.1b – Vincoli e tutele paesaggistico-ambientali con indicazione area in cui ricadono 

i beni esecutati: 

4.1-1C Estratto PSC: Tav. DCL 1.2b – Condizioni di rischio e vincoli infrastrutturali con indicazione area in cui 

ricadono i beni esecutati; 

4.1-1D Estratto PSC: Tav. QNC 1.2 (Quadro conoscitivo) – Piano di Fabbricazione con indicazione area in cui 

ricadono i beni esecutati; 

4.1-1E REU del Comune di Isola di Capo Rizzuto; 

4.1-2 Certificati destinazione urbanistica 2002 e 2008 inerenti al complesso/ area in cui ricadono i beni esecutati; 

4.2-1 Convenzione urbanistica Rep.n.36 del 19/12/2007; 

4.2-2A Permesso di costruire n.721 del 22/09/2008; 

4.2-2B Proroga Permesso di costruire n.88 del 09/12/2011;  

4.2-2C Richiesta proroga del permesso di costruire Prot.n.6603 del 20/04/2013; 

4.2-2D Proroga di Permesso costruire n.9 del 04/04/2019; 

4.2-2E Richiesta rinnovo permesso di costruire Prot.n.0027079/2021 del 25/10/2021; 

4.2-3A Comunicazione inizio lavori Prot.n.16100 del 30/10/2008; 

4.2-3B Comunicazione fine lavori fabbricati F15 e F16 Prot.n.5052 del 20/03/2012; 

4.3 Permesso di agibilità n.403 del 23/04/2012 inerente ai fabbricati F15 e F16; 

4.4-1 Trasmissione progetto originario Prot.n.2960 del 18/03/2002; 

4.4-2 Tav.A1 – Relazione tecnico-ambientale del progetto originario; 

4.4-3 Tav.A1 – Planimetrie generali del progetto originario; 

4.5-1 Trasmissione DIA Prot.n.9900 del 24/06/2009; 

4.5-2 Tav.R.a – Relazione tecnica asseverata della DIA 2009; 

4.5-3 Planimetria generale dell’intervento allegata alla DIA 2009; 

4.5-4A Planimetrie inerenti al fabbricato F15 allegati alla DIA 2009; 

4.5-4B Planimetrie inerenti al fabbricato F16 allegati alla Dia 2009; 

4.6-1 Presentazione DIA del 16/04/2012 senza n. Prot. e/o data; 

4.6-2 Riscontro all’istanza avanzata il 01/12/2012 da parte dell’UTC del Comune di Isola di Capo Rizzuto 

Prot.n.0032845/ 2021 del 07/12/2021. 

 

Fascicolo 5: APE (Attestazioni di Prestazione Energetica) 

5.1 APE Lotto 1 (f.33, p.lla 1628, sub.2/ F15, int.102); 

5.2 APE Lotto 4 (f.33, p.lla 1628, sub.7/ F15, int.105); 
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5.3 APE Lotto 5 (f.33, p.lla 1628, sub.10/ F15, int.106); 

5.4 APE Lotto 6 (f.33, p.lla 1628, sub.11/ F15, int.107);  

5.5 APE Lotto 7 (f.33, p.lla 1628, sub.12/ F15, int.201); 

5.6 APE Lotto 8 (f.33, p.lla 1628, sub.13/ F15, int.202); 

5.7 APE Lotto 9 (f.33, p.lla 1628, sub.15/ F15, int.203); 

5.8 APE Lotto 10 (f.33, p.lla 1628, sub.16/ F15, int.204); 

5.9 APE Lotto 11 (f.33, p.lla 1628, sub.17/ F15, int.205); 

5.10 APE Lotto 12 (f.33, p.lla 1628, sub.19/ F15, int.206); 

5.11 APE Lotto 13 (f.33, p.lla 1628, sub.21/ F15, int.301); 

5.12 APE Lotto 15 (f.33, p.lla 1629, sub.1/ F16, int.101); 

5.13 APE Lotto 16 (f.33, p.lla 1629, sub.2/ F16, int.102); 

5.14 APE Lotto 17 (f.33, p.lla 1629, sub.5/ F16, int.103); 

5.15 APE Lotto 18 (f.33, p.lla 1629, sub.6/ F16, int.104); 

5.16 APE Lotto 19 (f.33, p.lla 1629, sub.7/ F16, int.105); 

5.17 APE Lotto 20 (f.33, p.lla 1629, sub.12/ F16, int.202); 

5.18 APE Lotto 21 (f.33, p.lla 1629, sub.14/ F16, int.203); 

5.19 APE Lotto 22 (f.33, p.lla 1629, sub.15/ F16, int.204); 

5.20 APE Lotto 23 (f.33, p.lla 1629, sub.22/ F16, int.302). 

 

Fascicolo 6: Documenti condominiali 

6.1 Regolamento Condominio “Le Castella Resort & Spa”; 

6.2 Tabella di riparto preventivo Esercizio ordinario 2019 Condominio “Le Castella Resort & Spa”; 

6.3-1A Prima comunicazione dell’amministratore condominiale in data 03/12/2021; 

6.3-1B Allegato alla prima comunicazione: Quote condominiali insolute Esercizi 2019 e 2020; 

6.3-2A Seconda comunicazione dell’amministratore condominiale in data 03/12/2021; 

6.3-2B Allegato alla seconda comunicazione: Quote condominiali insolute Esercizio 2020 per il solo cespite pignorato. 

 

Fascicolo 7: Documenti attività extra-alberghiera 

7.1 Ricevuta SUAP Presentazione SCIA attività extra-alberghiera del 08/03/2021 (rif. Le Castella Servizi S.r.l.); 

7.2 Concessione demaniale marittima n.10 del 19/05/2021 (rif. Le Castella Servizi S.r.l.); 

7.3 Listino Prezzi Estate 2021 attività extra-alberghiera (rif. Le Castella Servizi S.r.l.). 

 

Fascicolo 8: Valori O.M.I. 

8    Tabella O.M.I. Anno 2021 – Semestre 1/ Comune Isola di Capo Rizzuto – Fascia litoranea – Zona Le Castella, 

Santa Domenica/ Abitazioni civili a destinazione residenziale. 

 

Fascicolo 9: Documenti svolgimento operazioni peritali: 

9.1A Verbale di sopralluogo del 03/11/2021 e relativi allegati; 

9.1B Verbale di sopralluogo del 15/11/2021 e relativi allegati; 

9.2 Richiesta trasmessa all’Ufficio del Registro di Crotone in data 20/10/2021 e riscontro relativo in data 26/10/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fascicolo 10: Rilievi planimetrici 

10.1 Planimetria di rilievo Lotto 1 (f.33, p.lla 1628, sub.3/ F15, int.102); 

10.2/10.3 Planimetria di rilievo Lotto 2 e Lotto 3 (f.33, p.lla 1628, sub.5 e 6/ F15, int.103 e 104); 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Espropriazioni immobiliari N. 60/2021 

promossa da: AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tecnico incaricato: Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

SEZIONE III 

 
 
 
 

 

 

10.4 Planimetria di rilievo Lotto 4 (f.33, p.lla 1628, sub.7/ F15, int.105); 

10.5 Planimetria di rilievo Lotto 5 (f.33, p.lla 1628, sub.10/ F15, int.106); 

10.6 Planimetria di rilievo Lotto 6 (f.33, p.lla 1628, sub.11/ F15, int.107); 

10.7 Planimetria di rilievo Lotto 7 (f.33, p.lla 1628, sub.12/ F15, int.201); 

10.8 Planimetria di rilievo Lotto 8 (f.33, p.lla 1628, sub.13/ F15, int.202); 

10.9 Planimetria di rilievo Lotto 9 (f.33, p.lla 1628, sub.15/ F15, int.203); 

10.10 Planimetria di rilievo Lotto 10 (f.33, p.lla 1628, sub.16/ F15, int.204); 

10.11 Planimetria di rilievo Lotto 11 (f.33, p.lla 1628, sub.17/ F15, int.205); 

10.12 Planimetria di rilievo Lotto 12 (f.33, p.lla 1628, sub.19/ F15, int.206); 

10.13 Planimetria di rilievo Lotto 13 (f.33, p.lla 1628, sub.21/ F15, int.301); 

10.14 Planimetria di rilievo Lotto 14 (f.33, p.lla 1628, sub.24/ F15, int.302); 

10.15 Planimetria di rilievo Lotto 15 (f.33, p.lla 1629, sub.1/ F16, int.101); 

10.16 Planimetria di rilievo Lotto 16 (f.33, p.lla 1629, sub.2/ F16, int.102); 

10.17 Planimetria di rilievo Lotto 17 (f.33, p.lla 1629, sub.5/ F16, int.103); 

10.18 Planimetria di rilievo Lotto 18 (f.33, p.lla 1629, sub.6/ F16, int.104); 

10.19 Planimetria di rilievo Lotto 19 (f.33, p.lla 1629, sub.7/ F16, int.105); 

10.20 Planimetria di rilievo Lotto 20 (f.33, p.lla 1629, sub.12/ F16, int.202); 

10.21 Planimetria di rilievo Lotto 21 (f.33, p.lla 1629, sub.14/ F16, int.203); 

10.22 Planimetria di rilievo Lotto 22 (f.33, p.lla 1629, sub.15/ F16, int.204); 

10.23 Planimetria di rilievo Lotto 23 (f.33, p.lla 1629, sub.22/ F16, int.302). 

 

Fascicolo 11: Rilievi fotografici 

11 Rilievo fotografico situazione generale del complesso edilizio e dei fabbricati F15 e F16 in cui sono siti i 

beni esecutati; 

11.1 Rilievo fotografico Lotto 1 (f.33, p.lla1628, sub.2/ F15, int.102); 

11.2/11.3 Rilievo fotografico Lotto 2 e Lotto 3 (f.33, p.lla1628, sub.5 e 6/ F15, int.103 e 104) 

11.4 Rilievo fotografico Lotto 4 (f.33, p.lla1628, sub.7/ F15, int.105); 

11.5 Rilievo fotografico Lotto 5 (f.33, p.lla1628, sub.10/ F15, int.106); 

11.6 Rilievo fotografico Lotto 6 (f.33, p.lla1628, sub.11/ F15, int.107); 

11.7 Rilievo fotografico Lotto 7 (f.33, p.lla1628, sub.12/ F15, int.201); 

11.8 Rilievo fotografico Lotto 8 (f.33, p.lla1628, sub.13/ F15, int.202); 

11.9 Rilievo fotografico Lotto 9 (f.33, p.lla1628, sub.15/ F15, int.203); 

11.10 Rilievo fotografico Lotto 10 (f.33, p.lla1628, sub.16/ F15, int.204); 

11.11 Rilievo fotografico Lotto 11 (f.33, p.lla1628, sub.17/ F15, int.205); 

11.12 Rilievo fotografico Lotto 12 (f.33, p.lla1628, sub.19/ F15, int.206); 

11.13 Rilievo fotografico Lotto 13 (f.33, p.lla1628, sub.21/ F15, int.301); 

11.14 Rilievo fotografico Lotto 14 (f.33, p.lla1628, sub.24/ F15, int.302); 

11.15 Rilievo fotografico Lotto 15 (f.33, p.lla1629, sub.1/ F16, int.101); 

11.16 Rilievo fotografico Lotto 16 (f.33, p.lla1629, sub.2/ F16, int.102); 

11.17 Rilievo fotografico Lotto 17 (f.33, p.lla1629, sub.5/ F16, int.103); 

11.18 Rilievo fotografico Lotto 18 (f.33, p.lla1629, sub.6/ F16, int.104); 

11.19 Rilievo fotografico Lotto 19 (f.33, p.lla1629, sub.7/ F16, int.105); 

11.20 Rilievo fotografico Lotto 20 (f.33, p.lla1629, sub.12/ F16, int.202); 
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11.21 Rilievo fotografico Lotto 21 (f.33, p.lla1629, sub.14/ F16, int.203); 

11.22 Rilievo fotografico Lotto 22 (f.33, p.lla1629, sub.15/ F16, int.204); 

11.23 Rilievo fotografico Lotto 23 (f.33, p.lla1629, sub.22/ F16, int.302). 

 

Fascicolo 12: Descrizione sommaria e riepilogo valutazioni (cap.10) 

12 Tabella descrizione sommaria e riepilogo valutazioni dei beni esecutati. 

 

Data, 11/03/2022 
Il tecnico incaricato 

Tatjana Saveria Stefankka Grüebler 

 

             

 
 




