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G. ·1 ~t. 
I ng. Armentano Mattlca 

PREMESSA. 

Esççuzjonç immobiliare N° 3812022 promossa da BCBANXA NAZIONALE DEL LA voRo çoptro LA YJCCHL\ Lucia Appa 

Il sottoscritto Ing. Mattia ARMENTANO, iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Crotone col n° 792 e studio in Verzino, 
alla via Pablo Neruda n° 22, con ordinanza emessa dal 111.mo Giudice 
Dot. E. AGOSTINI, veniva nominato C.T.U. nella causa n. 38/2022, 
R.G.Ese.lm. 
Gli immobili pignorati (con atto di Pignoramento trascritto presso 
l'Agenzia delle Entrate-Servizio del Territorio di Crotone, in data 
16/06/2022, ai nn.: 3546 R.G - 2977 R.P.) risultano essere i 
seguenti: 

Immobile n.1: 
"Catasto Fabbricati, cat. A/3 - Abitazione di tipo economico, sita 
in Crotone (KRJ, VIA Vittorio Veneto, Piano 7, censito nel N.C.E.U. 
dello stesso comune al Foglio 45, particelle 342 sub 51, 
consistenza 5.5 vani, Classe 2" 

FOGLIO 45 • PART 342 · 
UBSl 

Immagine 01 - rilievo fotografico vista da VIA VITTORIO VENETO 
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:A 
Immagine 02 - Estratto di Mappa 

Immagine 03 - aateWtare Fogli.o 4S, particelle 342 sub 51, oggetto di pignoramento 

APRI IN GOOGLE MAPS 
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lng. Arw1- Mottlca 
Eseçuzlone Immobiliare N° 38/2022 da BCBANXA NAZIONALE DEL LAVORO çoptro LA VECCHIA Lucia AAaa 

NOTA 1: Dall'atto del Notaio Carlo Perri rep. N. 9.692 del 30/06/2006 è 
emerso che la Sig.ra presentava domanda di 
partecipazione al concorso bandito dalla Regione Calabria per l'ottenimento 
della concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto o il recupero 
della prima casa. Con nota n.4275 del 5/06/2006 ai sensi delle leggi 
Regionali 22/05/02 n.23, art.6, comma 10, e 29/07 /03 n.14 è stato 
confermato un contributo per euro € 
8.136,02 per il recupero dell'immobile oggetto di Perizia. Sempre dallo stesso 
atto (vedere Ali. n .9 Atto Notaio Perri contributo per l'acquisto o il recupero della prima casa ) Si evince 
che erano stati imposti altresì, dei vincoli dalla Regione Calabria che 
sarebbero cessati trascorsi 15 anni dall'Erogazione. Il sottoscritto CTU per 
risalire alla data esatta del mandato di pagamento ha contattato la Regione 
Calabria la quale con PEC del 23 /09 /22 (Alt. n . 10 PEC REGIONE CALABRIA EROGAZIONE 

CONTRIBUTO nota n . 419571 del 2a 09 2022) mi comunicava che tale mandato di 
pagamento era stato effettuato in data 29/09/2006. 

Ad oggi dunque risultano essere cessati tutti gli obblighi e vincoli tra la 
Regione Calabria ed il Debitore. 

I contributi sopra citati a parere del sottoscritto non rientrano in quelli 
contenuti all 'interno della circolare "nullità, improcedibilità e sospensione delle 
procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di 
edilizia residenziale sociale" in quanto riferiti all'acquisto della prima casa e 
non alla realizzazione di immobili con edilizia agevolata. 

NOTA 2: Dall' ispezione ipotecaria si evince che l'Atto di compravendita 
(trascritto il 14/11/2001 - Registro Particolare 20209 Registro Generale 24984) 
Pubblico ufficiale PROTO RICCARDO Repertorio 109365 del 07/11/2001) è 
antecedente al certificato di denuncia di successione (08/06/2002 -
Registro Particolare 8172 Registro Generale 10571 Pubblico ufficiale UFFICIO 
DEL REGISTRO Repertorio 873/ 156 del 11/12/2000). 

Essendo l'atto di compravendita trascritto il 2001 ed essendo quindi 
trascorsi n. 20 anni, tale circostanza non incide sulla continuità delle 
trascrizioni. 
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Eacçydonc N" Js12022 promossa da BCBANXA NAZIONALE DEL LA voRo coptro LA YJCCHIA Lgcia 6Me 

BENE SITO IN CROTONE (KR)-Via Vittorio Veneto n. 136 
Lotto UNICO 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA 

A. Proprietà per la quota di 1/ 1 di immobile sito in CROTONE (Kr) - alla 
Vittorio Veneto, posto al piano settimo del complesso edilizio. 

CUCINA 

LETTO 1 wc wc 

LETT02 

CABINA 
ARMADIO 

Immapne 04 - planimetria in 3 dimensioni 

L'immobile pignorato fa parte di un complesso edilizio composto da più 
unità immobiliari. 
Esso è ubicato al piano settimo di un fabbricato (attico) e presenta una 
superficie di circa 87 mq commerciali con ingresso principale mediante 
scala interna (scala A). 
Esso è composto da n . 2 camere da letto, n. 2 bagni, salone, cucina e 

n.1 cabina armadio. 
L'interno del fabbricato si presenta perfettamente tinteggiato ed in 

ottime condizioni di manutenzione. La planimetria catastale dello status 
quo ante è conforme a quella dallo stato attuale. 
L'immobile risulta completamente ristrutturato con ottime finiture 

interne. Le stanze da letto così il soggiorno sono dotati di impianto di 
condizionamento. La zona è munita di opere di urbanizzazione sia 
primaria che secondaria (Chiesa, scuole, bar, parco) e si trova nel centro 
urbano ed a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. 

All. n.6 Rilievo fotoerafico 

Giudice: Doli . E. AGOSTINI - Custode: Avv. Villoria Mastromarco • Esperto: lng . Mallia ARMENTANO 
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Ing. Arnlen1- Mottlo 

Esecuzione lmmobUiue N° 38/2022 promossa da BCBANXA NAZIONALE DEL LAVORO contro LA YJCCHL\ Lgçia Anna 

Immobile n.1: 
"Catasto Fabbricati, cat. A/ 3 - Abitazione di tipo economico, sita in 
Crotone (KR), VIA Vittorio Veneto, Piano 7, censito nel N. C.E. U. dello 
stesso comune al Foglio 45, particelle 342 sub 51 , consistenza 5.5 
van~ Classe 2" 
Intestato catastalmente a: 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA ( LOTTO N 1 ) 
Caratteristica zona: Centrale 
Servizi della zona: La zona è provvista di opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie 
Caratteristiche zone limitrofe: 
Collegamenti pubblici (Km): 

3. STATO DI POSSESSO 

Abitata 
Autobus, taxi 

Dai sopralluoghi effettuati insieme al Custode, avv. Vittoria Mastromarco, il 
bene pignorato risultano essere occupato 
(le figlie residenti nel bene oggetto di Pignoramento sono domiciliate a Firenze 
per motivi di studio) ; 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4. 1. 1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna; 
4.1.2 Conservazioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa 

coniugale: nessuna; 
4.1.3 Atti di asseveramento urbanistico: nessuno; 
4.1.4 Altre informazioni d'uso: nessuna; 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.2.1 Iscrizioni: (All n.5 Ispezioni ipotecarie e relative note di iscrizione e trascrizione) 

• ISCRIZIONE del 25/06/2014 - Registro Particolare 224 Registro 
Generale 3476 Pubblico ufficiale PROTO ANDREA Repertorio 6051/4589 
del 19/06/2014 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

4.2.2 pignoramenti: (All n .5 Ispezioni ipotecarie e relative note di iscrizione e 
trascrizione) 

• TRASCRIZIONE del 16/06/2022 - Registro Particolare 2977 Registro 
Generale 3546 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI CROTONE-UNEP 
Repertorio 353 del 12/05/2022 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE -
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Giudice : Dott. E. AGOST!Nl - Custode: Avv. Vittoria Mastromarco • Espcno: lng. Mattia ARMENTANO 
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Jng. AnMllfano Mottl4 

E,eçypopf lmmobUl•R N° 38/2022 da B CBANXA NAZIONALE DEL LAVORO ooptro LA YJCCHIA Lacja 6M1 

4.2.3 Altre trascrizioni; Nessuna 
4.2.4 Altre limitazioni d'uso Nessuna 

4.3 Giudizio di conformità urbanistico-edilizio e catastale 
4.3.1 Conformità urbanistico-edilizia: conforme: da informazioni 

assunte presso l'ufficio tecnico del 
comune di CROTONE, nonché dagli atti 
notarili prodotti, l'edificazione del 
fabbricato è anteriore al 1967; 

4.3.2 Conformità catastale: CONFORME 

LETTO 1 WC WC 

LETT02 

CABINA 
ARMADIO 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
• Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: e o,oo 
• Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: e 0,00 

• Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: e 474,00 
Ali. n . 11 condominiali acadute ed inaolute alla data della perizia 

Giudice: Dott. E. AGOSTINI - Custode: Avv. Vittoria Mastromarco - Espcno: lng. Mattia ARMENTANO 
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lng. Armenhlno Mottlcl 
Eseçuzjope jmmobmarr N° 3812022 promoua da s c sANXA NAZIONALE DEL LA voRo coatro LA YJCCHL\ wol1 MM 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
( All. ) 

6.1 nata a CROTONE il 09/01/1961 
per la quota di 1 / 1 di piena proprietà, in separazione 

dei beni. 

• a lei pervenuto per acquisto da nato a CROTONE il 
03/08/1976, in virtu' di compravendita per notar PROTO RICCARDO 
del 06/06/2003, rep. 117400, trascritto presso la Conservatoria di 
Catanzaro addi' 07/06/2003 ai nn.10308/6900; 

sopra e' pervenuto per 
acquisto da CROTONE il 20/01/1954, da 

CROTONE il 20/12/1967, da -
a CROTONE il 26/05/1956, da 

nato a CROTONE il 03/05/1952, da 
CROTONE il 27/06/1959, da 
il 07/09/1961, da CROTONE il 
12/04/1963, da a CROTONE 
18/06/1958 il da a CROTONE il 
04/11/1950, in virtù di atto di compravendita per notar PROTO 
RICCARDO del 07 / 11/2001, rep. 109365, trascritto presso la 
Conservatoria di Catanzaro addii 14 / 11 / 2001 ai nn.24984 / 20209; 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
Da informazioni assunte presso l'ufficio tecnico del Comune di CROTONE (KR), 
nonché dagli atti notarili, l'edificazione del fabbricato è anteriore al 1967. 

Gi udice: Dott. E. AGOSTINI - Custode: Avv. Vittoria Mas1romarco. Espeno: lng. Matt ia ARMENTANO 
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Ing. Armenhlno Mattia 
Esecuzione immobiliare N° 38/2022 promoua da BCBANXA NAZIONALE DEL LA voRo contro LA VECCHIA Lucia Anna 

DESCRIZIONE DEL BENE PIGNORATO DI CUI AL PUNTO A 
Lotto UNICO 

L'immobile pignorato fa parte di un complesso edilizio composto da più 
unità immobiliari. 
Esso è ubicato al piano settimo di un fabbricato (attico) e presenta una 
superficie di circa 87 mq commerciali con ingresso principale mediante 
scala interna (scala A). 
Esso è composto da n. 2 camere da letto, n. 2 bagni, salone, cucina e 

n .1 cabina armadio. 
L'interno del fabbricato si presenta perfettamente tinteggiato ed in 

ottime condizioni di manutenzione. La planimetria catastale dello status 
quo ante è conforme a quella dallo stato attuale. 
L'immobile risulta completamente ristrutturato con ottime finiture 

interne. Le stanze da letto così il soggiorno sono dotati di impianto di 
condizionamento. La zona è munita di opere di urbanizzazione sia 
primaria che secondaria ( Chiesa, scuole, bar, parco ) e si trova nel 
centro urbano e a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. 

Ali. n .6 Rilievo fotografico 

Immobile n.1: 
"Catasto Fabbricati, cat. Al 3 - Abitazione di tipo economico, sita in 
Crotone (KR}, VIA Vittorio Veneto, Piano 7, censito nel N.C.E. U. dello 
stesso comune al Foglio 45, particelle 342 sub 51 , consistenza 5.5 
vani, Classe 2" 
Intestato catastalmente a: 

DesHnazlone: Valore Valore 
Parametro Coefficiente 

reale/potenziale equivalente 

Abitazione Residenziale 
(Piano settimo) 

Sup. reale lorda 87mq 87mq 

Balconi e terrazze (scoperti) Sup. reale lorda Omq Omq 
(NON VI SONO AREE SCOPERTE) 

TOTALE Superficie Reale Lorda 87mq 87mq 

Giudice: Dott. E. AGOSTINI - Custode: Avv. Vittoria Mastromarco - Esperto: Jng. Mattia ARMENTANO 
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Ing. Annentano Mettlo 

Eseçuziope Immobiliare N° 38/2022 promou• da s c BANXA NAZIONALE DEL LA voRo coatro LA uccu!A wcta 6AM 

Caratteristiche descrittive 
Caratteriatiche 
atrutturali materiale 

Manto di copertura ------------------
Strutture portanti Non rilevabile verticali 
Fondazioni non rilevabile 
Balconi ASSENTI 
Scale interne di accesso Klincher 
componenti edilizie e 
coatruttive 
Infissi esterni (finestre) apertura a battente in alluminio 
Portone di ingresso singola anta a battente in legno 
Infissi interni apertura a battente, in legno lamellare 
impianti 
Citofonico presente 
Elettrico presente, del tipo sottotraccia 
Termico presente, alimentazione caldaia a gas 

con corpi scaldanti in alluminio 

Allaccio Fognatura presente, del tipo sottotraccia allaccio alla rete 
comunale 

Allaccio impianto Idrico presente, del tipo sottotraccia allaccio alla rete 
comunale 

Condizionamento presente in camere da letto ed in soggiorno 
Accessori: nessuno 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE: 
8.1 Criterio di stima: 

8.1 Criterio di stima: 

condizioni 

non rilevabile 

non rilevabile 

non rilevabile 
-

buone 

ottime 
ottime 

ottime 

Lo scopo della stima è stabilire il valore di mercato dei beni pignorati in un 
libero scambio di compravendita. Il metodo adottato per la stima è quello 
comparativo. I dati relativi a prezzi di mercato di beni analoghi a quelli da 
stimare sono stati reperiti tenendo conto dei reali prezzi pagati in private 
contrattazioni di compravendita nella zona dove sono ubicati i beni oggetto 
della stima. 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, della puntuale indagine di 
mercato condotta per appartamenti per uso residenziale, presenti nella 
zona omogenea del Comune di CROTONE (Kr), per immobili con 
caratteristiche simili a quelle dei beni oggetto della presente stima, sulla 
scorta dei numerosi dati forniti dalle contrattazioni di compravendita, 
elementi tutti necessari, per la stima del valore dei beni e, tenuto conto: 
• dell'ubicazione dei beni, della loro consistenza; 

Giudice: Don. E. AGOSTINI - Custode: Avv. Viuorio Mostromorco - Esperto: lng. Manio ARMENTANO 
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Ing. Ar111e11twio Mattia 
Esecuzione immobiliare N° 38/2022 promassa da BCBANXA NAZIONALE DEL LAVORO contro LA VECCHIA Lucia Anna 

• dei vari aspetti che influenzano il mercato, quale: le caratteristiche 
estrinseche della zona (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della 
zona), le caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, 
luminosità, salubrità della zona), le caratteristiche tipologiche; 

• Tenuto conto, inoltre, delle finiture interne; 
• Del borsino immobiliare riconosciuto "REQUOT" che una volta 

inserite le caratteristiche dell'edificio da un valore approssimativo delle 
compravendite che sono state fatte negli ultimi anni in quel determinato 
territorio; 

Caratteristi che 

Tipologia Appartamento 

Piano 

Ascensore 

Bagni 

130000€ 

1]'>000( 0.-r-....-o.. 
120000( ------'-.. 
11!>000€ 

11 0000€ -------~ , 

10~()00( 

Sottot ipologia 

Condizioni 

Camere da Letto 

Età dell"Edificio 

Storico Valore 

100000€ ---------------------

Abitazioni civili 

Ottimo Stato 

Più di 30 anni 

95000€ ---------------------.:..~·-------''V\ 
90000€ 

,.,e o ' 'l '} • ., ' 'l ·' .'l ' 'l ' ~'l ,d:Y' ,d:Y'l ~'l' r -P' -P' -P' -P' -P' -P' ,p'r;,- ,p'r;,- ,p'1 ,p'1 ,p'tt 'f'''lf -F>'~ rf>'~ r -r,· •-

• delle quotazioni immobiliari fomiti dalla banca dati dell'O.M.I., 
dell'Agenzia del Territorio del Comune di CROTONE ( All_n.7 _ O.M.I) che 
non possono intendersi sostitutivi della stima, ma soltanto di ausilio alla 
stessa, riferiti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato 
conservativo prevalente nella zona omogenea; 

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

Pari ad€ (1.100,00) entro i valori medi e massimi fomiti 
all'O.M.I. ) 
• Interna calpestabile, muri divisori interni, muri perimetrali esterni: al 100% 

8.2 Fonti di informazione 
Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, 

ufficio tecnico di Crotone (KR) 

Giudice: Don. E. AGOSTINI - Custode: Avv. Vittoria Mastromarco - Esperto: lng. Matt ia ARM ENTANO 
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Jng. Armen .. lO Mottlo 
Emuzioa, N° 38/2022 promou• da BCBANXA NAZIONALE DEL LA voRo coptro L6 YJCCHIA Lucia 6PAI 

8.3 Valutazione corpi: 
A. Civile abitazione 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Peso ponderale: 1 
l calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

Val~rt 
Deatinuione eguivalente 

(ma, 
Abitazione (PIANO 7 l 87.00 

- 87,00 

• Valore corpo: 
• Valori accessori: 
• Valore complessivo intero: 
• Valore complessivo diritto e quota: 

Valore Unitario (eLmg) 

1.100,00 

-

€ 95.700.00 
€0,00 
€ 95.700,00 
€ 95.700.00 

Valore com2lessivo (e) 

95.700,00 
95.700100 

Riepilogo: 
I immobile Superficie Valore intero medio Valore diritto e 
D commerc. ponderato quota 

e CIVILE mq 87,00 95.700.00 95.700.00 ABITAZIONE 

8.4 Adeguamento e correzioni della stima: 

• Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 

reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 

condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria: € 14.355,00 

• Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: 

• Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 
• Spese tecniche di regolarizzazione catastale: 

€ 1.000,00 

€ 474,00 
€ 500,00 

• Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: Nessuna 

• Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: 
Nessuna 

Giudice: Dott . E. AGOSTINI - Custode: Avv. Vittoria Mastromarco - Espcno: Ing. Mattia ARMENT ANO 
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lng, Mottle 

E,eçyzjonc lmmobPl•cr N° 38/2022 B CBANXA NAZIONALE DEL LA voRo cogtro LA YJCCHL\ Lucia 6MI 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto UNICO 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

€ 79.371.00 (settantanovemilatrecentosettantuno/00) 
IN CIFRA TONDA€ 79.300,00 

Tanto si doveva ad espletamento dell'incarico ricevuto 
Verzino 26/09/2022 

L'Esperto 
Ing. Mattia ARMENTANO 


