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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 26/2022  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  capannone industriale a CROTONE S.S. 106 Km 248,500, della superficie commerciale di 
3.659,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Complesso immobiliare sito in Crotone, località Passovecchio, avente accesso dalla S.S. 106 KM 
248,500, nell'ambito del Nucleo di Industrializzazione di Crotone, costituito da un lotto di terreno 
recintato con sovrastante fabbricato industriale di due piani fuori terra, composto da corpo uffici e 
servizi al piano primo e un capannone al pianoterra per l'attività commerciale di supermercato 
denominato "SUPERETTE"; il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Crotone al foglio di mappa 
26 p.lla 1030 sub 1 categoria D/8 rendita catastale € 8.405,30 per una superficie complessiva di 3.495 
mq.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1, ha un'altezza interna di Hm piano 
terra = 4,05; Hm piano primo = 2,88.Identificazione catastale: 

l foglio 26 particella 1030 sub. 1 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, rendita 8.405,30 Euro, 
indirizzo catastale: STRADA STATALE 106 SNC, piano: T-1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Atto del 20/07/2011 Pubblico ufficiale PROTO RICCARDO 
Sede CROTONE (KR) Repertorio n. 139208 registrato in data - COMPRAVENDITA Nota 
presentata con Modello Unico n. 3463.1/2011 Reparto PI di CROTONE in atti dal 22/07/2011 
Coerenze: Confina ad est con S.S. 106, a nord con foglio 26 p.lla 932, ad ovest con foglio 26 
p.lla 11, a sud foglio 26 p.lla 1139. 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2000. 
A.1  tettoia.  
A.2  tettoia.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dal debitore  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 3.659,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 158,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 1.079.012,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 1.079.012,00

Data della valutazione: 29/07/2022
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 20/07/2011 a firma di Notaio Proto Riccardo ai nn. Repertorio 
139208/31121 di repertorio, iscritta il 22/07/2011 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio 
Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 4612/804, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da da concessione a garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: € 840.000,00. 
Importo capitale: € 420.000,00  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 19/06/2012 a firma di Notaio Proto Riccardo ai nn. Repertorio 
139883/32562 di repertorio, iscritta il 22/07/2011 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio 
Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 4612/804, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da Da concessione a garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: € 576.000,00. 
Importo capitale: € 288.000,00  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 30/07/2018 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. Repertorio 570 
di repertorio, iscritta il 22/01/2019 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare ai nn. 444/23, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da Decreto ingiuntivo . 
Importo ipoteca: € 22.300,00. 
Importo capitale: € 19.668,39  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/11/2018 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. Repertorio 821 
di repertorio, iscritta il 22/01/2019 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare ai nn. 445/24, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: € 32.305,81. 
Importo capitale: €28.479,68  

ipoteca legale attiva, stipulata il 18/03/2022 a firma di Agenzia delle Entrate-Riscossione ai nn. 
Repertorio 1441/13322 di repertorio, iscritta il 22/03/2022 a Agenzia delle Entrate di Crotone - 
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 1642/133, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ruolo, avviso di accertamento esecutivo e 
avviso di addebito esecutivo . 
Importo ipoteca: 546.561,42. 
Importo capitale: 273.280,71  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/07/2022 a firma di UNEP Tribunale di Crotone ai nn. Repertorio 157 di 
repertorio, trascritta il 30/03/2022 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare ai nn. 1777/1485, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Notificato dall'UNEP Tribunale di Crotone  
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4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di ATTO DI COMPRAVENDITA (dal 
20/07/2011), con atto stipulato il 20/07/2011 a firma di Notaio Proto Riccardo ai nn. Repertorio 
139208/32120 di repertorio, trascritto il 22/07/2011 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio 
Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 4611/3463  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di ATTO DI COMPRAVENDITA (dal 
04/03/1999 fino al 09/12/2008), con atto stipulato il 04/03/1999 a firma di Notaio Cerrelli Aldo ai nn. 
Repertorio 151288 di repertorio, trascritto il 16/03/1999 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio 
Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 4937/389  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di DECRETO DI TRASFERIMENTO 
IMMOBILI EMESSO DAL TRIBUNALE DI CROTONE (dal 09/12/2008 fino al 20/07/2011), con atto 
stipulato il 09/12/2008 a firma di Tribunale di Crotone ai nn. Repertorio 1277 di repertorio, trascritto il 
13/03/2009 a Agenzia delle Entrate di Crotone - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 
1239/961  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Secondo il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Crotone, in base alla Tavola 06. 
ZONIZZAZIONE, l'immobile in oggetto rientra nell'area C - ovvero Aree per attività miste - art.5. Alle 
norme di carattere generale, è previsto che in tutte le zone che saranno nel proseguo destinate 
all'insediamento di attività produttive, di servizio e commerciali ( zone A, A1, A2, B, C, E ed F) 
valgono le seguenti norme alla lettera b) è consentita la realizzazione di tettoie, completamente aperte 
al meno su tre lati, per il ricovero di autoveicoli, motoveicoli ed attrezzature, in aderenza alle 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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recinzioni poste sui confini dei lotti, purché di altezza non superiore a mt. 2,50 e di lunghezza non 
superiore al 20% dell’estensione dei confini. Dette tettoie non possono essere realizzate sui confini 
dei lotti verso fronte strada dai quali debbono essere arretrate di una distanza pari a quella prevista 
per gli edifici. 

Le tettoie rilevate non rispettano tali norme, pertanto si dovrà procedere a tutto l'iter 
pratico/burocratico per poterle regolarizzare. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: n. 2 tettoie non conformi alla normativa vigente  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: sanatorie 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Regolarizzazione tettoie: €.4.000,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CROTONE S.S. 106 KM 248,500  

CAPANNONE INDUSTRIALE  

DI CUI AL PUNTO A  

capannone industriale a CROTONE S.S. 106 Km 248,500, della superficie commerciale di 3.659,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Complesso immobiliare sito in Crotone, località Passovecchio, avente accesso dalla S.S. 106 KM 
248,500, nell'ambito del Nucleo di Industrializzazione di Crotone, costituito da un lotto di terreno 
recintato con sovrastante fabbricato industriale di due piani fuori terra, composto da corpo uffici e 
servizi al piano primo e un capannone al pianoterra per l'attività commerciale di supermercato 
denominato "SUPERETTE"; il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Crotone al foglio di mappa 
26 p.lla 1030 sub 1 categoria D/8 rendita catastale € 8.405,30 per una superficie complessiva di 3.495 
mq.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1, ha un'altezza interna di Hm piano 
terra = 4,05; Hm piano primo = 2,88.Identificazione catastale: 

l foglio 26 particella 1030 sub. 1 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, rendita 8.405,30 Euro, 
indirizzo catastale: STRADA STATALE 106 SNC, piano: T-1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Atto del 20/07/2011 Pubblico ufficiale PROTO RICCARDO 
Sede CROTONE (KR) Repertorio n. 139208 registrato in data - COMPRAVENDITA Nota 
presentata con Modello Unico n. 3463.1/2011 Reparto PI di CROTONE in atti dal 22/07/2011 
Coerenze: Confina ad est con S.S. 106, a nord con foglio 26 p.lla 932, ad ovest con foglio 26 
p.lla 11, a sud foglio 26 p.lla 1139. 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2000.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area industriale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
industriale. Il traffico nella zona è sostenuto, i parcheggi sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria.  

SERVIZI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Complesso immobiliare sito in Crotone, località Passovecchio, avente accesso dalla S.S. 106 KM 
248,500, nell'ambito del Nucleo di Industrializzazione di Crotone, costituito da un lotto di terreno 
recintato con sovrastante fabbricato industriale di due piani fuori terra, composto da corpo uffici e 
servizi al piano primo e un capannone al pianoterra per l'attività commerciale di supermercato 
denominato "SUPERETTE"; il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Crotone al foglio di mappa 
26 p.lla 1030 sub 1 categoria D/8 rendita catastale € 8.405,30 per una superficie complessiva di 3.495 
mq.  

L'accesso per il supermercato è assicurato da una porta automatica in metallo e vetro, subito dopo 
l'ingresso troviamo sulla destra locali adibiti a wc per il pubblico, sulla sinistra locale tecnico e wc 
disabili. Il capannone adibito a supermercato è pavimentato con gres, le pareti sono rifinite ad 
intonaco civile, le finestre installate sono in alluminio e vetro, per tutta la superficie del capannone è 
presente la controsoffittatura e porte tagliafuoco in metallo per le uscite di sicurezza, l'area è 
completamente climatizzata. Il supermercato al suo interno è suddiviso tramite scaffalature in reparti 
dove si trovano alimenti e beni primari e secondari a servizio della comunità. Proseguendo si trovano 
n. 3 depositi ,da cui si accede dall'interno del supermercato tramite 2 porte metalliche e verso 
l'esterno (retro capannone), con al loro interno celle frigo per la conservazione dei cibi.  

L'accesso agli uffici al piano primo avviene tramite scala interna che porta inizialmente ad 
un'anticamera pluriuso, dopodichè proseguendo si arriva ad vano adibito ad ufficio, un w.c. ed una 
sala riunioni, la parte restante degli uffici invece, rispetto a quanto riscontrato, viene usata a 
domicilio del sig. Mesoraca Salvatore, dove ha adibito una cucina, una camera da letto ed un bagno.  

La copertura del capannone è costituita da pannelli coibentati. 

Nella parte retrostante il capannone si trovano n. 2 tettoie aperte con la funzionalità di carico e 
scarico merci, che da rilievo effettuato risulterebbero essere abusive, la struttura è in metallo e 
pannelli sandwich. L'area circostante il capannone è completamente pavimentata con cemento 
industriale e colorata con designazione posti auto. La recinzione lungo l'area confinante con 

  
ESTRATTO DI MAPPA 

  
ZONA IMMOBILE 

centro commerciale mediocre
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proprietà Laratta è costituita da muro in cemento armato e grate in ferro, mentre lungo il confine con 
Unieuro è costituita da muretto in cls e rete. Nella parte est (zona ingresso) l'area è ben sistemata con 
adeguati spazi per parcheggi, spazio per carrelli e tettoia ingresso.     

  

  

  

  

  

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  

ACCESSORI: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

capannone industriale adibito ad 

attività commerciale piano terra 

 

1.000,00 x 100 % = 1.000,00 

uffici al piano primo   200,00 x 100 % = 200,00 

area urbana circostante adibito a 

piazzale, parcheggi,  
2.459,00 x 100 % = 2.459,00 

Totale: 3.659,00        3.659,00  
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tettoia.  

tettoia.  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Per quanto concerne il metodo di stima che si adotterà, terrò conto dei principi logici e metodologici 
che consentono una oggettiva e valida determinazione del giudizio di stima del più probabile valore 
di mercato dei beni. Secondo la metodolgia matematico / finanziaria il metodo in utilizzo è sintetico - 
comparativo. Tale metodo sintetico di comparazione, ha le basi nel reperimento di valori unitari di 
mercato che beni di caratteristiche simili al nostro bene, hanno raggiunto in libere trattative di 
compravendite al momento della stima. All'uopo sono state effettuate indagini presso uffici pubblici, 
enti ed operatori del settore immobiliare, tenuto conto altresì dei dati riportati in pubblicazioni 
specifiche e secondo la cognizione del sottoscritto del mercato immobiliare di riferimento. Pertanto si 
è ritenuto attendibile quanto contenuto nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare,riferito al II^ Semestre anno 2021 in zona Periferica/ZONA INDUSTRIALE Codice di 
zona: D4 nel Comune di CROTONE (KR). (vedi scheda OMI negli allegati) 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

VALORE DI MERCATO (OMV): 

descrizione consistenza indice commerciale 

tettoia aperta abusiva   128,00 x 100 % = 128,00 

Totale: 128,00        128,00  

descrizione consistenza indice commerciale 

tettoia aperta abusiva   30,00 x 100 % = 30,00 

Totale: 30,00        30,00  

 

Valore a corpo: 1.353.765,00 

descrizione   importo

l'immobile trattato, alla luce delle attuali condizioni di 

mercato, risulta di difficile allocazione e pertanto 

prudenzialmente si decurta il suo valore di un importo 

pari al 20% del complessivo.  

  -270.753,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 1.083.012,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.083.012,00

Espropriazioni immobiliari N. 26/2022 
promossa da: INTESA SANPAOLO SPA, RAPPRESENTATA DA INTRUM ITALY S.P.A. 

tecnico incaricato: SAVERIO CATRAMBONE 
Pagina 8 di 9 



RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 29/07/2022  

il tecnico incaricato 
SAVERIO CATRAMBONE  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
capannone 

industriale 
3.659,00 158,00 1.083.012,00 1.083.012,00 

        1.083.012,00 €  1.083.012,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 4.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 1.079.012,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 1.079.012,00
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