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Lotto A
Beni in Crucoli: piena proprietà per la quota di 1/2
Appartamento al piano Primo di vani 6,0 censito al NCEU del comune di Crucoli al foglio n. 20 particella n. 53 sub 5 cat. A/2, classe 1, rc euro 340,86, Viale J.F. Kennedy, con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti comuni.

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

LOTTO A: proprietà per la quota di 1/2 

Beni in Crucoli :

1. Appartamento al piano Primo di vani 6,0 censito al NCEU del comune di Crucoli al foglio n. 20

particella n. 53 sub 5 cat. A/2, classe 1, rc euro 340,86, Viale J.F. Kennedy, con ogni pertinenza,

accessione e quota di proprietà su parti comuni. (Allegato 1 – Visura)

Confinante ad est con strada Comunale, a sud e ad ovest con corte comune e ad nord con proprietà 

di terzi, salvi altri. (Allegato 2 – Estratto di mappa)



2. DECSRIZIONE SOMMARIA:

L’abitazione al primo piano , censita al catasto fabbricati al foglio di mappa 20 part. 53 sub. 5 del

comune di Crucoli (Allegato 3 – Elaborato planimetrico), fa parte nella sua maggiore consistenza

di un fabbricato a tre piani F.T.. Risulta essere composta da soggiorno, cucina, disimpegno, n. 3

camere da letto, Bagno e ripostiglio per una superficie complessiva lorda di circa mq 145,00 oltre

a mq 24,00 circa di balcone e terrazzo (Allegato 4 – Planimetria catastale) .

Caratteristiche zone: fascia litoranea
Servizi della zona: bar, pizzerie, mini – market
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali ed agricole



3. STATO DI POSSESSO:

Dal sopralluogo effettuato sull’unità immobiliare oggetto di pignoramento, in data 02 Dicembre 2014,
è emerso quanto segue: la Sig.ra Bellugi Eleonora dichiara di abitare essa stessa l’immobile pignorato.
(Allegato 5 – Estratto atto di matrimonio)

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1 Vincoli ed oneri giuridici

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: Nessuna



4.2 Gravami

4.2.1 Iscrizioni:

Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo, rogata dal Notaio G. Ciliberto il 21/11/1994 (Rep. 39168),
iscritta il 14/12/1994 ai nn. 23577 R.G. e 2129 R.P. in favore della Cassa di Credito Coperativo
Media Magna Grecia soc.  cop.  a.r.l.  con sede in Melissa per complessive lire cento milioni  a
garanzia della somma di  cinquanta milioni  e contro i  Sig.ri Vizza Francesco su i  diritti  di  ½,
gravante sugli immobili distinti in catasto al foglio 20 particella 53 sub. 5 del comune di Crucoli.

Ipoteca legale per complessivi euro 24.532,16 emessa da Equitalia ETR S.P.A. il 12/10/20010,
iscritta il 12/10/2010 ai nn. 6402 R.G. e 1576 R.P. in favore dell’Equitalia ETR S.P.A. con sede in
Cosenza e contro il Sig.ra Bellugi Eleonora, per diritti pari a 1/2 di piena proprietà sull’immobile
distinto  in  catasto al  foglio 20  particella  53 sub.  5  del  Comune  di  Crucoli,  derivante  da  atto
amministrativo emesso da Equitalia in data 31/08/2010 Rep. 7459/133 a garazia della somma di
euro 12.266,08.

4.2.2 Pignoramenti:

Verbale di pignoramento immobili del 12/03/2014 rep. 166 a favore di Brunetti Francesco
nato a Crotone il 21/12/1977 e contro Bellugi Eleonora gravante sugli immobili distinti in
catasto al foglio 20 particella 53 sub. 5 del comune di Crucoli, trascritto il 03/06/2014 ai
nn. 2522 R.P. e 2938 R.G..

4.3 Giudizio di conformità urbanistica – edilizia catastale:

4.3.1 Conformità urbanistica edilizia:

Concessione edilizia in sanatoria n. 54 del 30/06/1994.

4.3.2 Conformità catastale:

Conforme catastalmente. (Allegato 4 – Planimetria catastale)

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’AQUIRENTE:

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

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora

scadute al momento della perizia € 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia € 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPIETARI:

6.1 Attuali proprietari:

Atto di compravendita per Notaio Guglielmina Ciliberto del 25.06.2001, REP N. 49264 trascritto il

18.07.2001, ai nn. 11382 R.P. e 14403 R.G. per acquisto da MARASCO Giuseppe nato a Crucoli il

13.11.1956 a favore di  VIZZA Francesco e  BELLUGI Eleonora in regime di comunione legale dei

beni. (Allegato 6 – Atto per Notar Guglielmina Ciliberto)



Al Venditore, il suolo su cui risulta realizzato l’intero fabbricato (censito al catasto terreni al foglio di

mappa n. 20 part. n. 53 (ex 35/b) era pervenuto per donazione da: MARASCO Francesco Antonio,

nato a Crucoli il 01.01.1916 per Notar G. Capocasale del 28.10.1983, rep. 5368 registrato a Crotone il

10.11.1983, n. 4205 e trascritto il 17.11.1983 ai nn. 19004 R.P. e 21494 R.G. (Allegato 7 – Atto per

Notar Giulio Capocasale)

7. PRATICHE EDILIZIE:

Destinazione urbanistica:
Nel piano di fabbricazione vigente: civile abitazione 
Nel piano di fabbricazione adottato: civile abitazione

Destinazione Parametro Valore reale/potenziale  Coefficiente Valore equivalente

Unità immobiliare 
Fg. 20 part. 53 sub. 5

Sup. lorda 145,00 1,00 145,00

Verande e balconi 24,00 0,30 8,00

Caratteristiche descrittive:

Sup. 
commerciale

Tot. 153,00

- struttura portante in cemento armato;
- fondazioni del tipo a travi rovesce;
- solai in latero cemento;
- muratura esterna in laterizi;
- tramezzatura divisioni interne in mattoni forati da cm. 10,00;
- intonaco esterno ed interno del tipo pre-miscelato;
- portoncino d’ingresso in legno massello;
- porte interne in legno massello;
- infissi esterni in alluminio anodizzato bianco con vetro-camera;
- pavimenti in ceramica;
- tinteggiatura interna in tinta lavabile a due mani;
- tinteggiatura esterna del tipo civile;
- impianto idrico in polietilene incassato;
- impianto termico presente;
- impianto elettrico secondo la normativa vigente.

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1 Criterio di stima:

In merito al criterio di stima che verrà adottato, si osserva che si terrà conto dei principi logici e
metodologici  che  regolano  e  consentono  la  motivata,  oggettiva  e  generalmente  valida
formulazione  del  giudizio  di  stima  del  più  probabile  valore  dei  beni  economici,  espresso  in
moneta sulla base di dati economici e tecnici relativi sia all’oggetto della stima che ai beni che
con esso hanno rapporti.
Il metodo con cui verrà effettuata la stima è quello sintetico - comparativo.
Il procedimento di stima sintetica per comparazione, si basa sul reperimento di valori unitari di
mercato che beni di caratteristiche similari a quelle del cespite da stimare, hanno meritato in libere
trattative di compravendita all'epoca della stima.

Descrizione: Porzione Immobiliare al piano primo di cui al punto A



A tal fine, sono state esperite delle indagini presso i competenti Uffici pubblici, studi di Enti di
ricerca  ed  operatori  del  settore  immobiliare,  tenendo  conto  quindi  dei  dati  riportati  nelle
pubblicazioni specializzate e della generica conoscenza del mercato, dello scrivente.
Il dato più attendibile utilizzato, si riferisce a quello dell' Osservatorio del Mercato Immobiliare di
Crucoli, centro urbano, per :

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre 1

Provincia: CROTONE

Comune: Crucoli

Fascia/zona: Periferica/FASCIA LITORANEA

Codice di zona: D1

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Superfi
cie

(L/N)

Valori
Locazion
e (€/mq
x mese) Superficie 

(L/N)
Tipologia Stato 

conservativo

Valore
Mercato
(€/mq)

Min Max
Mi
n Max

Abitazione civile NORMALE 550 700 L 1,5 2,3 L

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di
Crucoli, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato, generica conoscenza del mercato
immobiliare dello scrivente.

8.3 Valutazione corpi:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici virtuali equivalenti:

Destinazione Parametro Valore reale/potenziale Coefficiente Totale mq

Fg. 20 part. 53 sub. 5

Unità immobiliare
Sup. lorda 145,00 1,00 145,00

Verande, balconi, portico Sup. lorda 24,00 0,30 8,00



- Totale superficie commerciale: (145,00 + 8,00) = 153,00 mq

- Valore Corpo = 153,00 * 700,00 = 107.100,00 €

Riepilogo:
ID Intero Immobile

Superficie
Valore intero medio ponderale Valore diritto e quota di 1/2

                                                       equivalente                                                                                                                                    

Unità immobiliare 
Fg. 20 part. 53 sub. 5 mq 153,00

€ 107.100,00 € 53.550,00

8.4 Adeguamento e correzione 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:

€ 8.000,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 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

8.5 Valore a base d’asta del lotto in conto tondo:

Valore di 1/2  dell'immobile  al  netto  delle decurtazioni

nello stato di fatto in cui si

trova:

  In conto tondo € 45.550,00

Esperto: Ing. Giuseppe PERRI
Iscritto all’Albo della Provincia di Crotone al n. 170

Iscritto all’ Albo del Tribunale di Crotone
C.F. : PRR GPP 58R01 D122N

Con Studio Tecnico in Crotone ( Kr ) alla Via I^ Maggio n. 40/B
Tel. 0962/26011 – Cell. 328-6672200

Email: pinoperri@libero.it

Perizia Meccanizzata – Heimdall Studio – www.hestudio.it

http://www.hestudio.it/
mailto:pinoperri@libero.it

	( N° 1 LOTTI )
	1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
	2. DECSRIZIONE SOMMARIA:
	3. STATO DI POSSESSO:
	4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
	4.2 Gravami
	5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’AQUIRENTE:
	Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile: € 0,00

	7. PRATICHE EDILIZIE:
	Nel piano di fabbricazione vigente: civile abitazione Nel piano di fabbricazione adottato: civile abitazione

	8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
	- Totale superficie commerciale: (145,00 + 8,00) = 153,00 mq
	mq 153,00 € 107.100,00 € 53.550,00
	trova:


