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01 - Premessa 

 
Il sottoscritto Ing. Giuseppe PERRI, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  con il 

n°  con studio Professionale i , nominato C.T.U. nel fallimento n. 

59/2019 su proposta del Curatore Dott. Roberto Becciani del Tribunale di Pistoia, assumeva 

l'incarico di che trattasi e dava immediatamente inizio alle Operazioni Peritali. 

L’Esperto 
Premesso che,  

� La nomina del consulente estimatore è finalizzata alla descrizione ed alla stima dei  beni  

immobili  indicati nel fascicolo d’Ufficio; 

� durante il sopralluogo è stato realizzato il rilievo fotografico propedeutico alla stima del 

compendio immobiliare; 

� sono state verificate le informazioni riportate all'interno della documentazione fornita dal 

Curatore, relativamente ai dati catastali, alla destinazione d'uso, alla consistenza della 

superficie ed allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile oggetto di perizia; 

� è stata acquisita la documentazione catastale ed ipocatastale aggiornata presso l'Agenzia 

delle Entrate, ex Agenzia del Territorio, della Provincia di Crotone, al fine di compiere la 

ricognizione degli immobili de quo;     

Tanto ciò premesso si precisa quanto segue: 

� L’immobile oggetto di stima, è situato nel Comune di Isola di Capo Rizzuto fraz. Le Castella, e fa 

parte della maggiore consistenza del Villaggio Turistico denominato “Baia dei Saraceni”. 

� Risulta identificato catastalmente al foglio di mappa n. 33 part.  1585 sub. 1, Cat. A/7, classe 

Unica, Vani 3,0, Rendita Catastale Euro 224,66. 
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Fabbricati della maggiore consistenza 

 

 
                                                                 Elaborato Planimetrico 
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Lotto 1 

              Unità immobiliare sita nel Villaggio “Baia dei Saraceni” identificata  

            nel N.C.E.U. del Comune di Isola Capo Rizzuto al  

            foglio n. 33, p.lla n. 1585, sub. 1,  Piano Terra. 
 

 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

LOTTO 1:  proprietà per la quota di 1/1 

Beni in Isola Capo Rizzuto – Contrada Le Castella:   

Abitazione in villini, sita in Isola di Capo Rizzuto (KR), Loc. Le Castella, riportata nel 

N.C.E.U. dello stesso comune al foglio di mappa n. 33, part. n. 1585 sub. 1, cat. A/7, cl. U, 

Vani 3,0, Piano Terra,  rendita  € 224,66.  L’immobile è costituito da ingresso con 

giardino, cucina-soggiorno con terrazza, n. 1 camera da letto e  wc. 

Intestati a: 

  

Confina con: 
restante proprietà della società venditrice da più lati, corte comune, strada di lottizzazione, 

salvo altri.  

 

Servitù: 
attive e passive esistenti (acquedotto, fognatura, diritti ed oneri condominiali inerenti per 

legge o per destinazione) 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
L’immobile sito in Isola Capo Rizzuto – Contrada Le Castella snc, oggetto di procedura 

fallimentare, consiste in un appartamento al piano terra, facente parte nella sua maggiore 

consistenza di un fabbricato a due piani fuori terra del tipo turistico-residenziale. L’immobile è 

adibito a civile abitazione e risulta così suddiviso: disimpegno, cucina-soggiorno, n. 1 camera da 

letto e w.c, con annessa veranda; identificato al N.C.E.U. del Comune di Isola Capo Rizzuto al 

foglio 33 part. 1585 sub. 1, cat. A/7, cl. U, vani 3,0. 

La superficie totale lorda è pari a ……………………………………………………..………...mq.   45,00 

La superficie totale giardino è pari a ……………………………………..……………………..mq. 122,00 

La superficie totale verande è pari a ……………………………………………………………..mq.  27,00 

La superficie totale è pari a ………………………………………………………………….....   mq. 194,00 

Caratteristiche zona:                        semicentrale; 

Servizi della zona:                            villaggi turistici, zone agricole;  

Caratteristiche zone limitrofe:        residenziali e commerciali 

Collegamenti pubblici:                    strade comunali  
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3. STATO DI POSSESSO: 
 

L’ immobile  meglio sopra identificato risulta essere tenuto in possesso dalla  società   

N.B.: A SEGUITO DI ULTERIORE SOPRALLUOGO DEL 25.05.2020 – E’ EMERSO CHE  

          L’IMMOBILE IN OGGETTO RISULTA ESSERE STATO DEVASTATO,  

          MANCANO INFATTI, TUTTI GLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, I  

          PEZZI IGIENICI DEL W.C. NONCHE’ L’IMPIANTO ELETTRICO. 

   
 

   
 
 

4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO STATO DI FATTO:  : 
 

Porzione Immobiliare al piano Terra di cui al Lotto n. 1 
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente:  

 

Destinazione Parametro Valore reale/potenziale Coefficiente 

 

Valore equivalente 
 

Appartamento 

Fg. 33 part. 1585 sub. 1 
Sup. lorda  45,00 1,00 45,00 mq 



FALLIMENTO N. 59/2019 

 

Esperto: Ing. Giuseppe PERRI    

  

 

 

Giardino 

 
Sup. lorda  80,00 0,1 8,00 mq 

Verande  

 
Sup. lorda  27,00 0,3 9,00 mq 

totale 
Sup. 

commerciale  
  62,00 mq 

 

Caratteristiche strutturali: 

Strutture fondazioni:                                 materiale: Cemento Armato, condizioni: non verificabili 

Strutture verticali travi e pilastri:             materiale: Cemento Armato,   condizioni: buone. 

Solai tipologia:                                        materiale: latero cemento, condizioni: buone. 

Componenti edilizie e costruttive: 

Pareti esterne                                            Tipologia:  parete doppia in laterizio 

Pareti interne                                            Tipologia:  parete singola in laterizio 

Pavimentazione interna:                           Tipologia : piastrelle in ceramica. Condizioni: buone 

Infissi interni                                            Tipologia: alluminio anodizzato-vetrocamera  

Infissi esterni                                            Tipologia: ad anta, alluminio anodizzato 

Impianto elettrico                                     sottotraccia  

Reflui e acque chiare :                             collegate alla rete comunale esistente  

Impianto idrico abitazione                      collegato alla rete di distribuzione gestita da ARSSA 

  Impianto idrico giardino                         collegato alla rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica 

Impianto di condizionamento                 Non presente. 

Acqua calda sanitaria                              Scaldabagno elettrico 

 

5. ATTUALI   E   PRECEDENTI PROPRIETARI: 
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6. GRAVAMI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

Gli immobili oggetto di indagine, sono stati realizzati, nella maggiore consistenza,  con permesso 

di costruire n. 504 del 20.04.2008 e sono stati dichiarati agibili con permesso di agibilità n. 401 

del 25.11.2010. Relativamente alla certificazione energetica, risulta essere stato redatto nel 

Novembre 2010 regolare certificato a firma dell’ Arch. , ma non risulta allegato 

in atti. In ogni caso, lo stesso, benché prodotto, avrà scadenza Novembre 2020. 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 

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 
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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.  

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  

Isola Capo Rizzuto, primo semestre 2019: 

 

 

 

Fonti di informazione: 

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone, ufficio tecnico di Isola 

Capo Rizzuto, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato, generica conoscenza del mercato 

immobiliare dello scrivente. 
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Valutazione corpi: 

- Totale superficie commerciale:   62,00  mq 
 

- Valore Corpo = 62,00  mq * 1.000,00 €/mq =  62.000,00 € 
 

Riepilogo: 

ID Intero Immobile Superficie equivalente 
     Valore intero medio   

ponderale 
     Valore diritto e quota di 1/1 

 Lotto 1 62,00 

 

€  62.000,00 
 

€  62.000,00 

 

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:                               €     9.300,00          

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica:                                                                €            0,00 

Spese tecniche di regolarizzazione 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 

Riduzione del valore del 20% per vetustà e ripristino dei luoghi:                                     €  12.400,00 

 

Valore a base d’asta del Lotto 1 al netto delle decurtazioni 

Nello stato di fatto in cui si trova:………………………………….. In conto tondo   €  40.300,00 

 

 

 

Crotone 25.05.2020                                                                      l’Esperto: Ing. Giuseppe Perri 

 

 

 

 


