
TRIBUNALE DI AREZZO 

SEZIONE FALLIMENTARE

REG. FALL.:  N. 47/2017

GIUDICE DELEGATO: DOTT. PAOLO MASETTI
CURATORE: DOTT. GIULIANO BIANCHI
FALLIMENTO: ABITAVERDE 3 S.R.L.
PERITO: GEOM. ANDREA NENCIOLI 

RELAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA 



Lo scrivente Geom. Nencioli Andrea, libero professionista, con studio tecnico in

Arezzo, Via Niccolò Aretino 21/F, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati della Provincia di Arezzo con nr. 1130, nominato esperto stimatore del

presente fallimento di cui al Reg. Fall. N.ro 47/2017 dal Curatore dott. Giuliano

Bianchi in forza di provvedimento del Giudice Delegato dott. Masetti Paolo

emesso in data 30.06.2017  sono a rispondere  ai quesiti postomi dal Curatore.

1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI INTESTATI AL FALLITO

Secondo quanto rilevato presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Arezzo

Ufficio Catasto e Conservatoria dei Registri Immobiliari, i beni di proprietà di

Abitaverde 3 s.r.l. Con sede in Arezzo, Via Calamandrei n.133, P.IVA 02010250518

sono i seguenti:

A) Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana:

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 6, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza Vani 4,

Rendita Catastale Euro 216,91, Via S. Spirito snc, Piano T.

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 12, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 37 mq,

Rendita Catastale Euro 122,30, Via S. Spirito snc, Piano S1.

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 7, Unità in corso di costruzione, Via S. Spirito snc,

Piano S1-T.

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 8, Unità in corso di costruzione, Via S. Spirito snc,

Piano S1-T-1.

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 10, Unità in corso di costruzione, Via S. Spirito snc,

Piano T.

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 11, Unità in corso di costruzione, Via S. Spirito snc,

Piano S1-T-1.

• Fg. 28, P.lla 463, Sub. 14, Unità in corso di costruzione, Via S. Spirito snc,

Piano S1.

• Fg. 28,  P.lla 466,  Area Urbana, Consistenza 5 mq, Via S.Spirito snc, 

Piano T.

• Fg. 28,  P.lla 468,  Area Urbana, Consistenza 5 mq, Via S. Spirito snc,

Piano T.



• Fg. 28, P.lla 539, Area Urbana, Consistenza 149 mq,Via S.Spirito snc,

Piano T.

B) Censiti al Catasto Terreni del Comune di Civitella in Val di Chiana:

• Fg. 28, P.lla 483, Uliveto, Classe 3, Superficie 06 ca, Reddito Dominicale

Euro 0,01, Reddito Agrario Euro 0,01.

• Fg. 28, P.lla 486, Uliveto, Classe 3, Superficie 88 ca, Reddito Dominicale

Euro 0,11, Reddito Agrario Euro 0,16.

• Fg. 28, P.lla 493, Uliveto, Classe 2, Superficie 09 ca, Reddito Dominicale

Euro 0,02, Reddito Agrario Euro 0,02.

• Fg.   28,  P.lla 458, Relitto Stradale, Superficie 20 ca.

• Fg. 28, P.lla 541, Uliveto, Classe 3, Superficie 01 are 44 ca, Reddito

Dominicale Euro 0,19, Reddito Agrario Euro 0,26.

  

2 ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

• Nota d'iscrizione del 24/10/2012, Registro Generale n°14582, Registro

Particolare n°1785, Pubblico Ufficiale Martini Andrea, Repertorio

n°150188/19510 del 23/10/2012, Ipoteca Volontaria derivante da

concessione a garanzia di mutuo condizionato.

Note:

- Annotazione presentata il 12/08/2013, Registro Particolare n°1588,

Registro Generale n°11061, Tipo Atto: restrizione di beni.

- Annotazione presentata il 09/07/2014, Registro Particolare n°1043,

Registro Generale n°8672, Tipo Atto: restrizione di beni.

- Annotazione presentata il 23/12/2015, Registro Particolare n°2452,

Registro Generale n°17152, Tipo Atto: restrizione di beni.

- Annotazione presentata il 05/08/2016, Registro Particolare n°1841,

Registro Generale n°11709, Tipo Atto: restrizione di beni.

- Annotazione presentata il 15/12/2016, Registro Particolare n°2926,

Registro Generale n°17765, Tipo Atto: restrizione di beni.



! Nota d'iscrizione del 04/08/2016, Registro Generale n°11536,

Registro Particolare n°1655, Repertorio n°973 del 14/07/2016, Ipoteca

Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo.

! Nota d'iscrizione del 09/12/16, Registro Generale n°17446, Registro

Particolare n°2505, Repertorio n°973 del 14/07/2016, Ipoteca Giudiziale

derivante da Decreto Ingiuntivo.

! Nota d'iscrizione del 09/01/2017, Registro Generale n°254, Registro

Particolare n°39, Repertorio n°973 del 14/07/2016, Ipoteca Giudiziale

derivante da Decreto Ingiuntivo.

! Trascrizione Contro del 29/06/2017, Registro Generale n°9969,

Registro Particolare n°6830, Repertorio n°6580 del 20/06/2017, Domanda

Giudiziale/Esecuzione in forma specifica.

! Trascrizione Contro del 04/07/2017, Registro Generale n°10232,

Registro Particolare n°6996, Repertorio n°48 del 09/06/2017, Atto

giudiziario/Sentenza dichiarativa di fallimento.

3 DESCRIZIONE DEGLI  IMMOBILI 

Gli immobili oggetto della presente stima sono posti nel Comune di Civitella in

Valdichiana,  Loc. Tuori facenti parte  di piano attuativo n.ro 180 ( delibera del

consiglio Comunale di Civitella in Valdichiana n.ro 69  del 29.12.2010)

Su tale area, posta ai margini del centro abitato ed in prossimità della ex strada

provinciale n.21, Via Santo Spirito,  sono stati edificati quattro lotti su sei previsti.

Le opere di urbanizzazione  sono state parzialmente completate,  risultano ad oggi

eseguite e collaudate le opere relativamente alle adduzioni dell’acqua, alla

fognatura ed al metano; risultano completamente realizzate, ma non collaudate le

opere relative alla rete elettrica, non sono state eseguite le opere relative alla

viabilità interna (asfaltatura, segnaletica ecc) ed alla illuminazione pubblica; non

risulta eseguito il piazzale con stazione fotovoltaica nell'area contigua al Lotto “F”

(opera prevista in convenzione).

Oggetto della presente valutazione sono:

1) unità immobiliari facenti parti di  fabbricato ad uso residenziale insistente



nel lotto denominato “C” 

2) Terreni agricoli di modesta entità contigui al comprto

3) Terreno edificabile insistente nel lotto denominato “F”

Immobili di cui al punto 1:

Il fabbricato principale insistente nel lotto C, si sviluppa su due piani fuori terra ed

un piano seminterrato e risulta costituito da 6 unità abitative (di cui quattro oggetto

della presente stima) resedi e cantine pertinenziali, garages e posti auto scoperti.

L'accesso alle quattro unità residenziali è garantito attraverso un vialetto esterno

identificato con il sub. 4 della particella 463, mentre gli accessi alle unità

identificate con i sub. 9 ed 11 della particella 463 si dipanano dalla strada di

lotizzazione.

L'intero fabbricato è realizzato con struttura  portante in calcestruzzo armato, i solai

sono in latero-cemento tipo Bausta.

La tamponatura esterna è costituita da blocco tipo Poroton;  la facciata esterna è

intonacata e non tinteggiata. 

Nelle aree condominiali sono presenti cordoli in calcestruzzo per contenimento

terra, sprovvisti di elementi di protezione dal rischio di caduta dall'alto.

Appartamento 1a)

L’unità immobiliare si sviluppa su di un unico livello  al piano terreno ed è

composta a piano terra da cucina/soggiorno, due camere, bagno, disimpegno,

terrazzo e a piano interrato da garage collegato da scala interna oltre che da rampa

condominiale identificata con il sub. 4, il tutto corredato a piano terra da resede

esclusivo disposto su due lati.

Si accede all’appartamento attraverso  passo pedonale che risulta contiguo ai resedi

di proprietà esclusiva delle unità immobiliari limitrofe ed alla p.lla 476.

Internamente tutti  i locali   sono intonacati e non tinteggiati;  

Gli infissi esterni sono in legno con vetro camera, persiane  in legno, accesso

all'abitazione con portafinestra in legno, porta accesso all'autorimessa  in metallo

con meccanismo basculante. 

Le altezze interne utili sono pari a 2,70 ml al piano terra e 2,40 ml al piano

interrato.



L’unità immobiliare è dotata di impianto idrico, impianto elettrico completamente

sottotraccia,  impianto sanitario con condotta fognaria di lottizzazione allacciata alla

fognatura comunale, impianto termico autonomo.

La porzione immobiliare confina con  p.lla 463 sub 4 e 5 (spazi a comune), p.lla

463   sub.15, sub 16, sub. 7, sub. 8 e p.lla 92.

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente: 

Destinazione Superficie espressa in m.q.
Vani utili ed accessori

diretti
76

Terrazze 3

Box auto 41

Resede 52

Per la determinazione della consistenza commerciale si è provveduto alla

determinazione della superficie ragguagliata detta anche superficie convenzionale

ottenuta moltiplicando i coefficienti correttivi in funzione della destinazione d'uso

dei singoli locali non principali e precisamente:

cantina 25%, garage  50%, terrazzo 25%, giardini o parti scoperte esclusive 15%

posto auto scoperto 20%; per un totale di una superficie convenzionale complessiva

di m.q.  105,05

Il cespite immobiliare risulta identificato al Vigente Catasto fabbricati del Comune

di Civitella in Val di Chiana:

Fg. P.lla Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita 

28 463 6 A/3 3 4 vani € 216,91 
  

Fg. P.lla Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita 



28 463 12 C/6 3 37 mq € 122,30 

Appartamento 1b

L’unità immobiliare è posta al piano terreno ed è composta da: cucina/soggiorno,

due camere, bagno, disimpegno, al piano interrato da garage e cantina collegati al

piano superiore da scala interna oltre che da rampa condominiale identificata con il

sub. 4, il tutto corredato da resede esclusivo disposto su di un lato.

Si accede all’appartamento attraverso  passo pedonale che risulta contiguo ai resedi

di proprietà esclusiva delle unità immobiliari limitrofe ed alla p.lla 476.

Internamente tutti gli ambienti dell’unità immobiliare sono al grezzo delle murature

e delle tamponature; non sono presenti rivestimenti, pavimentazione e neanche

infissi, sono presenti  impianti di adduzione acqua, riscaldamento e scarichi ma non

completati.

La porzione immobiliare confina con  p.lla 463 sub 4 e 5 (spazi a comune), p.lla

463   sub.8, sub 6, sub. 9  e sub. 13.

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente: 

Destinazione Superficie espressa in m.q.
Vani utili ed accessori

diretti
64

Garage 19

Cantina 16

Resede 11

Per la determinazione della consistenza commerciale si è provveduto alla

determinazione della superficie ragguagliata detta anche superficie convenzionale

ottenuta moltiplicando i coefficienti correttivi in funzione della destinazione d'uso

dei singoli locali non principali e precisamente:

cantina 25%, garage  50%, terrazzo 25%, giardini o parti scoperte esclusive 15%

posto auto scoperto 20%.

per un totale di una superficie convenzionale complessiva di m.q.  79,15



Il cespite immobiliare risulta identificato al Vigente Catasto fabbricati del Comune

di Civitella in Val di Chiana:

Fg. P.lla Sub. Categoria

28 463 7 Unita in corso di costruzione
  

Lotto 1c 

L’unità immobiliare è posta al piano primo ed è composta da: cucina/soggiorno, due

camere, bagno, disimpegno ed è corredata a piano terra da resede esclusivo, a piano

interrato da garage e cantina.

All’appartamento si accede attraverso una scala  esterna in calcestruzzo armato

sprovvista di parapettatura che collega il resede al piano primo.

L'accesso alla cantina e garage è garantito attraverso una scala di collegamento

posta nel resede esclusivo oltre che da rampa condominiale identificata con il sub. 4

Internamente tutti gli ambienti dell’unità immobiliare sono al grezzo delle murature

e delle tamponature; non sono presenti rivestimenti, pavimentazione e neanche

infissi, sono presenti  impianti di adduzione acqua, riscaldamento e scarichi ma non

completati. 

La porzione immobiliare confina con  p.lla 463 sub 4 e 5 (spazi a comune), p.lla

463   sub.15, sub 11, sub. 7,sub 12  e sub. 6.

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente: 

Destinazione Superficie espressa in m.q.

Vani utili  58

Garage 19

Cantina 16

Resede 15



Per la determinazione della consistenza commerciale si è provveduto alla

determinazione della superficie ragguagliata detta anche superficie convenzionale

ottenuta moltiplicando i coefficienti correttivi in funzione della destinazione d'uso

dei singoli locali non principali e precisamente:

cantina 25%, garage  50%, terrazzo 25%, giardini o parti scoperte esclusive 15%

posto auto scoperto 20%.

per un totale di una superficie convenzionale complessiva di m.q.  73,75.

Il cespite immobiliare risulta identificato al Vigente Catasto fabbricati del Comune

di Civitella in Val di Chiana:

Fg. P.lla Sub. Categoria

28 463 8 Unita in corso di costruzione
  

Appartamento 1d

L’unità immobiliare è posta al piano primo ed è composta da: cucina/soggiorno, due

camere, bagno, disimpegno, terrazzo e corredata a piano terra da posto auto

scoperto, resede esclusivo, ed al piano interrato da garage e cantina collegati al

resede pertinenziale da scala esterna, oltre che da rampa condominiale identificata

con il sub. 4.

All’appartamento si accede attraverso una scala esclusvia esterna in calcestruzzo

armato insistente nel resede esclusivo.

Internamente tutti gli ambienti dell’unità immobiliare sono al grezzo delle murature

e delle tamponature; non sono presenti rivestimenti, pavimentazione e neanche

infissi; sono presenti impianti di adduzione acqua, riscaldamento e scarichi ma non

completati.

La porzione immobiliare confina con p.lla 28 sub. 9 e 13 al piano interrato, p.lla 28

sub. 4 (a comune) p.lla 476 a piano terra, p.lla 28 sub. 8 a piano primo.

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente: 



Destinazione Superficie espressa in m.q.
Vani utili ed accessori

diretti
65

Terrazzo 3

Garage 19

Cantina 16

Posto Auto scoperto 13

Resede 9

Per la determinazione della consistenza commerciale si è provveduto alla

determinazione della superficie ragguagliata detta anche superficie convenzionale

ottenuta moltiplicando i coefficienti correttivi in funzione della destinazione d'uso

dei singoli locali non principali e precisamente:

cantina 25%, garage  50%, terrazzo 25%, giardini o parti scoperte esclusive 15%

posto auto scoperto 20%.

per un totale di una superficie convenzionale complessiva di m.q.  83,20

Il cespite immobiliare risulta identificato al Vigente Catasto fabbricati del Comune

di Civitella in Val di Chiana:

Fg. P.lla Sub. Categoria

28 463 11 Unita in corso di costruzione

Posto auto scoperto 1e

Posto auto scoperto posto al piano interrato a cui si accedde da rampa a comune. 

Il posto auto, pavimentato con mattoncini autobloccanti del tipo “macevi” confina

con  p.lla 463 sub. 4 (a comune), sub. 15  p.lla 92 e p.lla 253.

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente: 

Destinazione Superficie espressa in m.q.



Posto auto scoperto 12

Il cespite immobiliare risulta identificato al Vigente Catasto fabbricati del Comune

di Civitella in Val di Chiana:

Fg. P.lla Sub. Categoria

28 463 10 Unita in corso di costruzione
   

Posto auto scoperto 1f

Posto auto scoperto posto al piano terra a cui si accedde da strada di lottizzazione. 

Il posto auto, pavimentato con mattoncini autobloccanti del tipo “macevi” confina

con  p.lla 463 sub. 4 (a comune), sub. 15  p.lla 92 e p.lla 253.

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente:   

Per il calcolo della consistenza del cespite immobiliare oggetto di valutazione si è

proceduto in fase di sopralluogo al rilievo metrico dal quale è stata determinata la

superficie lorda e precisamente: 

Destinazione Superficie espressa in m.q.

Posto auto scoperto 13

Il cespite immobiliare risulta identificato al Vigente Catasto fabbricati del Comune

di Civitella in Val di Chiana:

Fg. P.lla Sub. Categoria

28 463 14 Unita in corso di costruzione

2) Terreni agricoli

Terreni ad uso agricolo ubicati nel Comune di Civitella in Val di Chiana della superficie

catastale complessiva di mq 103 e dislocati in zone non contigue, limitrofe al comparto



di lottizzazione. 

I terreni, non presentano alcuna vocazione edificatoria ne tantomeno agricola viste le

limitate dimensioni, forme  e contesto. 

I cespiti immobiliare risultano identificati al Catasto Terreni del Comune di Civitella in

Val di Chiana:  

Fg. P.lla Cat. Cl Cons. 
Reddito

Domenicale
Reddito Agrario

28 483 Uliveto 3 6 mq € 0,01 € 0,01

28 486 Uliveto 3 88 mq € 0,11 € 0,16

28 493 Uliveto 2 9 mq € 0,02 € 0,02

I terreni confinano:

1. per quanto riguarda la particella 493 con le p.lle 471, 496 e strada vicinale

2. per quanto riguarda la particella 483 e 486 con le p.lle   319, 482, 485 e strada

comunale. 

3) Terreno edificabile

Terreno edificabile ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana della superficie

catastale complessiva di mq 323, a cui si accede da via di Santo Spirito.

Il lotto si presenta di forma trapezoidale.

Insistente su piano attuativo n.ro 180 “Tuori” rilasciato dal Comune di Civitella in

Valdichiana con Delibera n.ro 129 del 27.08.2011 fa parte del lotto denominato F

avente la superficie totale di m.q. 982 ed una potenzialità edificatoria di 392 m.q. di

S.U.L. 

La modalità costruttiva e tipologica ipotizzata è stata definita nell'art. 4 delle norme

tecniche di attuazione comparto edificatorio “UI 1 R” Tuori (vedasi all'uopo la

documentazione allegata).

Al solo scopo esemplificativo si riporta le caratteristiche tipologiche più rilevanti: 

- tipologia quadrifamiliare/trifamiliare altezza massima 7 m.l.; garage fuori terra

copertura edificio a falde.

Il terreno, non recintato, confina   p.lla 540, p.lla 528, p.lla 470, p.lla 465, p.lla 467,

p.lla 459 e strada vicinale salvo altri.



I cespiti immobiliare risultano identificati al Catasto Terreni del Comune di Civitella in

Val di Chiana:  

Fg. P.lla Cat. Cl Cons. 
Reddito

Domenicale
Reddito Agrario

28 539 Area Urbana  149 mq 

28 541 Uliveto 3 144 mq € 0,19 € 0,26

28 466 Area Urbana 5 mq

28 468 Area Urbana 5 mq

28 458 Relit. Strad.  20 mq 

5 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

Gli immobili  ad oggi risultano liberi e non occupati.

6 CONFORMITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA

Il fabbricato risulta costruito nell'ambito del Piano Attuativo n. 180 con variante

al RU (p.e. n.472/2009) da  parte del Consiglio Comunale di Civitella in Val di

Chiana con delibera n. 69 del 29 dicembre 2010, in base ed in conformità al

permesso di costruire n. 387/2012 rilasciato dal Comune di Civitella in Val di

Chiana in data 10 agosto 2012  con Comunicazione di Inizio Lavori in data 16

ottobre 2012. Ai sensi dell'articolo 30 comma 3 del D.L. 69/2013 converito in

legge n.98/2013 è stata richiesta in data 7 luglio 2015, protocollo n. 0011300 la

proroga di fine lavori di due anni.

Le opere ad oggi realizzate risultano conformi ai titoli abilitativi di cui sopra.

Si precisa che per completare i lavori e rendere abitabili le unità immobiliari

sarà necessario presentare la comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 136

comma 4, l.r. 64/2014 e relativa attestazione asseverata di agibilità ai sensi dell'

art. 149, l.r. 65/2014.

 



7 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI 

Per quanto concerne i prezzi unitari a fronte dei quali scaturisce la valutazione,

questi sono stati indicati sulla base di medie ponderate derivanti da indagini di

mercato svolte direttamente sul territorio su cui insistono gli immobili. 

Nell’ambito della presente valutazione, si è tenuta in debita considerazione

l’attuale stagnazione del mercato immobiliare.

La valutazione che lo scrivente si accinge ad esporre, prende in considerazione

le condizioni generali di manutenzione degli immobili, il contesto logistico-

ambientale, la presenza o meno di infrastrutture, nonché i prezzi normalmente

applicati per compravendite immobiliari che si possono ritenere simili.

Il criterio di stima adottato è del  tipo comparativo, cioè il valore attribuito, è

stato rapportato ad immobili similari aventi fondamentalmente le analoghe

caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Per tutti gli immobili ad eccezione delle aree agricole  ricadenti fuori dal

contesto di lottizzazione è stato applicato un deprezzamento valutato in ordine

alle spese che devono  essere sostenute da tutti i lottizzanti per completare  le

opere di lottizzazione previste nella convenzione stipulata con il Comune di

Civitella in Valdichiana; determinati in ordine all'incidenza che ogni singolo

immobile  grava sull'intera lottizzazione.   

I beni rientranti nel lotto C sono stati valutati per comparazione diretta e

deprezzati della percentuale determinata in funzione dell’incidenza dei costi

delle lavorazioni necessarie per il completamento delle opere  (parte degli

impianti e  finiture varie), per renderla quindi abitabile e funzionale.

Per quanto attiene il calcolo della consistenza, è stato utilizzato  il parametro

della superficie convenzionale ottenuta determinando le superfici lorde

accessorie moltiplicate per coefficienti di detrazione.

La superficie ragguagliata così ottenuta (detta anche superficie convenzionale),

è stata quindi moltiplicata per il valore unitario a metro quadrato individuato

dallo scrivente sulla scorta di indagini di mercato.

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche



dell’immobile e del suo stato di manutenzione  si procede alla determinazione

del più probabile valore di mercato all'attualità: prendendo in considerazione

immobili   che presentano uguali caratteristiche fisiche e di pari consistenza,

tenendo conto della loro ubicazione, della fruibilità, del loro stato di

manutenzione, delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche, delle pertinenze,

sentiti  i valori di mercato presso agenzie immobiliari,  tenuto conto delle

correnti di domanda e offerta.

Per quanto sopra espresso  posso ritenere congruo un valore attuale di: 

appartamento 1/a     € 1.500,00  a m.q.  x  m.q.  105.05 = € 157.575,00

appartamento 1/b     € 1.500,00  a m.q.  x  m.q.    79,15 = € 118.725,00

appartamento 1/c     € 1.500,00  a m.q.  x  m.q.   73.75  =  € 110.625,00 

appartamento 1/d     € 1.500,00  a m.q.  x  m.q.   83.20 =  €  124.800,00 

posto auto scop. 1/e   €    600,00  a m.q.  x  m.q.    12,00 =  €      7.200,00 

posto auto scop. 1/f   €    600,00  a m.q.  x  m.q.    13,00 =  €      7.800,00 

Di seguito sono riportate le percentuali di incidenza dei costi per eseguire e

completare l'opera (comprensiva di spese tecniche ed escluse le opere di

urbanizzazione per le quali è stata redatta una separata valutazione). 

Acquisto terreno,  oneri 15,0 %
Scavi   2,0 %
Opere in cemento armato 11,0 %
Murature e tramezzature             10,0 %
Intonaci civili per interni   3,0 %
Intonaci civili per esterni                 2,0 %
Solai di calpestio e copertura e manto 11,0 %
Canne fumarie e comignoli   1,0 %
Scarichi e fognature   1,0 %
Soglie e davanzali   2,0 %
Pavimenti, interni ed esterni, massetti e rivestimenti   5,0 %
Cordoli per vialetti, muri contenimento,    6,0 %
Recinzioni, parapetti e sistemazioni esterne condominiali   2,0 %
Impermeabilizzazioni ed isolamento   1,0 %
Pluviali, gronde e canali (opere di lattoneria)   1,0 %
Verniciature e tinteggiature   3,0 %
Impianti idro-sanitari, elettrici , distribuzione gas 16,0 %
Infissi esterni, interni, portoni   8,0 %



        Totale opera finita 100%

In base a quanto riscontrato in sede di sopralluogo (vedasi all'uopo la
documentazione fotografica allegata), è stato valutato  lo stato di avanzamento
lavori per ogni singola unità immobiliare ed in particolare:

– Appartamento 1a  95,00%.
– Appartamento 1b  63,00%.
– Appartamento 1c  63,00%.
– Appartamento 1d  63,00%.
– posto auto scoperto 1e             100,00%
– posto auto scoperto 1f             100,00%

Per quanto sopra le unità immobiliari subiranno un deprezzamento pari all'importo
dei lavori necessario per il proprio completamento al fine di raggiungere i requisiti
necessari a cui è stato attribuito il valore per comparazione: 

appartamento 1/a     € 157.575,00 x 95% = € 149.696,00

appartamento 1/b     € 118.725,00 x 63% = €   74.796.75

appartamento 1/c     € 110.625,00 x 63% = €   69.693,75

appartamento 1/d     €  124.800,00 x 63% = €   78.624,00

- terreno agricolo m.q. 5,00:

2,1 Comune di Civitella in Valdichiana foglio 28 p.lla 493 superficie m.q. 9,00

m.q. 9,00 x € 5,00 = € 45,00

2,2 Comune di Civitella in Valdichiana foglio 28 p.lla 486 e 483 superficie totale

di m.q. 94,00

m.q. 94,00 x € 5,00 = € 470,00

– terreno edificabile € 450,00 a m.q./s.u.l. 

€ 450,00 s.u.l. x m.q. 128.94 = € 58.023,00

Un ultima considerazione di stima prende in esame i costi che ogni proprietario

di immobili insistenti nel comparto  deve corrispondere per ultimare le opere di

urbanizzazione.

In merito a convenzione stipulata con Comune di Civitella e da sopralluogo

eseguito in data 21.09.2017 si rileva quindi che alcune opere di urbanizzazione



non sono state eseguite e precisamente:

– manto stradale

– illuminazione pubblica

– parcheggio

– stazione fotovoltaica

Le opere di cui sopra  sono state stimate prendendo in cosiderazione i computi

precedenti e riportati ai valori attuali per un importo complessivo di circa €

70.000,00.

Sulla base dell'incidenza della potenzialità  edificatoria espressa in S.U.L. che

ogni singolo lotto  gode in ordine al piano attuativo rilasciato dal Comune di

Civitella in Valdichiana, viene riportata  di seguito  la ripartizione millesimale

delle spese di urbanizzazione da sostenere:

SUL di comparto m.q.  1670,00

€ 70.000,00 : 1670,00 =   41,92 €/m.q.

appartamento 1/a     SUL 76,00 m.q. X 41,92 = € 3.185,92

appartamento 1/b     SUL 64,00 m.q. X 41,92 = € 2.682,88

appartamento 1/c     SUL 58,00 m.q. X 41,92 = € 2.431,36

appartamento 1/d     SUL 65,00 m.q. X 41,92 = € 2.724,80

terreno edificabile SUL  128,94 m.q. X 41,92 = € 5.405,16 

Si procede con la valutazione tenendo conto delle dovute detrazioni: 

appartamento 1/a     € 149.696,00 - € 3.185,92 = € 146.783,08

appartamento 1/b     €  74. 796,75 - € 2.682,88 = € 72.113,87

appartamento 1/c     €   69.693,75 - € 2.431,36 = € 67.262,39

appartamento 1/d     € 78.624,00 -  € 2.724,80  = € 75.899,20

terreno edificabile € 58.023 -  € 5.405,16       = € 52.617,84 

Riepelogo valutazioni:

1/a appartamento     € 146.783,08 che si arrotonda ad  €146.800,00



1/b appartamento     € 72.113,87 che si arrotonda ad   € 72.100,00

1/c appartamento      € 67.262,39 che si arrotonda ad   € 67.250,00

1/d  appartamento    € 75.899,20 che si arrotonda ad   € 75.900,00

1/e posto auto scop.           €   7.200,00 

1/f  posto auto scop.            €   7.800,00

2.1 terreno agricolo € 45,00 che si arrotonda a     €        50,00

2.2 terreno agricolo € 470,00 che si arrotonda a     €      450,00

3   terreno edificabile € 52.617,84 che si arrotonda ad   € 52.600,00

per un importo complessivo di 430.150,00  

(diconsi euro quattrocentotrentamilacentocinquanta,00)

Arezzo li 20/01/2018                                  

                
                                                               

Il perito esperto nominato 

    Geom. Andrea Nencioli

Elenco Allegati 

01 – Inquadramento aereo

02 – Inquadramento aereo con individuazione lotti 

03 – Planimetria generale

04 – Estratto di mappa catastale scala 1:2000

05 - Estratto planimetrico in scala 1:200

06 –Documentazione estratta dall’Ufficio Provinciale di Arezzo, Servizio di

pubblicità Immobiliare: elenco ispezioni e note;

07 – Perizia anonima;

08 - Documentazione fotografica

09 – Visure Catastali

10 – Norme Tecniche di Attuazione

Il perito esperto nominato 

    Geom. Andrea Nencioli


