














































AL TRIBUNALE DI AREZZO

AL GIUDICE DOTT. SSA ILARIA BENINCASA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

PROCEDIMENTO N° 241/2010 R.E.

CONTRO BOCCI SANDRO

PERIZIA DI STIMA

Arezzo, 2 gennaio 2018 Dott. Ing. Luca Stocchi
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Il sottoscritto Ing. Luca Stocchi nato ad Arezzo il 4 giugno 1966, residente ad Arezzo in 

via della Regghia 32/F, C.F. STCLCU66H04A390G, P. IVA 01490820519, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n°788, è stato nominato Consulente

Tecnico per la stima di un terreno nel comune di Arezzo, nel procedimento n° 241/2010 R.E. 

contro BOCCI SANDRO come da incarico del giudice che ha disposto di valutare l’insieme 

dei beni nelle procedure riunite  (ex 190- 2016 e 241-210)(allegato 1)

Sulla base della documentazione disponibile in cancelleria telematica è emerso che 

l’immobile consiste in una villa con parco adiacente, di proprietà del Sig. Bocci Sandro nato 

a Bibbiena il 5 dicembre 1949, codice fiscale n. BCC SDR 49T05 A8510. Si è provveduto 

ad integrare la documentazione fornita con una visura storica dell’immobile (allegato 2) 

richiesta presso il catasto di Arezzo, con l’indicazione delle superfici, in quanto non riportate 

nelle precedenti disponibili in cancelleria.

I beni risultano acquisiti con atto notaio Veltroni Guglielmo del 28 marzo 1986. Parte 

venditrice Sig.ra Romani Mirella, nata ad Arezzo l’11 luglio 1931, codice fiscale RMN MLL 

31L51 A390X, parte acquirente Bocci Sandro nato a Bibbiena il 5 dicembre 1949, codice 

fiscale BCC SDR 49 T05A851O registrato ad Arezzo il 17/04/1986 n. 2081 volume 215 

(allegato 3)). La precedente proprietaria aveva acquisito il bene dalla Sig.ra Barbagli Ada 

nata ad Arezzo il 31/10/1921 con atto compravendita Notaio Veltroni del 04/06/1971 

repertorio 29137 registrato ad Arezzo al n. 1737 del 17/06/1971. (allegato 4). 

I beni oggetto di valutazione possono essere di seguito così riepilogati:

IMMOBILE A) VILLA fabbricato unifamiliare, composto da un unico appartamento su 

due piani con resede esclusivo, e cantina situata in prossimità dell'abitazione all'interno del 

resede; il tutto ubicato nel Comune di Arezzo Loc. Le Poggiola Via di Pellicciaia 96.

TIPOLOGIA COSTRUZIONE IMPIANTI E FINITURE: L’edificio è realizzato in 

muratura portante, intonacata esternamente, portoncino di ingresso in legno massello, infissi 

interni ed esterni in legno, copertura in legno, manto di copertura in tegole e coppi.

Internamente i pavimenti sono in cotto. Impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in
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ghisa. L’impianto elettrico e termico hanno le caratteristiche di quelli realizzati secondo le 

normative degli anni 1980.

L’edificio è dotato di certificato di abitabilità (allegato 5).

DESCRIZIONE: 

L’unità immobiliare è così composta:

- piano terra: loggia antistante l'ingresso, ingresso, vano scala, cucina, disimpegno, bagno, 

corridoio, cantina, e un grande soggiorno. All'esterno nella parte retrostante è stata realizzata

una tettoia ed un forno;

- piano primo: soggiorno, quattro camere tre bagni, corridoio ripostiglio e nella parte 

finale del corridoio, adiacente alla camera principale, è stato ricavato un guardaroba; nella 

parte retro del fabbricato da dove si accede alla centrale termica è stato realizzato un locale 

dalla chiusura di un porticato.

L’altezza interna dei locali è varia e va da ml 2,50 a ml 2,85 a piano terra e 2,65 a 4,10 a 

piano primo. L’unità immobiliare è corredata di resede esclusivo di circa metri quadrati 1885

tutto a giardino, delimitata nel fronte strada da cancello con tettoia, ed ai lati da recinzione 

costituita da muretti a secco.

ESPOSIZIONE E CONDIZIONI DI MANUTENZIONE:

La facciata principale dell’edificio è esposta a sud; gli ambienti del soggiorno sono esposti a 

ovest, le condizioni di manutenzione sono discrete, tuttavia in alcuni punti sono presenti 

tracce di umidità. Gli infissi esterni necessitano di manutenzione.

CONFINI: l'immobile oggetto di pignoramento confina con strada vicinale e con la particella

222 adibita a uliveto di proprietà Bocci Sandro, che verrà più dettagliatamente descritto al 

punto b.

DATI CATASTALI:

Detto fabbricato è così censito al catasto fabbricati del Comune di Arezzo sezione B - foglio 

35 particella 4, categoria A/1 classe 3 di vani 16 rendita euro 2.974,79 Loc. Le Poggiola Via 

di Pellicciaia 96 a piano terra e primo in carico a Bocci Sandro nato a Bibbiena il 05/12/1949 

C.F. BCC SDR 49T05 A851O, proprietario per l'intera quota.
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UTILIZZO IMMOBILE E REGIME PATRIMONIALE CONIUGI:

L'unità immobiliare in oggetto è abitata dal signor Bocci Sandro e dal suo nucleo familiare; 

i coniugi Bocci risultano essere coniugati in regime di separazione dei beni (allegato 6).

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE:

Dalle ricerche effettuate presso l’ufficio urbanistica di Arezzo risulta quanto di seguito 

riportato. L’edificio originario, edificio colonico in stile leopoldino è stato edificato

antecedentemente al 1967 successivamente con licenza edilizia n. 566 del 23 Agosto 1972

(allegato 7) è stato ristrutturato dalla proprietaria precedente (Romani Mirella in 

Quacquarelli).

Risultano presentate ulteriori pratiche edilizie e più precisamente:

- Pratica edilizia 2103-87 relativa al restauro e risanamento conservativo dell’edificio 

per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione edilizia n.199 del 10/02/1988 (allegato 

8)

- Pratica edilizia DIA 3475-2002 per realizzazione di tettoia e pergolato (allegato 9)

- Pratica edilizia DIA 3477- 2002 per la trasformazione di annesso edilizio in 

dependence (allegato 10)

Gli ultimi due interventi non sono mai stati realizzati.

Effettuata la comparazione tra la consistenza degli edifici e quanto riportato nei titoli 

autorizzativi posso asserire che:

- l’edificio non è conforme alle normative edilizie sia per opere eseguite in difformità dei 

titoli autorizzativi e sia per opere eseguite in assenza.

DESCRIZIONE DEGLI ABUSI RISCONTRATI. Durante il secondo sopralluogo del 12 

dicembre 2017, abbiamo riscontrato:

1) lievi modifiche ai prospetti per diversa forma di finestre a piano terra e modifica di 

apertura;

2) tra il locale cucina ed il locale pranzo soggiorno a piano terra è stata realizzata una 

contro parete che ingloba un caminetto;

3) realizzazione di tettoia e forno nella parte retrostante dell'edificio con conseguente 

modifica della scalinata esterna di accesso al locale centrale termica;
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4) al piano primo, realizzazione di vano di mq 11,56 ricavato dalla tamponatura di 

porticato esistente sul lato retrostante ed antistante la centrale termica;

5) dalla divisione di un bagno a piano primo è stato realizzato un locale lavanderia, non 

presente negli elaborati grafici dell’ultima concessione edilizia approvata;

6) nella parte di soggiorno a piano primo è stato realizzato un caminetto;

7) realizzazione di guardaroba ricavato nella parte finale del corridoio a piano primo ed 

antistante la camera da letto principale, con l’apertura di una nuova porta d’accesso 

dalla camera;

8) il bagno principale al piano primo è stato allargato di circa 50 cm , per fare spazio ad 

una vasca idromassaggio, prendendo spazio alla camera adiacente.

Assunte informazioni presso i competenti uffici posso asserire che:

Gli abusi interni consistenti nella diversa disposizione degli ambienti sono sanabili con una 

pratica di edilizia libera tardiva, al costo di 1.000,00 €. (C.I.L.A. tardiva ex. Art 136 legge 

65-2014)

Per quanto riguarda invece gli aumenti di volumetria, relativi al punto 3 e 4, la normativa non 

permette di sanare tali abusi perché l’edificio è ricompreso nella categoria “Altri edifici di 

antica formazione da sottoporre a conservazione” con una specifica normativa di riferimento

in materia d’interventi edilizi possibili (allegato 13).

Le spese per nuovo accatastamento sono quantificabili in € 1.000,00.

Le spese tecniche per redigere dette pratiche si stimano in euro 2.000,00.

Riepilogando il costo per la regolarizzazione è dato dalla sommatoria dei costi relativi ai 

diritti ed oneri comunali, con le spese tecniche, per un importo di circa euro 4.000,00. A cui 

vanno aggiunti euro 5000,00 per la demolizione ed il ripristino dei volumi non sanabili.

LOCAZIONI O COMODATI: Da verifiche fatte presso l’Ufficio del registro di Arezzo non 

emergono contratti di locazione immobiliare, mentre risulta un comodato di beni mobili del 

26 maggio 2014, registrato (allegato 16) relativo a mobilio di proprietà della figlia a favore 

di Bocci Sandro e Zahner Maria Esther posti all’interno dell’abitazione. 
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IMMOBILE B) TERRENO 

COMUNE: Arezzo

LOCALITA’: Le Poggiola 96

DESCRIZIONE: trattasi del parco recintato adiacente la villa di proprietà dello stesso 

Bocci Sandro coltivato ad olivi (circa 70 piante) posto su più livelli. In prossimità dei confini 

e delle zone d’intersezione dei gradoni sono presenti piante ad alto fusto consistenti in pini e 

bosco ceduo mentre in corrispondenza delle scalinate e dei viali di transito si trovano piante 

ornamentali e cipressi. Il parco non è illuminato. Il terreno ha al suo interno un pozzo per 

l’irrigazione con relativa pompa. Sono stati realizzati muri di contenimento in pietra oltre a 

gradinate che oltre ad agevolare l’accesso conferiscono maggior pregio all’intera proprietà.

DATI CATASTALI: censito al Catasto Terreni del Comune di Arezzo, Sezione 

Valdichiana, foglio 35, particella 222 are 82.75 reddito dominicale euro 19,23 e reddito 

agrario euro 21,37 (allegato 11).

ESPOSIZIONE: sud ovest

SUPERFICIE CATASTALE; mq 8275

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE: buone; esiste un pozzo per l’irrigazione.

CONFINI: Bocci, Focarelli, Sassoli, Lolli salvo altri.

ACCESSORI: esiste una costruzione pertinenziale inserita in una nicchia naturale del 

terreno, risalente al 97, non sanabile perché non possiede la doppia conformità urbanistica.

VINCOLI SU ATTITUDINE EDIFICATORIA: dal titolo di provenienza è emerso che 

esiste un vincolo, a favore del Comune di Arezzo trascritto il 10 luglio 1972 particolare 5621 

atto notaio Veltroni 3 luglio 1972, con il quale la Signora Romani Mirella si è obbligata per 

se , eredi e successori a qualsiasi titolo, a non costruire o a far costruire altri fabbricati 

sull’appezzamento di terreno se non con il consenso del Comune di Arezzo, riconoscendo al 

vincolo efficacia erga omnes, facendo salve eventuali più favorevoli soluzioni consentite dai 

P.R.G. (allegato 12).

VINCOLI STORICI ARTISTICI O BOSCHIVI: dalle ricerche effettuate presso le mappe 

disponibili non risultano vincoli storici o artistici, o boschivi, tuttavia il bene è una pertinenza 

dell’edificio principale che è ricompreso nella categoria “Altri edifici di antica formazione 
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da sottoporre a conservazione” con una specifica normativa di riferimento in materia 

d’interventi edilizi possibili (allegato 13).

SERVITU’: l’esame dell’atto compravendita Notaio Veltroni del 04/06/1971 repertorio 

29137 registrato ad Arezzo al n. 1737 del 17/06/1971 (allegato 4) ha permesso di accertare 

l’esistenza di una servitù attiva e gratuita di acquedotto mediante pompa elettrica di 

sollevamento sulla particella 651 del foglio 35 di altra proprietà. 

DETINAZIONE URBANISTICA: il certificato di destinazione urbanistica n. 471/2016 

(allegato 14) riporta che il bene risulta inserito nel sottosistema V2 di tipo E destinato ad uso 

agricolo.

ABUSI RISCONTRATI: durante il primo sopralluogo del 28 marzo 2017, abbiamo 

riscontrato l’esistenza di un fabbricato destinato, ad uso pertinenziale dell’abitazione,

realizzato nel ’97, inserito in una nicchia naturale del terreno e parzialmente interrato. 

Abbiamo appurato che l’annesso, adibito a legnaia, risulta funzionale all’edificio principale 

che in base al vigente Piano urbanistico è stato classificato come edificio di antica formazione 

da sottoporre a conservazione”, (allegato 13) . Per questi particolari edifici le norme tecniche 

di attuazione al P.R.G., in particolare l’articolo 28 comma 3 (allegato 15) prevedono che sui 

volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se realizzati con 

materiali ed elementi formali e decorativi che non presentano alcun valore storico

architettonico, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia, senza incremento 

di S.U.L (Superficie Utile Lorda). In pratica non sono ammesse addizioni.

L’immobile, quindi non risulta sanabile sia sulla base della normativa vigente sia in virtù 

del vincolo trascritto a favore del Comune di Arezzo, ancora efficace, che richiedeva un 

esplicito consenso da parte di quest’ultimo per ogni costruzione realizzata nel terreno

(allegato 12).

LOCAZIONI O COMODATI: Da verifiche fatte presso l’Ufficio del registro di Arezzo 

non emergono contratti di locazione immobiliare.
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STIMA BENE A (VILLA)

Per la valutazione si considerano i valori riportati nella pubblicazione OMI primo 

semestre 2017 (Osservatorio Mercato Immobiliare) (allegato 17) dell’Agenzia dell’Entrate 

per la zona in oggetto relativi alle “Ville e villini” per stato conservativo “NORMALE” che 

risultano:   

Min 1350€/mq - Max 1750 €/mq, 

Per quanto riguarda la superficie commerciale viene considerata quella al lordo delle 

murature così come praticato nelle compravendite (la minore superficie tra il 150% della 

superficie dei vani principali e la sommatoria del 100% vani principali +50% vani accessori 

+25% vani non direttamente accessibili, rif. Circolare n.13/2015 Agenzia del Territorio).

Non si considerano come fabbricati, ma come terreno nudo, il locale cantina esterna,

completamente da ristrutturare. 

Date le attuali condizioni di conservazione e manutenzione, si ritiene congruo attribuire 

un valore unitario di stima pari a 1650,00 €/mq

VILLA CON RESEDE:
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STIMA BENE B (TERRENO- ULIVETO)

Occorre evidenziare che il mercato dei terreni agricoli ha risentito per molti anni dei criteri 

di valutazione automatica previsti dal DPR 131/86 (Testo unico delle imposte di registro) 

pertanto i prezzi dichiarati sugli atti traslativi, fino a pochi anni fa erano quelli determinati 

sulla scorta dei redditi dominicali che nulla avevano a che fare con i reali valori di mercato.

Accantonato il primo criterio di valutazione, come base di partenza abbiamo preso i 

seguenti riferimenti:

1) VALORI AGRICOLI MEDI: forniti dall’Agenzia del territorio in base al 

pronunciamento n. 1 della Commissione provinciale di Arezzo del 28 febbraio 2017 (allegato 

15) che individuano come valore di esproprio, per le colline di Arezzo, coltivate ad oliveto 

promiscuo (cioè quando la densità delle piante è compresa tra le 80 e le 199 per 10000 mq)

il prezzo di euro 15.200,00 /ettaro – 1,5 euro/mq; I Valori Agricoli Medi (VAM) sono stati 

introdotti dall’art. 16 della Legge n. 865/1971 essenzialmente per l’utilizzo nell’ambito delle 

procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 

327/2001, e in particolare per la determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione 

previste per i proprietari coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo professionale e per i 

fittavoli/coloni dei fondi oggetto di esproprio.

2) LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI DELLA 

PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2017: elaborato dall’Osservatorio dei valori agricoli, 

organismo che fornisce una statistica dei prezzi praticati per i terreni nelle varie zone, che per 

la provincia di Arezzo, in base al tipo di coltura individuato, risulta essere ricompreso da un 

minimo di 23.000 €/ettaro (2,30 euro/mq) ad un massimo di 38.000 €/ettaro (3,8 euro /mq)

(allegato 18).

Precisiamo che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 

2011, sono stati superati i precedenti criteri di calcolo dell’indennità da esproprio, sulla base 

dei VAM. La declaratoria di incostituzionalità parte dall’assunto secondo il quale ogni 

immobile ha delle peculiarità specifiche e difficilmente inquadrabili in schemi statistici, 

pertanto la quantificazione dell’indennità di esproprio non può basarsi su prezzi medi che 

finirebbero per non corrispondere agli effettivi valori di mercato. Sulla scorta di questo, i 
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valori agricoli medi (VAM) e il listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli della 

provincia di Arezzo, non sono sostitutivi della stima ma uno strumento di ausilio alla stessa.

Partendo da essi, facendo una verifica sulla pratica diffusa nelle compravendite dei terreni 

agricoli, tenuto conto del numero di piante di olivo, della loro età, della buona esposizione

del terreno, della densità, della presenza d’irrigazione (per i periodi particolarmente siccitosi

visto che la coltivazione non richiede molta acqua), si attribuisce un valore complessivo di 

euro 22.000,00. Al valore così ottenuto dovremmo detrarre i costi per l’eliminare l’abuso 

edilizio, demolendo il fabbricato prima menzionato, quantificabili in euro 2.000,00.

La valutazione del terreno non può prescindere tuttavia dal fatto che oltre alla 

destinazione agricola e comunque produttiva esso è in realtà anche un parco munito di piante 

ornamentali, cipressi, muretti a pietra, scalinate che oltre ad agevolare l’accesso conferiscono 

un pregio all’intera proprietà e come tali valutabili.  

Il valore dei manufatti realizzati, delle piante presenti, opportunamente documentati 

tramite fotografie allegate, può essere quantificato in euro 10.000,00.

Otterremo, così, un valore definito di euro 30.000,00 complessivo, corrispondente ad una 

valutazione di euro 3,63 a mq, che risulta compreso nell’intervallo tra 2,3-3,8 euro /mq 

registrato dall’Osservatorio nel listino delle compravendite di terreni agricoli relativo alla 

provincia di Arezzo.

Alla luce della riunione delle procedure esecutive tenuto conto dell’unitarietà del lotto, si 

ritiene congruo aumentare del 100% la valutazione del terreno adiacente adibito ad uliveto, 

considerando che quest’ultimo può essere fruibile anche dall’edificio.

Avremo pertanto un valore complessivo di 60.000,00 euro.

Come evidenziato si è provveduto a valutare solo il valore del terreno in quanto il 

fabbricato esistente su questa unità catastale, risulta abusivo e non sanabile.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La valutazione complessiva del lotto (composta da entrambi i beni) sarà pertanto la seguente:
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