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Il sottoscritto Architetto Massimo Gennai, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°398, con studio in Laterina 

(Ar) - località Ponticino - via Cecco Angiolieri n°11, con incarico del  

Dott. Alessandro Lavorca, Curatore del Fallimento in epigrafe, è stato 

nominato perito immobiliare del fallimento S.M.E.T.A. S.r.l. n°57 anno 

2017, per redigere la seguente perizia estimativa, atta a determinare 

l'attuale valore di mercato di un bene immobiliare adibito ad ufficio 

corredato di relativo garage, sito in Cortona (AR), frazione di Camucia, in 

via F.lli Cervi n.c. 28/D. 

 

 

Foto 1 - foto del bene immobiliare visto dall'alto 

 

Allo scopo di espletare l’incarico conferitomi, prima di procedere al 

sopralluogo atto a prendere visione dello stato di fatto delle unità 
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immobiliari in questione - effettuato in data 27 novembre 2017  alla 

presenza del Dott. Alessandro Lavorca  e della Dott.ssa Antonella 

Azzinari per il tribunale - il sottoscritto ha provveduto all’acquisizione 

della documentazione necessaria per avere un quadro completo della 

situazione sia catastale che urbanistica. In particolare sono state 

acquisite le visure e le planimetrie catastali dei beni oggetto di 

valutazione, le ispezioni ipotecarie e verificato le concessioni edilizie e 

gli elaborati grafici con le quali è stato costruito tale immobile, con 

particolare riferimento all'ultima che rappresenta la documentazione 

progettuale con “valenza” urbanistica/edilizia depositata presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Cortona. 

 

PROPRIETA' 

Il bene immobiliare oggetto della presente perizia di stima, è di proprietà 

della S.M.E.T.A. srl con sede in Arezzo C.F. 01840590515. 

 

DESCRIZIONE DEL CESPITE IMMOBILIARE 

Il bene oggetto di pignoramento, è costituito da una unità immobiliare ad 

uso ufficio corredata di garage, inserito in un edificio plurifamiliare a 

destinazione residenziale con altri otto alloggi, ubicato nel Comune di 

Cortona (AR), frazione di Camucia in via F.lli Cervi n.c. 28/D.  

La realizzazione dell’intero complesso edilizio, è di recente costruzione, 

ed insiste su un terreno di forma pressoché rettangolare che si trova tra 

via F.lli Cervi e una piccola strada vicinale ad uso pubblico. Si sviluppa 

su tre piani fuori terra, oltre a quello interrato dove sono ubicati i garage 

raggiungibili dalla rampa condominiale da via F.lli Cervi. 

L’unità immobiliare oggetto di stima, si trova pressoché al centro 

dell’intero fabbricato, al primo e secondo piano dello stesso, con affacci 
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sul fronte (nord) e sul retro (sud) dell’edificio. E’ raggiungibile attraverso 

uno spazio condominiale costituito da area scoperta con rampa di scale 

e aiuole laterali e poi da vano scala coperto che conduce oltre alla 

stessa unità ad altre abitazioni. Tale spazio condominiale è realizzato 

con scalini in pietra arenaria grigia, e pianerottoli in klincher rettangolare 

di colore rosso. 

La parte condominiale citata sopra, risulta essere condominiale di uso a 

comune con i subalterni 5 (u.i. al piano terra), 8 e 10 (u.i. al piano primo) 

della p.lla 107 del foglio 205 del Comune di Cortona. 

L’accesso all’unità direzionale, avviene attraverso il pianerottolo 

condominiale al piano primo che si trova sotto un piccolo loggiato 

coperto e che asserve altre due unità immobiliari ad uso di civile 

abitazione. 

 

Varcato il portoncino d’ingresso, si entra in un ampio locale ad uso 

ufficio con relativo bagno, al quale si accedere direttamente senza 

antibagno, mentre nei disegni approvati in comune e nelle planimetrie 

catastali, troviamo il locale antibagno. L’altezza dei locali al piano terra è 
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270 cm. Dal vano ufficio, si accede anche ad una terrazza esterna 

rettangolare. 

Il perito precisa che il piano primo è anche predisposto come zona 

soggiorno con angolo cottura (come è anche ben evidenziato nelle foto 

allegate). 

Al piano superiore, raggiungibile con una scala larga circa 80 cm 

(mancante di ringhiera), si accede ai locali sottotetto posti al piano 

secondo, costituiti da piccolo disimpegno di arrivo e da due locali 

accessori indicati negli elaborati di progetto come soffitta (predisposti 

come camere) e da un locale bagno. 

Il piano secondo risulta essere coperto con copertura a capanna con 

altezza in gronda di 150 cm ed altezza al culmine di circa 275 cm. 

 

Anche qui troviamo due importanti difformità. La prima relativa al locale 

bagno, indicato nel progetto approvato e nelle planimetrie catastali come 

soffitta, e la seconda più complessa, è relativa alle altezze del sottotetto 

meglio specificate più avanti. 

I locali sono ben rifiniti, con intonaci premiscelati e tinteggiati, 

pavimentazioni in gres porcellanato, rivestimenti e pavimentazioni dei 
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servizi igienici in ceramica di buona qualità e con ottime caratteristiche. 

Scala interna con struttura in cemento armato rivestita in pietra serena, 

pavimentazione della terrazza come gli esterni condominiali, pareti 

divisorie tra unità immobiliari a cassetta con interposizione di isolante 

(come visto nel progetto depositato in Comune). 

L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, termico ed idrico 

sanitario. Sono presenti anche delle predisposizioni per l’impianto di 

condizionamento ed antifurto. Tali impianti, non sono funzionanti in 

quanto non allacciati alla rete di distribuzione dei servizi. 

Il garage esclusivo è raggiungibile dall’unità immobiliare ad uso ufficio, 

tramite la rampa esterna scoperta – sempre condominiale – 

direttamente da via F.lli Cervi. 

Il locale completamente intonacato con premiscelato, è mancante di 

tinteggiatura e della pavimentazione, in quanto da completare. 

 

 

La porta di accesso carrabile è del tipo basculante in lamiera zincata.   
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All’interno del garage, a vista sono presenti delle tubazioni di scarico 

condominiali, che si configurano come servitù di passaggio e quindi di 

uso condominiale. 

Questo locale è dotato soltanto dell’impianto elettrico, realizzato 

esternamente, con scatole di derivazioni e tubazioni fissate alle pareti 

tramite appositi ancoraggi dotati di incastro. 

Al momento del mio sopralluogo, il garage, come evidenziato anche 

dalle foto allegate, risulta occupato da attrezzature di cantiere di 

proprietà della società S.M.E.T.A. srl. 

Anche qui, troviamo una difformità tra quanto riportato nei disegni 

approvati dal Comune e nelle planimetrie catastali. Infatti durante  

sopralluogo è emerso la mancanza della parete di divisione (non 

portante strutturalmente) tra il garage e l’intercapedine. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La struttura portante dell’edificio, è in cemento armato gettato in opera, 

costituita da una intelaiatura di travi e pilastri, mentre i solai e la 

copertura sono in latero cemento di tipo bausta. Le gronde sono 

anch’esse in cemento armato ed il manto di copertura è in tegole 

portoghesi di laterizio. 

I tamponamenti esterni sono del tipo monostrato con blocchi in laterizio 

alveolato non portante. Le facciate sono intonacate con premiscelato di 

civile abitazione e tinteggiate in colore giallo. Le finestre hanno i 

davanzali in pietra arenaria dello spessore di circa cm 3. 

Gli infissi esterni sono costituiti da persiane in alluminio di colore verde e 

finestre in legno lamellare verniciato in colore marrone naturale. I 

portoncini d’ingresso ad anta unica, sono del tipo blindato, con anima 

esterna in pvc/metallo verniciato. 
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Le terrazze hanno parapetti in cemento armato a vista e ringhiera in 

ferro verniciato. 

Il condominio è contornato da recinzione in cemento armato e 

sovrastante copertina in cls prefabbricato e ringhiera in ferro verniciato, 

con i relativi accessi indipendenti e condominiali alle unità immobiliari. 

La pavimentazione della rampa di accesso ai garage è realizzata con 

masselli autobloccanti in cls del tipo anticato. 

 

IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO SANITARIO E DI RISCALDAMENTO 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia con tubo corrugato, con 

scatole di derivazione e frutti della serie Ticino Living. I punti luce 

prevalenti sono centrati in ogni stanza. 

Come già anticipato, l’impianto elettrico dell’alloggio non è funzionante in 

quanto non allacciato alla linea di distribuzione pubblica dell’energia 

elettrica (ENEL). Esiste comunque già la predisposizione del contatore, 

per la lettura del consumo energetico/elettrico nel vano condominiale. 

L’impianto idrico sanitario è realizzato con tubazioni di scarico 

tradizionali in pvc, mentre le tubazioni di adduzione dell’acqua sono in 

polietilene tipo alupex; l’adduzione idrica è da acquedotto pubblico. 

Anche l’impianto idrico attualmente non è allacciato alla rete di 

distribuzione pubblica di acqua potabile gestita dalla società Nuove 

Acque, con una specifica/propria utenza, "contatore”, per la lettura del 

consumo che viene effettuato, ma esiste comunque già la 

predisposizione del contatore che dovrà soltanto essere attivato. 

L’impianto di riscaldamento è del tipo tradizionale ad elementi radianti 

in alluminio, con relativa zona collettori dalla quale partono tutte le 

tubazioni che si diramano verso i radiatori; il generatore di caldaia 

murale – caldaia marca Baxi da 24 Kw) è montato sulla terrazza 
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esterna. L’acqua calda sanitaria dei bagni e della cucina, è predisposta 

per essere prodotta dalla caldaia sopracitata.  

Anche tale impianto, attualmente non risulta essere allacciato alla linea 

di distribuzione pubblica del gas, con una specifica/propria utenza, 

"contatore”, per la lettura del consumo che viene effettuato, ma come 

già anticipato per l'impianto elettrico ed idrico, esiste comunque già la 

predisposizione del contatore, in altro vano condominiale. 

 

Pertanto, in generale, possiamo affermare che il bene immobiliare  

oggetto della presente perizia, inserito all'interno del complesso 

residenziale costruito recentemente tra il 2006 e il 2008, non è mai stato 

utilizzato, e quindi si trova in perfetto stato di conservazione e di 

manutenzione, con finiture, materiali utilizzati, aree comuni e scelte 

progettuali che lo rendono di pregio. 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

La superficie commerciale (Norma UNI 10.7509), è determinata dalla 

superficie calpestabile, oltre alle murature interne ed esterne di proprietà 

esclusiva, se a comune con altra u.i. si considera al 50%. 

La superficie dell’unità immobiliare ad uso ufficio è di circa 31.00 mq al 

piano primo con altezza utile di 270 cm, circa 5,50 mq di balcone 

esterno e di circa 45,00 mq dei locali ad uso soffitta con altezza media di 

circa 212,5 cm. 

La superficie dell’unità immobiliare ad uso garage posta al piano 

seminterrato, è di circa 26,50 mq con altezza utile di 245 cm allo stato 

attuale (con pavimento e massetto 240 cm come da progetto). 
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REGOLARITA' URBANISTICA  

Urbanisticamente il complesso edilizio sul quale è inserito l'alloggio in 

oggetto, presenta alcune importanti difformità edilizie.  

Comunque, volendo elencare in maniera cronologicamente progressiva, 

tutte le pratiche edilizie/urbanistiche che hanno interessato il bene 

pignorato dalla sua costruzione abbiamo: 

Permesso di costruire n.387/05 del 04/05/2006, intestato e rilasciato 

alla società ex proprietaria del terreno. Successivamente è stata 

presentata una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 83 e 142 della 

LRT 01/05, depositata contestualmente alla fine dei lavori e 

conformità dell’opera con protocollo n.4538 in data 15/02/2008 e 

successiva agibilità datata 21/06/2009. 

A seguito della segnalazione di anomalie ed incongruenze da parte 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cortona, proprio sull’unità immobiliare 

oggetto di perizia, viene richiesta una sanatoria alla società S.M.E.T.A. 

srl che gli viene rilasciata in data 07/05/2009 con il numero 75/2009. In 

tale sanatoria, viene cambiata la destinazione d’uso da unità 

residenziale ad unità adibita ad ufficio, obbligati per mancanza di 

superficie minima abitabile (30 mq di pavimento, come da regolamento 

urbanistico). Inoltre viene sanato il rialzamento del sottotetto giustificato 

con un grosso strato di coibentazione rivestito da un controsoffitto in 

cartongesso che attualmente è stato rimosso. Dalle foto allegate alla 

perizia, è possibile vedere la sagoma sulla pareti di tale controsoffitto. 

Per cui, come già anticipato, abbiamo uno stato di fatto diverso da 

quanto autorizzato anche con il Permesso di Costruire in Sanatoria 

ultimo rilasciato con n. 75/2009 in data 07/05/2009 alla società 

SMETA srl.  
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Infatti dalla sanatoria, l’altezza della pareti laterali del sottotetto, 

internamente  risultano essere alte 85 cm, mentre al momento del mio 

sopralluogo tale parete risultava alta circa 150 cm. Inoltre l’altezza 

interna sul colmo, risulta essere 210 cm dagli elaborati della sanatoria, 

mentre sempre al momento del mio sopralluogo tale altezza risultava 

circa 275 cm.  Quindi una differenza di circa 65 cm. 

Oltre a questa difformità, il perito sottolinea anche alcune mancanze (già 

anticipate), verificate durante il sopralluogo, ma presenti negli elaborati 

di sanatoria autorizzata (ultima planimetria in atti) e che dovranno 

prevedere il ripristino in quanto concettualmente non sanabili, quali: 

- Ripristinare o realizzare di nuovo il tramezzo che divide l’intercapedine 

dal garage in quanto mancante; 

- Ripristinare o realizzare di nuovo il tramezzo costituente il locale 

antibagno, per motivazioni di regolamenti igienico-sanitari; 

L’abuso del locale sottotetto non risulta sanabile in via ordinaria, in 

quanto mancante della doppia conformità necessaria per attuare il 

processo di sanatoria stesso (conformità dell’intervento al momento 

dell’abuso ed alla data di presentazione della domanda in sanatoria). 

Ciò significa che dovrà essere provveduto al ripristino provvedendo alla 

demolizione dell’abuso ed alla regolarizzazione del sottotetto. 

Il Comune in sede di ingiunzione di demolizione, se dimostrato che tale 

attività potrebbe arrecare pregiudizio alla struttura in conformità, 

potrebbe accettare la sanatoria previo pagamento di una sanzione pari 

al doppio dell’aumento del valore venale del bene conseguente alla 

realizzazione dell’abuso. Tale valutazione economica dovrà essere fatta 

a sola discrezione dell’ufficio tecnico, ed in ogni caso non potrà essere 

inferiore a 516,00 euro. 
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Comunque, si precisa inoltre che con l’attuale Regolamento Urbanistico 

del Comune di Cortona, l’unità immobiliare non potrà essere trasformata 

in residenziale per mancanza sempre delle superfici minime abitabili, in 

quanto i locali sottotetto vengono considerati come locali accessori per 

mancanza di altezza adeguata (a meno del rialzamento ulteriore del 

sottotetto). 

 

REGOLARITA' CATASTALE  

Il perito, come già anticipato, ha riscontrato delle difformità 

urbanistiche/catastali rispetto a quanto effettivamente visionato durante 

il sopralluogo. 

L’unità immobiliare oggetto di perizia, sito in via F.lli Cervi nc.28/D,  nella 

frazione di Camucia, da un punto di vista catastale risulta iscritto al 

Catasto Fabbricati del Comune di Cortona cosi aggiornato: 

 Unità immobiliare adibita a uso ufficio dislocata al primo e 

secondo piano fuori terra. 

Foglio n°205 - Particella n°107 - Sub. 22 - Categoria A/10 - Classe 2 - 

Consistenza 2,5 Vani - Rendita euro 464,81. 

 Autorimessa realizzata al piano interrato. 

Foglio n°205 - Particella n°107 - Sub. 14 - Categoria C/6 - Classe 4 - 

Consistenza 21 mq - Rendita euro 67,24. 

 

Si allegano le schede planimetriche estrapolate dagli uffici dell’Agenzia 

del Territorio di Arezzo, Catasto Fabbricati in data 01/12/2017. 

Si rilevano alcune difformità tra le schede delle unita immobiliari 

depositate in catasto e la situazione visionata durante il sopralluogo, in 

particolare: 
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- per l’ufficio (sub.22), mancanza del locale antibagno nel servizio 

igienico del piano primo, ed altezza errata nel piano sottotetto; infatti 

l’altezza media dichiarata è 147,5 cm, mentre l’altezza misurata è di 

circa 212,5 cm. Infine la presenza di un bagno al piano sottotetto non 

dichiarato (indicato soltanto come soffitta). 

- per il garage (sub.14), diversa distribuzione degli spazi interni, in 

particolare è stata eliminata la parete che divide l’intercapedine con il 

garage. 

Quindi, in funzione della necessità di avere la conformità catastale per 

operare la vendita del bene in oggetto, occorre prima correggere tali 

difformità, in funzione anche di quanto è possibile sanare le opere 

“sanabili” o mediante il ripristino dei luoghi. 

 
ISPEZIONI IPOTECARIE  

Relative agli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cortona, al foglio 205, particella 107, subalterni 14 e 22 (ex 9), intestati 

alla SMETA S.r.l. 

 

1- Iscrizione di ipoteca volontaria Registro Particolare 617, Registro 

Generale 4052, del 28/02/2008 di 200.000,00 euro (di cui quota 

capitale pari a euro 100.000,00), concessa a garanzia di mutuo 

fondiario, con atto ai rogiti del Notaio Puliatti Emilia di Cortona del 

12/02/2008  rep.146264/19660 a favore della "BANCA TOSCANA 

S.P.A." (con sede a Firenze c.f. 05272250480), a carico della società 

S.M.E.T.A. srl, gravante sui subalterni 9 e 14; 

2- Trascrizione Registro Particolare 14450, Registro Generale 22168 in 

data 21/12/2009, portante verbale di pignoramento di immobili a 

favore di "AQUILANTI S.P.A." con sede in VITERBO (VT), contro la 

società S.M.E.T.A. srl, sui subalterni 9 e 14; 
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Il perito precisa che nelle ispezioni ipotecarie riportate sopra, viene 

identificato correttamente soltanto il garage con il subalterno 14, in 

quanto per il subalterno 9 è stata fatta una variazione catastale (datata 

26/06/2009 con protocollo AR0129323) ed è diventato subalterno 22 a 

seguito della Sanatoria in Comune n.75 del 07/05/2009 per il cambio 

d’uso da abitazione a ufficio. 

 

ONERI CONDOMINIALI 

Il perito ha verificato l'esistenza della presenza del condominio generato 

dalle unita residenziali e dall’unita immobiliare adibita a ufficio oggetto 

della presente perizia, denominato “condominio IL SOLE” con codice 

fiscale 92058040517 amministrato dalla dott.ssa Laura Marrini. 

Da quanto risulta dal bilancio di tale condominio, la societa S.M.E.T.A. 

srl, ha delle spese insolute per l'unità immobiliare in oggetto pari a euro 

1.942,02. Tale cifra è derivante, in quanto ad euro 17,29 per il 

consuntivo dell’anno 2017 e in quanto ad euro 1.924,73  per gli anni 

pregressi non pagati. 

 

 

CONSIDERAZIONI RELATIVE AL METODO DI STIMA  

L’esperto, al fine della determinazione del valore di mercato dell’unità 

immobiliare in oggetto (considerata come un lotto unico), ritiene che il 

criterio di stima più appropriato per tale valutazione sia quello sintetico 

comparativo. Questo metodo di stima si basa sulla comparazione del 

bene oggetto di valutazione con altri beni immobiliari aventi 

caratteristiche similari ed ubicati nella medesima zona; assumendo 

quale termine di confronto il parametro tecnico consistente nel metro 

quadrato della superficie lorda (ovvero incluso muri, vani porta, vani 

scale, etc.). 
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Il procedimento consisterà nel determinare prima il più probabile valore 

di mercato dell’immobile considerato nelle sue condizioni di ordinarietà, 

per poi eseguire le eventuali aggiunte o detrazioni 

“economico/estimative” al fine di riportare il valore dell’immobile nelle 

reali condizioni in cui questo si viene a trovare al momento della 

valutazione.  

Il valore al metro quadrato (al mq.) della superficie lorda che compone 

l’unità immobiliare adibita ad ufficio sarà così riferita e moltiplicata per il 

valore determinato dalla sommatoria della superficie lorda delle varie 

stanze che compongono l’unità stessa.  

Ovviamente, nella determinazione del valore unitario al mq. della 

superficie lorda, si terranno in debita considerazione ulteriori parametri, 

quali le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare 

oggetto di stima. Tra queste, la tipologia del fabbricato nella sua 

interezza, la sua destinazione d’uso, le caratteristiche relative alla 

distribuzione interna dei locali, le finiture presenti, lo stato di 

consistenza, l’epoca di costruzione, la presenza di un piccolo resede 

condominiale etc.; così come a tante altre specificità che sono proprie 

dell’unità immobiliare interessata dalla presente stima.  

Tenuto quindi in considerazione le caratteristiche dell’unità in oggetto, il 

suo stato di costituzione e manutenzione, il valore al mq. di superficie 

lorda da applicare, si considera pari a : 

- € 1.350,00 (milletrecentocinquanta,00 Euro) per l'alloggio; 

- €    700,00 (settecento,00 Euro) per il garage; 

 

Per la consistenza della superficie lorda abitabile del fabbricato 

pignorato, è stato fatto riferimento al contenuto della Norma UNI 

10750/2005 e del D.P.R. 138/98, allegato C. Quindi la consistenza è 
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stata calcolata in base al 100% della superficie lorda abitabile dell'intero 

piano terra, al 30% delle terrazze di pertinenza esclusive poste al piano 

terra, al 50% delle soffitte.  
 

Per cui abbiamo: 

 

 
destinazione 

mq 
lordi % 

prezzo unitario 
€/mq Valore Totale 

A locali ufficio 31,00 100    1.350,00 €       41.850,00 €  

B terrazza  5,50 30    1.350,00 €          2.227,50 €  

C soffitte 45,00 50    1.350,00 €       30.375,00 €  

D garage 26,50 100       700,00 €       18.550,00 €  

 
valore ordinario            93.002,50 €  

 

DETERMINAZIONE DI EVENTUALI AGGIUNTE 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al 

valore ordinario.  
 
 

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Per le detrazioni, dopo aver determinato il valore del bene, il sottoscritto 

provvede ad applicare tre distinte detrazioni. 

La prima con un abbattimento forfettario del 10%, dovuto sia da quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa la differenza tra libero mercato 

e vendita coattiva, sia in considerazione dell'assenza di garanzia per 

vizi, e sia in funzione della differenza tra oneri tributari su base catastale 

e reale. 

La seconda in merito alle opere edili per ripristino della divisione del 

garage e della realizzazione dell’antibagno, stimate dal sottoscritto in 

una cifra forfettaria pari a 3.000,00 euro. 

La terza per il costo del ripristino del locale sottotetto come da 

concessione in sanatoria, stimato dal sottoscritto in una cifra forfettaria 

pari a 10.000,00 euro. 
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Per cui avremo : 

Valore prima Detrazione = 93.002,50 €  x 10% =  euro  9.300,25 

Valore seconda Detrazione =                                 euro 3.000,00 

Valore terza Detrazione =                                     euro 10.000,00 

 

DETERMINAZIONE VALORE ATTUALE 

Il più probabile valore attuale del bene immobile esecutato, scaturisce 

da quanto precedentemente detto, ovvero: 

Valore Attuale = Valore Normale - Detrazione 

In cifre: 

93.002,50 € - 10.000,00 € - 9.300,25 € - 3.000,00 € = € 70.702,25   
 
 

Il valore complessivo del Lotto Unico corrisponderà ad un valore 

arrotondato per difetto pari a 70.700,00 €  (Settantamilasettecento,00 

Euro). 

 
 

 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO  UNICO =  € 70.700,00 
 

 

 

allegati: 

  Planimetria fg. 205 p.lla 107 sub 14; 

  Planimetria fg. 205 p.lla 107 sub 22; 

  Planimetrie della sanatoria depositati in Comune n. 75/2009; 

  Rilievo fotografico esterno;  

  Rilievo fotografico interno;  

  Consuntivo condominio anno 2016; 
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  Consuntivo condominio anno 2017; 
 
 

Laterina, 19/01/2017 
 

 il perito 
     

 (Architetto  Massimo Gennai) 
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TRIBUNALE DI AREZZO 
 
 

Fallimento:  S.M.E.T.A. S.r.l. n°57 anno 2017 

Giudice Delegato: Dott. Antonio Piccardi 

Curatore: Dott. Alessandro Lavorca 

 
 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE ALLA  

RELAZIONE DI STIMA PER LA 

DETERMINAZIONE 

DEL VALORE DI MERCATO DEL 

FALLIMENTO IMMOBILIARE              

S.M.E.T.A. S.r.l.                                        

IN LIQUIDAZIONE  

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Studio di Architettura   MASSIMO GENNAI   Via Cecco Angiolieri nc.11 Ponticino (AR) 

 
- Pag. 2 - 

PREMESSO 

Che il sottoscritto Architetto Massimo Gennai, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°398, con studio in Laterina 

(Ar) - località Ponticino - via Cecco Angiolieri n°11, con incarico del  

Dott. Alessandro Lavorca, Curatore del Fallimento in epigrafe, è stato 

nominato perito immobiliare del fallimento S.M.E.T.A. S.r.l. n°57 anno 

2017, per redigere perizia estimativa, atta a determinare l'attuale valore 

di mercato di un bene immobiliare adibito ad ufficio corredato di relativo 

garage, sito in Cortona (AR), frazione di Camucia, in via F.lli Cervi n.c. 

28/D; 

Di aver inviato telematicamente la perizia completa degli allegati per via 

telematica all’indirizzo tribunale.arezzo@civile.ptel.giustiziacert.it in data 

29/01/2019;  

Che in data 06/02/2018 l’avvocato Gaetano Battaglini per conto del 

“condominio IL SOLE” mi ha inviato per pec dall’indirizzo 

gaetanobattaglini@pec.it una correzione sull’ammontare del debito 

condominiale da parte società S.M.E.T.A. srl,  

 

si integra quanto segue sugli oneri condominiali 
 

ONERI CONDOMINIALI 

Il perito ha verificato l'esistenza della presenza del condominio generato 

dalle unita residenziali e dall’unita immobiliare adibita a ufficio oggetto 

della presente perizia, denominato “condominio IL SOLE” con codice 

fiscale 92058040517 amministrato dalla dott.ssa Laura Marrini. 

Dal primo estratto conto inviatomi per email in data 22/01/2018, 

dall’ufficio dell’amministratore del “Condominio il Sole” risultava che la 

società S.M.E.T.A. srl, aveva delle spese insolute per l'unità immobiliare 

in oggetto pari a euro 1.942,02.  

mailto:gaetanobattaglini@pec.it
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Con la rettifica inviatami dall’avvocato Gaetano Battaglini per conto del 

“condominio IL SOLE”, facendo riferimento anche agli anni antecedenti 

al 31/12/2010, il debito accumulato da parte della società S.M.E.T.A. srl 

verso il condominio è pari a  euro 3.852,06. Tale cifra è derivante, da: 

- euro 1.715,04 per gli anni 2008,2009 e 2010 comprensivo di interessi 

(euro 1.579,18 comprensivo di interessi fino alla data del 03/09/2010 

oltre ad euro 135,86 per gli interessi maturati al 05/02/2018) ; 

- euro 278,58 per il consuntivo dell’anno 2011 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

- euro 258,24 per il consuntivo dell’anno 2012 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

- euro 409,03 per il consuntivo dell’anno 2013 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

- euro 336,28 per il consuntivo dell’anno 2014 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

- euro 270,34 per il consuntivo dell’anno 2015 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

- euro 312,31 per il consuntivo dell’anno 2016 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

- euro 272,24 per il consuntivo dell’anno 2017 già comprensivo di 

interessi fino alla data del 05/02/2018; 

 

allegati: 

 Attestazione spese condominiali; 
 
 

Laterina, 06/02/2018 
 

 il perito 
     

 (Architetto  Massimo Gennai) 


