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Il sottoscritto Geometra Luca CONTEMORI, nato a Foiano della Chiana (AR) il 12 agosto 1973 e 

ivi residente in Via G. di Vittorio n. 4, codice fiscale CNTLCU73M12D649Z, con studio 

professionale in Comune di Foiano della Chiana, Viale Umberto I, n.4, a seguito d'incarico 

assegnato con udienza del 04.12.2017 dal Giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, alla quale è poi 

subentrato il Dr. Fabrizio PIESCHI, finalizzato alla perizia beni pignorati nell’Esecuzione 

Immobiliare promossa da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA contro BRU-MEL 

S.R.L., verificata la completezza della documentazione ex art. 567 C.p.c., costituita dalla 

certificazione notarile datata 22 giugno 2017, estesa anche al controllo dell’esatta individuazione 

dei beni pignorati con le risultanze catastali e dei registri immobiliari, il confronto degli stessi con 

l’atto pregiudizievole, le note di trascrizione e il titolo di provenienza, rilevata l’assenza di 

iscrizioni ipotecarie successive alla nota del pignoramento, constatata l’esistenza della continuità 

nelle trascrizioni antecedenti il ventennio ai sensi dell’art. 2650 del C.C., effettuate le necessarie 

ricerche presso l’Agenzia del Territorio, esperite le indagini presso l'Ufficio Edilizia Privata e 

Urbanistica del Comune territorialmente competente in ordine alla conformità attuale, svolto il 

sopralluogo congiunto con il custode in data 13 e 14 novembre 2018 per accertare la 

consistenza, lo stato di manutenzione, l’ubicazione e la rispondenza degli immobili alla 

documentazione, assunte le necessarie informazioni, è nella condizione di esporre quanto di 

seguito riportato, in virtù delle conoscenze del mercato immobiliare e delle specifiche 

competenze in materia. 

Quanto interessato dalla procedura in esame costituisce unico lotto. 

1. Ubicazione e inquadramento dei beni oggetto di esecuzione 

Porzione di fabbricato a destinazione produttiva corredato da resede esterno a comune, ubicato 

in Comune di Cortona, Via Gramsci, snc, su viabilità secondaria che attesta a valle alla Strada 

Regionale n. 71, ai margi del centra abitato di Camucia prima di raggiungere la località “Vallone”, 

in zona prevalentemente pianeggiante e di facile raggiugibilità, con destinazione prevalente a 

uso diverso dal residenziale; inserito in un contesto di completamento del tessuto edilizio di 

recente edificazione, avvenuto negli anni 2003-2005, l’immobile è accessibile direttamente da 

aree pubbliche, mediante passaggio sia da strada interna distinta alle particelle n. 267, 266 che 

si insinua fino all’interno dell’edificato, con la quale vi confina il lotto con ampio accesso carrabile 
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sul lato Nord-Est, sia dalla strada principale sula lato Nord-Ovest. Il sedime scoperto 

pertinenziale, a comune tra le due unità immobiliari presenti nello stabile, è parzialmente 

delimitato nel suo perimetro da recinzione ed è adibito ad area di parcheggio e manovra, di 

dimensioni tali da consentirne un utilizzo agevole anche con autocarri.  

Confini: Pubblica viabilità, Comune di Cortona (p.lla 266 e 267), Finocchi (p.lla 265), 

Angori/S.C.A. SRL (p.lla 205), Melcantini/Pasqui (p.lla 918), s.s.a.. 

2. Diritti reali, provenienza e continuità trascrizioni 

La consistenza pignorata appartiene in piena proprietà alla Società BRU-MEL S.R.L., con sede in 

Cortona (AR), codice fiscale 01583090517, alla quale è pervenuta in forza di compravendita ai 

rogiti notaio Vitiello di Cortona del 5 febbraio 2002, repertorio n. 26631, trascritta ad Arezzo il 

22.02.2002 al numero 3371 di Registro generale e numero 2559 di Registro Particolare, per 

averne fatto acquisto su più ampia consistenza, in parte (particella 203) da MELCANTINI 

Brunero e PASQUI Margherita e in parte (particella 207) da FINOCCHI Valente. Quest’ultimo 

divenne proprietario della particella 207 per averne fatto acquisto da FARINA Enrichetta con atto 

notaio Biavati di Perugia del 25.09.1982, repertorio n. 140391, trascritto ad Arezzo in data 

07.10.1982, al numero 10934 di Registro generale e numero 8270 di Registro Particolare. 

MELCANTINI e PASQUI a loro volta divennero titolari della particella 203 per acquisto fattone da 

FARINA Enrichetta sempre con atto notaio Biavati di Perugia del 24.04.1982, repertorio n. 

136583, trascritto ad Arezzo in data 14.05.1982, al numero 5661 di Registro generale e numero 

4270 di Registro Particolare. 

Fanno parte di quanto pignorato i diritti sulle parti condominiali costituite dalla corte esterna, 

dall’accesso, dalla recinzione perimetrale oltre che da quelle previste dall’articolo 1117 del Codice 

Civile, ovvero le fondazioni, le pareti perimetrali, la copertura. 

Non vi è costituzione di Condominio, essendo solamente due le unità immobiliari, quindi le spese 

ordinarie e straordinarie vengono ripartite tra i due partecipanti in maniera diretta. 

3. Descrizione 

3.1. Tipologia strutturale 

La costruzione è interamente fuori terra, articolata su due livelli sovrapposti di uguale superficie 

coperta, a forma planimetrica riconducibile a due rettangoli uniti per il lato minore, uno dei quali 
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più largo dell’altro; quindi sia in pianta che in elevazione conserva una regolarità distributiva e 

strutturale; la tipologia costruttiva e prefabbricata, con elementi verticali a pilastri isostatici in 

calcestruzzo armato, a sostegno delle travi in precompresso sia dell’impalcato di calpestìo del 

primo piano, sia della copertura in piano non praticabile. Gli orizzontamenti sono realizzati con 

solaio alveolare in cemento armato, solidarizzati con getto integrativo in opera. I pannelli 

perimetrali di tamponamento hanno disposizione verticale con finitura prevalente a graniglia, 

interrotti dalle aperture finestrate a nastro continue su quasi tutto il perimetro. Le forature 

prospettiche sono quindi regolari per distribuzione e dimensioni, assimilabili a tipica caratteristica 

riscontrabile nelle tipologie costruttive prefabbricate di livello standard. Il piano primo è 

raggiungibile dalla quota del piazzale mediante vano scala coperto dislocato nel lato Nord-Est, 

ospitante due rampe parallele. 

3.2. Distribuzione 

La porzione interessata è quella che occupa l’intero piano primo con relativo vano scala esclusivo, 

formata da unico locale la cui struttura portante a numero 11 pilastri è posizionata interamente 

nel perimetro esterno, con notevole vantaggio per un più versatile utilizzo. 

 L’altezza utile interna di metri 2,72 è uniforme. 

L’unità immobiliare ha una superficie esterna lorda (commerciale) di m2 219,30 distribuita al 

piano primo; l’impronta al piano terra del vano scala esclusivo, la cui superficie viene considerata 

una sola volta in proiezione orizzontale, è di 20,00 m2 lordi; il resede ha un’estensione catastale 

di m2 1.125,00. 

3.3. Finiture esterne fabbricato 

Anche se non è stato possibile visionarla direttamente la copertura è formata lastre ondulate in 

fibro-cemento poggianti sulle travi portanti in calcestruzzo armato, ordite per il lato più corto; le 

pannellature in sommità sono finite con semplice sagomatura; gli infissi sono realizzati con telaio 

in alluminio e tamponatura a vetro trasparente, sia finestre che porte. 

Solo nel tratto frontale è stato aggiunto un modesto marciapiede pavimentato con piastrelle a 

grande formato di graniglia effetto “seminato”, rialzate rispetto alla quota del piazzale, che si 

presenta finito con asfaltatura. 

Le condizioni manutentive generali sono buone. 
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3.4. Finiture interne fabbricato 

L’unità immobiliare internamente è da completare, in quanto mancano gli impianti, il servizio 

igienico e la superficie è dotata di alcune separazioni in cartongesso parzialmente incomplete 

che suddividono in due porzioni l’intero locale e separano il vano scala. 

Quest’ultimo al piano terreno, ove è posta la porta di ingresso, è separato dall’attiguo locale 

adibito attualmente ad ambulatorio veterinario, da pareti in cartongesso, prive di tinteggiatura.  

La scala ivi inserita, su due rampe parallele, ha struttura interamente in lamiera metallica 

smaltata. 

Le finestrature a nastro disposte nel perimetro del locale sono in parte apribili ad ante e in parte 

fisse. 

Massetto cementizio levigato superficialmente con spolvero al quarzo di colore grigio forma la 

pavimentazione. 

3.5. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo dell'immobile come fruibilità e caratteristiche funzionali è buono, data la 

sua collocazione, su luogo dotato dei principali servizi. I locali godono di ampia finestratura 

caratteristica importante per un indirizzo lavorativo coerentemente alla sua destinazione 

artigianale; la scala di salita è ampia. L’unico scomodo è legato alle caratteristiche intrinseche 

del bene circa la minor comodità nella sua principale funzione che ne determina un calo di 

appetibilità. Locali come quelli in parola, con indirizzo urbanistico a laboratorio, risentono della 

loro collocazione a livelli superiori a quello terreno, per evidenti ragioni di fruibilità e utilizzo, 

dovendo quotidianamente maneggiare e spostare discrete quantità di merci e forniture su 

rampe di scale e/o piattaforme elevatrici, queste ultime qui assenti. 

Assenti vizi apparenti legati a fenomeni di perdite/infiltrazioni provenienti dalla copertura e 

associabili alla struttura, integra e scevra di cedimenti differenziati o lesioni strutturali. 

Le pareti perimetrali sono formate dal solo pannello prefabbricato, prevedendo un uso lavorativo 

sarà opportuno considerare un rinquarto interno con contropareti, preferibilmente in 

cartongesso, sulle quale interporre uno strato isolante per conferire un accettabile comfort 

termico, sia in estate che in inverno. 

4. Impianti 
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Sul lato Sud-Ovest, in prossimità della parete di confinamento con l’esterno, giungono al piano 

le tubazioni corrugate per la fornitura elettrica, quelle dell’acqua, del gas e attestato le colonne 

di scarico, pronte per essere raccordate agli impianti interni tutti da realizzate; intorno al foro a 

pavimento ove escono le suddette è stata lasciata da completare la finitura in calcestruzzo così 

da permettere la facile realizzazione del servizio igienico, diramando adduzione e scarico dei 

sanitari senza demolire il sottofondo e rimandano l’esecuzione della pavimentazione a opera 

completata.  

5. Risparmio energetico 

La pratica edilizia agli atti del Comune di Cortona imponeva come prescrizione quella di produrre 

la verifica del sistema edificio-impianto come disposto dal D.L.vo 192_2005, producendo la 

relazione tecnica cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991, n.10, avente la finalità di attestare la 

rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico, stabilendo 

anche una soglia di efficienza minima degli impianti. Mancando un ufficiale completamento dei 

lavori, tale adempimento non risulta rispettato, nemmeno in fase autorizzatita. 

Come sopra anticipato, le pareti perimetrali devono essere migliorate per ottenere i parametri 

imposti dalla normativa. 

6. Certificazione energetica 

Ovviamente l’unità immobiliare non essendo ancora ultimata è priva dell’Attestato di Prestazione 

Energetica cui al D.L.vo 192/2005. 

7. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale: 

I beni sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi, eccetto le 

seguenti formalità: 

a) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 22.02.2002 al num. 3372 di Registro generale e num. 585 di Registro 

particolare, a seguito della concessione di mutuo fondiario per la complessiva somma di euro 

413.165,00 di cui euro 206.582,00 per capitale, a favore della “Banca Toscna SPA”, con sede in 

Firenze (FI), codice fiscale 00470800483, contro la Società BRU-MEL S.R.L., per il diritto di 

proprietà sulla particella 203. 
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b) Ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 09.06.2015, al num. 7383 di Registro generale e num. 884 di Registro 

particolare, a favore della Società “MAGLIFICIO MIRELLA SNC DI CHECCARELLI ESTER NADIA 

& C.”, con sede in Cortona, Codice fiscale 01102190517, derivante da decreto ingiuntivo un 

importo di euro 14.476,87, di cui euro 12.071,35 per capitale, contro la Società BRU-MEL S.R.L., 

per il diritto di proprietà sulla particella 203. 

c) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 10.07.2015 al num. 9188 di Registro generale e num. 1164 di di Registro 

particolare, per la complessiva somma di euro 108.000,00 di cui euro 54.000,00 per capitale, a 

favore della “Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro Società Cooperativa”, con 

sede in Chiusi (SI), codice fiscale 00097330526, per il diritto di proprietà sul bene in questione 

contro la Società BRU-MEL S.R.L..  

d) Pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data 16.05.2017 al num. 7280 di Registro generale e num. 4995 di 

Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Arezzo del 13.04.2017, Rep. 1781, 

a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, con sede in Siena (SI), codice fiscale 

00884060526 contro la Società BRU-MEL S.R.L., con sede in Cortona (AR), codice fiscale 

01583090517, per l’intera quota del bene trattato. 

Ispezione effettuata in data 12.11.2018 non ha evidenziato la presenza di ulteriori 

trascrizioni/iscrizioni. 

8. Vincoli e oneri opponibili 

Il piazzale esterno, l’accesso, la recinzione perimetrale sono a comune con l’altra unità produttiva 

del piano terra, pertanto su incombe il diritto/dovere dell’onere condominiale di manutenzione 

e conservazione ripartito tra i partecipanti. 

Non vi è costituzione di condominio. 

Assenti diritti demaniali e usi civici, censi e livelli. 

L’immobile non è soggetto alle norme sull’edilizia economica e popolare, quindi privo di limiti 

alla sua alienazione; non compaiono altri gravami, tra cui vincoli di natura edificatoria, di 
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carattere storico-artistico, paesaggistica, asservimento urbanistico, matrimoniali, diritti di 

godimento. 

9. Formalità non opponibili 

Le formalità gravanti sul bene trattato descritte al punto 7, andranno incontro alla cancellazione 

nel momento in cui avverrà la vendita dei beni, affrancandoli così da tale gravame riportato nei 

pubblici registri. Attualmente la quantificazione dell'ammontare occorrente per tale operazione, 

sulla base dei parametri che l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare valuta 

definitivamente nel momento in cui la richiesta di liberazione viene presentata, si può stimare 

come segue. 

La cancellazione dell'ipoteca volontaria sconta l'imposta di euro 35,00; 

La cancellazione dell’ipoteca giudiziale prevede lo 0,50% del capitale oltre euro 59,00 (bolli) ed 

euro 35,00 (tassa ipotecaria); 

L'affrancazione del pignoramento comporta l'assoggettamento alla somma di euro 200,00 

(imposte fisse) + euro 59,00 (bolli) + euro 35,00 (tassa ipotecaria). 

La quantificazione corrisponde a: 

Ipoteca volontaria = euro 35,00 

Ipoteca giudiziale = euro 12.071,35 x 0,50% + 59,00 + 35,000 euro 154,36 

Ipoteca volontaria = euro 35,00 

Pignoramento = 200,00+59,00+35,00 euro 294,00 

Sommano euro 518,36 

Le difformità catastali e la descrizione urbanistica sono indicate ai punti seguenti. 

10. Identificazione catastale 

10.1. Identificazione nelle provenienze 

Nell’atto di compravendita del 2002 la porzione pignorata era richiamata al Catasto Terreni del 

Comune di Cortona, al foglio 145, in parte alla particella 203, reddito dominicale euro 8,62 

e in parte alla particella 207, reddito dominicale euro 0,49. 

10.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto trascritto in data 16.05.2017, riporta la seguente descrizione: 
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• Comune CORTONA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 145, particella 203, 

subalterno 3, natura F3 – UNITA’ IN CORSO DI COSTRUZIONE, consistenza -, indirizzo Viale 

Gramsci, civico --, piano T-1; 

Si riscontra pertanto un aggiornamento rispetto ai dati della provenienza. 

10.2. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata, 

riportando gli estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera completa: 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 145, particella 203, subalterno 3, 

categoria unità incorso di costruzione, indirizzo Viale Gramsci, n. civico snc, piano T-1. 

Permane lo stesso identificativo del pignoramento. 

10.3. Cronistoria catastale 

Alla data di acquisto del bane da parte della Società debitrice, lo stesso non era ancora censito 

al catasto fabbricati e l’area su cui oggi sorge, costituente il resede pertinenziale circostante, era 

composta dalle particelle 203 di m2 1125 e 207 di m2 60, unite e trasferite al Catasto Fabbricati 

con Tipo Mappale prot. n. AR0046894 del 20.04.2004. 

10.4. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

Essendo ancor oggi censito come fabbricato in corso di costruzione mancano le relative 

planimetrie, esiste solamente l’elaborato planimetrico e l’elenco dei subalterni, documentazione 

presentata all’Agenzia delle Entrate il 29.04.2004 al prot. n. AR0052981. 

Quindi non potrà effettuarsi confronto alcuno. 

11. Destinazione urbanistica 

La destinazione d'uso artigianale dell'immobile è compatibile con quella prevista dal 

Regolamento Urbanistico vigente, il quale lo distingue nella zona per le attività produttive – zona 

omogenea ’D’, sottozona D1. L’area è libera da vincoli sovraordinati riconducibili a quelli 

contenuti nel D.Lgs. 42/2004. 

12. Conformità edilizia 

12.1.1. Titoli autorizzativi  

Dietro istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Cortona in data 10.03.2018, il Servizio 

Edilizia e Territorio ha estrapolato e messo a disposizione i titoli autorizzativi sotto riportati: 
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• CONCESSIONE EDILIZIA n.453 /2000 rilasciata in data 13.02.2001 dietro istanza presentata 

da MELCANTINI Brunero e PASQUI Margherita in data 27.06.2000 al prot. n. 14599 per la -

costruzione capannone prefabbricato a uso artigianale “B”-; 

• DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ depositata in data 12.04.2005 al prot. n. 8519, assunta a 

pratica edilizia n. 381/2005, per la sistemazione di una porzione di piazzale esterno fronti-

stante l’ingresso al fondo del piano terra e la parziale recinzione del tratto del resede rivolto 

sulla viabilità pubblica. 

12.2.2. Difformità rilevate 

Confrontando le planimetrie allegate all’ultimo progetto in atti, si riscontrano le seguenti 

difformità con lo stato di fatto: 

PIANO TERRA 

a) Assenza dell’apertura di comunicazione del vano scala con l’unità immobiliare al piano terreno; 

 PIANO PRIMO 

b) Il pianerottolo/ballatoio di arrivo della scala è più corto e non si spinge fino a incontrare la 

proiezione orizzontale della linea di salita della prima rampa, così il vano scala è continuo in 

altezza dal pavimento del piano terra fino al soffitto del piano primo. 

c) Aggiunta di alcune separazioni interne, se pur da completare, in cartongesso. 

12.2.3. Meccanismo di sanatoria 

Le difformità descritte al punto 12.2.2. precedente, non essendo state regolarizzate nel periodo 

di vigenza del titolo autorizzativo (è presente agli atti una sola variante ai lavori ma riguarda 

solamente il piano terra) costituiscono una difformità che dovrà essere sanata prima di 

presentare una futura pratica di completamento lavori, necessaria per portare a compimento 

l’opera. Le irregolarità seguono la regolarizzazione mediante inoltro al Comune di accertamento 

di conformità ai sensi dell’art. 209, della L.R. n. 65/2014, corredato dagli elaborati grafici di rito, 

a firma di un tecnico abilitato e la corresponsione di una somma a titolo di sanzione 

amministrativa determinata in via definitiva dal funzionario, partendo dalla misura minima di 

euro 1.000,00 oltre a euro 60,00 per diritti di segreteria. 

13. Stato dell’immobile 

L’immobile è libero. 
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14. Suddivisione in lotti 

Data la consistenza, l’articolazione, la funzionalità e l’aspetto economico perseguito si conferma 

il giudizio di indivisibilità di quanto pignorato. 

15. Stima 

15.1. Criterio adottato 

Il criterio di stima da cui partire è il valore di mercato, riferito concettualmente al relativo prezzo 

come punto di incontro tra la domanda e l'offerta in regime di libera concorrenza, sempre 

tenendo presente il principio dell'ordinarietà. Tale principio asserisce che, per una data 

destinazione e un dato criterio estimativo, il più probabile valore di stima di un bene è il valore 

medio della distribuzione statistica normale dei suoi valori. Tuttavia ai fini della valutazione 

questa definizione non tiene conto delle circostanze proprie della stima, alla quale fanno capo le 

ragioni e le finalità per cui tale valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto 

non può essere verificato, in quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti 

agiranno consapevolmente. Si dovrebbe parlare comparativamente di un valore “diverso”, 

avente natura appetibile per un potenziale acquirente in regime di vendita coattiva; dal valore 

di mercato calcolato individuato con i principi ordinari di stima, il valore del bene ricercato può 

essere estrapolato decurtando una certa entità che tiene conto sia del regime effettivo di vendita, 

sia della mancanza di garanzie per vizi. 

15.2. Procedimento di stima 

Si applicherà il procedimento di stima sintetico o diretto, svolto confrontando il bene in oggetto 

con un insieme di beni simili, contrattati di recente, di prezzo noti, ricadenti nel medesimo 

segmento di mercato. Tale metodo è una comparazione che pone le caratteristiche tecnico-

economiche come paragone, attuabile al verificarsi: 

A) dell'esistenza nella zona di altri fabbricati simili per condizioni intrinseche (relative agli 

elementi distintivi e ai particolari specifici dell'immobile considerato) ed estrinseche (attinenti 

il contesto territoriale e ambientale dell'immobile); 

B) della conoscenza dei recenti e normali valori di compravendita per tale fascia di mercato; 

Si determinerà prima il più probabile valore di mercato del fabbricato considerato in condizioni 

di ordinarietà, che andrà poi corretto con i comodi e scomodi se presenti ed eseguite le eventuali 
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aggiunte o detrazioni per riportare l’immobile nelle reali condizioni che si viene a trovare al 

momento della stima; il valore ottenuto sarà defalcato di un'aliquota per renderlo aderente al 

quesito richiesto. 

Il valore individuato comprende sia quello della proprietà esclusiva, sia quello della relativa quota 

di diritto sulla proprietà comune, laddove presente. 

15.3. Valore di mercato 

La caratteristica assunta come parametro di stima, in quanto ritenuta di primaria importanza 

perché definisce la consistenza dell'immobile, è quella superficiaria; la superficie reale 

rappresentante la dimensione fisica dell’immobile, viene determinata con modalità di rilievo 

metrico ed è data dalla somma della superficie principale, secondarie e collegate, alle quali si 

aggiungono le superfici esterne. 

La superficie principale è attinente ai locali di maggiore importanza, principali. 

Le superfici secondarie comprendono le annesse relative alle logge, portici, balconi, terrazzi e le 

collegate, relative agli accessori (qui non presenti). 

Le superfici esterne includono il cortile e/o l’area esterna esclusiva. 

Le suddette classi di superficie, opportunamente moltiplicate con dei coefficienti correttivi e 

sommate, danno la superficie commerciale ragguagliata, alla base della stima. 

Si evidenzia come il perito abbia assunto il criterio di misurazione della superficie reale quale la 

Superficie Esterna Lorda (SEL), che comunemente viene identificata come superficie 

commerciale, in quanto parametro ritenuto consolidato e affidabile ma soprattutto riflettente 

i dati disponibili, le situazioni le informazioni del mercato immobiliare, a conoscenza 

dell’estimatore, da distinguere dal comune significato attribuito alla superficie commerciale dalla 

legislazione vigente (vedi D.P.R. n. 138/98) indirizzata ai soli fini fiscali. 

La SEL è da intendersi misurata esternamente su ciascun piano fuori o entro terra, alla quota 

convenzionalmente di metri 1,50 dal pavimento; questa comprende lo spessore dei muri esterni 

liberi e metà di quelli contigui con altri edifici, le pareti interne sia portanti che divisorie, pilastri 

e colonne, i cavedi e canne fumarie; i vani scala, qualora estesi per più livelli, sono considerati 

una sola volta per la loro superficie proiettata orizzontalmente. 

L’incidenza dei diritti sulle parti a condominio, se presenti, sono ricompresi nel valore unitario. 
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Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 

Livello Principali Colleg. 1 Colleg. 2 Colleg. 3 Annesse 1 Annesse 2 Esterne 

Terra -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- 
 

Primo 219,30 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- 

Totale 219,30 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- 

Essendo tutta la superficie classificabile come principale non occorre introdurre alcun coefficiente 

correttivo, pertanto la superficie commerciale corrisponde a quella metrica di 219,30 m2. 

Il valore a metro quadrato di quest’ultima desunto comparativamente è di 730,00 euro/ m2, 

quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 219,30 x euro/ m2 730,00 = euro 160.089,00 

15.4. Determinazione comodi 

Nessuno. 

15.5. Determinazione comodi 

Si stima una diminuzione del valore per una incidenza del 3%, in seguito alla sua destinazione 

di laboratorio artigianale con ubicazione al piano primo, vista anche l’assenza di un ascensore 

merci o piattaforma elevatrice, ritenuta molto utile quando si deve quotidianamente 

movimentare del materiale sia per forniture che per consegne: 

euro 171.054,00 x 3% = euro 5.131,62 

15.6. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a considerare aggiunte al valore normale. 

15.7. Determinazione detrazioni    

1) Completamento lavori per rendere l’unità immobiliare finita e idonea a essere utilizzata: 

• Completamento separazioni vano scala al piano primo euro 500,00 

• Finitura pareti vano scala piano terra euro 500,00 

• Completamento separazione interna euro 450,00 

• Creazione di servizio igienico – opere murarie euro 1.500,00 

• Impianto idraulico servizio igienico  euro 1.000,00 

• Sanitari lavabo e tazza w.c. con cassetta; accessori euro 700,00 
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• Realizzazione impianto elettrico fino al centralino generale euro 800,00 

• Linea principale dal contatore generale esterno euro 500,00 

• Impianto di illuminazione con plafoniere a soffitto euro 800,00 

• Generatore di calore a gas (fornitura e installazione)  euro 2.400,00 

• Attacchi per corpi scaldanti a soffitto (n.5 termoconovettori) euro 1.500,00 

• Installazione n.5 termoconvettori, inclusa fornitura euro 2.500,00 

• Porta caposcala euro 500,00 

• Imprevisti euro 1.000,00 

Prima detrazione Sommano euro 14.650,00 

2) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 12.2.2, mediante 

presentazione di accertamento di conformità, come richiamato al punto 12.2.3.: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Diritti di segreteria = euro 60,00 

Seconda detrazione euro 1.060,00 

3) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia per la regolarizzazione delle difformità cui al punto precedente, da inoltrare al Comune 

di Cortona. 

Terza detrazione   euro 768,60 

4) Pratica edilizia per il completamento dei lavori, considerati diritti di segreteria e oneri 

tecnici, rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA. 

• Diritti di segreteria = euro 80,00 

• Oneri tecnici + Cassa Prev. + IVA = euro 768,60 

Quarta detrazione euro 848,60 

5) Relazione tecnica cui consumi energetici a dimostrazione dei requisiti cogenti imposti dal 

D.L.vo 192/2005, a corredo della fine lavori. 

Quinta detrazione   euro 450,00 

6) Definizione accampionamento al Catasto Fabbricati della porzione trattata, con 

classamento e attribuzione rendita. 

Sesta detrazione   euro 500,00 
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7) Attestazione di abitabilità redatta da tecnico abilitato, corredata dalla necessaria 

documentazione richiesta. 

Settima detrazione   euro 500,00 

Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 14.650,00 + 1.060,00 + 

768,60 + 848,60 + 450,00 + 500,00 + 500,00 = euro 18.777,20 

15.8. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi – scomodi + aggiunte – detrazioni = 

160.089,00 + 0,00 – 5.131,62 + 0,00 – 18.777,20 = euro 134.908,24 

15.9. Valore ricercato 

Si procede a decurtare il valore di mercato di un 5% per adeguarlo a quello ricercato, tenuto 

conto dell’assenza di garanzie per vizi trattandosi di vendita coattiva: 

euro 134.908,24 - (euro 134.908,24 x 5%) = euro 128.162,83 

Arrotondato per difetto a euro 128.000,00, in lettere euro centoventottomila/00. 

15.10. Valore quota pignorata 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente.  

16. RIEPILOGO 

Porzione di fabbricato a destinazione produttiva corredato da resede esterno a comune, ubicato 

in Comune di Cortona, Via Gramsci, snc, in zona marginale del centra abitato di Camucia, prima 

di raggiungere la località “Vallone”, edificato negli anni 2003-2005. L’unita, mancante delle 

finiture interne, è composta da vano scala esclusivo e ampio locale al piano primo, dotato di 

alcune separazioni interne; la superficie esterna lorda (commerciale) è di m2 219,30, oltre a 

m2 1.125,00 (catastali) complessivi per l’area esterna condominiale. 

Confini: Pubblica viabilità, Comune di Cortona (p.lla 266 e 267), Finocchi (p.lla 265), 

Angori/S.C.A. SRL (p.lla 205), Melcantini/Pasqui (p.lla 918), s.s.a.. 

Quanto citato è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona al foglio 145, 

particella 203, subalterno 3, categoria unità incorso di costruzione, indirizzo Viale Gramsci, 

n. civico snc, piano T-1. 
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Valore di stima euro 128.000,00, in lettere euro centoventottomila/00. 

ELENCO ALLEGATI 

• ALLEGATO A Catastale. 

• ALLEGATO B Planimetrie progetto autorizzato. 

• ALLEGATO C Provenienze. 

• ALLEGATO D Sintesi descrittiva. 

• ALLEGATO E Relazione fotografica. 

• ALLEGATO F ---------------- 

• ALLEGATO G Perizia anonima. 

• ALLEGATO H Planimetria anonima immobile. 

Il Perito 

Geom. Luca CONTEMORI 


