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TRIBUNALE DI AREZZO  
SEZIONE CIVILE 

 

GIUDICE DELL’ESECUZIONE DOTT.SSA ILARIA BENINCASA 
 

n. 03/17 R. G. ESEC. 
 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 
 

Promosso da 
 

Creditore procedente:  
 

Contro 
 

Soggetti esecutati:  
 

*************** 
 
 

RELAZIONE 
 

Nominato CTU nella procedura in oggetto dall’Ill.mo Sig. Giudice, 

Dott.ssa Ilaria Benincasa, dopo aver dichiarato di accettare 

l’incarico e prestato giuramento di rito, il sottoscritto veniva 

a conoscenza dei quesiti e precisamente. 

Il Giudice 

affida all’esperto il seguente incarico: 

1) VERIFICHI prima di ogni altra attività, la 

completezza della documentazione ex art. 567 cpc 

(estratto del catasto e certificati delle 

iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 

trascrizione del pignoramento, oppure certificato 

notarile attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari) segnalando 



 2 

immediatamente al giudice e al creditore procedente 

i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 

Nel caso in cui il creditore abbia depositato i 

certificati delle iscrizioni e trascrizioni, 

l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno 

degli immobili pignorati: 

 se la certificazione delle iscrizioni si estenda 

per un periodo pari ad almeno venti anni a 

ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia 

stata richiesta in relazione a ciascun soggetto 

che risulti proprietario (sulla scorta dei 

pubblici registri immobiliari) per il periodo 

considerato; 

 se la certificazione delle trascrizioni (sia a 

favore, che contro) risalga sino ad un atto di 

acquisto derivativo od originario che sia stato 

trascritto in data antecedente di almeno venti 

anni la trascrizione del pignoramento e sia stata 

richiesta in relazione a ciascun soggetto che 

risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici 

registri immobiliari) per il periodo considerato. 

Nel caso in cui il creditore abbia depositato la 

certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve 

precisare in riferimento a ciascuno degli immobili 

pignorati: 
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 se la certificazione risalga sino ad un atto di 

acquisto derivativo od originario che sia stato 

trascritto in data antecedente di almeno venti 

anni la trascrizione del pignoramento.  

In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il 

creditore procedente abbia depositato l’estratto 

catastale attuale (relativo cioè alla situazione al 

giorno del rilascio del documento) e l’estratto 

catastale storico (estratto che deve riguardare il 

medesimo periodo preso in considerazione dalla 

certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè 

sino alla data dell’atto di acquisto derivativo od 

originario antecedente di almeno venti anni la 

trascrizione del pignoramento). 

Nel caso di deposito della certificazione notarile 

sostitutiva, l’esperto deve precisare se i dati 

catastali attuali e storici degli immobili 

pignorati siano indicati nella detta 

certificazione. 

L’esperto deve altresì precisare se il creditore 

procedente abbia depositato il certificato di stato 

civile dell’esecutato. 

Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, 

sempre in sede di controllo preliminare (e fermo 

restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 
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13) l’esperto deve acquisire il certificato di 

matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui 

sia stato celebrato, con indicazione delle 

annotazioni a margine. 

Laddove risulti che alla data dell’acquisto 

l’esecutato fosse coniugato in regime di comunione 

legale ed il pignoramento non sia stato notificato 

al coniuge comproprietario, l’esperto indicherà 

tale circostanza al creditore procedente ed al G.E. 

Nella verifica della completezza della 

documentazione l’esperto dovrà altresì in 

particolare accertare: 

- la corretta ed esatta individuazione dei beni 

oggetto della espropriazione in relazione ai 

dati catastali e dei registri immobiliari; 

- i dati catastali effettivamente risultanti e la 

corrispondenza/non corrispondenza delle 

certificazioni catastali ai dati indicati 

nell’atto di pignoramento e le eventuali 

regolarizzazioni occorrenti; 

- le note di trascrizione e i titoli di 

trasferimento (in particolare l’atto di 

provenienza) con specifico riferimento ad 

eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad 

esempio, regolamento condominiale contrattuale) 
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o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive 

al pignoramento; 

- se sussista o meno la continuità delle 

trascrizioni nel ventennio antecedente al 

pignoramento: qualora in particolare non risulti 

trascritto un atto di accettazione tacita 

dell’eredità necessario ai fini della continuità 

delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà 

segnalare la circostanza al creditore procedente 

e al giudice, il quale dovrà assegnare al 

creditore procedente termine per completare la 

documentazione che attesti la continuità delle 

trascrizioni, o per depositare un atto 

introduttivo di un giudizio (con relativa nota 

di trascrizione) avente ad oggetto 

l’accertamento della titolarità del diritto di 

proprietà sull’immobile pignorato, acquistato 

mortis causa;    

2) provveda quindi subito all’integrazione; in 

particolare acquisisca, ove non depositati: a) 

planimetria catastale e planimetria allegata 

all’ultimo progetto approvato o alla concessione in 

sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, 
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copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato; 

3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) 

gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel 

corpo della relazione, ed indicando i soggetti in 

favore dei quali le iscrizioni sono state prese)  

ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti 

incidenti sulla attitudine edificatoria dello 

stesso, i vincoli connessi con il suo carattere 

storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e 

simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni 

di cubatura, convenzioni matrimoniali e 

provvedimenti di assegnazione della casa al 

coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri 

reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni 

propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni 

pignorati di vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;   

4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura 

condominiale, (segnalando se gli stessi resteranno 

a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati 

o risulteranno non opponibili al medesimo); in 

particolare, indichi l’importo annuo delle spese 
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fisse di gestione o di manutenzione, eventuali 

spese straordinarie già deliberate anche se il 

relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali 

spese condominiali non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia, il corso di 

eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene 

pignorato;   

5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di 

superficie o servitù pubbliche) o usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano 

gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia 

stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il 

diritto sul bene del debitore pignorato sia di 

proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti 

titoli; 

accerti altresì se i beni pignorati siano oggetto 

di procedura espropriativa per pubblica utilità; 

6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e 

oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui 

iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò 

necessari;  

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del 

Tribunale: 
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a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande 

trascritte (se risultanti dai RR.II.) 

b) la data di emissione e il contenuto 

dell’eventuale provvedimento di assegnazione 

della casa coniugale al coniuge separato o 

all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa 

l’immobile (e acquisirne copia); 

più in particolare, per i vincoli che resteranno a 

carico dell’acquirente:  

- le domande giudiziali (indicando se la causa è 

ancora in corso); 

- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni 

di cubatura;  

- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri 

reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, 

assegnazione al coniuge, etc.);  

per i vincoli e oneri giuridici che saranno 

cancellati o regolarizzati al momento della vendita 

a cura e spese della procedura:  

- le iscrizioni;  

- i pignoramenti ed altre trascrizioni 

pregiudizievoli;  

- le difformità urbanistico-catastali; 

7) descriva l’immobile pignorato, previo necessario 

accesso all’interno, indicando: comune, località, 

via, numero civico, scala, piano, interno; 
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caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; 

esposizione; condizioni di manutenzione; confini 

(nel caso di terreni); dati catastali attuali; 

eventuali pertinenze, accessori e millesimi di 

parti comuni; descriva altresì le vie di accesso 

(pedonale e carraio) all’immobile. 

Qualora si tratti di più immobili pignorati, 

fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei 

beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun 

immobile: appartamento, capannone ecc.); 

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale 

del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 

dati catastali e confini nel caso di terreni) e 

quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in 

caso di rilevata difformità: 

- se i dati indicati in pignoramento non hanno                              

mai identificato l’immobile e non consentono la 

sua univoca identificazione; 

- se i dati indicati in pignoramento sono erronei 

ma consentono l’individuazione del bene; 

- se i dati indicati nel pignoramento, pur non 

corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile; in 

quest’ultimo caso rappresenti la storia 

catastale del compendio pignorato; 
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9) proceda, previa segnalazione al creditore 

procedente e con richiesta al Giudice, ad eseguire 

le necessarie variazioni per l’aggiornamento del 

catasto provvedendo, in caso di difformità o 

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione ed all’accatastamento delle 

unità immobiliari non regolarmente accatastate, 

anche senza il consenso del proprietario; 

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento 

urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 

terreni, il certificato di destinazione 

urbanistica; 

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle 

autorizzazioni o concessioni amministrative e 

l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 

In caso di costruzione realizzata o modificata in 

violazione della normativa urbanistico-edilizia, 

l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la 

tipologia degli abusi riscontrati. In caso di opere 

abusive effettui il controllo della possibilità di 

sanatoria ai sensi dell’36 del decreto Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indicando i 

costi della sanatoria, nonché per l’eventuale 

ripristino nel caso in cui l’abuso non sia 

sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica 

sull’eventuale presentazione di istanze di condono, 
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indicando il soggetto istante e la normativa in 

forza della quale l'istanza sia stata presentata, 

lo stato del procedimento, i costi per il 

conseguimento del titolo in sanatoria e le 

eventuali oblazioni già corrisposte o da 

corrispondere; in ogni altro caso, alla verifica, 

ai fini della istanza di condono che 

l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, 

che gli immobili pignorati si trovino nelle 

condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero 

dall’articolo 46, comma 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

specificando il costo per il conseguimento del 

titolo in sanatoria; nel caso di immobili abusivi e 

non sanabili indichi il valore del terreno; 

12) accerti lo stato di possesso del bene, con 

l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in 

base al quale l’immobile è occupato; ove il bene 

sia occupato da terzi in base a contratto di 

affitto o locazione, verifichi la data di 

registrazione, la scadenza del contratto, la data 

di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale 

data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente in corso per il rilascio; in caso di 
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beni di natura agricola, e comunque in genere, lo 

stimatore assumerà informazioni presso il debitore, 

il terzo occupante, i vicini o le associazioni di 

categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio 

del Registro con il nominativo ottenuto attraverso 

le informazioni assunte; 

laddove gli immobili siano occupati in base ad un 

contratto di affitto o locazione, verifichi altresì 

la rispondenza del canone al valore di mercato al 

momento della conclusione del contratto e, in caso 

negativo, la differenza rispetto a tale valore;  

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i 

competenti uffici dello stato civile, il 

certificato di stato libero o l’estratto per 

riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati 

titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui 

non sia noto il Comune in cui è stato contratto il 

matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato 

di matrimonio richiedibile nel Comune di 

residenza); in caso di convenzioni matrimoniali 

particolari (non di semplice convenzione di 

separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse 

presso i competenti uffici; 

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o 

dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca 
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il provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale (verificando se lo stesso è stato 

trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

15) precisi le caratteristiche degli impianti 

elettrico, idrico, termico, specificando la loro 

rispondenza alla vigente normativa e, in caso 

contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno 

o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla 

loro formazione, possibilmente rispettando la 

tipologia complessiva del bene come originariamente 

acquistato dal debitore esecutato (appartamento con 

garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque 

evitando eccessive frammentazioni in lotti (le 

quali possono anche determinare una perdita di 

valore del compendio). In ogni caso descriva le vie 

di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio 

pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni 

di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi 

e redigendo apposita planimetria esplicativa. 

Qualora abbia formato più lotti, l’esperto 

verifichi se gli impianti elettrico, idrico, 

termico, risultino o meno in comune ai vari lotti; 

se risultano in comune, indichi le spese necessarie 

per la loro separazione. All’atto della descrizione 
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dei lotti, l’esperto specifichi nuovamente le 

tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, 

oltre che i relativi dati catastali (ad es.: lotto 

1: appartamento ubicato in..., identificato..., con 

terreno ubicato in…, identificato...; ecc.); 

17) determini il valore dell’immobile, con espressa e 

compiuta indicazione del criterio di stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso 

immobile e come opponibili alla procedura i soli 

contratti di locazione.   

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa 

coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta 

opponibile alla procedura solo se trascritta in 

data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento; in questo caso l’immobile verrà 

valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel 

godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al 

raggiungimento dell’indipendenza economica 

dell’ultimo dei figli.  

Nella determinazione del valore, il perito dovrà 

procedere al calcolo della superficie dell’immobile 

(previ rilievi metrici), specificando quella 

commerciale, il valore per metro quadro e al valore 

complessivo, esponendo analiticamente gli 

adeguamenti e le correzioni della stima, ivi 
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compresa la riduzione del valore di mercato 

praticata per l’assenza della garanzia per vizi del 

bene venduto, e precisando tali adeguamenti in 

maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 

stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici 

non eliminabili nel corso del procedimento 

esecutivo, nonché per le eventuali spese 

condominiali insolute; 

18) se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 

- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni 

ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote 

non pignorate a carico di tutti i 

comproprietari relativamente ai beni oggetto 

del giudizio di divisione; 

- verifichi se l’immobile sia divisibile in 

natura e proceda, in questo caso, alla 

formazione dei singoli lotti indicando il 

valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle 

quote dei singoli comproprietari e prevedendo 

gli eventuali conguagli in denaro; 

- in caso di terreni, predisponga in allegato 

alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e 

solo una volta intervenuta l’approvazione da 

parte del giudice, sentite le parti, proceda 

alla conseguente pratica, anche senza il 
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consenso del proprietario, allegando i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio competente; 

- se l’immobile non è divisibile proceda alla 

stima dell’intero, esprimendo compiutamente il 

giudizio di indivisibilità eventualmente anche 

alla luce di quanto disposto dall’art. 577 

c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della 

sola quota, quale mera frazione del valore 

stimato per l’intero immobile;  

19) alleghi le planimetrie degli immobili ed una 

congrua documentazione fotografica che idoneamente 

li raffiguri.  

 

Il Giudice dà atto che le operazioni iniziano 

contestualmente al giuramento. 

Precisa altresì che la data di primo accesso verrà 

comunicata all’esperto dal custode. 

 

Ordina all’esperto di attivarsi immediatamente per eseguire 

tutte quelle attività (ad esempio controllo e ricerca della 

documentazione) che prescindono dall’accesso all’immobile. 

Ordina al debitore di consentire all’esperto la visita 

dell’immobile.  

 

Il Giudice dispone che l’esperto: 
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- verifichi in primo luogo (ovvero prima dell’accesso 

nell’immobile) l’esistenza di eventuali titoli opponibili 

e li trasmetta prontamente al custode giudiziario I.V.G. 

di Arezzo; 

- acquisisca in particolare, mediante modulo appositamente 

predisposto, numero di recapito telefonico fisso e/o di 

cellulare dell’esecutato, indirizzo e-mail, e/o dei 

soggetti che occupano l’immobile, avvertendo che il 

numero sarà trasmesso al custode dell’immobile (qualora 

lo stesso non ne sia già in possesso); 

- qualora si renda necessario per gravi motivi (impedimento 

oggettivo) formuli, prima della scadenza del termine 

assegnato, istanza di proroga, indicando specificamente 

il tempo necessario per il completamento della relazione 

peritale; 

- invii, entro il termine perentorio del 30° giorno 

antecedente l’udienza fissata per l’emissione 

dell’ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c., 

copia del proprio elaborato di stima (compresi gli 

allegati) ai creditori procedenti o intervenuti (previa 

adeguata verifica in cancelleria degli interventi 

effettuati) / al debitore anche se non costituito /  

all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena 

Montepulciano, all’indirizzo perizie.ivg@gmail.com. Il 
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tutto a mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail 

indicato;  

- ricordi alle parti: 1) che esse possono depositare 

all’udienza note alla relazione purchè abbiano 

provveduto, almeno 15 giorni prima, ad inviare le 

predette note al perito: in tal caso il perito interverrà 

all’udienza per rendere i chiarimenti necessari; 2) che è 

raccomandato alle parti di depositare in pct copia delle 

note tempestivamente inviate al perito (deposito da 

effettuarsi almeno 7 giorni prima dell’udienza, al fine 

di consentire al G.E. di prenderne visione); 

- depositi almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per 

l’emissione dell’ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 

569 c.p.c. (tramite il processo civile telematico): 

a) il proprio elaborato peritale completo di tutti 

gli allegati, con copia cartacea anonima 

dell’elaborato nel rispetto della normativa sulla 

privacy (ovvero depurata con attenzione di tutti 

i dati sensibili, ad esempio nomi, cognomi, 

codici fiscali, di qualsiasi soggetto indicato 

nella relazione), oltre che copia cartacea 

anonima della planimetria dell’immobile. La 

relazione dovrà essere corredata di riepilogo o 

descrizione finale in cui sinteticamente, per 

ciascun lotto, siano indicati: comune di 
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residenza, frazione, via o località, confini, 

estensione, dati catastali (limitati: per i 

terreni, alla partita, al foglio, alla 

particella, all’estensione e al tipo di coltura; 

per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla 

particella e all’eventuale subalterno, al numero 

di vani ed accessori, al numero civico, al piano 

ed al numero di interno), e valore di stima. Con 

la relazione l’esperto presenti anche le sintesi 

descrittive per ciascun lotto, i cui estremi 

saranno posti alla base della pubblicità. 

L’esperto alleghi sempre alla relazione 

documentazione fotografica interna ed esterna 

dell’intero compendio pignorato, estraendo 

immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, 

giardini, accessori, parti comuni ed eventuali 

pertinenze compresi); 

b) attestazione di avvenuta trasmissione delle 

comunicazioni prescritte (allegando le 

comunicazioni effettuate).  

 

Il Giudice dà atto che non sono opponibili all’esperto le 

limitazioni previste dalla normativa a tutela della 

riservatezza, agendo egli per motivi di giustizia e su 

ordine del giudice. Autorizza l’esperto ad estrarre copia 

degli atti della procedura e ad acquisire direttamente 
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presso uffici pubblici (ivi compresa l’Agenzia delle 

Entrate per i contratti di affitto e/o locazione) e privati 

i documenti che si profilino necessari o utili per 

l’espletamento dell’incarico (anche in copia semplice). 

Dispone che il creditore procedente e gli uffici pubblici 

interessati al rilascio della necessaria documentazione 

forniscano sollecitamente al perito ogni opportuna 

assistenza ai fini del migliore espletamento dell’incarico. 

Autorizza l’esperto ad utilizzare il mezzo proprio. 

 

In merito alla liquidazione del compenso in favore 

dell’esperto, il giudice precisa che:  

- il compenso potrà essere liquidato in base agli artt. 

12 e 13 allegato d.m. Giustizia 30/5/2002;  

- ai sensi dell’art. 161 disp. att. c.p.c., come 

modificato dalla legge n. 132/2015 (di conversione del 

d.l. n. 83/2015), entrata in vigore il 21/08/2015, “il 

compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal 

giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla 

base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della 

vendita non possono essere liquidati acconti in misura 

superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato 

sulla base del valore di stima”; 

- il rimborso delle spese sostenute potrà essere 

ottenuto soltanto se le spese risultano documentate; 
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- l’onorario è comprensivo “della relazione sui 

risultati dell’incarico espletato, della partecipazione 

alle udienze e di ogni altra attività concernente i 

quesiti” (v. art. 29 allegato d.m. Giustizia 

30/5/2002). 

Il Giudice,  

visto l’art. 161 disp. att. c.p.c., come modificato dalla 

legge n. 132/2015 (di conversione del d.l. n. 83/2015), 

entrata in vigore il 21/08/2015;  

considerato che per la liquidazione del compenso 

all’esperto occorre fare riferimento agli artt. 12 e 13 

allegato d.m. Giustizia 30/5/2002;  

rilevato che l’onorario ai sensi dell’art. 12 d.m. citato 

risulta fisso e non parametrato sul prezzo di vendita del 

bene;  

ritenuto pertanto che la norma di cui all’art. 161 disp. 

att. c.p.c. non sia applicabile alla liquidazione ex art. 

12 d.m. citato;   

rilevato che, con riguardo all’onorario dovuto ex art. 13 

d.m. citato, la norma di cui all’art. 161 disp. att. c.p.c. 

non prevede un acconto minimo ma solo un limite massimo (la 

stessa stabilisce infatti che prima della vendita non 

possono essere liquidati acconti in misura superiore al 

cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del 

valore di stima);  
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ritenuto pertanto opportuno assegnare all’esperto sin da 

ora una somma a titolo di acconto ex art. 12 d.m. citato; 

ritenuto quindi allo stato congruo, alla luce di quanto 

osservato, un acconto pari a € 600,00 i.v.a. esclusa; 

assegna sin d’ora all’esperto un anticipo di € 600,00= 

i.v.a. esclusa;   

Pone il pagamento provvisoriamente a carico del creditore 

procedente o surrogante. 

  

Il Giudice invita l’esperto a depositare, SOLO in seguito 

alla ricezione dell’avviso dell’esito positivo della 

vendita, o alla ricezione della comunicazione relativa alla 

avvenuta ammissione del debitore al procedimento di 

conversione del pignoramento, o alla avvenuta rinuncia dei 

creditori , istanza di liquidazione del compenso in forma 

telematica (quale atto principale, e in allegato alla 

istanza la documentazione attestante tutte le spese 

sostenute) che indichi:  

- il compenso dovuto ai sensi dell’art. 13 d.m., calcolato 

sulla base del prezzo di vendita (nel caso in cui sia 

stata emanata l’ordinanza di vendita) o del valore di 

stima;  

- il compenso dovuto ai sensi dell’art. 12 d.m. citato;  

- l’ammontare delle spese documentate;  
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- l’ammontare delle spese di viaggio (che potranno essere 

rimborsate in base alle tariffe di prima classe su 

servizi di linea ovvero alle spese per mezzo 

straordinario, quest’ultimo da intendersi come utilizzo 

della auto propria: se autorizzato, sarà riconosciuta 

l’indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del 

prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo).  

Il Giudice precisa che il rimborso delle SOLE spese 

sostenute potrà tuttavia essere riconosciuto in favore 

dell’esperto già al momento del deposito della perizia, ove 

l’esperto formuli apposita istanza di rimborso delle spese, 

e depositi in allegato la documentazione giustificativa 

delle spese medesime. 

 

Il Giudice,  

FISSA 

per l’audizione del debitore e delle altre parti, degli 

eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto 

di prelazione risultante dai pubblici registri e non 

intervenuti, ex art. 569 c.p.c., e per l’eventuale 

emanazione dell’ordine di liberazione, l’udienza del 

19/06/2018 ore 11:45 

 

AVVISA il creditore procedente e gli intervenuti, nonché il 

debitore, che possono depositare all’udienza note alla 
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relazione dell’esperto purché abbiano provveduto almeno 15 

giorni prima ad inviare dette note all’esperto a mezzo 

posta ordinaria o posta elettronica;  

in caso di invio di note nel termine predetto, dispone la 

comparizione dell’esperto alla stessa udienza affinché 

renda i chiarimenti necessari. 

 

AVVISA IL DEBITORE  

- che all’udienza sopra indicata verrà disposta la vendita 

dell’immobile e potrà essere emanato l’ordine di 

liberazione del bene;  

- che è sua facoltà, prima che sia disposta la vendita 

dell’immobile e dunque entro l’udienza ai sensi dell’art. 

569 c.p.c. sopra indicata, proporre a pena di decadenza 

istanza di conversione del pignoramento ai sensi 

dell’art. 495 c.p.c. al fine di ottenere la possibilità 

di un pagamento dilazionato sino ad un massimo di 36 rate 

mensili ed evitare in tal modo la vendita; l’istanza, a 

pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata dal 

versamento di una somma non inferiore ad un quinto 

dell’importo del credito per cui è stato eseguito il 

pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, 

dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data 

prova documentale;  
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 AVVISA altresì le parti che, in base a quanto disposto 

dall’art. 624bis c.p.c., il giudice dell’esecuzione, su 

istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, 

può sospendere l’esecuzione fino a ventiquattro mesi. 

L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima 

della scadenza del termine per il deposito delle offerte 

di acquisto. 

 

INCARICA il creditore procedente di notificare ai 

comproprietari avviso ai sensi degli articoli 599 c.p.c. e 

180 disp. att. c.p.c., contenente l’indicazione del 

creditore pignorante, del bene pignorato, della data 

dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso, con 

invito (con il medesimo avviso o con altro separato) a 

comparire davanti al giudice dell’esecuzione all’udienza ex 

art. 569 c.p.c. come sopra fissata per sentire dare i 

provvedimenti indicati nell’art. 600 c.p.c.  

In tale avviso il creditore procedente dovrà precisare: che 

è facoltà dei comproprietari acquistare la quota del 

debitore esecutato; che, nel caso non intendessero 

acquistare tale quota, se il bene non è comodamente 

divisibile potrà procedersi alla vendita dell’intero bene, 

ai sensi dell’art. 600 c.p.c., compresa la loro quota, 

anche se non debitori, con diritto a percepire, all’esito 

della vendita, la parte del prezzo corrispondente alla loro 

quota. 



 26 

CONCEDE al creditore procedente termine sino al 22/3/2018 

per la notifica del presente provvedimento agli eventuali 

creditori iscritti non intervenuti. 

 

Manda la Cancelleria:  

- per la notifica al debitore (eventualmente presso la 

Cancelleria nel caso in cui il debitore non abbia 

effettuato la dichiarazione di residenza o l’elezione di 

domicilio ex art. 492 c.p.c);  

- per la comunicazione all’esperto, al creditore 

procedente, ai creditori intervenuti e all’I.V.G. di 

Arezzo. 
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PREMESSA 

Il sottoscritto Ctu, acquisite le planimetrie catastali e 

quella allegata all’ultimo progetto approvato in Comune, 

acquisito il titolo di provenienza, presa visione dei 

documenti catastali e ipotecari in atti, effettuati in 

loco gli indispensabili accertamenti, eseguiti i 

necessari accessi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Castiglion Fibocchi, presso l’Agenzia del Territorio di 

Arezzo e presso gli altri Uffici pubblici, reperiti i 

documenti utili per l’espletamento del proprio incarico, 

espone quanto di seguito riportato con riferimento a 

ciascuno dei punti fissati dall’Ill.mo Sig. Giudice 

Dott.ssa Benincasa.  

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Trattasi di compendio immobiliare costituito da una 

grossa villa principale a cui, nel tempo, sono stati 

addizionati ulteriori corpi di fabbrica con destinazioni 

abitativa, produttiva, tutti fra loro collegati. Staccati 

dal predetto complesso risultano solo un annesso 

destinato a rimessa e uno, più grande, utilizzato come 

cantina. L’intero compendio, posto nel centro storico di 

Castiglion Fibocchi, è inserito all’interno di un parco 

di proprietà che si sviluppa su più terrazzamenti 

recintato con rete a maglia sciolta. 
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Il complesso edilizio è di proprietà della società  con 

sede in Terranuova Bracciolini (AR), Piazza della 

Liberazione n. 8/D, C.F. . I beni sono pervenuti alla  in 

forza di atto di acquisto, insieme ad altri beni, dalla , 

con sede in Arezzo, C.F. . Il predetto atto, sottoposto a 

condizione sospensiva per il mancato esercizio della 

prelazione, è stato ricevuto dal notaio  di Montevarchi 

in data 29 luglio 2004, Rep. N. 39946/16248 e trascritto 

presso l’Ufficio Provinciale di Arezzo-Territorio in data 

2 agosto 2004 al n. 10495 di Registro Particolare. Il 

successivo atto di avveramento della condizione 

sospensiva è stato rogato dal notaio  di Montevarchi in 

data 15 ottobre 2004, Rep. N. 40518 e trascritto in data 

2 novembre 2004 al n. 3403 del Registro Particolare. I 

due predetti documenti sono allegati alla presente 

relazione.  

  

§§§§§§§§§§§§ 

 

1) – 2) - DOCUMENTAZIONE 

Riguardo alla documentazione prodotta il Ctu rileva: 

- Certificato notarile – La certificazione risale agli 

atti di compravendita stipulati e trascritti nel 1979, 

pertanto antecedenti di oltre 20 anni la trascrizione 

del pignoramento, effettuata questa il 27/01/2017 al 

Particolare n. 911. Inoltre: i dati catastali attuali 
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dell’immobile sono indicati nella certificazione 

notarile. 

- I beni oggetto di espropriazione sono correttamente 

individuati. 

- C’è corrispondenza fra i dati delle visure catastali e 

quelli dell’atto di pignoramento. 

- C’è continuità delle trascrizioni nel ventennio 

antecedente al pignoramento. 

- Note di trascrizione e titoli di trasferimento: l’atto 

di provenienza è allegato 

- Non vi sono iscrizioni ipotecarie successive al 

pignoramento. 

- In allegato sono prodotti le planimetrie catastali, la 

visura storica catastale, gli elaborati grafici 

relativi all’ultimo progetto approvato, la copia 

integrale del titolo di provenienza ai debitori degli 

immobili pignorati. 

  

§§§§ 

3) - ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI -  

 a) Iscrizione di ipoteca volontaria in data 31-12-2009 

n. 4392 Reg. Part., n. 23052 Reg. Gen., per complessivi € 

350.000,00 a favore della , con sede in Pistoia, Via XX 

Settembre n. 30, C.F. , contro la , derivante da 

contratto di mutuo ricevuto dal notaio  in data 30-12-
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2009, Rep. N. 53553/24888, gravante sui beni in 

questione.  

b) Trascrizione n. 911 Reg. Part., 1279 Reg. Gen. del 27-

01-2017, di formalità, avente per oggetto pignoramento 

immobiliare del 22/12/2016 n. 6065/2016, a favore della  

Soc. Coop. per Azioni, la quale ha ceduto il credito alla  

contro la Soc. . 

Riguardo alle predette formalità e alle differenze nelle 

intestazioni il Ctu osserva. 

- L’ipoteca 4392 è stata iscritta a favore di  che ha 

stipulato, con , il mutuo in questione. 

- A seguito di cessione dell’azienda bancaria di  alla  

– atto del 20-11-2014 rep. N. 25138, raccolta n. 7877 

- il credito in oggetto è stato trasferito a 

quest’ultima. 

- In ultimo è subentrata  così come specificato al 

precedente punto b), a seguito di cessione a questa 

dell’Azienda Bancaria da parte di  – atto stipulato in 

data 21 dicembre 2016, rep. n. 33814, raccolta n. 

17956.    

  

- Altri vincoli trascritti:  

 Trascrizione di costituzione di vincoli legali in 

data 21 settembre 2004 al n. 11872 Reg. Part.  a 

favore del  con sede a Roma C.F. , contro la , 

derivante da atto emesso dalla  di Firenze in 
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data 30-04-2004, Rep. 4436, gravante sui beni 

denominati “”, rappresentati al Catasto 

Fabbricati di Castiglion Fibocchi al foglio 22, 

particele 21, 22, 24, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 109, 137, tutte natura A/9 (castelli, 

palazzi di eminenti pregi artistici), quali beni 

di interesse artistico, storico ai sensi degli 

artt. 2 e 5 del D. Lgs. 490/1999, per i quali 

occorre autorizzazione alla alienazione ai sensi 

del DPR 283/2000. 

 Trascrizione di costituzione di vincoli legali in 

data 25 luglio 2008 al n. 9862 Reg. Part. a 

favore della  con sede a Firenze, C.F. , contro , 

derivante da atto emesso dalla  in data 30-09-

2005, Rep. 263/2005, gravante sulle particelle 

graffate 23 e 24 del foglio 22, poste in Via 

Fonte Vecchia snc, piani T-1, cat. C/2, classe 2, 

consistenza 300 mq., ai sensi dell’art. 45 del D. 

Lgs. 22-01-2004 n. 42 e SS.MM.II. con 

dichiarazione “area di rispetto all’immobile 

denominato , sottoposto a tutte le disposizioni 

di tutela contenute nel predetto D. Lgs. 22-01-

2004 n. 42 e SS.MM.II.. 

 Trascrizione di costituzione di vincoli legali in 

data 25 luglio 2008 al n. 9863 Reg. Part. a 
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favore della  con sede a Firenze, C.F. , contro , 

derivante da atto emesso dalla  in data 30-09-

2005, Rep. 263/2005, gravante sulle particelle 

graffate 100, 101, 102, 103 e 104 sub 1 del 

foglio 22, poste in  snc, piani S1-T-1, cat. A/4, 

classe 3, vani 13,5, superficie catastale mq. 

452, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 22-01-2004 

n. 42 e SS.MM.II. con dichiarazione “area di 

rispetto all’immobile denominato , sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel 

predetto D. Lgs. 22-01-2004 n. 42 e SS.MM.II 

 

§§ 

4) – VINCOLI O ONERI DI NATURA CONDOMINIALE, NONCHE’ 

EVENTUALI SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE RELATIVE ALL’ULTIMO 

BIENNIO   

Per l’immobile in oggetto non sussistono vincoli o oneri 

di tale tipo  

  

§§ 

5) – ESISTENZA DI DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI  

Per l’intero compendio non esistono né diritti demaniali 

né usi civici.  

§§ 
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6) – ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI E ONERI NON 

OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE E VINCOLI A CARICO 

DELL’ACQUIRENTE 

a) Iscrizione di ipoteca volontaria in data 31-12-2009 n. 

4392 Reg. Part., n. 23052 Reg. Gen., per complessivi € 

350.000,00 a favore della , con sede in Pistoia, Via XX 

Settembre n. 30, C.F. , contro la  , derivante da 

contratto di mutuo ricevuto dal notaio  in data 30-12-

2009, Rep. N. 53553/24888, gravante sui beni in 

questione.  

b) Trascrizione n. 911 Reg. Part., 1279 Reg. Gen. del 27-

01-2017, di formalità, avente per oggetto pignoramento 

immobiliare del 22/12/2016 n. 6065/2016, a favore della , 

la quale ha ceduto il credito alla , contro la  

Riguardo alle predette formalità e alle differenze nelle 

intestazioni il Ctu osserva. 

- L’ipoteca 4392 è stata iscritta a favore di  che ha 

stipulato, con  , il mutuo in questione. 

- A seguito di cessione dell’azienda bancaria di  alla  

– atto del 20-11-2014 rep. N. 25138, raccolta n. 7877 

- il credito in oggetto è stato trasferito a 

quest’ultima. 

In ultimo è subentrata così come specificato al 

precedente punto b), a seguito di cessione a questa 
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dell’Azienda Bancaria da parte di  – atto stipulato in 

data 21 dicembre 2016, rep. n. 33814, raccolta n. 17956. 

Costi necessari per la cancellazione delle predette 

formalità: 

a - € 35,00 

b - € 200,00 + 59,00 + 35,00 = € 294,00  

Per quanto riguarda le difformità urbanistico-catastali 

si rimanda alla risposta al successivo punto 11). 

Dalle verifiche effettuate risulta quanto segue. 

1 Non vi sono cause pendenti sugli immobili in 

oggetto relative a domande trascritte. 

2 Non esiste provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge separato o all’ex-coniuge 

dell’esecutato che occupa l’immobile 

3 Non vi sono domande giudiziali 

4 Non esistono atti di asservimento urbanistico e 

cessioni di cubatura 

5 Servitù e oneri reali diritto d’uso e abitazione – 

Dalle indagini effettuate non risultano esserci: 

anche nell’atto di compravendita non risulta 

riportato alcunchè al riguardo. 

 

- Altri vincoli trascritti a carico dell’acquirente:  

 Trascrizione di costituzione di vincoli legali in 

data 21 settembre 2004 al n. 11872 Reg. Part.  a 
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favore del  con sede a Roma C.F. , contro la , 

derivante da atto emesso dalla  di Firenze in 

data 30-04-2004, Rep. 4436, gravante sui beni 

denominati , rappresentati al Catasto Fabbricati 

di Castiglion Fibocchi al foglio 22, particele 

21, 22, 24, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 

137, tutte natura A/9 (castelli, palazzi di 

eminenti pregi artistici), quali beni di 

interesse artistico, storico ai sensi degli artt. 

2 e 5 del D. Lgs. 490/1999, per i quali occorre 

autorizzazione alla alienazione ai sensi del DPR 

283/2000. 

 Trascrizione di costituzione di vincoli legali in 

data 25 luglio 2008 al n. 9862 Reg. Part. a 

favore della  con sede a Firenze, C.F. , contro , 

derivante da atto emesso dalla  in data 30-09-

2005, Rep. 263/2005, gravante sulle particelle 

graffate 23 e 24 del foglio 22, poste in Via 

Fonte Vecchia snc, piani T-1, cat. C/2, classe 2, 

consistenza 300 mq., ai sensi dell’art. 45 del D. 

Lgs. 22-01-2004 n. 42 e SS.MM.II. con 

dichiarazione “area di rispetto all’immobile 

denominato , sottoposto a tutte le disposizioni 

di tutela contenute nel predetto D. Lgs. 22-01-

2004 n. 42 e SS.MM.II.. 
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 Trascrizione di costituzione di vincoli legali in 

data 25 luglio 2008 al n. 9863 Reg. Part. a 

favore della  con sede a Firenze, C.F. , contro , 

derivante da atto emesso dalla  in data 30-09-

2005, Rep. 263/2005, gravante sulle particelle 

graffate 100, 101, 102, 103 e 104 sub 1 del 

foglio 22, poste in  snc, piani S1-T-1, cat. A/4, 

classe 3, vani 13,5, superficie catastale mq. 

452, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 22-01-2004 

n. 42 e SS.MM.II. con dichiarazione “area di 

rispetto all’immobile denominato , sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel 

predetto D. Lgs. 22-01-2004 n. 42 e SS.MM.II.. 

   

§§ 

7)- DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI – 

Di seguito il Ctu descrive le varie particelle catastali 

e/o subalterni che compongono il complesso edilizio. Il 

tutto facendo riferimento anche alla documentazione 

fotografica allegata. 

 

- Villa – particella 104 sub 3 

Questa si sviluppa su due livelli, piano primo e 

secondo, secondo due porzioni fra loro quasi 

ortogonali: la prima che costeggia la strada pubblica, 
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Borgo S. Croce; la seconda che si allunga all’interno 

del parco di pertinenza. Al di sotto di questi due 

livelli vi sono altri due piani, terreno e 

seminterrato, individuati, catastalmente, da 

particelle o subalterni diversi da quello della villa.  

L’ingresso principale ai due piani di detta porzione è 

formato da una scalinata esterna adiacente alla 

porzione verso il parco. Detta scala conduce ad 

un’ampia terrazza fronteggiante il parco sottostante. 

Dalla terrazza si accede ai vari ambienti per mezzo di 

più ingressi.  

 

Porzione piano primo verso il parco – E’ formata da un 

corridoio centrale che inizia dal locale di ingresso e 

prosegue fino all’estremità opposta della porzione. 

Dal corridoio si dipartono 2 vani, di cui uno doppio, 

e 2 locali di servizio sulla destra, 2 vani e 3 locali 

di servizio sulla sinistra. L’altezza dei vari 

ambienti è variabile: da un minimo di m. 2,50 per i 

servizi a quasi 3,00 m. per le camere. Le condizioni 

dei locali, intonacati e pavimentati, sono precarie; i 

servizi del tutto inutilizzabili. 

 

Porzione piano primo lungo la strada pubblica – E’ la 

porzione più importante dell’intero fabbricato. E’ 

composta da 8 vani, fra cui la sala di ingresso e 
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saloni doppi, 2 vani scala con accessi dal piano 

inferiore e dalla strada pubblica, oltre ad 1 locale 

sgombero nella parte finale. Anche in tal caso 

l’altezza dei vani è molto variabile: da m. 2,15 della 

dispensa a m. 4,10 dell’adiacente sala da pranzo. La 

porzione in oggetto evidenzia solai di calpestio in 

parte crollati, altri pericolanti. Anche i soffitti 

formati da solai a cassettoni in legno e da travi e 

correnti in legno si presentano in pessime condizioni. 

I pavimenti sono rivestiti e le pareti sono intonacate 

e tinteggiate. 

La terrazza, di copertura del piano terreno, si 

affaccia direttamente sul parco: su questa, quasi 

all’estremità opposta rispetto all’arrivo della scala 

esterna principale, è presente un chiostro in muratura 

con colonne in pietra, di pregio. 

 

Porzione piano secondo verso il parco – 

E’ presente un corridoio che si diparte da un locale 

centrale e prosegue per buona parte della lunghezza 

della porzione. Per mezzo del corridoio si accede a 3 

vani sulla destra, 2 vani e 3 locali di servizio sulla 

sinistra. Non è possibile accedere in sicurezza a tale 

zona. 

 

Porzione piano secondo lungo la strada pubblica – 
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Oltre al vano scale di accesso al piano, sono presenti  

5 vani nel corpo centrale, mentre su quello laterale, 

verso N, si trovano 5 vani più piccoli, due disimpegni 

e due locali di servizio. L’altezza degli ambienti è 

varia: da m. 2,25 dei locali servizi a m. 2,80 del 

salone doppio principale. I solai di copertura sono in 

parte crollati, in parte pericolanti.  

Il sottotetto, a cui si accede sempre dal vano scala 

di ingresso, non è praticabile, avendo altezza molto 

limitata. 

  

Superficie coperta netta del primo piano della 

particella circa mq. 398, a cui si aggiunge la 

superficie del terrazzo con annesso chiostro, pari a 

circa mq. 189. 

Superficie coperta netta del secondo piano della 

particella circa mq. 342. 

In totale la particella ha una superficie coperta di 

mq. 740. 

  

- Appartamento – particella 104 sub 4 

Trattasi di unità immobiliare posta al piano terreno 

del fabbricato. E’ posta subito al di sotto della 

porzione padronale, nel corpo che si allunga verso il 

parco. 
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E’ formata da 4 vani singoli, un locale doppio, dove 

era ubicata la cucina, un servizio, due disimpegni, 

due ripostigli, un corridoio di accesso dall’esterno. 

All’ingresso dell’unità, è presente un locale che 

catastalmente non appartiene all’appartamento pur 

essendo direttamente collegato a questo. 

La superficie complessiva netta dell’appartamento, 

considerando anche il locale di cui al punto 

precedente, è di circa mq. 176.  

Per quanto concerne l’altezza dei vari ambienti questa 

varia da m. 2,00 nel ripostiglio a m. 2,30 nei 

disimpegni, m. 2,60-2,70 nei vani abitabili fino a m. 

3,95 in gronda e m. 5,80 al colmo della cucina (in 

origine si evince che ci fosse un controsolaio ora non 

più esistente). Gli ambienti, intonacati e 

pavimentati, denotano una cura originaria inferiore 

rispetto ai piani superiori. Talune parti dei 

soffitti, in genere con travi e correnti di legno, 

sono parzialmente distaccati. I pavimenti risultano 

avvallati. 

   

- Appartamenti e fondi – particelle 100, 101, 102, 103, 

104 sub 1 tutte fra loro graffate. 

 

- porzione a Nord – con accesso da Borgo S. Croce, è 

formata da ingresso, bagno, cucina, due vani, una 
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scala interna, a piano terra; a piano primo sono 

presenti tre locali sottotetto attualmente non 

accessibili a causa di strutture crollate e/o 

pericolanti (nella rappresentazione catastale tale 

sottotetto non è riportato); a piano secondo c’è una 

soffitta a cui si giunge per mezzo di una scala 

interna.  

In totale i vani di abitazione hanno una superficie 

netta di 65,00 + 54,00 + 58,00 = 177,00 mq..  

Stanti le condizioni dei locali, l’altezza di questi 

non è ben individuabile. Le condizioni sono 

fatiscenti. 

 

- porzione a Ovest, al di sotto della terrazza del piano 

nobile – nel catastale è indicata come ammezzato –  

E’ formata da quattro disimpegni, un locale servizio, 

tre vani, per una superficie complessiva netta di mq. 

85,00.  

L’altezza interna dei vari ambienti è di circa m. 

2,40. Le condizioni degli ambienti, che evidenziano 

solai di calpestio in parte crollati, sono pessime. I 

soffitti sono formati, in genere, da solai in latero-

cemento con le armature a vista e, in alcuni casi, 

distaccate. Accanto ai disimpegni si trova un locale 

con altezza di circa un metro che non è stato 

considerato nella valutazione. 
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- Cantine e fondi – Sono distribuiti al piano 

seminterrato ed al piano terreno. Escludendo la 

porzione esistente a Sud, nella zona del frantoio, 

questi si estendono in pratica per tutta la superficie 

racchiusa dal contorno del complesso. Evidenziano 

anch’essi una manutenzione precaria con porzioni di 

solai di copertura degli ambienti crollati e/o 

pericolanti. Le altezze dei locali in oggetto variano 

da m. 2,60 fino a m. 4,10 in corrispondenza della 

cantina con botti in cemento. Tutti gli ambienti in 

questione denotano scarsa illuminazione dall’esterno: 

le finestre sono di dimensioni ridotte; alcuni vani 

non presentano aperture verso l’esterno. Le pareti 

sono, in genere, intonacate in modo approssimativo, i 

pavimenti sono in battuto di cemento e/o in pietra.  

La superficie complessiva netta dei predetti ambienti, 

considerando le varie zone dove sono ubicate le 

cantine, è di circa mq. 414 a piano seminterrato.  

I fondi posti a piano terra, in corrispondenza del 

terrapieno allo spigolo S-E, hanno superficie netta di 

circa mq. 92.  

In totale la superficie dei fondi a piano seminterrato 

e terreno è pertanto di mq. 506. 

La superficie totale di tale porzione è di mq. 768.      
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Gli unici accessi all’interno del corpo principale 

avvengono dalla scala esterna della villa e da un 

passaggio, aperto, presente a piano seminterrato 

all’estremità Nord, in corrispondenza del subalterno 100. 

Gli altri accessi, sia quelli provenienti dalla strada 

pubblica –  – che dal giardino interno, sono stati 

bloccati, in genere con muratura di forati   

 

- Frantoio 

L’accesso ai locali originariamente destinati 

all’attività produttiva, ora murato, avviene da Via 

delle Cave, a piano terreno. 

Il corpo edilizio in oggetto è formato da un ambiente a 

piano terreno di altezza m. 3,10. Sono collegati a 

questo un ripostiglio di altezza inferiore a 2 m., un 

ampio locale per le lavorazioni a piano seminterrato, 

con altezza di circa m. 2,50, un piccolo ripostiglio 

alto circa 1,9 m. Le strutture orizzontali non 

evidenziano particolari dissesti; le finiture sono di 

bassissima qualità. Per mezzo di una scala interna in 

legno, anch’essa in parte dissestata, si perviene al 

primo piano, formato da un unico locale con copertura a 

tetto: l’altezza in gronda è di circa m. 2,50. Le 

condizioni anche di detto piano sono precarie; in 

particolare risulta avvallato il solaio di copertura 

con travi e correnti di legno inflessi.  
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La superficie netta dei predetti ambienti, sia del 

piano seminterrato che di quello terreno e primo, è di 

mq. 45 + 81 + 92 = mq. 218. Accanto al frantoio è 

presente un locale con accesso dalla via pubblica 

murato, con superficie di circa mq. 18,0, che viene 

ricompresa in quella del frantoio. Totale superficie 

considerata mq. 236. 

 

- Cappella 

E’ direttamente collegata al corpo principale. 

L’ingresso è indipendente e si affaccia sul giardino 

esterno. È costituita, in pratica, da due locali fra 

loro divisi da un arco, a cui si aggiunge, in fondo 

sulla sinistra per chi entra, il locale sacrestia. La 

cappella ha volume doppio. Le condizioni della stessa 

sono precarie, con solai di copertura in buona parte 

crollati e zone pericolanti.  

La superficie netta complessiva è pari a circa mq. 47. 

  

- Annesso esterno 

In muratura di pietrame è posto nel parco 

dell’immobile. Presenta anch’esso condizioni 

fatiscenti. Si accede a questo direttamente dal parco. 

Ha dimensioni di mq. 50,0.  

 

- Cantina  
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L’immobile in questione risulta indipendente dal corpo 

principale. Costruito anch’esso in muratura portante, 

presenta due livelli: piano terreno e piano primo. A 

quest’ultimo si accede attraverso una porta che si 

affaccia sulla strada pubblica. Al piano terreno si 

accede da due portoni in legno ubicati sui fronti più 

corti dell’edificio. Il locale è quasi interamente 

occupato da botti in cemento. 

L’altezza del piano terreno è di m. 4,15 circa.  

Di forma rettangolare allungata ha un’area netta di mq. 

153 circa.  

Il piano primo è totalmente libero con copertura a 

tetto. L’altezza in gronda è di m. 2,45 circa, quella 

al colmo di m. 3,75.  

Le dimensioni in pianta sono leggermente più ampie del 

piano sottostante, per un’area netta di mq. 155 circa.  

Le condizioni non sono buone anche se, comunque, non 

evidenzia dissesti particolari salvo qualche elemento 

delle gronde pericolante. 

 

- Parco 

È formato dal resede di pertinenza dei fabbricati. A 

questo si aggiungono le due particelle individuate al 

Catasto Terreni.  

La superficie complessiva di dette particelle è di mq. 

3.020. Formato da più terrazzamenti, il parco risulta 
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anch’esso abbandonato. Si accede ad esso per mezzo di 

due cancelli provenienti da Via delle Cave. 

  

Di seguito il Ctu riporta in forma tabulare le quantità 

rilevate per le varie zone descritte in precedenza. In 

primis lo stesso trascrive le superfici nette delle 

porzioni; secondariamente ne esprime la superficie 

commerciale. Riguardo alla valutazione di questa, 

l’esponente chiarisce:  

- i muri esterni ed interni ai vari ambienti sono tutti 

portanti, sono altresì di dimensioni estremamente 

variabili e comunque rilevanti; 

- tanto premesso ritiene che, anche secondo le 

indicazioni riscontrate in letteratura, sia giusto 

considerare, come superficie commerciale, quella 

calpestabile – netta – incrementata al massimo del 10% 

per tenere conto della presenza dei maschi murari. 

Tutto questo per non falsare la reale quantificazione 

dello spazio effettivamente utilizzabile degli 

ambienti.  

Alla superficie commerciale vengono poi applicati i 

seguenti coefficienti correttivi: 1 per le zone coperte, 

0,25 per il terrazzo, 0,15 per l’annesso esterno, 0,10 

per il parco – escluso il resede di pertinenza. 

   

Tabella superfici LOTTO 1  
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PORZIONE SUPERFICIE 
NETTA 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

PIANO PRIMO 
VILLA 

mq.      398,0 coeff.     1,00 
 
mq.       438,0  

PIANO SECONDO 
VILLA  
 

mq.      342,0  coeff.     1,00 
 
mq.       376,0 

TERRAZZO 
 

mq.      189,0  coeff.     0,25 
 
mq.        47,0  

PARTICELLA 104 
SUB 4 

mq.      176,0 coeff.     1,00 
 
mq.       194,0 

APPARTAMENTI E 
FONDI-PART. 
100,101,102,10
3,104 SUB1 

mq.      768,0 coeff.     1,00 
 
mq.       845,0 

FRANTOIO mq.      236,0 coeff.     1,00 
 
mq.       260,0  

CAPPELLA mq.       47,0   coeff.     1,00 
 
mq.        52,0   

ANNESSO 
ESTERNO 

mq.       50,0  coeff.     0,15 
 
mq.         8,0 

PARCO 
 

mq.    3.020,0 coeff.     0,10 
 
mq.       302,0 

TOTALE  mq.     2.522,0 

 

La superficie complessiva commerciale del lotto 1 è 

pertanto di mq. 2.522,0. 

 

Tabella superfici LOTTO 2  

PORZIONE SUPERFICIE 
NETTA 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 
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CANTINA mq.      308,0 coeff.     1,00 
 
mq.       339,0  

TOTALE  mq.       339,0 

 

CONDIZIONI IMMOBILI 

Il complesso risulta disabitato e inutilizzato da molti 

anni.  

Gli impianti sono inesistenti. Le finiture precarie.  

    

DATI CATASTALI ATTUALI 

Comune di Castiglion Fibocchi (AR), foglio 22 

Catasto fabbricati 

a) particelle 100, 101, 102, 103, 104 sub 1, cat. 

A/4, classe 3, vani 13,5, rendita € 651,90   

b) particella 104 sub 3, cat. A/8, classe U, vani 

31,5, rendita € 3.579,05 

c) particella 104 sub 4, cat. A/4, classe 2, vani 

10, rendita € 412,65 

d) particella 104 sub 2, cat. B/7, classe U, rendita 

€ 309,88 

e) particella 104 sub 5, cat. D/1, rendita € 981,27 

f) particella 105, cat. C/6, classe 7, mq. 50, 

rendita € 284,05 

g) particella 23, cat. C/2 e particella 24, cat.  

C/2, mq. 300, rendita € 1.239,50 
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Catasto terreni 

h) particella 21, cat. T, uliveto, sup. 890 mq 

i) particella 22, cat. T, uliveto, sup. 2.130 mq. 

  

Attualmente gli immobili sono intestati alla Società . 

  

§§ 

8)- CONFORMITA’ TRA DESCRIZIONE ATTUALE DEL BENE E QUELLA 

CONTENUTA NEL PIGNORAMENTO – 

I dati contenuti nel pignoramento coincidono con quelli 

attuali riportati al punto precedente pertanto, gli 

stessi, consentono la corretta individuazione del bene.  

 

§§ 

9)-  EVENTUALE AGGIORNAMENTO CATASTALE – 

Come anticipato in precedenza è presente una difformità 

catastale relativa alla mancata rappresentazione grafica 

di tre locali, a piano primo, della porzione abitativa 

della particella 100. Attualmente tali ambienti risultano 

inaccessibili, a causa di strutture crollate e/o 

pericolanti. Nelle rappresentazioni catastali non è 

riportato anche un vano al di sopra della centrale 

termica, la cui porta di accesso, ubicata lungo la strada 

pubblica, è stata murata. Per tali motivi e anche per il 

fatto che un rilievo dello stato attuale non 
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rappresenterebbe compiutamente e correttamente i predetti 

vani, il Ctu ritiene al momento non opportuno eseguire un 

aggiornamento catastale. In ultimo l’esponente rileva che 

i quattro ambienti di cui ai periodi precedenti sono 

riportati sia negli elaborati della pratica del 1990 

presentata in Comune che in quelli del 2003 presso la   

di Arezzo.  

 

§§ 

10)- UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

COMUNALE.  

L’intero fabbricato è ricompreso nella zona A del centro 

storico di Castiglion Fibocchi.  

  

§§ 

11) CONFORMITA’ DELLA COSTRUZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI 

AMMINISTRATIVE 

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglion 

Fibocchi è depositato solo il “progetto esecutivo per il 

recupero del palazzo  nel capoluogo di C. Fibocchi” con 

sua approvazione, da parte della Giunta Municipale, del 

20 febbraio 1990. A tale progetto non risulta sia stato 

dato seguito ad alcun intervento sull’immobile che, a 

quanto sembra, è rimasto inalterato negli ultimi anni 

salvo il rifacimento della copertura del locale frantoio. 
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Rileva il Ctu che lo stato attuale del seminterrato 

rappresentato nel predetto progetto appare parziale, 

mancando alcuni locali. 

Presso la ,  ha presentato richiesta per parere 

preventivo riguardo al recupero dell’immobile sulla base 

di un progetto redatto dall’Arch.  che prevedeva la 

ristrutturazione del bene con realizzazione di più unità 

abitative al suo interno. La , con delibera n. 2306 del 4 

marzo 2003 ha espresso parere favorevole all’esecuzione 

di tale intervento. Al predetto parere favorevole non è 

però seguita alcuna esecuzione di opere.  

Per quanto è stato possibile riscontrare, vi sono 

difformità rispetto alle planimetrie allegate al progetto 

del 1990, quali chiusure di vani esterni e/o interni con 

muratura precaria, demolizione di tramezzi interni ecc.  

Stanti le condizioni dell’immobile il Ctu ritiene che 

tali difformità possano essere eliminate previo 

ripristino della situazione originaria. Il costo di tali 

interventi, rientra nella valutazione considerata per il 

riattamento dell’intero compendio   

 

§§ 

12) – STATO DI POSSESSO DEL BENE 

Attualmente, da quanto direttamente constatato, l’intero 

complesso è disabitato e inutilizzato.  
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§§ 

13) -  ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO 

Non necessario.  

§§ 

14) – OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONIUGE 

SEPARATO O DALL’EX CONIUGE DEL DEBITORE SEPARATO. 

Nel caso in oggetto non si verifica tale situazione. 

 

§§ 

15) – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti sono inesistenti. 

 

§§ 

16) – VENDITA DEL BENE PIGNORATO IN PIU’ LOTTI 

Stante la situazione rinvenuta, assunte al riguardo 

informazioni presso operatori del settore immobiliare,              

il Ctu ritiene economicamente più vantaggiosa per la 

vendita scindere dal compendio pignorato l’immobile 

esterno destinato a cantina e prevedere una vendita dello 

stesso separata dal resto del complesso. Questo perché 

detta cantina, sia per le dimensioni più contenute, sia 

per le condizioni manutentive, che appaiono migliori, sia 

per il fatto che risulta staccata dagli altri corpi, sia 

perché può usufruire di un accesso indipendente e altresì 

avvalersi di spazi verdi esclusivi circostanti, la stessa 
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risulta di più facile vendita rispetto alle restanti 

porzioni. Sentita in tale senso la  di Arezzo, tale 

eventualità appare anche per questa realizzabile, purchè, 

ovviamente, anche su detto immobile siano rispettate 

tutte le prescrizioni e le precedenze previste per 

l’intero complesso.  

Per tutti i motivi di cui sopra l’esponente considera il 

complesso immobiliare diviso in due lotti: il primo 

costituito dal corpo principale formato dalle particelle 

100,101,102,103,104,105 insieme al parco; il secondo dato 

dall’immobile cantina – particelle 23 e 24, resede 

esterno di pertinenza compreso. Ritiene altresì il Ctu 

che il primo lotto, stante il fatto che le varie porzioni 

risultano fra loro interdipendenti, sia dal punto di 

vista funzionale che strutturale, non sia ulteriormente 

frazionabile ma possa essere venduto solo a corpo, 

interamente. 

 

§§ 

17) – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE 

Primo lotto - Questo risulta molto particolare, per i 

seguenti motivi: 

- perché è costituito da porzioni fra loro molto 

eterogenee, come conformazione, come posizione, come 

esposizione, come luminosità; 

- perché è un immobile vincolato; 
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- perché in zona non è facile reperire immobili 

paragonabili ad esso che siano stati oggetto di 

trasferimento di proprietà nel recente passato;  

- perché il bene evidenzia un precario stato di 

conservazione. 

Tanto premesso il Ctu, assunte al riguardo informazioni 

presso più esperti del settore immobiliare, ha stimato il 

valore del bene partendo dal valore di mercato che 

avrebbero mediamente le varie porzioni costituenti 

l’immobile nell’ipotesi che le stesse fossero in buone 

condizioni manutentive. A tale valore ha quindi detratto 

i costi di esecuzione, progettazione ecc., che, sempre 

mediamente, sarebbe necessario sostenere per riattare il 

lotto in questione. Dall’analisi svolta è emerso un 

valore, sempre mediato, di circa 200 € a metro quadrato 

di superficie commerciale. Il tutto comprensivo della 

presenza del resede esterno di pertinenza. Pur avendo il 

lotto 1 porzioni fra loro molto diverse per uso e 

funzionalità, l’esponente considera per questo un valore 

medio di mercato per i seguenti motivi: 

- perché le varie porzioni sono fra loro 

interdipendenti e non scorporabili, pertanto è 

necessario intervenire su tutte quante; 

- perché, alla luce anche del progetto presentato 

dall’Arch.  e parzialmente approvato dalla , che 

prevedeva anche per le cantine e fondi destinazioni 
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abitative e/o ricettive, le potenzialità di questi 

ultimi sono comunque quasi equiparabili a quelle dei 

piani superiori.   

 

Lotto 2 - Molto più semplice è stato eseguire la stima 

del secondo lotto, per comparazione. L’analisi svolta, 

considerando la maggiore facilità e il minor costo di 

riattamento e, soprattutto, quella di collocazione dello 

stesso, ha portato ad una stima di circa 400 € a metro 

quadrato, comprendendo, anche in tal caso, l’incidenza 

del verde esterno di pertinenza. 

 

LOTTO 1 

Il Ctu ritiene congrua una valutazione di 200 €/mq. di 

superficie commerciale. Considerato che detta superficie 

commerciale è di mq. 2.522,0 si ricava il valore 

complessivo del compendio in oggetto, pari ad € 

504.400,00.  

Alla predetta somma va sottratto l’abbattimento dovuto 

alle caratteristiche della vendita coattiva, valutato 

complessivamente nel 15% del valore del bene, si ottiene 

per tale decurtazione la somma di € 75.660,00. 

Va altresì applicato l’ulteriore abbattimento dovuto al 

fatto che gli immobili sono vincolati, stimato anche 
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questo pari al 15% del valore del bene, pari quindi a € 

75.660,00. 

Valore stimato del compendio immobiliare, comprese le 

precedenti detrazioni, 504.400,00 – 75.660,00 – 75.660,00 

= € 353.080,00, arrotondato a € 353.000,00 (€ 

trecentocinquantatremilamila/00). 

 

LOTTO 2 

Il Ctu ritiene congrua una valutazione di 400 €/mq. di 

superficie commerciale. Considerato che detta superficie 

commerciale è di mq. 339,0 si ricava il valore 

complessivo del fabbricato in oggetto, pari ad € 

135.600,00.  

Alla predetta somma va sottratto l’abbattimento dovuto 

alle caratteristiche della vendita coattiva, valutato 

complessivamente nel 15% del valore del bene, si ottiene 

per tale decurtazione la somma di € 20.340,00. 

Va altresì applicato l’ulteriore abbattimento dovuto al 

fatto che gli immobili sono vincolati, stimato anche 

questo pari al 15% del valore del bene, pari quindi a € 

20.340,00. 

 

Valore stimato del compendio immobiliare, comprese le 

precedenti detrazioni, 135.600,00 – 20.340,00 – 20.340,00 
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= € 94.920,00, arrotondato a € 95.000,00 (€ 

novantacinquemila/00). 

 

§§ 

18) – IMMOBILE PIGNORATO SOLO PRO-QUOTA. 

L’immobile é pignorato per l’intero. 

  

§§ 

19) – PIGNORAMENTO DI SOLA NUDA PROPRIETA’ O SOLO 

USUFRUTTO. 

Nel caso in oggetto tale eventualità non si verifica. 

  

 

 

§§ 

20) – IMMOBILE ABUSIVO E NON SANABILE. 

Nel caso in oggetto tale eventualità non si verifica. 

 

          Il Tecnico 

Ing. Giuseppe Matteini  


