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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
* 

Esecuzione Immobiliare promossa da  

XXXXX XX XXXXXXXXX XX X. XXXXXXX X.X.X. 

 contro  

XXXXX XXXXXXXX 

- R. E. XXX/XXXX -  

PERIZIA TECNICA  

PREMESSA  

Il sottoscritto CUCCINIELLO Geom. Luca nato a Firenze il 03 Aprile 1960, iscritto al 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo al n. 692, con studio 
in Arezzo, Via Bernardo Dovizi, 55/5, è stato nominato esperto per la valutazione degli 
immobili relativi alla procedura in epigrafe dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa Ilaria 
BENINCASA. 

 Formano oggetto di stima i beni in Comune di Monterchi, censiti: 

 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 11 (Abitazione) 
 CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 12  
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

Un primo sopralluogo all'immobile è stato eseguito in data 21/02/2018 unitamente  
all’incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie Dott. XXXX XXXXXX; non è stato però 
eseguito l’accesso all’immobile poiché il soggetto esecutato non si è presentato.  

L’accesso all’immobile si è reso possibile in un nuovo sopralluogo eseguito in data 
23/03/2018 unitamente  all’incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie Dott. XXXXX 
XXXXX. 

Sulla scorta delle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo -Ufficio 
Territorio-, l'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterchi e degli elementi raccolti 
all’atto del sopralluogo, in risposta ai quesiti formulati con il decreto di nomina del 
05/11/2017, riferisco quanto segue. 

1) VERIFICHE 

In ottemperanza al disposto dell'art. 567 c.p.c. agli atti del fascicolo è stato prodotto 
certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili pignorati, effettuate nei venti 
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. 

2) DOCUMENTI ACQUISITI 

Alla presente relazione sono stati acquisiti ed allegati i seguenti documenti: 
a) presso Agenzia delle Entrate di Arezzo -Ufficio Territorio- visure storiche e planimetrie 
catastali autentiche; 

b) presso Ufficio Edilizia del Comune di MONTERCHI, copia delle concessioni edilizie e 
dell'ultimo progetto approvato;  

d) copia dell'atto di provenienza relativo ai beni pignorati: 

-atto compravendita notaio XXXXXXX XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX in data 
03/04/2007 Rep. 98.279/14.111. 

3) ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI CHE RESTERANNO A CARICO 
DELL'ACQUIRENTE 

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Domanda revoca atti soggetti a 
trascrizione del 08/09/2009 Rep. 9.972 del Tribunale di Arezzo 
Trascritta Reg. Gen. N. 15.772  

A favore: XXXXX XXXX X.X.X. e contro XXXXXXXX XXXXX 

Richiesta di inefficacia atto compravendita relativo ai beni pignorati notaio XXXXXXXXXX 
del 03/04/2007 Rep. 98.279/14.111   

Convenzioni matrimoniali o provv. d'assegnazione casa coniugale: NESSUNA 
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Atti di asservimento urbanistico: NESSUNO 

Altre limitazioni d'uso: si precisa che il vialetto di accesso all’unità immobiliare, identificato 
al Foglio 19 particella XX/parte, insiste su altra proprietà di maggiore consistenza e che 
su di esso il passo è esercitato, da tempo imprecisato, solo di fatto.  

4) VINCOLI OD ONERI DI NATURA CONDOMINIALE  

Nessuno 

5) DIRITTI DEMANIALI 

Nessuno 

6) VINCOLI ED ONERI GIURIDICI NON OPPONIBILI ALL'ACQUIRENTE CHE 
SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 

 Iscrizioni 

-Ipoteca volontaria nascente da atto notarile pubblico del notaio XXXXXXX 
XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX (XX) in data 05/05/2008 Rep. 100.324/15.359, di 
complessive €. 400.000,00 di cui €. 200.000,00 di capitale, iscritta presso Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 06/05/2008 n. 1.564 di particolare, a favore di 
XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX-XXXXX – XXXXXXX’ 
XXXXXXXXXXX – XXXX XXXXXX (XX)- 

 Immobili 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 11 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 12 
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

-Ipoteca giudiziale nascente da atto giudiziario emesso dal Tribunale di XXXX in data 
25/03/2015 Rep. 662/2015, di complessive €. 35.000,00 di cui €. 30.134,71 di capitale, 
iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 11/08/2015 n. 
1.413 di particolare, a favore di XXXXX XX XXXXXXXXX XX X. XXXXXXX X.X.X. –
XXXX X. XXXXXXX (XX)- 

 Immobili 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 11 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 12 
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

-Ipoteca giudiziale nascente da atto giudiziario emesso dal Tribunale di XXXX in data 
25/03/2015 Rep. 662/2015, di complessive €. 35.000,00 di cui €. 30.134,71 di capitale, 
iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 09/09/2016 n. 
1.803 di particolare, a favore di XXXXX XX XXXXXXXXX XX X. XXXXXXX X.X.X. –
XXXX X. XXXXXXX (XX)- 

 Immobili 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 11 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 12 
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

Annotazione Quadro D: “LA PRESENTE IPOTECA VIENE PRESA IN ESTENSIONE 
DELLA IPOTECA PRESA IN DATA 11/08/2015 N. PART. 1413 IN VIRTU’ DEL 
DECRETO INGIUNTIVO N. 458/2015 REP. 662/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI 
XXXX. NON SI ESIBISCE IL TITOLO IN QUANTO IL MEDESIMO E’ STATO 
DEPOSITATO IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE ISCRIZIONE”. 

Trascrizioni 

-Verbale di pignoramento immobili derivante da atto giudiziario emesso in data 
09/10/2016 Rep. 4.312, trascritto ad Arezzo in data 28/10/2016 n. 10.736 di particolare, a 
favore di XXXXX XX XXXXXXXXX XX X.XXXXXXX X.X.X. –XXXX X. XXXXXXX (XX)- 
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 Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 11 (Abitazione) 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 
 -foglio 19 P.lla 12 
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

I costi per la cancellazione/restrizione di beni delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli 
immobili pignorati, sono stabiliti dal D.Lgs 347/1990: 

a) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di formalità di 
trascrizione (Pignoramento) € 294,00 per imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e 

imposta di bollo; 

b) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di iscrizione € 94,00 per 
tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria proporzionale nella misura 
dello 0.50% della somma garantita indicata nell'iscrizione originaria, con importo minimo 
di € 200,00; 

c) per domanda di annotazione relativa allo svincolo dei beni dalla garanzia  
ipotecaria € 94,00 per tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria 
proporzionale nella misura dello 0.50% del valore degli immobili liberati (non inferiore al 
valore di aggiudicazione e non superiore alla somma garantita indicata nell'iscrizione 
originaria), con importo minimo di € 200,00; 

d) per cancellazione/restrizione di beni di ogni ipoteca volontaria eseguita con 
riferimento al D.P.R. 601/73 € 35,00 per tassa ipotecaria; 
Per quanto sopra si precisa che la quantificazione delle spese per la cancellazione delle 
formalità pregiudizievoli di seguito riportata, è redatta sulla base delle attuali informazioni 
ed è da ritenersi indicativa e variabile in funzione dell'effettivo importo di aggiudicazione: 

 Iscrizioni 

-Ipoteca volontaria (annotazione cancellazione) iscritta presso Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Arezzo in data 06/05/2008 n. 1.564 di particolare 

Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T      

-Ipoteca giudiziale nascente da atto giudiziario emesso dal Tribunale di Pisa in data 

25/03/2015 Rep. 662/2015, di complessive €. 35.000,00 €. 294,00 composti da:  

Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. 35.000,00 x 0,50%= €. 175,00            
inferiore al minimo dovuto di €. 200,00 codice di pagamento 649T   

Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T   
Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    

-Ipoteca giudiziale nascente da atto giudiziario emesso dal Tribunale di Pisa in data 

25/03/2015 Rep. 662/2015, di complessive €. 35.000,00 €. 294,00 composti da:  

Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. 35.000,00 x 0,50%= €. 175,00            
inferiore al minimo dovuto di €. 200,00 codice di pagamento 649T   

Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T   
Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    

 Trascrizioni 

-Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) trascritto ad Arezzo in data 
28/10/2016 n. 10.736 di particolare, €. 294,00 composti da: 
Imposta ipotecaria €. 200,00 codice di pagamento 649T     

 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice di pagamento 778T   
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    

Spesa complessiva per la cancellazione delle suddette formalità totale €. 917,00 

7) DESCRIZIONE  DEGLI IMMOBILI PIGNORATI   

FORMAZIONE LOTTI OGGETTO DI VENDITA 

7.1) LOTTO UNICO 

-FABBRICATO RESIDENZIALE  
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Fabbricato di abitazione indipendente, a circa 5 Km dal centro abitato di Monterchi in 
Loc. XXXXXXXX civ. X, in posizione isolata in una zona rurale e montana all’interno della 
Valle del fiume Padonchia, raggiungibile dalla strada comunale della Ferriera, distribuito 
su due piani fuori terra con struttura portante in pietrame lapideo vario, composto da due 
corpi di fabbrica strutturalmente solidali ma con ingressi indipendenti. 

Il primo, più prossimo alla strada, è composto, a piano terra, da ingresso-soggiorno ed 
angolo cottura, disimpegno per altri due locali, di cui uno già destinato a forno, con 
accesso esterno; da scala interna si accede al piano primo, composto da disimpegno per 
tre camere e bagno.  

L’altra porzione, adiacente, sul lato OVEST, comprende un locale cantina ed una legnaia 
a piano terra, accessibili da resede di terreno in proprietà esclusiva, oltre locale deposito 
a piano primo raggiungibile da scala esterna e piccolo porticato. 

Il terreno di pertinenza della abitazione è circa mq. 700. 

La costruzione si presenta in scadenti condizioni di manutenzione e conservazione, privo 
di finiture ed impianti, in gran parte allo stato grezzo per essere stato oggetto di lavori di 
ristrutturazione, prevalentemente interni, avviati e non portati a compimento. 

L’accesso alla proprietà avviene da tratto di strada, identificata al Foglio 19 Particella 10, 
che si dirama dalla strada comunale e che insiste su altra proprietà; il passo è esercitato 
di fatto e non formalizzato da titolo reso pubblico.   

DATI METRICI   
PROSPETTO CON CONSISTENZE 

      LOCALE
  

     Sup.  
   Interna  
    Netta 
    (SIN) 
     mq. 

    Sup. 
   Esterna 
   Lorda 

    (SEL) 
     mq. 

  Coeff.  

    Superficie   
Commerciale 

  Metodo SIM 
  Tecnoborsa 
        mq. 

  Manutenzione       Esposizione 

Piano Terra 

Cucina-Sogg.    36.65      43.26    1.00       43.26     scadente   resede esclusivo 

Disimpegno      7.50      14.11    1.00       14.11     scadente   resede esclusivo 

Rip.      4.00      10.61    0.50       10.61     scadente   resede esclusivo 

Rip.      9.28      15.89    1.00       15.89     scadente   resede esclusivo 

Magazzino    27.30      33.91    0.25        8.47     scadente   resede esclusivo 

Legnaia      5.60      12.22    0.50        6.10     scadente   resede esclusivo 

Sup. Parz.    90.33     130.00       98.45   

Piano Primo 

Disimpegno     8.85      11.40    1.00       11.40     scadente   resede esclusivo 

Bagno     5.85       8.45    1.00        8.45     scadente   resede esclusivo 

Camera     10.39      12.94    1.00       12.94     scadente   resede esclusivo 

Camera    25.30      27.85    1.00       27.85     scadente   resede esclusivo 

Camera    20.70      23.25    1.00       23.25     scadente   resede esclusivo 

Pluriuso    27.30      29.85    0.25        7.46     scadente   resede esclusivo 

Sup. Parz.     98.39     113.74        91.35   

Sup. Compl.   188.72    243.74      189.80   

Portico     6.00      6.00    0.30        1.80     scadente    resede esclusivo 

Resede   720.00    ---------    0.02       14.40      -------------  

Sup. Comm.                 206.00   
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CONFINI 

XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
XXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX o aventi causa, da più lati, 
XXXXXXXX XXXX o aventi causa, s.s.a. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 

-foglio 19 P.lla 11 Cat. A/4 Cl. 2 vani 7,5 Sup. Cat. 171 mq. Rendita €. 278,89 (Abitazione) 

CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 

-foglio 19 P.lla 12 Sem. Arb. Cl. 4 sup. Ha 00.03.40 Redd. Dom. €. 0,35 Redd. Agr. €. 0,25 

Utilità comuni  

Nessuna  

QUOTE MILLESIMALI 

Nessuna 

8.1) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 

Il pignoramento riguarda gli immobili censiti 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 
-foglio 19 P.lla 11 Cat. A/4 Cl. 2 vani 7,5 Sup. Cat. 171 mq. Rendita €. 278,89 (Abitazione) 

CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 

-foglio 19 P.lla 12 Sem. Arb. Cl. 4 sup. Ha 00.03.40 Redd. Dom. €. 0,35 Redd. Agr. €. 0,25 

I dati riportati nel pignoramento corrispondono agli attuali  

Sono allegate certificazioni catastali storiche; la planimetria catastale dell’appartamento   
presentata in data 28/01/1989 Prot. n. 13/89 differisce rispetto allo stato attuale per una 
diversa distribuzione degli spazi interni, che comunque non incide sulla libera circolazione 
giuridica del bene, come precisato ai successivi paragrafi 9.1) e 11.1).. 

9.1) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 

Sulla base della visura e delle planimetrie catastali rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio-, allegate alla relazione: 

“Il sottoscritto CUCCINIELLO Geom. Luca nato a Firenze il 03/04/1960, iscritto al 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo al n. 692, con studio 
in Arezzo Via Bernardo Dovizi, 55/5 in qualità di esperto nominato nella procedura di 
esecuzione immobiliare n. 254/2016 R.G.E., effettuate le necessarie verifiche 
sull'immobile censito al CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 

-foglio 19 P.lla 11 Cat. A/4 Cl. 2 vani 7,5 Sup. Cat. 171 mq. Rendita €. 278,89 (Abitazione) 

 intestati a: 
-XXXXX XXXXXXXX nata ad XXXXXX il XX/XX/XXXX (C.F. XXX XXX XXXXX XXXXXX) 
per la quota di 1/1 della piena proprietà.  

DICHIARA 

1) per l’abitazione P.lla 11, la conformità della intestazione e dei dati catastali ma non la 
corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria depositata della unità immobiliare 
sopra descritta, posto che le difformità rilevate sono tali da incidere sulla consistenza 
ovvero sull’attribuzione della classe e della categoria”. 

Non si è provveduto alla regolarizzazione della planimetria stessa a mente dello studio  
del Consiglio Nazionale del Notariato 1-2011/E dell'11 marzo 2011 a firma di 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, con il quale si è esclusa l'applicabilità alle vendite 
coattive della normativa in materia di conformità dei dati catastali di cui all'articolo 29 
legge n. 52 del 27/2/1985, come modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 

10.1) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Normativa vigente sull'area  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2017, il Comune di Monterchi, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm. ii., ha adottato il 
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Piano Operativo (P.O.), con contestuale adozione relativamente alla procedura di VAS, 
del Rapporto Ambientale di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.. 

Il certificato di destinazione urbanistica evidenzia che l’immobile è interessato da scheda 
normativa n. 458, allegata alla presente relazione. 

Gli interventi ammessi sono la ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di 
cui al comma 2 dell’art. 59 del R.U. approvato che recita:   

“2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti il cui valore testimoniale è stato parzialmente 
compromesso in conseguenza di interventi sull’impianto originario, gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell’art. 57, dovranno essere attuati 
salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell’edificio nonché quelli costituenti 
decoro ed arredo urbano ed escludendo gli interventi di demolizione con fedele 
ricostruzione, mentre le addizioni funzionali di nuovi elementi che non configurino nuovi 
organismi edilizi potranno essere realizzate a condizione che non costituiscano 
alterazione dei caratteri architettonici, decorativi, di decoro ed arredo urbano di cui sopra. 
Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri2. In tali casi valgono le 
seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi: 
a) elementi strutturali: 
a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto 
alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell’edificio, cioè interventi che non 
modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni 
limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti; 
a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere 
realizzati in legno o acciaio, con elementi dell’orditura principale ben inseriti nelle 
murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche 
impiegate per l’impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la 
massima leggerezza; 
a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego 
di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture 
contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per 
una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si 
realizza l’intervento; 
a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare, di 
norma, modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali; 
b) elementi complementari interni: 
b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o 
completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell’insieme di esse; 
c) elementi complementari esterni e di finitura: 
c1. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e di finestre esterne 
tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; nel caso di fronti e prospetti 
di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili se 
salvaguardate l’integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del 
complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza 
alterare sostanzialmente l’impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei 
seguenti casi: 
- consentire l’abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza; 
- raggiungere i requisiti minimi di abitabilità di locali già adibiti a residenza; 
- rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei 
manufatti originari e diverse dalla residenza; tale disposizione non si applica ai locali 
igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza; 
nel caso di fronti e prospetti privi di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema 
delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni precedenti, 
anche in conseguenza di interventi di frazionamento delle originarie unità immobiliari; 
c2. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o 
laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di 
recupero o del tipo fatti a mano; 
d) elementi tecnici: 
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d1. un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici 
privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a 
garantire la salubrità degli spazi; 
d2. non è ammessa l’introduzione di serre solari, come definite al punto b. dell’art. 13; 
e) spazi aperti: 
e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo 
spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto 
storico e paesistico ambientale. 
e2. per la realizzazione di piscine scoperte dovrà essere verificata la compatibilità sulla 
base di un progetto complessivo della sistemazione esterna. 

11.1) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 

Il fabbricato è di remota costruzione, terminata in epoca anteriore al 1 settembre 1967. 

Con nulla osta n. 75 del 21/11/1978 sono stati autorizzati i lavori di rifacimento di 
porzione del tetto. 

In data 29/03/1993 è stato richiesto il rilascio di concessione edilizia per sostituzione di 
alcuni solai di copertura, ma l’iter della relativa Prat. ed. n. 913/1993 si è concluso senza 
rilascio di alcun titolo. 

Con concessione edilizia n. 963 del 01/10/1994 sono stati autorizzati ed eseguiti i lavori 
di rifacimento dei solai di copertura. 

In data 19/12/2015 è stata presentata istanza di attestazione di conformità in sanatoria, 
per la esecuzione di lavori in difformità ai titoli avanti citati, sia interni che prospettici, 
Prat. Ed. n. 05 del 19/12/2015. 

Poiché la zona in cui è ubicato l’immobile è soggetta a vincolo paesistico ambientale ai 
sensi del D. Lgs 42/2004, in pari data è stata presentata Richiesta di Accertamento di 
Compatibilità Paesaggistica n. 03/2015. 

In data 26/01/2016 sia la Commissione Paesaggio che la Commissione Edilizia si sono 
espresse sul progetto, richiedendo la seguente documentazione integrativa: 

-sezioni in corrispondenza dell’apertura/demolizione – sezione trasversale. 

-verifica sismica 

Documentazione non ancora prodotta, per cui la pratica non è tutt’ora definita.  

Le difformità presenti e denunciate con la istanza di attestazione di conformità sono, nello 
specifico: 

-modifica della ubicazione della scala di collegamento interna tra piano terra e piano 
primo; 

-modifica di alcune aperture sulle murature portanti interne; 

-modifica di alcune aperture esterne.    

Dal riscontro tra elaborati grafici di progetto agli atti dell’archivio comunale e stato dei 
luoghi, è emerso che alcune dimensioni in essi indicate differiscono da quelle reali. 

Questa situazione, tuttavia, non pare essere conseguenza della realizzazione di opere 
abusive in quanto interessa, in gran parte, la struttura portante originaria del fabbricato, 
quanto, piuttosto, una errata rappresentazione grafica che si rileva, e perpetua, già negli 
elaborati presentati nell’anno 1994. 

Va da se, comunque, che in sede di integrazione della pratica edilizia di sanatoria ancora 
sospesa, si dovrà tenere in conto di provvedere anche alla correzione delle discrepanze 
menzionate. 

La definizione della istanza di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi art. 209 L.R. 
65/2014 e s.m.i., comporta il pagamento di una sanzione amministrativa minima di €. 
516,00 oltre onorari professionali. 

Per adempiere alla richiesta inerente la verifica sismica dell'edificio si può ipotizzare       
necessaria l’attività di: 

-rilievo dettagliato delle strutture e dei carichi (prevedendo anche dei saggi); 
-caratterizzazione dei materiali anche a mezzo di prove specifiche per avere dei valori 
quanto più possibile aderenti alla realtà; 
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-verifica sismica dell'edificio, che potrebbe fornire esito negativo e quindi richiedere opere 
edilizie di adeguamento rispetto alla attuale specifica normativa di settore. 

La spesa, comprendente costi di intervento, saggi, prove di laboratorio ed onorari 
professionali, è stimata in circa €. 20.000,00 

A questo va sommata la sanzione derivante dal disposto del comma 5 dell,art. 167 del D. 
Lgs n. 42/2004 che recita testualmente: 

“5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area 
interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità 
preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità 
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla 
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della 
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga 
accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una 
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito 
mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa 
perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui 
al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai 
sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli 
effetti di cui al presente comma.” 

Della entità di detta sanzione, al momento non quantificabile, si è tenuto conto, in sede di 
giudizio di stima, nella voce “assenza di garanzia per vizi”. 

12.1) STATO DI POSSESSO  

All’atto del sopralluogo l'unità immobiliare risultava libera e nella disponibilità del 
soggetto esecutato. 

13.1) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 

Il soggetto esecutato è nubile 

14.1) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 

Nessuno 

15.1) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

Il fabbricato, fatto oggetto di lavori di ristrutturazione avviati e ancora non portati a 
termine, è privo di dotazioni impiantistiche. 

16.1) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 

Si è formato un lotto unico di vendita, rispettando la tipologia complessiva del bene come 
originariamente acquistato dal debitore, che ne consente il migliore e più redditizio uso. 

17.1) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

VALUTAZIONE 

PREMESSA 
In funzione dello scopo per il quale è richiesta la stima, il giudizio di valore è formulato 
attraverso il criterio o aspetto economico a “valore di mercato”, e, in ragione della 
disponibilità dei dati e della natura del bene, il procedimento del confronto di mercato per 
il quale sono da considerare le compravendita di immobili simili e sostitutivi con i relativi 
dati di mercato, oltre ai listini ed alle offerte, opportunamente ridotte in quanto richieste di 
soggetti venditori  

INDAGINE DI MERCATO 

Nelle operazioni di stima la conoscenza del mercato immobiliare e, in particolare, del 
segmento di mercato di un determinato immobile, fornisce i criteri con i quali giudicare la 
comparabilità con altri immobili simili. 

L’immobile in valutazione è soggetto ad un mercato di concorrenza monopolistica che, 
per gli edifici usati, si manifesta laddove l’offerente può esercitare un potere discrezionale 
sul prezzo, legato alla spontanea differenziazione degli appartamenti di una zona, ma 
subisce la concorrenza di altri proprietari che offrono i loro appartamenti.  

Poiché l’attività estimativa non è espressione del valore intrinseco di un bene economico  
bensì quantificazione monetaria di una relazione che si esplicita nella reciproca utilità che  
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deriva ai soggetti economici in causa, rappresentati da chi domanda e da chi offre, la 
stima si fonda sulla ricostruzione dei comportamenti finalizzati a detto scopo e sullo 
studio di come questi sono condizionati dalle dinamiche del mercato immobiliare in 
funzione: 
-della libertà o meno di offrire o domandare; 

-del potere di influire sulla determinazione del prezzo; 

-del possesso delle informazioni. 

 Da questo punto di vista, anche se non con cifre reali, l’indagine sugli annunci immobiliari   
 è utile per acquisire indicazioni su tendenze, preferenze e disponibilità a pagare da parte  
 degli operatori.   
Date queste premesse, mancando nei dintorni dell’immobile da stimare un mercato attivo 
sulle vendite, l’indagine si è riferita ad alcuni annunci immobiliari per la alienazione di 
immobili rustici in Fraz. Borgacciano e nei pressi della strada comunale della Padonchia. 

VALORE DI MERCATO  

Dalle considerazioni che precedono e con riferimento alla superficie commerciale di cui al 
prospetto dei dati metrici, IL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO dell'immobile, per 
la quota di 1/1 della piena proprietà, è: 

mq. 206.00 x €. 450,00 = €. 92.00,00 in ct. €. 95.000,00 

Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 

-Assenza garanzia vizi bene venduto e sanzione paesaggistica 20% €. 20.000,00 in ct.  

-Oneri per:  
a) regolarizzazione difformità edilizie e catastali (sanzioni e onorari)            €.   3.000,00 
b) indagini tecniche per verifica sismica (opere edilizie, saggi, onorari)        €. 20.000,00   

Il valore di vendita coattiva è di €. 55.000,00 in ct. 

18.1) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 

Il fabbricato non è pignorato pro-quota 

19.1) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 

Gli immobili non sono pignorati per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 

20.1) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 

L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

ALLEGATI 

  1- Certificazioni catastali 
  2- Atto di provenienza 
  3- Conformità edilizia  
      Copia concessioni edilizie fabbricati 
      Copia elaborati di progetto allegati a concessioni edilizie 
  4- Certificato Destinazione Urbanistica 
  5- Certificato contestuale e stato civile 
  6- Rilievo fotografico 

  7- Rilievo metrico 
  8- Indagine di mercato 
  9- Visura ipotecaria aggiornata Agenzia Entrate di Arezzo -Ufficio Territorio- 
10- Ricevute invio elaborato di stima a creditori procedenti o intervenuti / al debitore                                                          
      anche se non costituito / al custode già nominato 

   
AREZZO, 20 aprile 2018                             

                                                             L’ESPERTO 

                                             CUCCINIELLO Geom. Luca 
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RIEPILOGO FINALE 

LOTTO UNICO 

DESCRIZIONE FISICA 

Fabbricato di abitazione indipendente, a circa 5 Km dal centro abitato di Monterchi in 
Loc. XXXXXXXX civ. X, in posizione isolata in una zona rurale e montana all’interno della 
Valle del fiume Padonchia, raggiungibile dalla strada comunale della Ferriera, distribuito 
su due piani fuori terra con struttura portante in pietrame lapideo vario, composto da due 
corpi di fabbrica strutturalmente solidali ma con ingressi indipendenti. 

Il primo, più prossimo alla strada, è composto, a piano terra, da ingresso-soggiorno ed 
angolo cottura, disimpegno per altri due locali, di cui uno già destinato a forno, con 
accesso esterno; da scala interna si accede al piano primo, composto da disimpegno per 
tre camere e bagno.  

L’altra porzione, adiacente, sul lato OVEST, comprende un locale cantina ed una legnaia 
a piano terra, accessibili da resede di terreno in proprietà esclusiva, oltre locale deposito 
a piano primo raggiungibile da scala esterna e piccolo porticato. 

Il terreno di pertinenza della abitazione è circa mq. 700. 

La costruzione si presenta in scadenti condizioni di manutenzione e conservazione, privo 
di finiture ed impianti, in gran parte allo stato grezzo per essere stato oggetto di lavori di 
ristrutturazione, prevalentemente interni, avviati e non portati a compimento. 

L’accesso alla proprietà avviene da tratto di strada, identificata al Foglio 19 Particella 10, 
che si dirama dalla strada comunale e che insiste su altra proprietà; il passo è esercitato 
di fatto non formalizzato da alcun titolo reso pubblico. 

CONFINI 

XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
XXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX o aventi causa, da più lati, 
XXXXXXXX XXXX o aventi causa, s.s.a. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTERCHI 

-foglio 19 P.lla 11 Cat. A/4 Cl. 2 vani 7,5 Sup. Cat. 171 mq. Rendita €. 278,89 (Abitazione) 

CATASTO TERRENI COMUNE DI MONTERCHI 

-foglio 19 P.lla 12 Sem. Arb. Cl. 4 sup. Ha 00.03.40 Redd. Dom. €. 0,35 Redd. Agr. €. 0,25 

Utilità comuni  

Nessuna 

Valore di mercato €. 95.000,00 

Valore di vendita coattiva €. 55.000,00 


