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TRIBUNALE  DI  AREZZO 

Numero procedura   :  R.G.E nr. 219/2016 

Creditori procedenti:  SV.ECO S.a.S. di Poretti Giancarlo e C.  

 con sede in Arezzo, Largo G. Severini,36 

 Cod. Fiscale  e P.Iva : 01454650514 

(ex Nuova Banca Dell’ Etruria e del Lazio S.p.A.)   

 
 

 

Debitori esecutati  :    PODERE IL RICCIO S.r.l. 

con sede in Civitella in val di Chiana (Ar), via del Lago 6/16 – 

Badia al Pino,  Cod. Fiscale  e P.Iva : 01684890518 

 

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

Il sottoscritto geom. Marco Panichi, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Arezzo al nr. 1135, veniva nominato dall’Ill.mo G.E. Dott.ssa Ilaria Benincasa, con Decreto del 11/10/2017, 

quale esperto nella procedura di esecuzione immobiliare indicata a margine, con incarico di rispondere ai 

quesiti che qui di seguito si riportano integralmente: 

 

QUESITI: 

1) Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (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 immediatamente al Giudice e al creditore procedente i 

documenti o gli atti mancanti o inidonei. Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto 

dovrà in particolare verificare: 

- 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) 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 
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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) b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore 

dell’immobile pignorato; 

 

3) Predisponga 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 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 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; 

6) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli ed oneri che saranno cancellati o che comunque  

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui le iscrizioni, pignoramenti e altre iscrizioni pregiudizievoli) 

indicando i costi a ciò necessari;  
verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  

• l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.)  

• 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:  
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• 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;  caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di 

manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di 

parti comuni. 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, 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 sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 

• se i dati indicati pur non corrispondendo a quelli attuali hanno in precedenza individuato, l’immobile; 

in questo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

 

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 e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 

5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47,indicando i costi 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, 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, 
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specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;  

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 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;  

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 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 

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 precisando 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 eccessivi  

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 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 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 
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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 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) Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto 

pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

 

20) Nel caso di immobili abusivi  e non sanabili indichi il valore del terreno. 

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

La seguente relazione peritale sarà svolta seguendo i punti così come sono stati ordinati dal 

G.E. stesso  sopra riportati. 
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RELAZIONE  PERITALE 

 

1 – Verifica documentale 

Il certificato notarile sostitutivo della documentazione di cui all’art. 567 comma II c.p.c. redatto dal Notaio 

Dott. Giacomo Pieraccini di Arezzo in data 27 ottobre 2016, e depositato agli atti è completo ad eccezione 

delle annotazioni nr. 260 e 261 del 31/01/2018 inserite nelle due note di iscrizione del 04/12/2002 nr. di reg. 

particolare 4095 e del 20/04/2005 nr. di reg. particolare 1461 relative all’ipoteche volontarie derivanti da 

concessione a garanzia di mutuo con le quali con atto Notaio Andrea Martini di Arezzo del 19/12/2017 nr. di 

repertorio 156934/23699 la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio cede le due ipoteche gravanti sugli 

immobili di proprietà dei debitori esecutati alla Società SV.ECO di Poretti Giancarlo e c.  

Dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio Provinciale – Territorio - ( A.d.T.  

ufficio Provinciale di Arezzo), sono state prelevate le visure del certificato catastale, le iscrizioni e trascrizioni 

(riferite al ventennio anteriore alla data di trascrizione del pignoramento), la planimetria catastale e l’estratto 

di mappa, inoltre è stato richiesto e prelevato presso lo studio del Notaio Fabrizio Pantani di Arezzo, l’atto di 

trasferimento con il quale la società esecutata è divenuta proprietaria dell'unità immobiliare pignorata. 

(Allegato nr.1)  

 E’ già agli atti, il rogito a firma del Notaio Andrea Martini di Arezzo, con cui la Banca Popolare dell’Etruria e 

del Lazio cede le due ipoteche alla Società SV.ECO di Poretti Giancarlo e c.   

 

Dalle verifiche è risultato che: 

• Gli identificativi catastali corrispondono agli immobili riportati nell'atto di pignoramento.  

• Nel certificato di visura catastale delle unità immobiliari, la ditta intestataria è correttamente riportata. 

• Non sussistono iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento, se non le annotazioni alle iscrizioni 

ipotecarie sopra richiamate, inoltre è stato ritirato il C.D.U. dei terreni assoggettati dalla procedura 

esecutiva  

2 - Integrazione ed acquisizione documenti 

 

• Dall'A.d.T. di Arezzo, sono stati acquisiti i certificati di visura, l'estratto di mappa e la planimetria 

catastale dell'unità immobiliare,  

(Allegato nr.2)  

 

• Dall’archivio dell'Ufficio Edilizia del Comune di Civitella in Val di Chiana, sono state ritirate le copie delle 

ultime pratiche edilizie con allegati gli elaborati e la convenzione edilizia incluse le N.T.A. e gli elaborati 

grafici di progetto,   

(Allegato nr. 3) 

 

3 - Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli  

Sui beni grava quanto segue: 

 

• Iscrizioni:  

A. Ipoteca Volontaria del 04/12/2002, derivante da concessione a garanzia di mutuo - Registro 

Particolare n. 4095, Registro Generale. n. 21417, di € 1.750.000,00 complessivi a favore di: BANCA 

POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO.  
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� Annotazione a Iscrizione – Cessione dell’ipoteca – del 31/01/2018, Registro Particolare n. 

260, Registro Generale. n. 1539, a favore della  Società SV.ECO di Poretti Giancarlo e c. 

 

B. Ipoteca Volontaria del 20/04/2005, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario - 

Registro Particolare n. 1461, Registro Generale. n. 7328, di € 400.000,00 complessivi a favore di: 

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO, 

� Annotazione a Iscrizione – Cessione dell’ipoteca – del 31/01/2018, Registro Particolare n. 

261, Registro Generale. n. 1540, a favore della  Società SV.ECO di Poretti Giancarlo e c. 

 

• Trascrizioni: 

A. Convenzione Edilizia - del 19/06/2007, Registro Particolare n. 8602, Registro Generale. n. 13670, a 

favore di: Comune di Civitella in Val di Chiana (Ar) 

 

B. Verbale di pignoramento immobili - del 23/09/2016 - Registro Generale. n. 13234,Registro 

Particolare n. 9235, a favore di : NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A.  

 (Allegato nr. 4 ) 

 

4 – Obblighi condominiali 

L'unità immobiliare non ha parti condominiali pertanto non si ravvisano i casi riportati nel quesito. 
 
 
5 –  Diritti demaniali 
Non si ravvisano i casi riportati nel quesito. 

 
 

6  –  Non opponibilità e spese 
I costi per la cancellazione dei gravami esistenti sul bene dettati dal D.Lgs. 347/90 T.U. sono sotto riportati in 

ordine cronologico come le formalità di cui al punto 3. 

 

• Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo                =                       €    35,00 

• Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario =                       €    35,00 

• Pignoramento  (€ 200,00+ € 59,00 +€ 35,00)  =                               €  294,00 
 
 

7 - Descrizione dei beni  

Il compendio immobiliare a destinazione turistica ricettiva, denominato “Podere il Riccio” è situato nel 

Comune di Civitella in Val di Chiana (Ar) in loc. Badia al Pino in via del Lago, al nr. civico 6/16, a circa tre km 

dallo svincolo stradale per Alberoro della S.G.C. Grosseto – Fano. 

 

Gli accessi carrabili e pedonali, sono posti lungo la strada provinciale 22, denominata via del Lago.  

Il complesso immobiliare è costituito da un’antica casa colonica destinata ad attività turistica ricettiva, da due 

fabbricati pertinenziali, destinati a reception/uffici e bar, da una tenso-struttura utilizzata per convegni e 

ricevimenti e da una piscina ad uso privato al servizio degli ospiti della struttura, completano la proprietà 

pignorata alcuni terreni adiacenti, utilizzati come resede, parcheggio ed area a verde attrezzata.  

 

Caratteristiche interne ed esterne dei fabbricati e delle strutture pertinenziali dell’U.I.U.:  

• Fabbricato Principale (ristorante-camere):  
L’edificio si sviluppa per la maggior parte su due piani fuori terra con una porzione anche a piano 
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interrato. 

Il piano interrato è costituito da un unico locale completamente destinato a cantina, raggiungibile 

attraverso una scala interna posta nella sala da pranzo principale.  

A piano terra troviamo quattro stanze tutte comunicanti tra loro, con differenti altezze interne in 

conseguenza dei diversi livelli della pavimentazione, adibite a sala pranzo di cui una in parte attrezzata 

ad angolo bar, un’ampia cucina, un magazzino/dispensa ed i bagni per il personale di servizio e per il 

pubblico, completa il piano, un locale tecnico con accesso dall’esterno, posto sul retro del fabbricato, 

dove sono collocati gli impianti tecnologici. 

Salendo la scala esterna coperta, posta sul fronte dell’edificio, si raggiunge il ballatoio sul quale si 

affaccia il portone d’ingresso del piano primo. 

Accedendo al piano troviamo, un soggiorno sul quale si aprono le porte delle quattro stanze da letto, 

dotate tutte di servizio igienico, e una porta-finestra che permette di accedere alla terrazza posta nel 

prospetto retro. 

La struttura portante verticale del fabbricato è in muratura, mentre quella orizzontale d’interpiano e di 

copertura sono in legno, costituiti da un’orditura principale e secondaria di travi in legno con interposte 

mezzane in laterizio a vista, ad eccezione di quella dei bagni degli ospiti della sala ristorante che è in 

latero cemento..  

I pavimenti delle stanze sono stati realizzati impiegando rivestimenti in laterizio tranne che per i locali 

adibiti a cucina e bagni, dove sono state utilizzate mattonelle in ceramica.  

Le pareti interne delle stanze di tutti i piani del fabbricato sono intonacate con intonaco di tipo 

tradizionale e tinteggiate, ad eccezione di alcune porzioni situate nelle sale da pranzo, dove a scopo 

decorativo sono stati lasciati a vista i muri in pietra e mattoni. 

Le pareti dei bagni e della cucina in parte sono rivestite con mattonelle di ceramica, ed in parte 

intonacate con intonaco tradizionale e tinteggiate. Tutti i bagni sono completi di sanitari e rubinetteria.  

Le finestre sono in legno, cosi come le porte interne ed esterne eccetto le porte d’ingresso del 

ristorante che sono in vetro con telaio di metallo. Le falde del tetto sono rivestite da tegole e coppi in 

laterizio. La gronda è costituita da travicelli in legno con sovrastanti mezzane e coppi in laterizio.   

Tutte le facciate sono intonacate e pitturate con tempera di colore chiaro. Nel prospetto fronte è 

presente il logotipo con il nome dell’attività economica che in precedenza gestiva il compendio 

immobiliare, realizzato con caratteristiche e colori che nulla hanno a che fare con le caratteristiche e la 

tipologia del fabbricato stesso. 

 

• Annessi e strutture accessorie pertinenziali :  
I manufatti sono stati realizzati in prossimità del fabbricato principale, in particolare si rilevano :   
 

a)    Due annessi, uno destinato a bar e vendita panini e l’altro destinato a reception e servizi.  

Entrambi gli annessi sono disposti su di un unico piano fuori terra, realizzati con struttura 

portante in muratura e solai di copertura in legno con orditura principale e secondaria in travi 

di legno con interposte mezzane in laterizio a vista, cosi come la gronda. Le falde del tetto 

sono rivestite da tegole e coppi in laterizio. I piani di calpestio sono rivestiti da elementi di 

laterizio, eccetto quelli dei servizi igienici che sono rivestiti da mattonelle di ceramica cosi 

come le pareti. Le porte interne, quelle esterne e le finestre sono in legno con vetro singolo.  

b)    Un gazebo a pianta esadecagonale, costruito per ospitare eventi ricreativi e cerimonie, avente 

una struttura portante composta da montanti, traverse e puntoni di legno lamellare, uniti da 

viti e bulloni con sovrastante una tela cerata di colore chiaro. Il pavimento è costituto da una 

miscela di cemento e sabbia silicea. La tensostruttura è collegata al fabbricato principale 
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tramite un corridoio coperto realizzato con le stesse caratteristiche del gazebo. Al suo interno 

è presente un impianto elettrico e di condizionamento dell’aria (freddo/caldo).   

 

c) una piscina completamente interrata, realizzata in cemento armato e rivestita con una guaina 

in p.v.c., di dimensioni 10,00 x 20,00 ml, ed  altezza massima di 1,60 ml. con bordo a sfioro e 

canalette perimetrali di raccolta delle acque. In un lato corto della piscina sono presenti dei 

gradini interni di forma circolare per facilitare l’accesso in vasca. E’ inoltre presente un bordo 

pavimentato (solarium) lungo tutto il perimetro della piscina, costituito da mattonelle di 

clinker antiscivolo.           

 

Stato di Conservazione  

Il compendio immobiliare (destinato ad attività ricettiva), nonostante sia chiuso al pubblico da alcuni anni, al 

momento del primo sopralluogo nel suo insieme si presentava in uno stato conservativo normale, anche se i 

manufatti pertinenziali a causa delle intemperie richiedono modesti interventi conservativi.  

(Per meglio comprendere lo stato di conservazione vedasi la documentazione fotografica allegata.) 

(Allegato nr. 5 ) 

 

Per quanto riguarda i terreni sotto elencati che completano il compendio immobiliare pignorato, confinano a 

Nord/Est con la strada provinciale 22 denominata via del Lago e Demanio della Regione Toscana, a Sud con 

i Sig.ri  Migliorini Rosetta , Pasqui Paola , Volpi Giovanni e Volpi Neda, a Ovest con Demanio della Regione 

Toscana. 

Dati Catastali 

I beni sono censiti all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Arezzo, Comune di Civitella in Val di Chiana  

al Foglio 71, e precisamente: 

 

1. Catasto Fabbricati 

• Particella 63,con graffata la particella 190- categoria D/2, rendita € 7.403,00 - Alberghi e pensioni- 

(per analogia e in mancanza di una categoria apposita si accertano come D/2 anche impianti ricettivi diversi 

dagli alberghi (ad esempio campeggi, villaggi turistici, ecc.;) 

 

2. Catasto Terreni 

• Particella   62, qualità: Seminativo Arborato, cl.3, mq. 29.497, r.d. € 114,25, r.a € 76,17- 

• Particella   64, qualità: Seminativo Arborato, cl.4, mq.   4.560, r.d. €      4,24, r.a €   3,30 - 

• Particella 127, qualità: Bosco Misto,               cl.2, mq.   8.040, r.d. €     5,81,  r.a €   0,83 – 

• Particella 128, qualità: Vigneto,                      cl.1, mq.   1.680, r.d. €    15,62, r.a €  12,15 – 

 

Superficie Commerciale ed altezza interna dei locali 

 

La consistenza è stata determinata sulla base agli elaborati grafici allegati all’ultimo titolo edilizio 

assentito, ed è stata accertata sul posto la rispondenza metrica tra gli elaborati e lo stato di fatto. La 

superficie, al fine della valutazione, sarà ragguagliata con dei coefficienti che tengono conto della 

specifica utilizzazione degli ambienti, della loro posizione e di ogni altra caratteristica che può incidere 

sul valore commerciale. La superficie ragguagliata sarà utilizzata per la determinazione del valore 

dell'immobile, moltiplicandola per il valore unitario a mq che verrà di seguito determinato. 
(la superficie del resede è stata determinata scomputando l'area di sedime dei manufatti dalla superficie indicata nel 

certificato di visura al catasto terreni della particella 63) 
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• Fabbricato principale (ristorante-camere) 

 

Piano Destinazione 
Superficie 

Lorda  mq. 

Altezza 

media ml 
Coeff. 

Superficie 

Commerciale 

Interrato Cantina 83,00 2,30 40% 33,20 

Terra Sala Pranzo 1 79,10 2,95 100% 79,10 

Terra Sala Pranzo 2 51,70 2,65 100% 51,70 

Terra Sala Pranzo 3 36,70 2,45 100% 36,70 

Terra Sala Pranzo 4/ Bar 54,05 2,45 100% 54,05 

Terra Cucina 80,45 3,00 100% 80,45 

Terra Bagni 49,37 2,75 100% 49,37 

Terra Magazzino/dispensa 23,75 2,75 80% 19,00 

 Terra Portico 23,66 2,50 40% 9,46 

Terra Volume tecnico 7.37 2,10 15% 1,10 

Primo Camere/Soggiorno 156,36 2,87 100% 156,36 

Primo Terrazza 51,62  20% 10,33 

Primo Loggia 8,60  40% 3,44 

Primo Forno 5,75  20% 1,15 

 

• Strutture accessorie pertinenziali e resede 

 

Piano Destinazione 
Superficie 

Lorda  mq. 

Altezza 

media ml 
Coeff. 

Superficie 

Commerciale 

Terra Annesso /BAR 36,90 2.50 90% 33,21 

Terra Annesso/Uffici/Servizi 56,73 2.55 90% 51,05 

Terra Gazebo 207,95 4,28 40% 83,18 

Terra Resede 7.250  2% 145,00 

 

Totale superficie Commerciale mq 897,85 

 

8 – Conformità della descrizione del bene con quelli riportati nel pignoramento 

• Verbale di pignoramento immobili - del 23/09/2016 - Registro Generale. n. 13234,Registro Particolare 

n. 9235, a favore di : NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A.  –  

La descrizione attuale dei beni immobili contenuti nel Pignoramento sono corrispondenti e correttamente 

individuati. 

 
9 – Aggiornamento dati catastali. 

I dati catastali dei beni pignorati sono corretti.  
 

10 – Inquadramento urbanistico 

Per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni in precedenza descritti, vedasi l’allegato 

certificato rilasciato dal Comune di Civitella in Val di Chiana il 14/03/2018 nr.  19/2018  prot. n. 3959. 

 (Allegato nr. 6 ) 
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11 – Conformità urbanistica- edilizia. 

Il fabbricato principale ed i manufatti accessori pertinenziali del compendio immobiliare, sono stati realizzati 

in epoche diverse e nel corso degli anni sono stati oggetto di pratiche edilizie e titoli autorizzativi disgiunti. 

Pertanto al fine di comprendere la regolarità edilizia dei fabbricati e delle strutture accessorie, si elencano di 

seguito gli ultimi titoli autorizzativi legittimanti, suddivisi per immobile : 

 

• Fabbricato Principale (ristorante - camere) 

� Denuncia di Inzio Attività nr. 22 del 16/01/2002 

� Abitabilità/Agibilità – che l’Ufficio Urbanistica/Edilizia del Comune di Civitella in Val di Chiana 

attesta tramite lettera nr. prot. 19538 del 06/12/2002, che il professionista Arch.  Dori Paolo, ha 

certificato l’abitabilità/agibilità dell’unità immobiliare posta in Badia al Pino via del Lago,6/16. 

  

• Annesso 1 pertinenziale (Bar) 

� Concessione Edilizia nr. 241/81  del 29/11/1982 

• Annesso 2 pertinenziale (Direzionale/Servizi) 

� Concessione Edilizia nr. 122/82  del 21/05/1983 

• Pista galoppo e maneggio 

� Concessione Edilizia nr. 95/82  del 21/05/1983 

• Serbatoio GPL da lt. 5000 

� Denuncia di Inzio Attività nr. 684 del 26/11/2002 

• Gazebo 

� Attestazione di Conformità in Sanatoria ai sensi dell’Art. 140 L.R.01/05 - nr. 

106/2007 del 09/04/2008  

• Piscina 

� Denuncia di Inzio Attività nr. 108 del 02/03/2004 

� Deposito di Variante Finale art. 142 L.R. 01/05 nr. 120 del 14/03/2007 

 

• Adeguamento Scarichi Acque reflue 

� Denuncia di Inzio Attività nr. 210/2008/z  del 01/04/2008 

( si fa presente che per tale intervento l’ufficio tecnico con nota nr. prot. 6304/8045 del 

19/05/2011, sollecitava la proprietà nonché il progettista a depositare il certificato di conformità 

dell’impianto. All’interno della pratica non è stato rinvenuto nessun certificato di Conformità.   

 

Difformità edilizie/urbanistiche: 

Visti gli ultimi titoli edilizi in precedenza descritti, verificato che non sono state presentate in seguito pratiche 

edilizie e di condono, rispetto a quanto rilevato sul posto, allo stato attuale risulta che: 

 

• Fabbricato Principale (ristorante - camere) 

Nonostante sia stato presentato il certificato di abitabilità come si evince da nota dell'Ufficio Tecnico 

del Comune del 06/12/2002 redatto dal Tecnico Arch. Paolo Dori (all'interno del fascicolo presente 

nell'archivio comunale il documento non è stato rintracciato); oggi l'immobile non è conforme alle 

tavole di progetto del titolo assentito, in quanto sono state riscontrate le seguenti difformità: 

- E' stato realizzato un volume tecnico in adiacenza al fabbricato, dove sono installati gli impianti 

tecnologici, posto nel retro (prospetto Nord-Ovest),  
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- A piano terra, nel locale magazzino, non sono state realizzate le pareti che costituivano il  

disimpegno d'ingresso alla stanza, 

- A piano primo, entrati nel soggiorno, la prima camera posta nella sinistra, ha il locale bagno  

realizzato in modo differente rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici assentiti.     

 

Per regolare le difformità edilizie sopra indicate, è possibile presentare istanza al comune, secondo 

quanto previsto dall'Art. 209 della L.R. 65/2014. 

 

• Annesso  pertinenziale (Direzionale/Servizi) 

Le difformità edilizie riscontrate su questo immobile, consistono in una diversa distribuzione degli 
spazi interni e in variazioni prospettiche.  

 
Anche in questo caso, per regolarizzare le difformità edilizie sopra indicate, è necessario presentare 

istanza al comune, secondo quanto previsto dall'Art. 209 della L.R. 65/2014. 

 

• Gazebo 

Per quanto attiene il gazebo, sebbene sia stata rilasciata dal comune l'attestazione di conformità in 
sanatoria nr. 106/2007, l'altezza della struttura e di conseguenza il calcolo della volumetria 
complessiva riportata nelle tavole a corredo della domanda presentata per ottenere l'attestazione di 
conformità edilizia, risulta inferiore rispetto alla volumetria attuale.  
 
A seguito delle misurazioni effettuate durante i sopralluoghi e dal successivo sviluppo delle formule 
per il calcolo del volume, è risultato che la volumetria complessiva risulta pari a 902,21 mc. maggiore 
di circa 85,33 mc. rispetto ai 816,88 mc. indicati nel titolo edilizio sopra richiamato.  
La differenza volumetrica è dovuta oltre che per aver utilizzato nel calcolo del volume, le misure 
planimetriche lorde, anche per una maggiore altezza della struttura misurata in gronda ed al colmo.  
 
Considerato che la struttura ha sempre avuto queste dimensioni sin dalla sua originaria realizzazione e 
poiché non c'è stato aumento della superficie utile, sentito anche l'ufficio tecnico del Comune, per tale 
abuso è necessario presentare istanza secondo quanto previsto dall'art. 206 della L.R. 65/2014.  

 

Difformità catastali: 

La planimetria catastale dell'unità immobiliare non riporta il volume tecnico collocato nel retro del prospetto 

del fabbricato principale. La difformità "lieve" nell'insieme dell'unità immobiliare non comporta una 

variazione della categoria e della rendita catastale.(circolare n.2/2010 Agenzia del Territorio).  

 

12 – Sullo stato di possesso del bene 

L’unità immobiliare urbana ed i terreni non sono occupati, da informazioni assunte dal sig. Poretti 

Giancarlo durante il primo sopralluogo il compendio immobiliare è libero. 

 

13 – Indagine presso l’ufficio di stato civile. 

Trattandosi di una società, non si ravvisano i casi riportati nel quesito. 

(Si allega il certificato di visura camerale della società.)  

(Allegato nr. 7) 

 

14 – Occupazione dell’immobile. 

Non si ravvisano i casi riportati nel quesito. 
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15 – Impianti tecnologici 

A seguito della sola ispezione visiva, in quanto non sono state fatte prove, posso affermare che nei fabbricati  

sono presenti i seguenti impianti tecnologici:  

• Impianto elettrico,  

• impianto idrico (alimentato da pozzo privato posto all'interno dei terreni di proprietà);  

• impianto idro-termosanitario, costituito da una caldaia a basamento alimentata a gas gpl, 

conservato in un serbatoio interrato esterno, con distribuzione mediante termoconvettori e 

radiatori;  

• impianto refrigerante, costituito da una macchina frigorifera per il condizionamento dell'aria per 

alcuni ambienti dei fabbricati. 

• impianto antincendio, costituito da bocchette di idranti dislocate in prossimità dei manufatti, 

  

Non sono state rintracciate le dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti. 
 
Per rendere gli impianti nuovamente funzionanti, gli stessi dovranno essere completamente revisionati ed in 
parte aggiustati, quindi dovranno essere rilasciate delle nuove dichiarazione di conformità da parte di ditte 
specializzate che eseguiranno i lavori di riparazione-adeguamento.  
  
 I costi stimati per tali opere sono approssimativamente computati in € 30.000  
 

16 -  Frazionamento per vendita.  

Il compendio immobiliare è costituito da più immobili, (fabbricati e terreni) volendo, i terreni potrebbero 

essere frazionati e venduti a lotti separati, ma considerata l'attuale destinazione urbanistica, lo scorporo in 

questa fase, non si ritiene economicamente vantaggioso, poiché verrebbe meno l'attuazione del piano 

attuativo in progetto.   

17 –  Valore dell’Immobile. 

Vista l’attuale destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, le tavole degli elaborati tecnici del piano attuativo 

ed  il nuovo atto di governo del territorio, relativamente alle direttive di sviluppo indicate nel Piano 

Strutturale adottato dal Comune; il sottoscritto, per giungere al più probabile valore di mercato dell’intero 

compendio immobiliare ritiene corretto suddividere ed attribuire un valore commerciale distinto, tra: 

 

- L’unità immobiliare destinata ad attività ricettiva, censita al catasto fabbricati del Comune di Civitella in 

Val di Chiana Foglio 71 particella 63 con graffata la particella 190, categoria D/2, costituita dai 

fabbricati e dalle relative pertinenze, 

-  I terreni circostanti, censiti  al catasto terreni del Comune di Civitella in val di Chiana Foglio 71 

particelle 62,127,64,128, rientranti tutti nel piano attuativo. 

 

A.  Valore dell’U.I. censita al catasto fabbricati del Comune di Civitella in val di Chiana, 

Foglio 71 particella 63 con graffata la particella 190 

 

La stima del valore è stata eseguita secondo l’aspetto economico del valore di mercato, confrontando i 

fabbricati oggetto di stima ed i prezzi di mercato a mq delle categorie omogenee di immobili che hanno 

caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi -alberghi, agriturismi,  desunti dalla Banca dati 

delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (OMI). È stata inoltre attuata un’indagine di 

mercato presso agenzie Immobiliari della provincia di Arezzo e consultato annunci di pubblicità 
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immobiliare tramite siti internet.  

Dalla ricerca è emerso che il valore di riferimento a mq per immobili similari per tipologia edilizia in 

buone condizioni di conservazione può essere individuato in circa € 1.700 a mq di superficie 

commerciale. 

Di conseguenza, esaminati i manufatti nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, la localizzazione, 

il grado di finitura nonché lo stato di conservazione e manutenzione che risultano essere “normali”, 

valutato altresì la destinazione d'uso e la presenza della piscina e del solarium, considerato la 

particolare situazione del mercato immobiliare attuale, il sottoscritto ritiene ragionevole adottare un 

valore pari a 1.350,00 €/mq commerciale (Milletrecentoeuro/00), 

pertanto si avrà un valore pari a :  

 

 

 

 

 

 

 
 

B.    Valore dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di Civitella in val di Chiana   

Foglio 71, particelle  62,127,64,128,  

 

Per quanto concerne la stima del valore dei terreni interessati dal Piano Attuativo nr. 140, oltre ad aver 

eseguito un’indagine di mercato conoscitivo per reperire informazioni relative al valore di aree edificabili 

della zona, sono state consultate anche le tabelle redatte dall’Ufficio Tecnico del Comune per la base 

imponibile relativa alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini del calcolo dell’I.M.U.  

Dalle ricerche svolte e visto che tutti gli interventi proposti ed approvati dal piano attuativo concorrono 

complessivamente alla finalità ed allo scopo del progetto stesso (strutture ricettive/di ospitalità, 

attrezzature sportive, parco/spazi a verde, parcheggi e viabilità interna), in quanto funzionali l’uno con 

l’altro, ho ritenuto attribuire un valore ponderato a mq di € 4.80  a tutta la superficie fondiaria dei 

terreni identificati dalle particelle sopra descritte    

pertanto si avrà un valore pari a :  

 

 

 

 

 

 

 

Il valore complessivo del compendio immobiliare è pari alla sommatoria delle voci A e B ed  ammonta ad             

€ 1.212.097,50  + € 202.872,00    =   € 1.414.969,50 

 

 Arrotondato  a  € 1.415.000,00 (Unmilioquattrocentoquindicimilaeuro/00) 

• deprezzamento forfettario del 15% in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi:    
                                              €   212.250,00 

Superficie Commerciale €/ mq Totale € 

897,85 mq. 1.350,00 € 1.212.097,50 

Superficie Fondiaria €/ mq Totale € 

42.265,00 mq. 4,80 € 202.872,00 
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• deprezzamento per messa in esercizio degli impianti tecnologici e relative certificazioni:   
                                                       €     30.000,00 

 

• deprezzamento forfettario per presentazione pratiche tecniche:           
•  

                                                       €     15.000,00 

• deprezzamento forfettario per quanto concerne i costi dell'oblazione e delle sanzioni amministrative, 

considerato che l'importo è determinato dal Comune dopo la presentazione delle varie pratiche edilizie  

valutato la ragione e la natura degli abusi commessi, si presume che le sanzioni amministrative, i diritti 

di segreteria ed i bolli in generale, sia di circa:  

 

                                              €      10.000,00 

 

• deprezzamento forfettario per la cancellazione dei gravami esistenti: 
 

                                         €         364,00 

 

Totale deprezzamento                     €  267.614,00 

Quindi, sottraendo la sommatoria degli importi dei deprezzamenti al valore stimato, si ottiene il valore 

finale del lotto che è pari a :          

€ 1.415.000,00 - € 267.614,00 = € 1.147.386,00 

 

arrotondato a € 1.147.000,00 – Valore Finale 

(Unmilionecentoquarantasettemilaeuro/00) 

 

18 -  Quote del pignoramento. 

La proprietà  è pignorata per intero 

 

19 – Sulla nuda proprietà e usufrutto. 

Non si ravvisano i casi riportati nel quesito. 

 

20 – Abusi non sanabili 

Non si ravvisano i casi riportati nel quesito. 

 

Geom. Marco Panichi 
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Allegati: 

1. Atto di Provenienza; 

2. Documentazione catastale; 

3. Ultimi titoli edilizi con gli elaborati grafici di progetto suddivisi per fabbricato, più la convenzione 

edilizia ed il piano attuativo, 

  Corografia 

3a) Fabbricato principale 

3b) Annesso 1 (Bar) 

3c) Annesso 2 (Direzionale) 

3d) Gazebo 

3e) Piscina 

3f) Piano Attuativo e convenzione urbanistica  

4. Ispezioni Ipotecarie - Iscrizioni e Trascrizioni; 

5. Documentazione fotografica, -esterna ed interna-;    

          Corografia 

5a) Fabbricato principale 

5b) Annesso 1 (Bar) 

5c) Annesso 2 (Direzionale) 

5d) Gazebo 

5e) Piscina 

5f) Impianti Tecnologici 

5g) Terreni  

 

6. Certificato di Destinazione Urbanistica; 

7. Visura Camerale; 


