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                               Il sottoscritto Geometra VALENTINI CARLO  (c.f.= VLNCRL 49B06 E933A) 

nato a Marciano della Chiana il 06 febbraio 1949  ed ivi residente  residente in  Via Cassia n.98 

, con studio professionale in Comune di Marciano della Chiana, fraz. Cesa, Via Basso n.2, a 

seguito d'incarico assegnatogli  in data 23 febbraio  2018 dal Giudice delle E.I. del Tribunale di 

Arezzo, Dr. Fabrizio PIESCHI, finalizzato alla valutazione dei beni pignorati nell’esecuzione 

immobiliare promossa da ………………………….  contro …………………………………...   

previo esame dei documenti agli atti, verificatane la completezza, aggiornati gli stessi con 

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

Privata e Urbanistica del Comune territorialmente competente ,in ordine alla conformità 

attuale, svolti i dovuti sopralluoghi per accertare la consistenza, lo stato di manutenzione, 

l’ubicazione e la rispondenza dell’immobile alla documentazione catastale, assunte le 

necessarie informazioni, è nella condizione di esporre quanto di seguito riportato; 

1. PROPRIETA’ E PROVENIENZA  

Quanto pignorato appartiene alla ditta: 

- ………………………………………. Con sede in …………………………………. prop.rio 1/1.-  

essendo ad esso pervenuto  con: 

-atto di compravendita notaio ………………………….  del………………………, Repertorio n…………, 

trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizio di pubblicità immobiliare in data 

………………..al n………….. di reg. part. Per acquisto dai sigg.ri ………………………….- 

 

2. Ubicazione e inquadramento dei beni oggetto di esecuzione 

La consistenza pignorata è costituita da: 

un lotto di terreno, identificato nel P.R.G. Vigente del Comune di Monte San 

Savino quale zona E2 (agricola) interessato da   Piano di Recupero (P. di R.) per la 

realizzazione di un complesso residenziale   in via delle Fornaci, loc. “Poggio al Vento.- 

Il P. di R., ancora in corso di validità,     risulta approvato dal Comune di Monte San 

Savino con delibera C.C.  del 17-11-2010, n.54 , ai sensi dell’art. 65 della L.R. 

1/2005, e pubblicato nel BURT n. 4 del 26-01-2011.- 
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Il suddetto lotto di terreno,  rispetto alla consistenza preesistente è stato svuotato dei 

volumi,  che alla data del 1°sopraluogo, effettuato  il 23-03-2018 , risultavano  

demoliti.-  

In virtù dell’approvato P. di R.,  su detta area, come  si  evince dalla Tav. 6 allegata 

agli atti dell’ Ufficio Urbanistica del Comune di Monte San Savino vi si può  realizzare, 

solo ed esclusivamente,  una capanna e/o una  pertinenza abitativa avente area 

coperta  di mt. 6,30x 10,30 ed una altezza interna di mt. 3,12.- 

 

3. Descrizione  

 

a. Trattasi di un’area , retrostante il fabbricato di prop.tà …………………….,  sprovvista di 

accesso, quindi interclusa.- 

Considerata l’inesistenza di un qualsiasi  titolo trascritto, che attesti e provi  l’esistenza di 

un diritto di passo, a favore dell’area esecutata,  sulle proprietà antistanti, che si 

interpongono tra la medesima e  la SP. Dell’Infernaccio,  Il tecnico CTU dopo aver verificato 

le tavole dei progetti accluse al P.di R.  ha  individuato, sempre all’interno della Pratica un 

titolo autorizzativo della Provincia di Arezzo,  del Dicembre 2014,  dal quale si evince  la 

finalità del P. di R., e poi la  volontà e l’intento delle parti,  per la  realizzazione di un nuovo 

accesso, che attestando alla SP. Dell’Infernaccio disimpegnasse con una nuova viabilità, a 

carattere privato , la proprietà dell’esecutato e quella  della Sig.na…………….., acquistata con 

atto Ferdinando Licenziati del …………………;  tanto vero è che  il citato progetto di apertura 

di nuovo accesso,  prevede la contestuale  chiusura dell’esistente : quello che attualmente 

disimpegna l’esistente fabbricato  di proprietà……………...- 

Ciò premesso, il CTU. Ha contattato la sig.ra…………. la quale mi ha confermato gli accordi 

le e trattative in merito,  che però non si sono potute perfezionare a causa del fallimento 

della Ditta…………………………………………………………..-  

In sostanza,  la Sig.ra…………………………., su terreno di sua  proprietà,  così come previsto 

dal Progetto allegato al P.di R.,  doveva, unitamente all’esecutato,   fare le opere necessarie 
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per la realizzazione della strada (tracciamento, cunette laterali, inghiaiamento e  

compianamento carreggiata) atta a disimpegnare le rispettive limitrofe  proprietà.-  

 Rimanendo inteso che all’acquirente coattivo faranno carico: 

-il  costo della stipula notarile necessaria per la costituzione e trascrizione della servitù di 

passaggio per accedere all’area cui trattasi.- 

-Il pagamento dell’indennità dovuta al proprietario del fondo servente, come  calcolata dal 

CTU.,  nella misura del 50% , tenuto conto che la stessa  viabilità   asservirà anche  la 

limitrofa proprietà ………………………..-  

Qui di seguito il CTU calcola l’indennità della servitù di passo spettante al fondo 

servente: 

I =  Va1 +C + sorv. + d  

 Dove  :      - Va1 = valore dell’area occupata dalla viabilità;  

                                   - C  =  costi per realizz. Opere (tracciamento,scavo,cunette; 

                                   - sorvegl.  =  0,00 

                                   - d =  danni in % (per reliquati e/o svalut.parti residue.- –Nel ns.caso si    

                                             può escludere qualsiasi danno:l’area gravata da servitù di   

                                             passo è ubicata sul confine della particella del fondo servente) 

per cui il calcolo dell’indennità vale: 

                              I  = mq. (30x4,5)x€.    2,00  =   €.   270,00 

                      =  ml. (2x30,00)x€. 10,00  = €.    600,00 

                                       =  mq. (3,50x30)x€. 50,00 = €.  5.250,00 

                                   TOTALE INDENNITA’ …….     €. 6.120,00 

                                 

4. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale: 

Il bene è libero da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi, eccetto le 

seguenti formalità: 

• Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo in data 21-06-2017 al n.1303 di reg.part. per complessivi €. 

7.000,00 in favore di ………………………………, nascente da decreto ingiuntivo 
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del Giudice di Pace di Arezzo in data 16-02-2017, rep. N.148 per i beni in Monte 

S.Savino fg. 60, p.lla 110 sub.9.- 

• Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo in data 03-06-2017 al n.1416 di reg.part. per complessivi €. 

15.000,00 in favore della società……………………………., nascente da decreto 

ingiuntivo del Tribunale di Arezzo in data 27-09-2017, rep. N.1364 per i beni in 

Monte S.Savino fg. 60, p.lla 110 sub.9.- 

• Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo in data 02-010-2017 al n.1999 di reg.part. per complessivi €. 

70.000,00 in favore della società………………………………, nascente da decreto 

ingiuntivo del Tribunale di Arezzo in data 18-09-2017, rep. N.2097 per i beni in 

Monte S.Savino fg. 60, p.lla 110 sub.9.- 

 

• Pignoramento immobili  trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data 04-12-2017  - Reg. particolare 12792 Reg. Gen.18737 a 

seguito di  atto  Giudiziario Rep. 4730 del 03-11-2017.- 

 

5. Altri vincoli e oneri 

 

Nei beni oggetto di perizia non si riscontrano altri gravami, tra cui vincoli di natura edificatoria, 

di carattere storico-artistico, paesaggistica, asservimento urbanistico, matrimoniali, diritti di 

godimento, diritti demaniali, usi civici, ecc. 

 

6. Formalità non opponibili 

Le formalità gravanti sulle unità immobiliari in oggetto rientrano tra quelle che andranno 

incontro alla cancellazione nel momento in cui avverrà la vendita dei beni, affrancandoli così 

da ogni gravame riportato nei pubblici registri. 
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Il costo dell’affrancazione, indipendentemente da quello presumibile e oggi stimato, sarà 

quello valutato dall’Agenzia del Territorio nel momento in cui la richiesta di cancellazione verrà 

depositata all’Ufficio stesso, unitamente alla sentenza d’assegnazione del bene esecutato.-  

 

7. Identificazione catastale – identificazione nel pignoramento 

 

   All’atto del Pignoramento i beni, che rappresentavano un compendio di volumi destinati a 

magazzino,  erano  rappresentati  agli atti del   Catasto Fabbricati  del Comune di  

MONTE SAN SAVINO:  

 

 fg. 60 - part.lla 110 – sub.9 – Cat.C/2 – cl. 3^- Consistenza mq. 210 – S.cat. mq. 295 – 

Rc.= €. 704,96.- 

 

All’attualità tali volumi risultano non più esistenti,  per avvenuta demolizione, per 

altro prevista dal  P. di R. (piano di recupero) approvato e autorizzato dal Comune di Monte 

San Savino; in luogo dei suddetti  volumi vi è una piccola zonetta di terreno, posta in 

seconda fila rispetto alla Via Provinciale e retrostante i fabbricati di altrui proprietà.-  

A seguito dell’operatività catastale, autorizzata dal Giudice del Tribunale di Arezzo e messa 

in essere dal CTU.,  il bene pignorato, con la  redazione di Tipo Frazionamento e tipo 

Mappale n.ri AR0046497 e AR46468 del 19-06-2018  e della variazione introdotta in atti 

con procedura Docfa n. AR0049292 del 28-06-2018, risulta censito al Catasto fabbricati del 

Comune di Monte San Savino: 

CF. -fg. 60 – p.lla 363 - Area urbana - mq. 831,00 - senza Rc. - loc. Fornaci.Poggio al 

vento - Intestata all’esecutato: ……………………………………………………………………………………. 

 

 Identificazione all’attualità 

La rappresentazione catastale, frutto delle variazioni introdotte in atti attuale è corretta,   così 

come corretta è l’intestazione dei beni.- 
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8. Destinazione urbanistica 

La destinazione  è agricola (simbologia E2 del R.U. vigente)  

. 

9. Conformità edilizia 

In data 14-02-2018 il Perito ha eseguito un accesso all’ Ufficio Urbanistica  del Comune di 

Monte San Savino  ed ha fatto ricerca  dei titoli autorizzativi degli immobili oggetto di E.I. 

per cui è in grado di riferire: 

- Quanto demolito risulta assentito dal  P.di R. approvato  nella seduta del Consiglio 

Comunale di Monte San Savino il 17-11-2010 con delibera n.54.- 

10. Stato dell’immobile 

L’ area risulta dismessa e abbandonata , non ha accesso diretto alla Via delle Fornaci e/o SP. 

Dell’infernaccio  e al momento è raggiungibile solo attraversando  la proprietà di terzi, per cui 

al fine di consentire l’accesso va costituita una servitù coattiva di passaggio così come previsto 

dal C.C.- 

 

11. Suddivisione in lotti 

Nel caso specifico, considerato la esigua consistenza del lotto, l’ubicazione e la limitata 

potenzialità edificatoria,  è impossibile  suddividere l’area per la fomazione di più  lotti. 

 All’attualità, per l’approvato P.di R. (piano attuativo)  non  è possibile spostare il potenziale 

volume edificatorio  in siti diversi dall’area in oggetto.-   

         

12. Stima 

12.1. Criterio adottato 

Il criterio di stima da cui partire è il valore di mercato, intendendo per lo stesso il prezzo di 

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

sempre tenendo presente il principio dell'ordinarietà.  

Tale principio asserisce che, per una data destinazione e un dato criterio di stima, il più 

probabile valore di stima di un bene è il valore medio della distribuzione statistica normale dei 
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valori di stima. Tuttavia ai fini della valutazione questa definizione non tiene conto delle 

circostanze proprie della stima, alla quale fanno capo le ragioni e le finalità per cui tale 

valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto non può essere verificato, in 

quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti agiranno consapevolmente. Si 

dovrebbe parlare comparativamente di un valore “diverso”, avente natura appetibile per un 

potenziale acquirente in regime di vendita coattiva. In sintesi il valore del bene ricercato  sarà 

desunto decurtando una certa entità, mediamente il 15%, che tiene conto del regime effettivo 

di vendita, dal valore di mercato calcolato con i principi ordinari di stima. 

12.2. Procedimento di stima 

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

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

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

economiche come paragone, attuabile al verificarsi: 

a).- dell'esistenza nella zona di altri terreni, già enti urbani,  di ridotta capacità edificatoria ,  

simili per condizioni intrinseche (relative agli elementi distintivi e ai particolari specifici 

dell'immobile   considerato)   ed   estrinseche  (attinenti  il contesto territoriale e ambientale 

dell'immobile);  

b).- della conoscenza dei recenti e normali valori di compravendita per tale fascia di mercato; 

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

ordinarietà, per poi eseguire aggiunte o detrazioni per riportare l’immobile nelle reali condizioni 

che si viene a trovare al momento della stima; il valore ottenuto sarà defalcato di un'aliquota 

per renderlo aderente al quesito richiesto:- 

 

13. Determinazione del Valore di Mercato 

 

                Per l’area urbana in questione il Perito,  preso atto  dello stato di abbandono,  pur 

tenendo presente le  difficoltà che il settore immobiliare sta attraversando , si avvale, ancora,  

del metodo comparativo  confrontando il bene  in oggetto con  aree cortilive simili, di recente 

trattazione sulla stessa piazza e/o sulle piazze limitrofe, aventi similari caratteristiche, tipologia 
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e peculiarità anche se non sempre di  similare consistenza .- Il Perito fatti i confronti, i calcoli e 

le dovute proporzioni , tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia, della consistenza, dello 

stato di conservazione e dell’architettura, il tutto nel contesto dell’ubicazione e dei terreni 

pertinenziali che lo circoscrivono stabilisce il seguenti parametro: 

- €. 38,00/MQ. Il prezzo unitario dell’area urbana . 

 

-La superficie del lotto, calcolata sulla scorta delle misure derivanti dalla redazione 

dei suddetti Tipo Mappale e Frazionamento,  è di mq. 831,00, quindi: 

  

Valore di mercato dell’area: mq. 831  X 38,00 €/mq =  €. 31.578,00.- 

 

14.- Determinazione aggiunte  

 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

15.- Determinazione detrazioni:  

1.- RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO dei materiali, residui della demolizione , ancora  

rimasti all’interno dell’area:                          Prima detrazione(a corpo)……………   €.   500,00 

2.-stipula notarile: + imposte, tasse, bolli, per la costituzione e la  

Trascrizione  della servitù di passo                seconda detrazione  ………...……………€. 1.500,00 

3.-Pagamento indennità di passo al proprietario del fondo servente, pari 

A:  €. 6.120,00x 50% =                               terza detrazione…..…………………………€. 3.060,00 

 

 

4.-Costi per la cancellazione delle formalità presenti, che vengono quantificate come segue: 

-ipoteca giudiziale (€. 7.000 <40.000): (200,00+59,00+35,00) =   €.   294,00 

-ipoteca giudiziale (€.15.000 <40.000): (200,00+59,00+35,00) =   €.   294,00 

-ipoteca giudiziale (€.70.000 >40.000): (350,00+59,00+35,00) =   €.   444,00 

 

-Pignoramento(200,00+59,00+35,00)        €    294,00  
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                                                                            Quarta   detrazione………………….€. 1.326,00 

                                         Complessivamente la somma di dette detrazioni è di :  €. 6.386,00 

 

 

16.-  Valore di mercato  

 

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

Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni- 15%( per vendita coattiva): 

€ .=( 31.578,00+ 0 –  6.386,00) = 25.192,00 – 15%= €.  21.413.20 = arrotondato a: 

 Euro 21.400,00  in lettere Euro ventunomilaquattrocento/00.- 

 

17.-Quota pignorata  

 

La quota pignorata è  1/1 dei beni oggetto di stima.- 

 

18.- Unitarietà del lotto formato  

 

Si esprime compiutamente il giudizio di unitarietà del lotto formato. 

 

19.- RIEPILOGO 

Quota di piena proprietà su area urbana, di mq. 831,00,  in Monte San Savino, Loc. 

Fornaci, assoggettata a P.di R., dove è ancora possibile edificarvi un volume accessorio, 

come da progetto giacente all’Ufficio Urbanistico del Capoluogo,  avente una S.l.p. di mq 

64,89, e altezza min. interna di mt. 3,12.-  

Va precisato che l’acquirente coattivo, per garantirsi il diritto di passo sulla viabilità che la 

……………………… sta realizzando sul proprio terreno, dipartendo dalla SP. Dell’ Infernaccio,  

dovrà provvedere : 

1°-al pagamento delle  spese per la stipula notarile per la costituzione e la trascrizione 

della servitù di passo, da esercitarsi con ogni mezzo ed in qualsiasi tempo sulla viabilità 
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suddetta , in corso di realizzazione sul confine tra le p.lle 110 e 245 del fg. 60 del 

Comune di Monte San Savino.-   

2°- al pagamento dell’indennità dovuta al proprietario del fondo servente, che a propria 

cure e spese sta realizzando la viabilità.- 

L’indennità da corrispondere e pagare al proprietario del fondo servente, così come 

calcolata dal CTU.,  ammonta ad  €. 3.060,00 e  corrisponde al 50% del totale, 

considerato che la viabilità cui trattasi disimpegnerà oltre che l’area urbana esecutata 

anche  il limitrofo fabbricato di proprietà………………………...- 

  

Il bene esecutato  è   rappresentato: 

 al Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino:  

•  fg. 60 - part.lla 363 – area urbana - mq. 831,00 – senza R cat.- loc.Fornaci,Poggio al 

vento.- 

--------------------------------------- 

Confini: SP. Dell’infernaccio, prop.tà ………………………. per più lati, s.s.a.- 

VALORE IMMOBILE  €. 21.400/00- 

 

Il Perito 

Geometra VALENTINI Carlo 
 
  
 


