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TRIBUNALE DI AREZZO 

SEZIONE CIVILE  

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

ESECUZIONE N.  353/2013 

Promossa da BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO 

TOSCO-UMBRO SOCIETA’ COOPERATIVA  

contro _________________________ e _________________  

 

- G.E. Dott. Simone Salcerini – 

 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

 

Il Giudice Dott. Simone Salcerini, dato atto che le operazioni iniziano 

contestualmente all’esame ed al ritiro degli atti e proseguiranno con il necessario 

accesso all’immobile, conferisce al sottoscritto Arch. Luciano Nosi, con studio in 

San Giovanni Valdarno - Via Spartaco Lavagnini 283 – Tel. 055-940254 – e-

mail: luciano.nosi@virglio.it, previo giuramento di rito, in data 01.04.2014, in 

sostituzione del Geom. F. Cappelletti, il seguente incarico: 

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 ed al creditore procedente i documenti e gli atti 

mancanti o inidonei; 

2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non 

depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto 

approvato o alla concessione in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, 

copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 

3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i 

vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello 
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stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di 

natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della 

casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, 

abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); 

4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali 

spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (stante il disposto 

dell’art. 63 secondo comma  disp. att. c.c.); 

5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi 

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 

che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 

pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò 

necessari; 

7) descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato 

indicando: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; 

caratteristiche interne ed esterne, superficie commerciale in mq; altezza 

interna utile; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di 

terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di 

parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la 

descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo 

per ciascun immobile: appartamento, capannone, ecc.); 

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella 

contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile 

e non consentono la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati nel pignoramento sono erronei ma consentono 

l’individuazione del bene; 

c) se i dati indicati  nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli 

attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso 

rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

9) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di 
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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, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, 

assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

12) accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione se occupato da terzi, 

del titolo in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base 

a contrato 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 convenzione di 

separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse  presso i competenti uffici; 

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

debitore esecutato acquisisca 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; 
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16) dica se è possibile vendere  beni pignorati in uno o più lotti. Provveda in 

quest’ultimo caso alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia 

complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato 

(appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando 

eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una 

perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso 

(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti o 

su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 

planimetria esplicativa; 

17) determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione 

dello stesso e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; 

quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale 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 – 

presumibilmente 28 anni – dell’ultimo dei figli ed applicando, dopo aver 

determinato il valore del bene,un abbattimento forfetario (indicativamente del 

15-20%), in considerazione dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza 

tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla 

comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive; 

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

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla 

formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo 

conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali 

conguagli in denaro. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed analiticamente 

indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; 

in caso di terreni, proponga 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; 

- proceda in caso contrario alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente 

il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto 
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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; 

21) Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Nel caso in cui il consulente 

non abbia le competenze specifiche professionali per la redazione dell’APE, 

autorizza il perito ad avvalersi di un professionista abilitato di sua fiducia. 

 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’esperto risponde punto per punto alle richieste d’incarico sopra riportate:  

Punto 1) – il giorno del giuramento, avvenuto il  1 Aprile 2014, insieme 

all’incarico mi viene consegnata, direttamente dal Giudice Dott. Simone Salcerini, 

la documentazione ex art. 567 c.p.c., consistente nel certificato notarile attestante le 

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari,  che dalla prima analisi 

risulta completa; con la successiva ispezione ipotecaria dal 28.09.2013 al 

04.04.2014 sono state reperite ulteriori Note: 

1) – Nota di Trascrizione del 14.01.2014 – R.G. n. 548 e R.P. n. 463 – Verbale 

di pignoramento immobili – a favore della Cassa di risparmio di Firenze 

S.p.A. e contro ___________________ e _____________. 

Punto 2) – si acquisiscono i seguenti documenti non depositati: 

1) – n. 3 planimetrie catastali relative all’unità immobiliari ad uso civile 

abitazione, magazzino e deposito, poste nel Comune di Cortona – F° 284 - 

Part.lle 129 - Sub 5 e Sub 6 e Part.lla 321 presentate in data  18.01.2008 

protocollo n. AR0011471; visura per soggetto a nome __________________ 

relativa all’unità immobiliari di cui sopra; elaborato planimetrico della 

particella 129 suddetta; estratto di mappa in scala 1:2000 del F° 284 - Part.lla 

127; visure storiche per – F° 284 - Part.lle 129 - Sub 5 e Sub 6 e Part.lla 321; 

2) – elaborati grafici, planimetrie, foto e calcolo delle superfici, allegati 

all’ultimo progetto approvato – concessione edilizia a sanatoria n. 1104  del 

29.11.1999 a firma del Geom. Carlo Tamagnini rilasciata a Lovari Lorenzo. 

3) – copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato, 

Compravendita del 12.01.2000 (con autentica di firme in data 20.01.2000) a 
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rogito della  Dott.ssa Emilia Puliatti, Notaio in Cortona, Repertorio n. 109974 

– registrato ad Arezzo in data 03.02.2000 al n. 47 – Vol 1 e trascritto ad 

Arezzo in data 31.01.2000 al n. 1082 del Reg. Part.; 

4) – copia integrale del titolo di provenienza ai venditori del titolo al precedente 

numero 3, dell’immobile pignorato, compravendita del 05.07.1982  a rogito 

della  Dott.ssa Emilia Puliatti, Notaio in Cortona, Repertorio n. 11.251 – 

registrato ad Arezzo in data 21.07.1982 al n. 1428 – Vol 85; 

Punto 3) – si elenca di seguito quanto gravante sui beni oggetto del pignoramento 

posti in Comune di Cortona – (Frazione Montecchio) - Località La Fornace n. ___ – 

così descritti:  

A) – Fabbricato principale ad uso abitativo distribuito su due piani fuori terra, 

composto da cinque fondi, due cantine e disimpegno al piano terreno, 

cucina, cinque camere e bagno al piano primo, censito al catasto fabbricati 

al Foglio 284 – Particella 129 sub 5 (derivata dalla particella 129 sub 3); 

B)  - vani accessori al fabbricato principale, adibiti a depositi e magazzino, 

distribuiti sul solo piano terreno, censiti in catasto fabbricati al foglio 284 – 

particela 129 sub 6 (derivata dalla particella 129 sub 3);  

C) – fabbricato accessorio, composto da un vano ad uso deposito ed un 

ripostiglio, distribuiti al piano terreno, censito in catasto fabbricati al foglio 

284 – particella 321 (derivata dalla particella 129 sub 3); 

D) – terreni agricoli, circostanti ai suddetti fabbricati, della superficie 

complessiva  di ettari 1.69.45 (ettari uno, are sessantanove e centiare 

quarantacinque) censiti al catasto terreni al foglio 284  particelle 124, 126, 

127, 128, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 216, 217 e 218); 

Iscrizioni contro 

1)   – ipoteca volontaria di Euro 400.000,00 di cui Euro 200.000,00 in linea 

capitale iscritta in data 11.giugno 2010 al n. 1834  del registro particolare, a 

favore della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro – Società 

Cooperativa con sede in Chiusi - Codice Fiscale 00097330526 e contro _____ 

_____  per ½  e __________________ per ½  derivante da contratto di mutuo 

avente durata anni 10 concesso alla società Immobiliare Checcarelli S.r.l. con 

sede in Cortona  Codice Fiscale 01876750512  

2)   – ipoteca giudiziale di Euro 330.000,00 di cui Euro 261.371,98 in linea 

capitale, iscritta in data 18 ottobre 2012 al n. 1749  del registro particolare, a 

utente
Rettangolo
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favore della Banca CR Firenze S.p.a. con sede in Firenze – Codice Fiscale 

04385190485 e  contro  ____________________gravante oltre maggior 

consistenza sulla quota di ½ dei beni in oggetto derivante da decreto 

ingiuntivo emesso dal tribunale di Firenze in data 3 ottobre 2012 Rep. n. 

5702/2012 

3)    – ipoteca giudiziale di Euro 110.000,00 di cui Euro 71.714,38 in linea 

capitale, iscritta in data 2 gennaio 2013 al n. 2 del registro particolare, a 

favore della società Lignami Impianti S.r.l. con sede in Cortona – Codice 

Fiscale 00117900514 e  contro  _______________ e _______________ 

gravante oltre maggior consistenza sulla quota do ½ dei beni in oggetto 

derivante da decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Arezzo in data 8 

giugno 2012 Rep. n. 6081/2012 

Trascrizioni contro 

4)   – pignoramento immobiliare, trascritto in data 27 settembre 2013  al n. 9214 

R.P.T.,  a favore Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro – 

Società Cooperativa con sede in Chiusi e  contro _____________ e _____ 

______, gravante i beni per la quota di ½ ciascuno della piena proprietà; 

5)   - pignoramento immobiliare, trascritto in data  14.01.2014 al  n. 463 R.P. a 

favore della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e contro _________ 

_________ per la quota di ½; 

Oltre a quanto sopra sugli immobili pignorati insistono i seguenti vincoli 

urbanistici: 

1) – Zona E4: le colline emergenti della val di Chiana (parte); 

2) – ambito degli edifici di valore storico architettonico (parte);(scheda 339 

allegata) 

3) – viabilità di R.U. (parte); 

Esistono servitù attive di passaggio lungo la più vicina strada interpoderale e di 

attingimento di acqua, citate nella compravendita tra Giuntini Ascanio (venditore) e  

Lovari Lorenzo e Mattioli Lina (acquirenti) nel rogito del Notaio Emilia Puliatti del 

05 Luglio 1982 Rep.  11251/994 registrato ad Arezzo in data 21.07.1982 al n. 1428 

vol. 85;  

Punto 4) - non esistono, per quanto potuto constatare, vincoli  o oneri di natura 

condominiale oltre a quelli citati al punto precedente; 

Punto 5) – non si rileva alcuno dei diritti previsti dal presente punto; 
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Punto 6) – le formalità da cancellare o che comunque risulteranno non opponibili 

all’acquirente risultano essere: 

Iscrizioni contro 

1)   – ipoteca volontaria di Euro 400.000,00 di cui Euro 200.000,00 in linea 

capitale iscritta in data 11.giugno 2010 al n. 1834  del registro particolare, a 

favore della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro – Società 

Cooperativa con sede in Chiusi - Codice Fiscale 00097330526 e contro _____ 

_____  per ½  e __________________ per ½  derivante da contratto di mutuo 

avente durata anni 10 concesso alla società Immobiliare __________S.r.l. con 

sede in Cortona  Codice Fiscale 01876750512;  

2)   – ipoteca giudiziale di Euro 330.000,00 di cui Euro 261.371,98 in linea 

capitale, iscritta in data 18 ottobre 2012 al n. 1749  del registro particolare, a 

favore della Banca CR Firenze S.p.a. con sede in Firenze – Codice Fiscale 

04385190485 e  contro  __________________ gravante oltre maggior 

consistenza sulla quota di ½ dei beni in oggetto derivante da decreto 

ingiuntivo emesso dal tribunale di Firenze in data 3 ottobre 2012 Rep. n. 

5702/2012; 

3)    – ipoteca giudiziale di Euro 110.000,00 di cui Euro 71.714,38 in linea 

capitale, iscritta in data 2 gennaio 2013 al n. 2 del registro particolare, a 

favore della società Lignami Impianti S.r.l. con sede in Cortona – Codice 

Fiscale 00117900514 e  contro  _______________ e ______________ 

gravante oltre maggior consistenza sulla quota do ½ dei beni in oggetto 

derivante da decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Arezzo in data 8 

giugno 2012 Rep. n. 6081/2012; 

Trascrizioni contro 

4)   – pignoramento immobiliare, trascritto in data 27 settembre 2013  al n. 9214 

R.P.T.,  a favore Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro – 

Società Cooperativa con sede in Chiusi e  contro ________________ e _____ 

_____, gravante i beni per la quota di ½ ciascuno della piena proprietà; 

5)   - pignoramento immobiliare, trascritto in data  14.01.2014 al  n. 463 R.P. a 

favore della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e contro __________ 

_________ per la quota di ½; 
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- il costo delle cancellazioni delle formalità sopra riportate e non opponibili 

all’acquirente risulta essere di €. (35x3+262,00x2) = €. 629,00 per cancellazione di 

n.  3 iscrizioni e n. 2 trascrizioni; 

Punto 7) – l’accesso agli immobili pignorati, posti in Cortona, Frazione  

Montecchio, Località La Fornace n. ___ – (NB. la Località La Fornace n. ___ è 

riportata nell’atto di provenienza – mentre l’Ufficio Urbanistica del Comune ritiene 

l’indirizzo essere ai nn. __ e ___- personalmente non ho potuto verificare sul posto 

il numero civico in quanto non esistente come si vede alle foto),  è avvenuto in data 

24.06.2014, che consistono in: 

A) – Fabbricato principale ad uso abitativo distribuito su due piani fuori terra, 

composto da cinque fondi, disimpegno e loggetta al piano terreno, oltre a 

due cantine, in fabbricato adiacente, sempre al piano terreno, cucina, cinque 

camere e bagno al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cortona al Foglio 284 – Particella 129 -Sub 5 – in Case Sparse Montecchio 

n. ___ – Piano T-1, Cat. A/4, Classe 4, Cons. vani 12 , R.C. Euro 619,75; 

l’immobile si presenta quasi completamente senza intonaci sia esternamente 

che internamente e senza pavimenti ed in una fase di inizio di lavori di 

ristrutturazione e recupero;  

- calcolo della superficie commerciale del fabbricato: 

CORTONA - Fraz.MONTECCHIO-Loc. La Fornace n.___-C.F.- F° 284-Part.129-sub 5   

  

N. APPART.  latox  lato sup. latox lato  sup s.netta coeff s.com. Hm esp. man. 

  Piano T ml x ml mq.     mq. mq. com mq. ml.     

1 fondo n.1 8,70 8,30 72,21     0,00 72,21 1,00 72,21 3,60  N.S. pess. 

2 fondo n.2 4,85 4,20 20,37     0,00 20,37 1,00 20,37 3,60  N. pess. 

3 fondo n.3 4,70 4,20 19,74     0,00 19,74 1,00 19,74 3,60  N.O. pess. 

4 fondo n.4 4,60 4,00 18,40     0,00 18,40 1,00 18,40 3,60  S.O. pess. 

5 fondo n 5 3,50 4,00 14,00     0,00 14,00 1,00 14,00 3,60  S. pess. 

6 dis. s.sc. 1,20 4,00 4,80     0,00 4,80 1,00 4,80 3,60  S. pess. 

7 loggetta 3,00 2,30 6,90     0,00 6,90 0,35 2,42 3,60  N. pess. 

  Piano 1°   

8 cucina 3,50 8,70 30,45 1,35 4,80 6,48 36,93 1,00 36,93 3,75  N.S. pess. 

9 cam. n.1 4,40 4,40 19,36     0,00 19,36 1,00 19,36 3,75  N.O. pess. 

10 cam. n.2 4,20 4,60 19,32     0,00 19,32 1,00 19,32 3,75  S.O. pess. 

11 cam. n.3 4,00 8,60 34,40     0,00 34,40 1,00 34,40 3,75  N.S. pess. 

12 cam. n.4 4,40 4,00 17,60     0,00 17,60 1,00 17,60 3,75  N.E. pess. 

13 cam. n.5 4,40 4,20 18,48     0,00 18,48 1,00 18,48 3,75  S.E. pess. 

14 bagno 2,70 2,15 5,81     0,00 5,81 1,00 5,81 2,30  N. pess. 

  Piano T   

15 cant.n.1 3,30 3,10 10,23     0,00 10,23 0,35 3,58 2,20  N. pess. 

16 cant.n.2 5,00 3,60 18,00     0,00 18,00 0,35 6,30 2,20  N. pess. 

   TOT.                                     MQ.  336,55   313,71       
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17 murature piano terreno 33,05 1,00 33,05     pess. 

18 murature piano primo 32,62 1,00 32,62     pess. 

19 murature piano terreno - cantine esterne 3,74 0,35 1,31     pess. 

  SUP. TOT. APPARTAMENTO MQ.  405,96   380,69       

 

B)  - due vani accessori al fabbricato principale ed adiacenti a questo, adibiti a 

depositi e magazzino e piccolo disimpegno con w.c., comunicanti tra loro, 

ma con ingressi multipli e indipendenti, distribuiti sul solo piano terreno, 

censiti in Catasto Fabbricati del Comune di Cortona al Foglio 284 – 

Particela 129 - Sub 6 – in Case Sparse Montecchio - Piano T, Cat. C/2, 

Classe 1 , Cons. mq. 242, R.C. Euro 362,45; l’immobile si presenta in stato 

di abbandono; 

- calcolo della superficie commerciale del fabbricato: 

Com.CORTONA - Fraz.MONTECCHIO-Loc. La Fornace n.___- C.F.- F° 284-Part.129-sub 6-   

                            

N. DEP. MAG. latox  lato sup. latox lato  sup s.netta coeff s.com. Hm esp. man. 

  Piano T ml x ml mq.     mq. mq. com mq. ml.     

1 mag. dep. 15,90 8,15 129,59     0,00 129,59 0,35 45,35 2,60 N. O. pess. 

2 disimpeg. 1,40 1,85 2,59     0,00 2,59 0,35 0,91 2,20   pess. 

3 w.c. 1,80 1,85 3,33     0,00 3,33 0,35 1,17 2,20 O. pess. 

4 deposito 12,30 8,70 107,01     0,00 107,01 0,35 37,45 3,15 S. E. pess. 

   TOT.                                     MQ.  242,52   84,88       

5 murature piano terreno  11,59 0,35 4,06     pess. 

SUP. TOT. DEPOSITO E MAGAZZINO    MQ.                254,11 MQ 88,94       

 

C) – fabbricato accessorio, composto da un vano ad uso deposito, ed un 

ripostiglio, distribuiti al piano terreno, censito in Catasto Fabbricati del 

Comune di Cortona al Foglio 284 – Particella 321 – in Case Sparse 

Montecchio - Piano T, Cat. C/2, Classe 1, Cons. mq. 27, R.C. Euro 40,44; 

l’immobile si presenta in stato di abbandono; 

- calcolo della superficie commerciale del fabbricato: 

Com. CORTONA - Fraz.MONTECCHIO - Loc. La Fornace n.___ - C.F.- F° 284 - Part.321   

                            

N. ANNESSO. ml x   sup.   lato  sup s.netta coeff s.com. Hm esp. man. 

  Piano T 2,00 ml mq.     mq. mq. com mq. ml.     

1 mag. dep. 5,00 5,00 25,00     0,00 25,00 0,35 8,75 5,50 isol. pess. 

2 rip. 1,55 1,50 2,33     0,00 2,33 0,35 0,81 2,70   pess. 

   TOT.                                     MQ.  27,33   9,56       

3 murature piano terreno 3,58 0,35 1,25     pess. 

SUP. TOT.  ANNESSO    MQ.                30,91 MQ 10,82       
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Complessivamente il totale della superficie commerciale lorda residenziale risulta 

essere di mq. 380,69 dei quali superficie netta = mq. 313,71 e murature mq. 66,98; 

ed il totale della superficie commerciale lorda a depositi e magazzini risulta essere 

di mq. 285,02 dei quali superficie netta = mq. 269,85 e murature mq. 16,17; 

-dalle tabelle sopra esposte si evince una superficie totale reale di mq. 690,98  

comprese le murature; 

D) – terreni agricoli, circostanti ai suddetti fabbricati, della superficie 

complessiva  di ettari 1.69.45 (ettari uno, are sessantanove e centiare 

quarantacinque) censiti al Catasto Terreni del Comune di Cortona al Foglio 

284: 

- Particella 124 – Ha 00.09.60 – R.D. Euro 0,55 – R.A. Euro 0,30 – Qualità 

Bosco Ceduo – Classe 2; 

- Particella 126 – Ha 00.04.60 – R.D. Euro 0,38 – R.A. Euro 0,14 – Qualità 

Bosco Ceduo – Classe 1; 

- Particella 127 – Ha 00.79.70 – R.D. Euro 78,21 – R.A. Euro 57,63 – 

Qualità Vigneto – Classe 1; 

- Particella 128 – Ha 00.04.80 – R.D. Euro 0,62 – R.A. Euro 0,62 – Qualità 

Seminativo – Classe 4; 

- Particella 205 – Ha 00.01.00 – R.D. Euro 0,36 – R.A. Euro 0,21 – Qualità 

Seminativo Arborato – Classe 3; 

- Particella 206 – Ha 00.00.70 – R.D. Euro 0,09 – R.A. Euro 0,09 – Qualità 

Seminativo – Classe 4; 

- Particella 207 – Ha 00.05.90 – R.D. Euro 0,76 – R.A. Euro 0,76 – Qualità 

Seminativo – Classe 4; 

- Particella 208 – Ha 00.00.30 – R.D. Euro 0,02 – R.A. Euro 0,01 – Qualità 

Bosco Ceduo – Classe 2; 

- Particella 209 – Ha 00.03.05 – R.D. Euro 1,10 – R.A. Euro 0,63 – Qualità 

Seminativo Arborato – Classe 3; 

- Particella 211 – Ha 00.04.80 – R.D. Euro 1,74– R.A. Euro 0,99 – Qualità 

Seminativo Arborato – Classe 3; 

- Particella 216 – Ha 00.38.00 – R.D. Euro 1,77 – R.A. Euro 1,18 – Qualità 

Bosco Alto – Classe 3; 

- Particella 217 – Ha 00.13.60 – R.D. Euro 4,21 – R.A. Euro 4,21 – Qualità 

Uliveto – Classe 2; 
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- Particella 218 – Ha 00.03.40 – R.D. Euro 2,02 – R.A. Euro 1,40 – Qualità 

Vigneto – Classe 2; 

- tutti i suddetti terreni si presentano nello stato di totale abbandono, completamente 

invasi da erbacce, improduttivi e quanto altro e risultano confinanti con strada 

vicinale delle Fornaci, Berretti, Romiti, Donnini, Tremori, Magi, salvo altri.   

Punto 8) – la descrizione attuale dei beni pignorati è conforme a quella contenuta 

nel pignoramento descritta sopra,  al punto 7, fatta eccezione per la data di nascita 

della Sig.ra ___________, la quale nel titolo di provenienza risulta nata a Omissis 

mentre nell’iscrizione n. 1834/2010 e nel pignoramento n. 9214/2013 risulta nata a 

Omissis; nell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune di 

Cortona, in data 24 maggio 2014, risulta nata a Omissis quindi se ne deduce che la 

data esatta sia quest’ultima; 

Punto 9) – gli immobili risultano conformi a quanto accatastato:  

Punto 10) – in risposta al presente punto si specifica che il Comune di Cortona 

 è dotato di Regolamento Urbanistico  che con le NTA prevede la seguente 

destinazione urbanistica del compendio immobiliare: 

 - Zona E4 – le colline emergenti della Val di Chiana (parte); 

- Ambito degli edifici di valore storico e architettonico censiti: scheda n. 339 

(parte); 

 - Viabilità di R.U. (parte); 

Per i terreni si allega il certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 

24.06.2014; 

Punto 11) - i fabbricati, posti nel Comune di Cortona   – Frazione Montecchio – 

Località La Fornace n. ___, come sopra specificati e descritti al punto 7, sono stati 

in parte realizzati prima del 1967 ed in parte realizzati conformemente alla 

concessione a sanatoria n. 1104 del 29.11.1999 rilasciata a Lovari Lorenzo nato a 

Subbiano (AR) il 25.06.1930; non hanno mai ottenuto certificato di 

abitabilità/agibilità; il sopralluogo ai fabbricato ha constatato la conformità 

dell’immobile pignorato agli elaborati grafici della concessione a sanatoria di cui 

sopra; in stato di abbandono totale e con alcuni cedimenti strutturali evidenti;- sono 

inoltre evidenti i segni di opere di consolidamento e recupero-restauro di strutture 

orizzontali, come parti in legno del tetto e del solaio tra piano terreno e piano 

primo; da ricerche fatte presso l’ufficio urbanistica, per gli anni dal 2000 ad oggi, 

queste opere non sono state autorizzate quindi si considerano abusive; abuso che 
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potrà essere sanato con l’ammenda di €. 516,00 oltre le spese tecniche 

indicativamente valutabili in €. 2.000,00 per un totale di €. 2.516,00 da detrarre dal 

valore di mercato; 

Punto 12) – il bene pignorato è in possesso degli esecutati; 

Punto 13) – si allega l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati 

__________________ nato a Cortona il 02.06.1962 e ___________ nata a Cortona 

il 13.03.1970 che riporta l’annotazione del regime della separazione  dei beni  con 

Atto del Notaio Miriam Rita Vitiello del 21.06.2011 e con provvedimento del 

Tribunale di Arezzo in data 18.12.2012  n. 3625/2012 è stata omologata la 

separazione consensuale tra i coniugi sopradetti; 

Punto 14) – gli immobili pignorati non rientrano in alcuno dei casi considerati dal 

presente punto;  

Punto 15) – per quanto è stato possibile verificare non esiste alcun tipo di impianto; 

Punto16) – gli immobili pignorati vengono venduti in un unico lotto - Lotto n.1- 

così come sono stati descritti sopra al punto 7;  

Punto 17) – Il metodo di stima adottato per indicare il più probabile valore di 

mercato degli immobili pignorati è dato dalla stima sintetica per comparazione di 

immobili assimilabili. 

La stima è stata improntata  sull’analisi di mercato per la determinazione di prezzi 

noti di beni simili in relazione a situazioni di diverse entità ed ubicazione che 

comunque potevano essere assimilati ai vari elementi tecnici, economici 

complessivamente rappresentati negli immobili oggetto di stima. I dati così dedotti 

sono stati opportunamente analizzati in relazione al parametro fissato, che, nel 

particolare, è risultato il metro quadrato di superficie lorda commerciale per i 

fabbricati e l’ettaro per i terreni agricoli; 

Calcolo della consistenza dei fabbricati 

La consistenza dell’immobile viene calcolata secondo la norma UNI 10750. Il 

calcolo della superficie convenzionale vendibile  deve essere effettuato con i 

seguenti criteri: - 100% delle superfici calpestabili; - 100% delle pareti divisorie 

interne e perimetrali sino ad uno spessore massimo di cm. 50 ; -50% delle superfici 

delle pareti perimetrali confinanti sino ad uno spessore massimo di cm. 25; - 50% 

delle superfici di garages pertinenziali; - 25% dei balconi e dei terrazzi scoperti; - 

35% dei balconi e terrazzi coperti e chiusi su tre lati; - 35% dei patii e dei porticati; 
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- 60% delle verande; - 10% del lastrico solare di proprietà ad uso esclusivo; - 10% 

dei giardini di appartamento fino a 25 mq. e 2% per le misure eccedenti; 

Stima dei lotti:  

Lotto n. 1 – In Comune di Cortona – Frazione Montecchio – Località La Fornace n. 

___  

-A) appartamento ad uso civile abitazione: - superficie commerciale lorda sopra 

calcolata al punto 7  = mq. 380,69 x il valore medio del valore di mercato valutato 

al 40% (1100+1550)/2 = €. 1325,00x0,40 = €. /mq. 530 - in quanto l’immobile 

risulta attualmente al rustico con le sole strutture portanti verticali ed orizzontali ed 

in precarie condizioni statiche; quindi il valore commerciale risulta essere mq. 

380,69 x 530,00€./mq = €. 201.165,70; 

-B) magazzino e deposito – per superficie commerciale lorda si deve considerare la 

superficie reale sopra calcolata al punto 7  = mq. 254,11 x il valore medio del valore 

di mercato valutato al 50% (510+760)/2 = €. 635,00x0,50= €. /mq. 317,50 - in 

quanto l’immobile risulta attualmente non in precarie condizioni statiche ed 

igienico sanitarie tali da dover considerare inderogabile l’intervento di 

ristrutturazione e recupero globali; quindi il valore commerciale risulta essere mq. 

254,11x 317,50 €./mq = €. 80.679,92; 

-C) Annesso al fabbricato principale - la superficie commerciale lorda si rileva dalla 

tabella  riportata al punto 7  = mq. 30,91x il valore medio del valore di mercato 

valutato come sopra alla lettera “B” = €./mq. 317,50; quindi il valore commerciale 

risulta essere mq. 30,91x 317,50 €./mq = €. 9.813,92; 

-D) i terreni del compendio immobiliare risultano attualmente nel completo stato di 

abbandono e quindi i terreni a bosco e seminativi si considerano con i valori 

risultanti dai valori agricoli medi della Provincia gli altri si considerano i valori al 

50%: 

-terreni a bosco ceduo ha.  0,1390 x €./ha 4.000   = €.    556,00 

-terreni a bosco alto     ha.  0,3800 x €./ha 4.400   = €. 1.672,00 

-terreni a seminativo    ha.  0,1140 x €./ha 6.000   = €.     684,00 

-terreni a sem. arbor.    ha.    0,0885 x €./ha 24.000/2  = €.  1.062,00 

-terreni vign. e uliv.      ha. 0,9670 x €./ha 27.600/2  = €.   13.344,60  

 Totale valore di mercato terreni agricoli      €.   17.318,60 

Complessivamente il valore di mercato del compendio immobiliare risulta quindi 

essere €. (201.165,70+80.679,92+9813,92+17.318,60) = €. 308.978,14 
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Al prezzo di mercato si  applica un abbattimento forfetario del 15% dovuto alle 

caratteristiche della vendita coattiva ed all’assenza di garanzia per eventuali vizi 

occulti; quindi Euro 308.978,14x0,85 = Euro 262.631,42 ai quali dobbiamo 

detrarre l’importo per la sanatoria da richiedere per il fabbricato principale di €. 

2.516,00 e quindi il più probabile valore di mercato del compendio risulta essere di 

€. 260.115,42 arrotondato a Euro 260.000,00  (Euroduecentosessantamila/00);  

Punto 18) – il bene pignorato non rientra nella casistica del presente punto; 

Punto 19) – il bene pignorato non rientra nella casistica del presente punto;  

Punto 20) – il bene pignorato non rientra nella casistica del presente punto;  

Punto 21) -  per la redazione della Attestazione di Certificazione Energetica (APE) 

il CTU si è avvalso di un professionista abilitato e del quale allega la certificazione 

richiesta; l’immobile adibito a residenza risulta classificato  in classe “G”. 

 

Il C.T.U. inoltre ha: 

a) acquisito: 

o 1) i numeri di recapito telefonico degli esecutati Sig.ri __________ 

_______  e ___________ - cell. 3892032277 ed indirizzi e-mail: --

-----------------@gmail.com e ------------@gmail.com; 

b) inviato entro il termine prescritto nell’incarico copia dell’elaborato di stima 

(compresi gli allegati) a:  

o 1) - creditore procedente  Banca Valdichiana Credito Cooperativo 

Tosco-Umbro Società Cooperativa, rappresentato dall’Avv.to 

Gabriele Zampagni all’indirizzo e-mail: studiolegalemz@libero.it 

o avvgabrielezampagni@libero.it; 

o 2) – FALEA - intervenuta nella persona dell’Avv. Sara Busatti 

all’indirizzo e-mail: avv.sarabusatti@libero.it; 

o 3) – EQUITALIA CENTRO SpA -  intervenuta – sede legale – 

Gruppo Equitalia Firenze – Viale G. Matteotti n. 16 – 50132 

Firenze all’indirizzo e-mail del call center:  

documentazionecc@equitaliaspa.it; 

o 9) – agli esecutati nella persona dei Sig.ri __________________  e 

__________ agli indirizzi e-mail: ----------------------@gmail.com  

e -----------@gmail.com; 

mailto:-------------------@gmail.com
mailto:-------------------@gmail.com
mailto:------------@gmail.com
mailto:studiolegalemz@libero.it
mailto:avvgabrielezampagni@libero.it
mailto:avv.sarabusatti@libero.it
mailto:documentazionecc@equitaliaspa.it
mailto:----------------------@gmail.com
mailto:-----------@gmail.com;


17 

 

o 10) All’I.V.G. di Arezzo, Siena-Montepulciano all’indirizzo e- 

mail: perizie.ivg@gmail.com;   

Il sottoscritto Arch. Luciano Nosi, ritenendo di aver svolto al meglio l’incarico 

affidatogli, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

San Giovanni Valdarno 22.07.2014 

IL CTU  Incaricato  

Arch. Luciano Nosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:perizie.ivg@gmail.com
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RIEPILOGO  

LOTTO N. 1 (unico) 

COMPENDIO IMMOBILARE posto in Cortona  – Frazione Montecchio – 

Località La Fornace n. ___.  

Descrizione  

A) – Fabbricato principale ad uso abitativo distribuito su due piani fuori terra, 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona al Foglio 284 – 

Particella 129 - Sub 5 – in Case Sparse Montecchio n. ___ – Piano T-1, Cat. 

A/4, Classe 4, Cons. vani 12 , R.C. Euro 619,75; l’immobile si presenta 

quasi completamente senza intonaci sia esternamente che internamente e 

senza pavimenti, sembra in fase di inizio di lavori di ristrutturazione e 

recupero; 

B) - due vani accessori al fabbricato principale ed adiacenti a questo, adibiti a 

depositi e magazzino e piccolo disimpegno con w.c., comunicanti tra loro, 

ma con ingressi multipli e indipendenti, distribuiti sul solo piano terreno, 

censiti in Catasto Fabbricati del Comune di Cortona al Foglio 284 – 

Particela 129 - Sub 6 – in Case Sparse Montecchio - Piano T, Cat. C/2, 

Classe 1 , Cons. mq. 242, R.C. Euro 362,45; l’immobile si presenta in stato 

di abbandono; 

C) – fabbricato accessorio, composto da un vano ad uso deposito, ed un 

ripostiglio, distribuiti al piano terreno, censito in Catasto Fabbricati del 

Comune di Cortona al Foglio 284 – Particella 321 – in Case Sparse 

Montecchio - Piano T, Cat. C/2, Classe 1, Cons. mq. 27, R.C. Euro 40,44; - 

l’immobile si presenta in stato di abbandono; 

D) – terreni agricoli, circostanti ai suddetti fabbricati, della superficie 

complessiva  di ettari 1.69.45 (ettari uno, are sessantanove e centiare 

quarantacinque) censiti al Catasto Terreni del Comune di Cortona al Foglio 

284 - particelle 124, 126, 127, 128, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 216, 217 e 

218); si presentano in stato di totale abbandono; 

- il tutto confina con strada vicinale delle Fornaci, Berretti, Romiti, Donnini, 

Tremori, Magi, salvo altri. 

 San Giovanni Valdarno 22.07.2014 

IL CTU  Incaricato  

Arch. Luciano Nosi 
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Allegati: 

a) – ispezione ipotecaria  del 04.04.2014 a nome __________________;   

b) – ispezione ipotecaria  del 04.04.2014 a nome ___________; 

c) – nota di trascrizione R.P. 463 del 14.01.2014; 

d) – estratto per riassunto atto di matrimonio ________________ e __________; 

e) – copia integrale del titolo di provenienza agli esecutati – Atto Notaio Emilia 

Puliatti del 12.01.2000 - Repertorio n. 109974; copia atto di provenienza da 

Giuntini Ascanio/ai venditori Mattioli Lina e Lovari Lorenzo; 

f) – visura per soggetto  a nome ________________ –  Com. di Cortona; 

g) – estratto di mappa cat. F° 284 – Part. 127 Com. di Cortona - Scala 1:2000; 

h) – planimetria catastale u.i.u. F° 284 – part. 129 – Sub 5 –  Com. Cortona; 

i) – planimetria catastale u.i.u. F° 284 – part. 129 – Sub 6 –  Com. Cortona; 

j) – planimetria catastale u.i.u. F° 284 – part. 321–  Com. Cortona; 

k) – elab.planim. –F° 284 – Part. 129 – Com. Cortona; 

l) – estratto N.T.A. e di mappa del R.U. Com. di Cortona – (+scheda 339); 

m) – certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Com. di Cortona; 

n) – Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1104 del 29.11.1999, rilasciato dal 

Comune di Cortona a Lovari Lorenzo con n. 3, n. 3 calcoli di superfici, 

relativi ai tre abusi, e n. 3 foto; 

o) – fascicolo documentazione fotografica; 

p) – visura Quotazioni Immobiliari OMI – Comune di Cortona; 

q) – attestazione di prestazione energetica APE; 

r) – Sintesi descrittiva Lotto n. 1 (unico lotto); 

s) – attestazioni di avvenuta trasmissione delle comunicazioni, dell’elaborato di 

stima (compresi gli allegati) a: 

1) - creditore procedente  Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro 

Società Cooperativa, rappresentato dall’Avv.to Gabriele Zampagni all’indirizzo e-

mail: studiolegalemz@libero.it o avvgabrielezampagni@libero.it; 

2) – FALEA - intervenuta nella persona dell’Avv. Sara Busatti all’indirizzo e-mail: 

avv.sarabusatti@libero.it; 

3) – EQUITALIA CENTRO SpA -  intervenuta – sede legale – Gruppo Equitalia 

Firenze – Viale G. Matteotti n. 16 – 50132 Firenze all’indirizzo e-mail del call 

center:  documentazionecc@equitaliaspa.it; 

mailto:studiolegalemz@libero.it
mailto:avvgabrielezampagni@libero.it
mailto:avv.sarabusatti@libero.it
mailto:documentazionecc@equitaliaspa.it
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4) – agli esecutati nella persona dei Sig.ri Checcarelli Rossano  e Monti Sonia agli 

indirizzi e-mail: ------------------@gmail.com  e -----------@gmail.com; 

5) All’I.V.G. di Arezzo, Siena-Montepulciano all’indirizzo e- mail: 

perizie.ivg@gmail.com;   

 

San Giovanni Valdarno 22.07.2014 

IL CTU  Incaricato  

Arch. Luciano Nosi 

 

 

mailto:------------------@gmail.com
mailto:-----------@gmail.com;
mailto:perizie.ivg@gmail.com
utente
Rettangolo


