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RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA 

Il Sottoscritto Geom. Stefano FratiniGeom. Stefano FratiniGeom. Stefano FratiniGeom. Stefano Fratini inscritto al Collegio dei Geometri di Arezzo al n. 1068 e 

con Studio Tecnico posto in Montevarchi, Via Roma no. 125, in riferimento all’incarico 

affidatomi nell’udienza del giorno 06 ottobre 2015, si appresta a sviluppare la propria 

relazione di stima, rispondendo alle richieste sotto riportate. 

QUESITI: 

1) verifichi, prima di ogni altra attività.   la completezza   della documentazione    ex 

art.  567 c.p., (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 e gli atti mancanti o inidonei; 

Verificata la completezza della documentazione ex art.567 C.P.C. da i documenti fornitomi; 

documentazione catastale, documentazione ipotecaria ventennale, certificato di 

destinazione urbanistica che risultano completi eccetto che per l’identificazione del resede 

censito come Bene Comune Non Censibile al Foglio 15 – P.lla 196 sub. 3 che essendo a 

Partita “A” non viene visualizzato nella semplice visura per nominativo. 

2) provveda     quindi   subito   all' integrazione; in   particolare    acquisisca.     ove   non   

depositati: I) 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; 

La documentazione è stata completamente reperita ed allegata: 

Documentazione Catastale allegata sotto la lett. “A”: 

- Abitazione ubicata nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova – Via Farneta nc°5 

Foglio 15, Particella 196, Sub.1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza Vani 11, 
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Piano seminterrato-terra-primo, Rendita Euro 908,96. 

- Garage ubicato nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova -  Via Farneta 

 Foglio 15, Particella 196, Sub.2, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 37 mq, Piano 

Seminterrato, Rendita Euro 141,41. 

- Resede ubicato nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova -  Via Farneta 

- Foglio 15, Particella 196, Sub.3, Bene Comune Non Censibile ai subb. 1 e 2. 

- Terreno agricolo ubicato nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova  

Foglio 15, Particella 192, Qualità Seminativo, Classe 1, Superficie 910 mq, Reddito 

Dominicale Euro 8,93, Reddito Agrario Euro 3,76. 

- Area Urbana ubicata nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova  

 Foglio 15, Particella 198 

Conformità Urbanistica allegata sotto la lett. “C”: 

- Concessione Edilizia n°477 del 17.04.1991 e deliberazione G.C. n.168 del 

01.06.1991 atto d’obbligo; 

- Concessione Edilizia in variante n°568 del 16.11.1992;  

- Concessione Edilizia in variante n°644 del 27.06.1994; 

- Concessione Edilizia in variante n°728 del 12.09.1996; 

- * Costruzione di muro a retta. Pratica presente nel fascicolo reperito presso 

l’ufficio edilizio ma sprovvista di Protocollo e data. 

- Cila n°2706 del 09.05.2014; 

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  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 
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provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge.  altri pesi o limitazioni d'uso (oneri reali, 

servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.): 

Elenco Iscrizioni e Trascrizioni allegate sotto la lett. “B”: 

- Nota di trascrizione Rp n. 10599 del 08/11/1990 Descrizione ATTO NOTARILE 

PUBBLICO Data 10/10/1990 Numero di repertorio 15114/10599 Notaio DR. 

GIUSEPPE NOTARO Sede MONTEVARCHI (AR).  

- Nota di Iscrizione Rp n. 435 del 03/03/1995 Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 

Data 03/03/1995 Numero di repertorio 3044/435 Notaio DR. WALTER BALZANO 

Sede SAN GIOVANNI V.NO (AR).  

- Nota di Iscrizione Rp n. 3069 del 21/12/2011 Descrizione ATTO GIUDIZIARIO Data 

16/12/2011 Numero di repertorio 440/2011 Pubblico ufficiale TRIBUNALE Codice 

fiscale 81006600514 Sede MONTEVARCHI (AR). 

- Nota di Iscrizione Rp n. 846 del 30/05/2012 Descrizione ATTO GIUDIZIARIO Data 

30/12/2011 Numero di repertorio 40 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO 

Codice fiscale 80013980513 Sede AREZZO (AR). 

- Nota di Trascrizione Rp n. 7332 del 12/07/2012 Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 

Data 13/09/2005 Numero di repertorio 9119/2005 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI 

AREZZO Codice fiscale 80013980513 Sede AREZZO (AR). 

- Nota di Trascrizione Rp n. 87 del 08/01/2015 Descrizione ATTO GIUDIZIARIO Data 

14/10/2014 Numero di repertorio 5344/2014 Pubblico ufficiale UFFICIALE 

GIUDIZIARIO Codice fiscale 80005050515 Sede AREZZO (AR). 

Provenienza allegato sotto la lett. “F”: 

- ISTRUMENTO ATTO PUBBLICO del 10/10/1990 Trascrizione n. 10599.2/1990 in 

atti dal 22/01/1997 Repertorio n.: 83073 Rogante: GIUSEPPE NOTARO Sede: 

MONTEVARCHI. 
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Provvedimenti di assegnazione della casa coniugale allegato sotto la lett. “E”: 

- Dalle ricerche effettuate è emerso che con Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 2 

149/2005, i Giudici in data 05/07/2005 hanno omologato la separazione 

consensuale dei coniugi Venuti Claudio e Tulliani Manuela che oltre alle varie 

condizioni espresse nella presente sentenza, si rileva che una delle due figlie  

Federica Venuti  (l’altra Venuti Valentina è maggiorenne) verrà affidata ad entrambi 

i genitori secondo le regole dell’affido condiviso, con domiciliazione prevalente 

presso la madre in Laterina Loc. Casanova, Via Farneta, 5, con assegnazione a 

quest’ultima della casa familiare. 

Vincoli: 

Dalle ricerche effettuate non risultano apposti 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 su l’immobile eccetto che per il 

vincolo delle Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142 nelle 

riserve naturali provinciali di “Valle dell’Inferno e Bandella” normato dall’art. 146 

del D.Lgs 22.01.2004, n.42. 

Pesi e limitazioni d’uso: 

Lo scrivente non è venuto a conoscenza di convenzioni matrimoniali o di ulteriori 

provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge od oneri reali, servitù, uso, 

obbligazioni propter rem ecc. Mentre per quanto riguarda il diritto di abitazione lo 

scrivente ha rilevato l’assegnazione della casa familiare alla sig.ra Tulliani ed alla 

figlia Federica e mediante il reperimento dei certificati di residenza comunica che 

nell’abitazione indicata sono residenti i sigg.ri Tulliani Manuela, Venuti Valentina, 

Venuti Federica e Pedani Cristian (figlio di Venuti Valentina). 
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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.): 

Lo scrivente non è venuto a conoscenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché 

eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio. 

5) rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

Non è stata rilevata l’esistenza di diritti demaniali, di superficie, di servitù pubbliche. Lo 

scrivente non è venuto a conoscenza di eventuali cause pendenti o di usi civici a carico del 

proprietario. 

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; 

Dalle Visure ipotecarie effettuate ed allegate non risultano ulteriori iscrizioni, trascrizioni e 

pignoramenti ulteriori oltre quelli sopraindicati. 

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: 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.); 

Descrizione: 

Villetta ubicata nel Comune di Laterina, Fraz. Casanuova – Via Farneta, nc°5 costituita da 

appartamento di civile abitazione dislocato al piano  seminterrato, terra e primo alla quale 
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si accede dall’ingresso principale pedonale direttamente da Via Farneta e dalla rampa 

condominiale carrabile (sempre da Via Farneta) al retro del fabbricato ed al resede. 

La villetta è così composta: 

- Piano Terra – Un loggiato con ingresso principale all’abitazione posto nella parte frontale 

del fabbricato ed un accesso posto sul lato sinistro dell’edificio, un disimpegno / ingresso, un 

ampio soggiorno, una cucina, un locale pranzo, due bagni, un corridoio, tre camere 

matrimoniali di cui due con adiacenti terrazze, una camera singola ed un vano scala per 

accesso al piano primo e seminterrato; 

- Piano Primo - vano scala, un grande vano urbanisticamente ad uso camera ma utilizzato 

come soggiorno ed un piccolo disimpegno sopra il vano scale; 

- Piano Seminterrato – al quale si accede dal vano scala interno e dall’accesso tergale ed è 

composto da due corridoi, una cantina, un terrapieno trasformato abusivamente in 

deposito, una lavanderia che adesso viene utilizzata come studio, un bagno, due locali 

autorizzati a cantine nelle quali si trova rispettivamente una cucina ed un soggiorno. 

Infine, sempre al piano seminterrato, vi è un locale Garage (identificato al Sub.2), frazionato 

in tre locali, costituiti da due camere da letto matrimoniali e un disimpegno. 

A corredo di tale villetta vi è il resede urbano circostante (sub.3), la rampa di accesso 

carrabile condominiale (Foglio 15 – P.lla 198) e un appezzamento di terreno agricolo adibito 

a resede sul quale insiste un manufatto per il ricovero delle auto (Foglio 15 – P.lla 192). 

Documentazione Fotografica allegato “I” 

Stato di manutenzione: 

Edificio di recente costruzione, recentemente ristrutturato ed in ottime condizioni di 

manutenzione. 

Dimensionamento: 

Calcolo superficie commerciale secondo il DPR 138/98: 
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APPARTAMENTO (F.15 – P.lla 196 sub. 1) – superficie vani principali 223.29 mq. 

APPARTAMENTO alcuni loc. trasf. (F.15 – P.lla 196 sub. 1) – sup. vani accessori 107.48 mq. 

APPARTAMENTO (F.15 – P.lla 196 sub. 1) – superficie terrazze-logge 29.64 mq. 

GARAGE attualmente trasformato (F.15 – P.lla 196 sub. 2) – sup. vani principali 43.03 mq. 

RESEDE (F.15 – P.lla 196 sub. 3)– superficie resede circa 280 mq. 

TERRENO AGRICOLO ADIBITO A RESEDE (F.15 – P.lla 192) – superficie 910 mq. 

RAMPA DI ACCESSO CONDOMINIALE (F.15 – P.lla 198) – superficie  185 mq. 

LOCALE DEPOSITO ABUSIVO mq. 60.64 

Calcolo Superfici Utili: 

Piano Seminterrato di altezze variabili tra ml 2.37 e ml 2.40; 

Superfici utili ex loc. Garage (F.15 – P.lla 196 sub. 2) (attualmente trasformato in loc. 

abitativi) mq. 36.14; 

Superfici utili locali cantine (F.15 – P.lla 196 sub. 1) (attualmente trasformati in loc. abitativi) 

mq. 85.50; 

Superficie utile ex terrapieno (attualmente deposito) mq. 54.31; 

Piano terra rialzato di altezza ml 2.70; 

Superficie utile locali abitativi - (F.15 – P.lla 196 sub. 1) mq. 173.21; 

Superfici logge – (F.15 – P.lla 196 sub. 1)mq. 23.84; 

Piano Primo di altezza ml 2.70; 

Superfici locali abitativi – (F.15 – P.lla 196 sub. 1) mq. 25.39. 

Elaborato Grafico allegato sotto la lett. “L” 

Dati Catastali 

- Abitazione ubicata nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova – Via Farneta nc°5 

Identificazione catastale  

Catasto Fabbricati -  Comune di Laterina: 
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- Foglio 15, Particella 196, Sub.1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza Vani 11, Piano 

seminterrato-terra-primo, Rendita Euro 908,96. 

Intestati: 

TULLIANI Manuela nata a LATERINA il 22/03/1958 TLLMNL58C62E468R Proprietà ½. 

VENUTI Claudio nato a SAN GIOVANNI V.no il 22/09/1957 VNTCLD57P22H901A Proprietà½. 

- Garage ubicato nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova -  Via Farneta 

Identificazione catastale  

Catasto Fabbricati -  Comune di Laterina: 

- Foglio 15, Particella 196, Sub.2, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 37 mq, Piano 

Seminterrato, Rendita Euro 141,41. 

Intestati: 

TULLIANI Manuela nata a LATERINA il 22/03/1958 TLLMNL58C62E468R Proprietà ½. 

VENUTI Claudio nato a SAN GIOVANNI V.no il 22/09/1957 VNTCLD57P22H901A Proprietà½. 

- Resede ubicato nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova -  Via Farneta 

Identificazione catastale  

Catasto Fabbricati -  Comune di Laterina: 

- Foglio 15, Particella 196, Sub.3, Bene Comune Non Censibile ai subb. 1 e 2. 

- Terreno agricolo ubicato nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova  

Identificazione catastale  

Catasto Terreni -  Comune di Laterina: 

- Foglio 15, Particella 192, Qualità Seminativo, Classe 1, Superficie 910 mq, Reddito 

Dominicale Euro 8,93, Reddito Agrario Euro 3,76. 

* Annotazione: particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione 

rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza 

del 27/08/2012, acquisita al prot.120291. 
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Intestati: 

TULLIANI Manuela nata a LATERINA il 22/03/1958 TLLMNL58C62E468R Proprietà ½. 

VENUTI Claudio nato a SAN GIOVANNI V.no il 22/09/1957 VNTCLD57P22H901A Proprietà½. 

- Rampa ubicata nel Comune di Laterina, Loc. Casanuova  

Identificazione catastale  

Catasto Fabbricati -  Comune di Laterina: 

- Foglio 15, Particella 198 Area Urbana 

Intestati: 

SEVERI Silvia nata a MONTEVARCHI il 13/03/1965 SVRSLV65C53F656F Proprieta` ¼. 

TULLIANI Manuela nata a LATERINA il 22/03/1958 TLLMNL58C62E468R Proprieta` ¼. 

TULLIANI Massimo nato a LATERINA il 24/05/1960 TLLMSM60E24E468I Proprieta` ¼. 

VENUTI Claudio nato a SAN GIOVANNI V.no il 22/09/1957 VNTCLD57P22H901A Proprieta` ¼. 

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   in pignoramento non hanno   mai identificato   l'immobile   e non 

consentono la sua univoca identificazione; 

I dati riportati nel pignoramento sono corretti ed univoci. 

I confinanti del terreno, Severi Silvia e Tulliani Massimo, Tulliani Maurizio, Verdino Cristina. 

b)  se i dati indicati   in pignoramento    sono erronei   ma consentono   l'individuazione    del 

bene; 

I dati riportati nel pignoramento sono corretti ed univoci. 

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; 
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I dati riportati nel pignoramento sono corretti ed univoci. 

9) proceda, ove necessario, 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; 

I beni non sono correttamente rappresentati, tuttavia non si predispone la variazione perché 

le modifiche sono inerenti degli abusi edilizi e necessitano di una rimessa in pristino che 

probabilmente potrebbe ricondurre allo stato dell’attuale rappresentazione planimetrica. 

10) indichi   l'utilizzazione    prevista   dallo strumento   urbanistico   comunale, acquisendo, 

nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

Terreno Foglio 15 – P.lla 192 – parte zona per attrezzature territoriali sottozona verde di 

rispetto, parte aree per attività estrattive e di recupero delle aree escavate n. 8.   

Certificato di Destinazione Urbanistica allegato sotto la lett. “H” 

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; 

L’immobile realizzato in forza dei titoli abilitativi descritti al precedente quesito n.2 non 

risulta conforme urbanisticamente, ovvero sono state apportate delle modifiche interne 

che di fatto non consentono la commerciabilità del bene previa sanatoria e/o rimessa in 

pristino. 

Le modifiche sono le seguenti: 

1) al piano seminterrato è stato ricavato un grande locale indicato negli atti 
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abilitativi come “Terrapieno”, mentre in realtà risulta essere una cantina/deposito 

completamente abusiva. 

Tale edificio, oggi risulta vincolato nelle Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 

42/2004, art 142 nelle riserve naturali provinciali di “Valle dell’Inferno e Bandella” 

normato dall’art. 146 del D.Lgs 22.01.2004, n.42 che recita testualmente al comma 

4, “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di 

costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, 

commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, 

anche parziale, degli interventi. …. omissis. 

All’art. 167 comma 4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita' paesaggistica, 

secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: 

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 

determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica; 

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli 

interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai 

fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' 

competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere 

vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga 

accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma 

equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. 

L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della 

domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della 
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compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata 

anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 

Per le norme sopradescritte tale locale non risulta sanabile e pertanto dovrà essere 

effettuata una rimessa in pristino. 

Il costo stimato per tali operazioni comprendenti il riporto di terreno all’interno del 

locale, il costo del terreno vegetale, noleggi attrezzature e carburanti, chiusura 

delle porte di accesso in muratura, intonaco e tinteggiatura è di circa €. 12.900,00. 

Non è possibile effettuare o prevedere un conteggio delle sanzioni qualora venga 

effettuata una denuncia dall’ente preposto. 

2) Sempre al piano seminterrato è stata effettuata una trasformazione dei locali 

autorizzati come cantine e garages in locali abitativi, creando di fatto un nuovo, 

completo ed indipendente appartamento. 

Su tali locali non è possibile effettuare un accertamento di conformità ai sensi 

dell’art. 209 della L.R. 65/2014 in quanto la destinazione abitativa dei locali non è 

consentita per carenza dei requisiti igienico sanitari di cui al DM 5.07.1975 in 

riferimento alle altezze dei locali inferiori a ml. 2.70, a locali interrati e/o 

parzialmente interrati e per mancanza, su alcuni di questi, di aperture che 

soddisfino i requisiti di aereo illuminazione naturale. 

Tuttavia risulterebbe possibile effettuare, senza poter effettuare il cambio di 

destinazione d’uso e frazionamento, un accertamento di conformità (art. 209 della 

L.R. 65/2014) per la chiusura della porta esterna del garage (sub. 2) ed una CILA 

tardiva (art. 136 L.R. 65/2014) per le altre modifiche interne al locali di cui al (sub.1) 

oppure una rimessa in pristino dei locali. 

Detto ciò, appare evidente la molteciplità delle soluzioni e per tale motivo risulta 

difficile quantificare i costi di dette soluzioni ed inoltre è opportuno precisare 
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che l’atto abilitativo o gli atti abilitativi, verrebbero rilasciati dall’Amm.ne comunale 

ed è implicito che possono verificarsi richieste discrezionali dell’ente o degli enti 

interessati non del tutto valutabili e prevedibili dallo scrivente. 

Pertanto ed in relazione alle verifiche di sanabilità delle difformità registrate sugli 

immobili, pur nella preminente volontà da parte di questo ausiliario di fornire dati e 

informazioni complete nel rispetto dell’incarico ricevuto, - in ordine alle limitazioni 

d’indagini esposte – lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire 

un quadro dettagliato, esaustivo e definitivo sul punto. 

D’altra parte – per la natura ed i limiti insiti del mandato rimesso all’esperto, non 

pare possibile intendere di sostituire l’espressione che compete per legge agli uffici 

deputati circa i termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi 

adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti, manifestazione che gli uffici, alle 

risultanze delle consultazioni svolte, rimandano all’esito dell’istruttoria 

conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati scritto-grafici di 

dettaglio. 

Alla luce di ciò, nel quadro del rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni 

rappresentate, quanto contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato 

di termini orientativi e previsionali e, per quanto attiene agli importi economici, in 

indirizzo prudenziale, ciò al fine di avere un quadro utile di massima per le finalità 

peritali. 

In conclusione, pertanto, è da precisare che quanto indicato può essere soggetto a 

possibili modificazioni ovvero variazioni e che le assunzioni sono state operate in 

ragione della normativa vigente al momento dell’elaborazione della relazione 

peritale. 

Pertanto il costo stimato di dette operazioni può essere di circa €. 7.100,00. 
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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 contratto  di 

affitto o locazione,  verifichi la data  di  registrazione,    la  scadenza   del  contratto,   la data  

di  scadenza  per  l'eventuale   disdetta, I 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; 

L’immobile è occupato direttamente dal Sig.ra Tulliani Manuela quale assegnataria della 

casa familiare assieme alle figlie Venuti Federica e Venuti Valentina e dal nipote nonché 

figlio di Valentina, Pedani Cristian . 

Mentre il Sig.re Venuti Claudio (esecutato), risulta residente nel comune di Terranuova B.ni, 

come da certificato cumulativo di residenza e famiglia. 

Certificati anagrafici allegati sotto la lett. “D” 

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; 

- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio allegato sotto la lett. “D”. 

-  Atto di separazione allegato sotto la lett. “E” 

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 
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lo stesso è stato trascritto   in favore del coniuge assegnatario); 

Assegnazione di casa coniugale, nel quale viene citato che: “L’abitazione coniugale sita in 

Laterina (AR), Via Farneta n.5 di proprietà dei coniugi in parti uguali fra loro rimarrà in uso 

a Tulliani Manuela che la abiterà con la figlia allora minore Venuti Federica.” 

-  Atto di separazione allegato sotto la lett. “E” 

15)  precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari alloro adeguamento; 

Gli impianti elettrico, idrico ed idrotermosanitario, sono a norma e sono tutti correttamente 

funzionanti. 

16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo   

caso, alla loro formazione, possibilmente   rispettando la tipologia complessiva del bene come 

originariamente acquistato   dal debitore esecutato (appartamento   con garage e soffitta; 

villetta; ecc..) e comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche 

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

(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) 

evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa; 

Lo scrivente CTU afferma che trattasi di una singola abitazione con relative pertinenze ed 

allo stato odierno non è possibile fare vendite separate in più lotti di pari valore. 

Tuttavia il bene potrebbe essere frazionabile alle condizioni esposte al successivo quesito 

18). 

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 
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dell’ex coniuge e dei figli fino a raggiungimento dell'indipendenza   economica -

presumibilmente 28 anni - dell'ultimo   dei figli) ed applicando, dopo aver determinato il 

valore   del bene, un abbattimento forfettario (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; 

In riferimento al valore dell’immobile oggetto di detta esecuzione, lo scrivente, sulla base 

dei valori di mercato di immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ai 

valori dell’osservatorio immobiliare (OMI) che valutano in questa zona valori compresi tra €. 

840/mq. e €. 1.250/mq per abitazioni civili in normale stato, mentre vengono valutati i Box 

tra €. 410/mq. ed €. 610/mq; alla loro ubicazione, alle caratteristiche dimensionali, ed 

all’epoca di costruzione, fanno si che l’immobile abbia un buon apprezzamento sul mercato 

immobiliare. 

I dati così dedotti e rapportati alla univoca consistenza della superficie commerciale 

calcolata come previsto dalla DPR 138/98 e più precisamente per mq. 332 circa relativi al 

quartiere più accessori, lo scrivente stima il quartiere con il più probabile valore di mercato 

medio in €. 1.000,00/mq di superficie commerciale per l’appartamento e relativi accessori di 

pertinenza, mentre il garage ha una superficie commerciale di mq. 43 circa, lo scrivente 

stima il garage con il più probabile valore di mercato medio in €. 450,00/mq per un totale 

complessivo arrotondato di tutti i beni sopraelencati di €. 351.000,00 

(Trecentocinquantunmila/00) circa. 

Si ritiene opportuno effettuare anche una stima analitica del bene, pur precisando che, la 

capacità reddituale di un bene spesso tende a non collimare con il reale valore di mercato. 

Pertanto da un calcolo effettuato sui prezzi medi delle locazioni, nonché dai prezzi OMI del 

periodo in esame che indicano una forbice tra i 3 €/mq e 4.4 €./mq per le abitazioni civili e 
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tra i 1.9 €/mq e 2.8 €./mq per i box, si è calcolato il canone di affitto mensile complessivo 

pari a circa € 1.277 e corrispondente a circa € 15.328 annuo lordo. Il reddito capitalizzabile o 

reddito netto è dato dal reddito lordo ordinario al netto di tutte le spese a carico della 

proprietà (Rn=Rl-Sp); le spese inerenti la manutenzione, l’assicurazione, l’amministrazione e 

servizi, sfitti ed inesigibilità, reintegrazione ed imposte, dal calcolo effettuato, nonché dagli 

studi effettuati da importanti Agenzie del mercato immobiliare e da studiosi di Estimo 

Immobiliare come Forte/De’ Rossi, Realfonzo e Michieli, calcolano tali spese in una media 

del 35%. 

Pertanto il Reddito netto da capitalizzare, quindi decurtato delle suddette spese è di € 9,963 

circa. Considerato che secondo gli ultimi studi delle già sopracitate Agenzie specializzate 

considerano il saggio di capitalizzazione pari al 3% ed in considerazione dei vantaggi e degli 

svantaggi dell’immobile si calcola un valore reddituale arrotondato dell’immobile di € 

332.000,00 circa. 

In conclusione, effettuando la media tra i valori della stima comparativa e la stima analitica 

troviamo che il valore medio arrotondato è di € 340.000,00 (Trecentoquarantamila/00). 

In considerazione della rimessa in pristino del locale abusivo pari ad €. 12.900,00 e quelle 

relative alla sanatoria e ripristini per i cambi d’uso che sono stati realizzati al piano 

seminterrato destinando i vari locali ex cantina e garage ad uso abitativo per un costo di €. 

7.100,00 descritti al precedente quesito 11) ed al fatto che può essere ritenuta opponibile 

alla procedura l’assegnazione della casa coniugale in quanto trascritta il 30.08.2005 in 

quanto antecedente la trascrizione del pignoramento ed in relazione al fatto che la figlia 

minore raggiungerà il ventottesimo anno di età tra tre anni si attua un abbattimento di circa 

€. 30.000,00 il tutto per un deprezzamento complessivo di €. 50.000,00, con conseguente 

abbassamento del più probabile valore di mercato dell’immobile ad €. 290.000,00. 

Pertanto il più probabile valore di mercato dell’immobile con relativo ulteriore 
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abbattimento del 15.51% circa, dovuto all'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 è di circa €. 245.000,00 

(Duecentoquarantacinquemila/00). 

Stima allegata sotto la lett. “L” 

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 deI’ intero esprimendo   compiutamente    il giudizio   

di eventualmente anche alla luce dì 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; 

Lo scrivente CTU afferma che sarebbe possibile frazionare in due lotti di pari valore detto 

immobile, previo rilascio di eventuale Sanatoria Edilizia descritta al precedente quesito 11) 

o/e rimessa in pristino e successivamente vendere i beni pignorati in più lotti. 

Vi sono più casistiche per effettuare i frazionamenti dell’edificio e si prende in esame solo le 

tre più importanti, prevedendo comunque l’accesso della prima U.I. da quello principale 

esistente, mentre il secondo dalla parte tergale con il raggiungimento di questo dalla dalla 

rampa condominiale. 
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- Nel primo caso in esame, così come si evince dall’ articolo 13 del Regolamento Urbanistico 

del Comune di Laterina “Nel caso di interventi di trasformazione che comportino incremento del 

numero delle unità immobiliari e/o di nuova costruzione la superficie utile media degli alloggi previsti 

non può essere inferiore ai 65 mq” e ricadendo in Zona B2a sempre secondo detto regolamento 

all’articolo 16 è possibile sia eseguire un ampliamento di mq. 50 che consentirebbe di creare 

o una sopraelevazione o un aggiunta all’edificio nella parte tergale e frazionare l’immobile in 

massimo due unità immobiliari. In tale caso, vi è la possibilità sia di reperire posti auto come 

previsto dall’art. 10 del R.U. ed in entrambe le U.I. la verifica dei requisiti igienico sanitari 

previsti dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975. 

Tuttavia questo intervento richiede opere piuttosto rilevanti in termini economici che 

consistono nel pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costi per la 

progettazione, per la sicurezza, per la realizzazione ed anche se potenzialmente vantaggioso 

per eventuali vendite future, si ritiene improbabile la possibilità di attuazione. 

La forbice di spesa stimata per questa casistica può variare da circa €. 80.000,00 a circa €. 

120.000,00. 

- Una seconda ipotesi, sempre previa rilascio della sanatoria delle opere abusive e 

preventiva autorizzazione ambientale, consiste nella realizzazione di una scala esterna, 

posta sul lato tergale dell’edificio e mediante una ristrutturazione tecnico/funzionale delle 

ipotetiche due nuove unità abitative garantendo sempre la disponibilità dei posti auto come 

previsto dall’art. 10 del R.U. ad entrambe le U.I. e la verifica dei requisiti igienico sanitari 

previsti dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975. 

Questa soluzione è sicuramente meno onerosa della precedente ma dovrà comunque essere 

effettuato il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, i costi per la 

progettazione, i costi per la sicurezza e per la realizzazione delle opere sono stimati in una 

forbice tra €. 40.000,00 ed €. 60.000,00. 
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- La terza soluzione di fatto non attuabile, ma lo scrivente ritiene di illustrarla comunque per 

far comprendere meglio tutte le opzioni,prevede, sempre previo il rilascio della sanatoria 

relativa alle opere abusive e alla successiva presentazione del progetto con preventiva 

autorizzazione ambientale, di utilizzare le due aperture esistenti al piano terra per accedere 

alle due nuove unità immobiliari. Questa soluzione potrebbe essere una semplice ed 

economica alternativa per effettuare  il frazionamento suddetto, che a seguito del 

pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei costi per la 

progettazione, dei costi per la sicurezza e delle opere di riorganizzazione tecnico funzionale 

delle due nuove unità immobiliari, possiamo stimare una spesa compresa tra €. 15.000,00 

ed €. 25.000,00. 

Tuttavia, questa soluzione proposta non è eseguibile, in quanto la scala di accesso esistente 

che dal resede esterno a livello del piano seminterrato conduce alla porta posta al piano 

terra sul lato destro del fabbricato ha una larghezza di ml. 0.60; ovvero di larghezza 

insufficiente per ottemperare ai requisiti previsti dal Regolamento di attuazione dell. Art. 37, 

comma 2 lett. G e comma 3 della LR. 1/2005 e s.m.i. di cui al D.P.G.R. 41/R/2009 art. 16 

comma 9 ove prevede una larghezza minima di ml. 0.80. 

In conclusione dopo aver elencato le varie casistiche per il frazionamento in due unità 

immobiliari, lo scrivente precisa che l’immobile può essere frazionato senza perdite 

significative di valore, ma solo a seguito di investimenti economici importanti da eseguirsi 

prima di una eventuale vendita mentre altre possibili ipotesi comporterebbero invece 

perdite di spazio utilizzabile e quindi perdite significative di valore. 

Valore della quota pignorata: 

Per tutto quanto sopra esposto, il valore della quota pignorata del sig. Venuti Claudio pari 

alla metà indivisa dei beni distinti al Catasto Fabbricati Foglio 15 P.lla 196 sub. 1, sub. 2 e 

sub. 3; Catasto Terreni Foglio 15 P.lla 192 e per la quota indivisa di 1/4 dell’area urbana 



 

 

23

distinta al Catasto Fabbricati Foglio 15 P.lla 198; dopo i relativi abbattimenti sopradescritti il 

più probabile valore di mercato è di €. 122.500,00 Centoventiduemilacinquecento/00). 

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 deIl' intero; 

L’immobile non è pignorato per la nuda proprietà o usufrutto. 

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno; 

L’immobile non è abusivo. 

 Tanto doveva lo scrivente, ad evasione dell’incarico ricevuto, restando a disposizione per 

qualsiasi chiarimento possa occorrere. 

Montevarchi, 13 febbraio 2016 

Il CTU 

 

(Geom. Stefano Fratini) 


