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ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 
 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

contro 
 

 XXXXXX XXXX e XXXXXX XXXX 

(Esecuzione Immobiliare n°58/2017 del Reg. Gen. Es.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

PERIZIA ANONIMA 
 

 

 

Il sottoscritto Architetto Massimo Gennai, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di 

Arezzo con il n°398, con studio in, località Ponticino - via Cecco 

Angiolieri 11, in Comune di Laterina Pergine Valdarno, è stato nominato 

nell’udienza del 01 dicembre 2017, esperto dal Signor Giudice delle 

Esecuzioni del Tribunale di Arezzo, la Dott.ssa Ilaria Benincasa, con 

incarico di rispondere ai seguenti quesiti. 
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Si specifica che nella presente relazione estimativa il bene 

esecutato - ai fini della vendita coattiva – sarà considerato come 

unico lotto. 
 

PREMESSA -  Il bene immobiliare oggetto di pignoramento, è costituito da un 

vecchio fabbricato colonico posto in Comune di Terranuova Bracciolini, 

lungo la strada provinciale della Valle dell’Inferno via Lungarno al 

numero civico 4353, comprendente al piano primo un appartamento, al 

piano terra ufficio/laboratorio. Il tutto integrato da resede esclusivo sul 

quale insiste un locale ad uso deposito. 

 
 

Quesito n°1 - Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del Catasto e certificati delle 

iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti 

anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 

notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari) segnalando immediatamente al Giudice e al creditore 

procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 

Nel caso in cui il creditore abbia depositato i certificati delle iscrizioni e 

trascrizioni, l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli 

immobili pignorati: 

 Se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari 

ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento 

e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti 

proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo 

considerato; 

 Se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga 

sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato 
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trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione 

del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto 

che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblichi registri immobiliari) per 

il periodo considerato.  

Nella caso in cui il creditore abbia depositato la certificazione notarile 

sostitutiva, l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli 

immobili pignorati: 

 Se la certificazione risalga fino a un atto di acquisto derivativo od 

originario che stato trascritto in data antecedente di almeno venti 

anni la trascrizione del pignoramento. 

In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente 

abbia depositato l’estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione 

al giorno del rilascio del documento) e l’estratto catastale storico 

(estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in 

considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino 

alla data dell’atto di acquisto derivativo od originario antecedente di 

almeno venti anni la trascrizione del pignoramento). 

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l’esperto 

deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati 

siano indicati nella detta certificazione. 

L’esperto deve altresì precisare se il creditore procedente abbia 

depositato il certificato di stato civile dell’esecutato. 

Nel caso di esistenza del rapporto di coniugio, sempre in sede di 

controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al 

quesito n.13) l’esperto deve acquisire il certificato di matrimonio 

rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con 

indicazione delle annotazioni a margine. 
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Laddove risulti che la data dell’acquisto fosse coniugato in regime 

di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al 

coniuge comproprietario, l’esperto indicherà tale circostanza al 

creditore procedente e al G.E. 

Nella verifica della completezza della documentazione, l'esperto dovrà 

altresì in particolare accertare: 

 la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto dell'espropriazione 

in relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari; 

 i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/ non 

corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nell'atto di 

pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti; 

 le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l'atto di 

provenienza) con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri 

vincoli trascritti (ad esempio, regolamento condominiale contrattuale) o 

ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento; 

 se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio 

antecedente al pignoramento; qualora in particolare non risulti 

trascritto un atto di accettazione tacita dell'eredità necessario ai fini 

della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art.2650 

commi 1 e 2 c.c., l'esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore 

procedente e al giudice. Il quale dovrà assegnare al creditore 

procedente termine per completare la documentazione che attesti la 

continuità delle trascrizioni, o per depositare un atto introduttivo di un 

giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto 

l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile 

pignorato, acquistato mortis causa; 
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RISPOSTA AL QUESITO N°1  

L’esperto ha verificato - prima di intraprendere ogni altra attività - la 

completezza e la correttezza dei dati necessari ed essenziali per poter 

procedere con la relazione tecnica-estimativa relativa alla presente 

Esecuzione Immobiliare, che sono stati indicati nella “Dichiarazione 

Notarile Ventennale” redatto dal dott. Eugenio Idolo, Notaio in San 

Giovanni provincia di Arezzo in via Piero Sansoni n.10. 

La menzionata “Dichiarazione Notarile Ventennale”, è stato scaricato dal 

sottoscritto dalla Cancelleria Telematica della Regione Toscana subito 

dopo il conferimento dell’incarico. Tuttavia - va detto - che il perito ha 

anche provveduto, per proprio conto, a verificare la documentazione ipo-

catastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e l’Ufficio del 

Catasto dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Arezzo. 

La storia ipotecaria riportata nella “Dichiarazione Notarile Ventennale” 

arriva fino al 1997, quindi venti anni precedenti alla trascrizione del 

pignoramento eseguita nel 2017. 

Il perito specifica che nel portale telematico non ha trovato depositato 

dal creditore procedente l’estratto catastale attuale e quello storico, e 

quindi viene integrato quest’ultimo dal sottoscritto (si veda 

documentazione inserita tra gli allegati "planimetrie catastali" e "visure catastali"). 

I dati catastali attuali e storici sono perfettamente indicati nella 

“Dichiarazione Notarile Ventennale”. 

Il bene pignorato, oggetto della presente esecuzione immobiliare, 

distinto al catasto fabbricati del Comune di Terranuova al foglio 76, p.lla 72 

sub.4 (laboratorio, ufficio , magazzino e deposito), foglio 76, p.lla 72 sub.5 

(abitazione), e che successivamente verrà meglio descritto, risulta 

essere di titolarità del signor  XXXXXX XXXX (esecutato) nato a Perugia 

il 20 luglio 1964 c.f. XXXXXXXXXXXXX, per ½ in nuda proprietà e per ½ 
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in piena proprietà, nonché della signora XXXXXX XXXX (esecutata) 

nata  Perugia il 22 settembre 1973 c.f. XXXXXXXXXXXXX, per ½ di 

usufrutto vitalizio. 

Quindi il perito specifica che l'unità immobiliare residenziale, risulta 

essere esecutata per l'intera proprietà. 

L’esperto precisa che, nel portale telematico, non ha trovato depositato 

dal creditore procedente il certificato di stato civile degli esecutati, e 

come richiesto ha provveduto di proprio conto (si veda risposta al 

quesito 13). 

Inoltre il perito nella verifica della completezza della documentazione, ha 

accertato la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto 

dell'espropriazione in relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari, i 

dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza non 

corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nell'atto di 

pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti, le note di 

trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l'atto di provenienza) 

con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad 

esempio, regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali 

iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento ed infine la continuità 

delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

 

Pertanto in funzione di quanto sopra riportato, e per quanto riscontrato 

nella verifica, la documentazione ipotecaria è corretta e completa. 

 

 

 

Quesito n°2 - Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove 

non depositati: a) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo 
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progetto approvato o alla Concessione in Sanatoria;  b) anche se 

anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato; 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°2  

L’esperto ha provveduto ad acquisire le planimetrie e le visure catastali delle unità immobiliari 

oggetto di pignoramento, redatte in data 08/03/1995 dal Geometra 

XXXX XXXXX, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo 

con il numero 532 (si veda documentazione inserita tra gli allegati "planimetrie catastali" 

e "visure catastali"). 

Anche per quanto riguarda la documentazione progettuale con “valenza” urbanistica/edilizia depositata presso l’Archivio 

Storico del Comune di Terranuova Bracciolini (Ar), allegata all’ultimo 

progetto regolarmente approvato -così come richiesto nel presente 

quesito- è stata acquisita dal perito e viene inserita tra la 

documentazione a corredo della presente relazione estimativa (per 

meglio individuare tale documentazione allegata, si veda la risposta al 

quesito numero undici della presente perizia). 

Specificatamente, l’unità immobiliare esecutata, è stata costruita prima 

del settembre 1967. I recenti interventi, risalgono alla  Concessione 

Edilizia n.243 del 05/07/1983 relativa alla ristrutturazione interna di 

edificio deruralizzato, i cui lavori sono stati chiusi con la Variante Finale 

relativa alla Concessione Edilizia 269 del 13/02/1986. Certificato di 

collaudo del 13 ottobre 1984 relativo al rifacimento del solaio e del tetto. 

Concessione Edilizia n.13 del 25/03/1987 relativa alla realizzazione di 

terrazzo, muro a retta e recinzione e infine ristrutturazione dell’annesso.  

Concessione Edilizia n.306 del 26/10/1994 per il completamento dei 

lavori autorizzati con la concessione 13/87 sopracitata.  
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Pratica Edilizia 290/87 per la richiesta di concessione Edilizia relativa 

alla costruzione di scala interna di collegamento tra il piano terra e il 

piano primo e variante alla destinazione d’uso; tele richiesta non è mai 

stata integrata dei documenti richiesti dal comune e quindi archiviata. 

 

Relativamente al titolo di provenienza il perito ha provveduto ad acquisire la seguente 

documentazione: 

a) copia integrale dell'Atto di Compravendita, del 23 dicembre 1980 repertorio n.27131 

raccolta n. 2790, redatto dal Notaio Giuseppe Notaro, in cui i coniugi Belardini Duilio e 

Innocenti Renata, vendono ai coniugi (in separazione dei beni) XXXX 

XXXXX e XXXXXX XXXX (esecutata). 

b) copia integrale dell'Atto di Compravendita, del 04 aprile 2003 trascritto in Arezzo il 10 

aprile 2003 al numero 4946, redatto dal Notaio Roberto Pisapia, in cui i coniugi XXXX 

XXXXX e XXXXXX XXXX (esecutata), riservandosi l’usufrutto vitalizio 

per ½ ciascuno, vendono al figlio XXXXXX XXXX (esecutato) la nuda 

proprietà. 

A seguito della morte del padre  XXXX XXXXX in data 11 gennaio 2007, 

l’esecutato XXXXXX XXXX, diventa proprietario per ½ della piena 

proprietà, consolidando l’usufrutto del padre.  

 

 

Quesito n°3 - Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene 

(descrivendole specificatamente nel corpo della relazione, ed 

indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state 

prese), ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla 

attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere 

storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di 
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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, etc).; indichi l'esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;  

 

RISPOSTA AL QUESITO N°3 

 

L'immobile oggetto della presente Esecuzione Immobiliare risulta gravato 

da: 

1- Iscrizione di ipoteca volontaria  registro generale n. 18505, registro 

particolare n. 3595  in data 11 settembre 2006,  per euro 250.000,00 

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per lire 

500.000,00 a seguito di atto in data 7 settembre 2006 repertorio 

n.46857/19866 redatto dal dottor Roberto Pisapia, notaio in 

Montevarchi (AR), a favore di Banca del Valdarno – Credito 

Cooperativo Società Cooperativa con sede in San Giovanni Valdarno 

(AR), codice fiscale 00135410512, domicilio ipotecario eletto in San 

Giovanni Valdarno (AR), P.zza della Libertà n.26, a carico dei signori 

XXXXXX XXXX (per la quota di 1/1 di nuda proprietà), XXXX XXXXX 

(per la quota di ½ del diritto di usufrutto) e XXXXXX XXXX (per la 

quota di ½ del diritto di usufrutto),  gravante sulle particelle identificate 

al Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini al foglio 

76, particella 72 ai subalterni 4 e 5. 

2- Iscrizione di ipoteca giudiziale  registro generale n. 9584, registro 

particolare n. 1114  in data 9 luglio 2012, per euro 26.992,00 di quota 

capitale,  derivante da Decreto Ingiuntivo per un totale (comprensivo 

di interessi) di euro 50.000,00  a seguito di Atto Giudiziario in data 

11/11/2011 del Tribunale di Montevarchi (AR), a favore di Banca del 

Valdarno – Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in San 

Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale 00135410512, contro i signori  

XXXXXX XXXX (per la quota di ½ della nuda proprietà e ½ per il diritto 

di proprietà), e XXXXXX XXXX (per la quota di ½ del diritto di 
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usufrutto),  gravante sulle particelle identificate al Catasto Fabbricati 

del Comune di Terranuova Bracciolini al foglio 76, particella 72 ai 

subalterni 4 e 5. 

3- Iscrizione di ipoteca legale  registro generale n. 9918, registro 

particolare n. 1166  in data 13 luglio 2012, per euro 84.509,31 di 

quota capitale,  derivante da iscrizione a Ruolo (art.77 del DPR 

n.602 del 1973) per un totale (comprensivo di interessi) di euro 

169.018,62 a seguito di Atto in data 10/07/2012 di EQUITALIA 

CENTRO SPA con sede a Bologna (BO), a favore di EQUITALIA 

CENTRO SPA con sede a Bologna (BO), domicilio ipotecario eletto in 

Arezzo via Petrarca nc.23, codice fiscale 03078981200, contro il 

signor  XXXXXX XXXX (per la quota di 1/1 della nuda proprietà), 

gravante sulle particelle identificate al Catasto Fabbricati del Comune 

di Terranuova Bracciolini al foglio 76, particella 72 ai subalterni 4 e 5. 

4- Iscrizione di ipoteca giudiziale  registro generale n. 16081, registro 

particolare n. 2096  in data 31 dicembre 2014, per euro 77.956,51 di 

quota capitale,  derivante da Decreto Ingiuntivo per un totale 

(comprensivo di interessi) di euro 85.000,00  a seguito di Atto 

Giudiziario in data 19/12/2014 del Tribunale di Arezzo (AR), a favore 

della Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena (SI), codice 

fiscale 00884060526, contro i signori  XXXXXX XXXX (per la quota di 

1/1 della nuda proprietà), e XXXXXX XXXX (per la quota di 1/1 del 

diritto di usufrutto),  gravante sulle particelle identificate al Catasto 

Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini al foglio 76, particella 

72 ai subalterni 4 e 5. 

5- Trascrizione di pignoramento immobili, registro generale n. 2233, registro 

particolare n. 1493  in data 16 febbraio 2017,  derivante da Atto 

Giudiziario emesso dal Tribunale di Arezzo (AR) in data 27/01/2017 a 

favore di Banca del Valdarno – Credito Cooperativo Società 

Cooperativa con sede in San Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale 

00135410512, a carico dei signori XXXXXX XXXX (per la quota di ½ 

della nuda proprietà e ½ per il diritto di proprietà), e XXXXXX XXXX 

(per la quota di ½ del diritto di usufrutto), gravante sulle particelle 
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identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini 

al foglio 76, particella 72 ai subalterni 4 e 5. 

Alla Perizia vengono allegate le Ispezioni eseguite presso l’Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Provinciale di Arezzo – Territorio - Servizio di Pubblicità 

Immobiliare, in data 17/07/2018, dal 03/11/1986 al 16/07/2018, dalle 

quali si evince che dal 23 marzo 2017 (data delle visure ipotecarie 

riportate nella certificazione storico-ipotecaria ventennale redatta dal 

notaio Dott. Eugenio Idolo), il bene pignorato non è stato oggetto di 

nuove Trascrizioni, Iscrizioni o Annotazioni  (si veda documentazione 

inserita tra gli allegati "aggiornamento delle ispezioni con elenco delle formalità").  

A completamento del quesito, il perito aggiunge che dalla 

documentazione prodotta non risultano: 

- vincoli trascritti relativi a contratti incidenti sulla attitudine edificatoria 

dei beni; 

- 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);  

Inoltre, possiamo affermare che sui beni pignorati, non esistono vincoli 

artistici, storici alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità.   

 

Quesito n°4 - Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 

(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero 

saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo), in 

particolare, indicando altresì, l'informazione sull'importo annuo delle 
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spese fisse di gestione o manutenzione, su eventuali spese straordinarie 

già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su 

eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori 

alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari 

relativi al bene pignorato; 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°4  

Vista la natura dell’unità immobiliare pignorata, il perito non ha 

riscontrato l'esistenza della costituzione del condominio. 

Per cui non ha riscontrato nessun onere da pagare da parte dei due 

esecutati. 

 

 

Quesito n°5 - Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) 

o usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, 

nonché indichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso 

civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul 

bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno 

dei suddetti titoli; 

Accerti altresì se i beni pignorati siano oggetto di procedura 

espropriativa per pubblica utilità; 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°5 

Esaminata la documentazione in atti, esaminati i titoli di provenienza, 

l'esperto non ha riscontrato l’esistenza di nessun diritto demaniale o da 

censo, livello o uso civico che possa interessare in generale gli immobili 
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pignorati. Di conseguenza non vi è da “calcolare” alcun onere di 

affrancazione o riscatto. 

Infine il bene pignorato non è oggetto di procedura espropriativa per 

pubblica utilità. 

 

 

Quesito n°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; 

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale: 

a) L'attuale pendenza delle cause relative alla domanda trascritte (se 

risultante dai RR.II.) 

b) La data di emissione e il contenuto dell'eventuale provvedimento di 

assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o all'ex-

coniuge dell'esecutato che occupa l'immobile (e acquisirne copia); 

più in particolare per i vincoli che resteranno a carico dell'acquirente:  

- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso); 

- gli atti di asservimento e cubatura; 

- gli altri pesi o limitazione d'uso (es. oneri reali, servitù, diritto d'uso e 

abitazione, assegnazione al coniuge, etc.); 

per i vincoli e oneri giuridici che saranno a cancellati o regolarizzati al 

momento della vendita a cura e spese della procedura: 

- le iscrizioni; 

-i pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli; 

- le difformità urbanistico-catastali; 

 

 
RISPOSTA AL QUESITO N°6  
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Per le formalità , vincoli e oneri esistenti sui beni immobili pignorati si fa 

riferimento alle visure sulle Iscrizioni,Trascrizioni e Annotazioni ricevute 

ed integrate in data 17/07/2018  (si veda allegato "aggiornamento delle ispezioni con elenco delle formalità").  

I costi indicativi, necessari per le cancellazioni delle formalità gravanti 

sull'immobile oggetto della presente Esecuzione Immobiliare e meglio 

descritte nella risposta al quesito n.3, ammontano complessivamente ad 

€ 434,00,  così ripartiti e determinati: 

 Iscrizione di ipoteca volontaria  registro generale n. 18505, registro 

particolare n. 3595  in data 11 settembre 2006,  per euro 250.000,00 

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per lire 

500.000,00 a seguito di atto in data 7 settembre 2006 repertorio 

n.46857/19866 redatto dal dottor Roberto Pisapia, notaio in 

Montevarchi (AR), a favore di Banca del Valdarno – Credito 

Cooperativo Società Cooperativa con sede in San Giovanni Valdarno 

(AR), codice fiscale 00135410512, domicilio ipotecario eletto in San 

Giovanni Valdarno (AR), P.zza della Libertà n.26, a carico dei signori 

XXXXXX XXXX (per la quota di 1/1 di nuda proprietà), XXXX XXXXX 

(per la quota di ½ del diritto di usufrutto) e XXXXXX XXXX (per la 

quota di ½ del diritto di usufrutto),  gravante sulle particelle identificate 

al Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini al foglio 

76, particella 72 ai subalterni 4 e 5. 

                          €     35,00 per Tassa Ipotecaria 

 

 Iscrizione di ipoteca giudiziale  registro generale n. 9584, registro 

particolare n. 1114  in data 9 luglio 2012, per euro 26.992,00 di quota 

capitale,  derivante da Decreto Ingiuntivo per un totale (comprensivo di 

interessi) di euro 50.000,00  a seguito di Atto Giudiziario in data 

11/11/2011 del Tribunale di Montevarchi (AR), a favore di Banca del 

Valdarno – Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in San 

Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale 00135410512, contro i signori  
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XXXXXX XXXX (per la quota di ½ della nuda proprietà e ½ per il diritto 

di proprietà), e XXXXXX XXXX (per la quota di ½ del diritto di 

usufrutto),  gravante sulle particelle identificate al Catasto Fabbricati 

del Comune di Terranuova Bracciolini al foglio 76, particella 72 ai 

subalterni 4 e 5. 

                          €     35,00 per Tassa Ipotecaria 

 

 Iscrizione di ipoteca legale  registro generale n. 9918, registro 

particolare n. 1166  in data 13 luglio 2012, per euro 84.509,31 di quota 

capitale,  derivante da iscrizione a Ruolo (art.77 del DPR n.602 del 

1973) per un totale (comprensivo di interessi) di euro 169.018,62 a 

seguito di Atto in data 10/07/2012 di EQUITALIA CENTRO SPA con 

sede a Bologna (BO), a favore di EQUITALIA CENTRO SPA con sede 

a Bologna (BO), domicilio ipotecario eletto in Arezzo via Petrarca 

nc.23, codice fiscale 03078981200, contro il signor  XXXXXX XXXX 

(per la quota di 1/1 della nuda proprietà), gravante sulle particelle 

identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini 

al foglio 76, particella 72 ai subalterni 4 e 5. 

                          €     35,00 per Tassa Ipotecaria 

 

 Iscrizione di ipoteca giudiziale  registro generale n. 16081, registro 

particolare n. 2096  in data 31 dicembre 2014, per euro 77.956,51 di 

quota capitale,  derivante da Decreto Ingiuntivo per un totale 

(comprensivo di interessi) di euro 85.000,00  a seguito di Atto 

Giudiziario in data 19/12/2014 del Tribunale di Arezzo (AR), a favore 

della Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena (SI), codice 

fiscale 00884060526, contro i signori  XXXXXX XXXX (per la quota di 

1/1 della nuda proprietà), e XXXXXX XXXX (per la quota di 1/1 del 

diritto di usufrutto),  gravante sulle particelle identificate al Catasto 

Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini al foglio 76, particella 

72 ai subalterni 4 e 5. 

                          €     35,00 per Tassa Ipotecaria 
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 Trascrizione di pignoramento immobili, registro generale n. 2233, registro 

particolare n. 1493  in data 16 febbraio 2017,  derivante da Atto 

Giudiziario emesso dal Tribunale di Arezzo (AR) in data 27/01/2017 a 

favore di Banca del Valdarno – Credito Cooperativo Società 

Cooperativa con sede in San Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale 

00135410512, a carico dei signori XXXXXX XXXX (per la quota di ½ 

della nuda proprietà e ½ per il diritto di proprietà), e XXXXXX XXXX 

(per la quota di ½ del diritto di usufrutto), gravante sulle particelle 

identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini 

al foglio 76, particella 72 ai subalterni 4 e 5. 

€   200,00 per imposta Ipotecaria 

 €     59,00     per imposta di Bollo 

  €     35,00    per Tassa Ipotecaria 
 

 

Inoltre il perito riferisce che dalle ricerche da lui effettuate, non risultano 

domande giudiziali, atti di asservimento e cubatura, altri pesi o limitazioni 

d’uso (come oneri reali, servitù, diritto d'uso e abitazione, assegnazione 

al coniuge, etc.). 

Infine, durante il sopralluogo, non sono state rilevate difformità 

urbanistiche-catastali, ad eccezione di qualche precisazione come 

meglio riportato nella risposta del quesito numero undici.  

 

 

Quesito n°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 
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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.); 
 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°7 

Come già anticipato in maniera sintetica in “premessa”,  il bene 

immobiliare oggetto di pignoramento, è costituito da un vecchio 

fabbricato colonico posto in Comune di Terranuova Bracciolini in 

provincia di Arezzo (AR), lungo la strada provinciale della Valle 

dell’Inferno, via Lungarno al numero civico 4353, comprendente al piano 

primo un appartamento, al piano terra ufficio/laboratorio. Il tutto integrato 

da resede esclusivo sul quale insiste un locale ad uso deposito.  

Nonostante che l’esecutato XXXXXX XXXX risulta essere residente nel 

bene esecutato, tutta quanta la proprietà pignorata, risulta essere in 

stato di completo abbandono (si veda documentazione inserita tra gli 

allegati " elenco residenti nella via Lungarno"). Infatti come meglio specificato nella risposta al quesito 

dodici, l’accesso all’interno dell’immobile pignorato si è reso possibile 

soltanto con l’ausilio del fabbro che ha provveduto a forzare i portoni di 

ingresso in data 31 luglio 2018. 

Il piano terra del fabbricato colonico, è costituito da una unità 

immobiliare composta da ufficio/laboratorio. Il portoncino d’ingresso, 

realizzato con struttura in alluminio anodizzato color oro e pannello in 

vetro, è localizzato nel sottoscala dell’appartamento posto al piano 

primo. Da qui si accede in un primo locale magazzino di forma 

rettangolare, all’interno del quale è stato costruito un w.c. con antibagno 

di altezza più ridotta. Il bagno è composto soltanto da un lavabo a 
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colonna ed un W.C., entrambi realizzati in porcellana bianca di scarso 

valore. Le pareti sono completamente rivestite con piastrelle ceramica 

rettangolari di colore rosa sfumato, per un altezza di circa 200 cm. 

L’antibagno è soltanto uno spazio vuoto. Le pareti di questi due locali, 

come quasi tutte le altre di questo piano, presentano grossi segni 

evidenti di stonacatura per effetto quasi sicuramente dell’umidità di 

risalita dal pavimento e quindi dalle fondazioni sottostanti. Per la sua 

natura costruttiva, tale fabbricato colonico, è probabile che sia privo di 

fondazioni e che questo piano terra sia stato costruito direttamente 

sopra al terreno senza nessuna guaina isolante, come era consuetudine 

fare all’epoca di costruzione di tale immobile.      

Questo magazzino di forma rettangolare, ha una misura interna di circa 

420 cm per circa 500 cm per una superficie pavimentata pari a circa  

21,00 mq, in cui è compreso anche il bagno e antibagno con dimensioni 

esterne di circa 150 cm per una lunghezza di circa 270 cm per una 

superficie complessiva pari a circa 4,05 mq. Il pavimento è realizzato 

con piccole piastrelle rettangolari in gres porcellanato di colore avorio. 

Oltre ad un pilozzo in graniglia, è presente anche una caldaia murale 

che alimenta i radiatori di tutto il piano primo e due vani del piano terra. 

In questo locale, oltre al portoncino d’ingresso e la porta di accesso 

all’antibagno, troviamo una finestra a due ante (realizzata in metallo) a 

circa 150 cm dal pavimento, e altre due porte; la prima in metallo per 

accedere ad un altro magazzino e l’altra in legno per accedere al 

laboratorio. 

Il secondo magazzino, anch'esso di forma rettangolare, ha una misura 

interna di circa 250 cm per circa sempre 500 cm per una superficie 

pavimentata pari a circa  12,50 mq. Anche qui troviamo una finestra a 

due ante (realizzata in metallo) a circa 150 cm dal pavimento, e una 
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porta per accedere al locale individuato come ufficio. In pratica questo è 

un vano di passaggio. In questo locale le pareti sono interamente 

rivestite con perlinato in legno a doghe verticali; probabilmente per 

nascondere i problemi di umidità alle pareti descritti precedentemente. 

Infatti tale perlinato risulta essere in un cattivo stato di conservazione 

per problemi legati all’umidità. Qui il pavimento è realizzato con grosse 

piastrelle ceramiche quadrate di colore chiaro. Sotto alla finestra 

troviamo un radiatore in ghisa per il riscaldamento del vano.  

L’ufficio, anch’esso di forma rettangolare, ha una misura interna di circa 

420 cm per circa sempre 500 cm per una superficie pavimentata pari a 

circa  21,00 mq. Questo vano è corredato sempre dalla solita finestra a 

due ante (realizzata in metallo) a circa 150 cm dal pavimento e da un 

portoncino a due ante realizzato in alluminio anodizzato color oro e 

vetro, per l’accesso esterno. Quest’ultimo, all’esterno è protetto anche 

da un secondo portoncino in metallo di colore arancio. Anche qui il 

pavimento è realizzato con grosse piastrelle ceramiche quadrate di 

colore chiaro e le pareti sono completamente rivestite con perlinato in 

legno a doghe verticali. Accanto alla porta è presente un radiatore in 

ghisa per il riscaldamento del vano.  

Questi ultimi due ambienti descritti, sono stati sicuramente – in un primo 

momento - gli uffici dell’attività di realizzazioni di pozzi e palificazioni 

dell’esecutato; successivamente tali uffici si sono spostati nella zona 

giorno dell’unità immobiliare residenziale posta al piano superiore, 

descritta successivamente.  

L’ultimo ambiente di questo piano, è composto da un ampio vano 

individuato con il nome di laboratorio, di forma rettangolare con una 

misura interna di circa 1150 cm per circa 500 cm per una superficie 

pavimentata pari a circa  57,50 mq. 
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Questo locale, alto circa 290 cm per effetto di un gradino a scendere 

rispetto ai locali precedentemente descritti, è mancante di finiture. In 

pratica, il pavimento è realizzato in cemento e le pareti ed i soffitti non 

sono intonacati. Nella parete esterna, realizzata in muratura portante 

formata da pietra irregolare, troviamo tre finestre a due ante in metallo 

posizionate a circa 170 cm dal pavimento (analoghe a quelle 

precedentemente descritte), oltre ad un ampio portone carrabile a due 

ante simmetriche realizzato in metallo, largo circa 270 cm ed alto 

sempre circa 2710 cm, verniciato in colore arancio, anche se con ampi 

segni evidenti di ruggine. 

Questo locale è utilizzato come magazzino per materiali e/o piccoli 

mezzi meccanici, ma anche come laboratorio di riparazione di mezzi e/o 

utensili dell’attività descritta. Tale vano non è riscaldato. 

In generale possiamo affermare che i locali descritti del piano terra, non 

si trovano in un buono stato di conservazione/manutenzione, soprattutto, 

come precedentemente detto, per effetto dell’umidità di risalita affiorante 

in tutte le pareti. L’impianto elettrico non è sicuramente a norma e 

l’impianto di riscaldamento, realizzato soltanto per due vani è da 

verificarne il funzionamento. Anche gli infissi si trovano in uno scarso 

stato di conservazione/manutenzione. Il vano laboratorio è sicuramente 

il più salubre in quanto le pareti senza intonacatura (a pietra quelle 

esterne e in mattoni di laterizio quella interna centrale) hanno modo di 

essere più arieggiate e quindi più asciutte. 

All’appartamento posto al piano primo, si accede tramite due rampe di 

scale esterne, che terminano in un piccolo pianerottolo - dove è 

posizionato il portoncino d’ingresso – coperto da una tettoia in legno con 

manto in tegole di laterizio. Questo strutturalmente è incastrato nella 
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muratura del fabbricato e si appoggia a due colonne in muratura sopra 

al parapetto del pianerottolo delle scale. 

Dal portoncino in legno massello a due ante simmetrico, tramite uno 

scalino di circa 15 cm, si accede all’ingresso di forma rettangolare con 

una misura interna di circa 1150 cm per circa 460 cm per una superficie 

pavimentata pari a circa 6,90 mq. Da qui, è possibile accedere 

direttamente al soggiorno sotto un arco ribassato e con una porta in 

legno/vetro alla cucina. 

La cucina di forma rettangolare ha una misura interna di circa 460 cm 

per circa sempre 500 cm per una superficie pavimentata pari a circa  

23,00 mq.  Qui troviamo due finestre entrambi a due ante, realizzate in 

legno e munite di vetro camera, oltre ad un piccolo caminetto in 

muratura interamente intonacato e tinteggiato di bianco al suo esterno. 

Nella sommità della cappa del caminetto, ci sono sei grossi segni 

evidenti di infiltrazioni di acqua piovana. 

L’ampio soggiorno di forma rettangolare ha una misura interna di circa 

480 cm per circa sempre 500 cm per una superficie pavimentata pari a 

circa  24,00 mq.  Qui troviamo una finestra a due ante realizzata in legno 

con vetro camera. 

Come già anticipato, in questi due vani (cucina e soggiorno) è stato 

allestito l’ufficio dell’attività di pozzi e palificazioni dell’esecutato Donnini. 

Tale deduzione nasce sia dai mobili presenti in questi due vani, ma 

anche dall’assenza dei mobili di cucina e di soggiorno, come mostrano 

chiaramente anche le foto allegate. 

Dal corridoio dell’ingresso, attraverso una porta in legno e vetro, similare 

a quella per l’accesso alla cucina, si accede al reparto notte 

dell’appartamento attraverso un altro piccolo disimpegno rettangolare 
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con misure interne nette pari circa 140 cm per 415 cm, per una 

superficie pavimentata pari a circa  5,81 mq. 

Il reparto notte, è formato da tre camere e due bagni. 

La camera più piccola di forma rettangolare, ha una misura interna di 

circa 250 cm per circa 365 cm per una superficie pavimentata pari a 

circa  9,49 mq. La camera accanto di forma anch’esso rettangolare, ha 

una misura interna di circa 415 cm per circa sempre 365 cm per una 

superficie pavimentata pari a circa  15,14 mq. Infine la terza camera 

posta nel lato opposto del disimpegno è leggermente sagomata a causa 

del bagno più piccolo, ed ha la misura interna di circa 430 cm per circa 

sempre 455 cm, oltre alla piccola risega di circa 40 cm per 140 cm,  per 

una superficie totale pavimentata pari a circa  20,12 mq.  

Il bagno più piccolo ha una misura interna di circa 250 cm per circa 180 

cm per una superficie pavimentata pari a circa  4,50 mq. Qui troviamo 

vaso, bidet, un lavabo con mobiletto sotto e doccia incassata nella pareti 

in muratura. I sanitari sono tutti in porcellana di colore bianca, la porta 

della cabina doccia in metallo bianco e pannelli in metacrilato. Tutte le 

pareti sono rivestite con piastrelle in ceramica di forma rettangolare di 

colore celeste chiaro, per un altezza di circa 210 cm, mentre il 

pavimento è di piastrelle quadrate di colore blu. L’unica particolarità 

negativa la troviamo nel piatto doccia e in parte anche nel rivestimento 

adiacente, con forti presenze di sporco misto a calcare. 

L’altro servizio igienico, quello più grande, ha una misura interna di circa 

200 cm per circa 500 cm, per una superficie pavimentata pari a circa  

10,00 mq. Anche in questo bagno, troviamo tutte le pareti rivestite con 

piastrelle in ceramica di forma rettangolare di colore celeste chiaro, per 

un altezza di circa 210 cm, mentre il pavimento è di piastrelle quadrate 

di colore blu. Qui troviamo vaso, bidet, un lavabo a colonna e la vasca 
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incassata nella muratura tutta rivestita all’esterno con le solite piastrelle 

usate anche nel pavimento. 

Tutte e tre le camere e i due servizi igienici, sono dotati di finestra in 

legno massello a due ante con doppi vetri. Le finestre del piano primo 

all’esterno sono corredate di persiane in legno alla fiorentina verniciate 

di verde salvia. 

Esternamente il fabbricato è completamente stonacato, ad eccezione di 

una piccola parete del vano scale esterno.  

Strutturalmente il fabbricato colonico, è realizzato con le pareti portanti 

in muratura; il solaio tra il piano terra e piano primo è realizzato in latero-

cemento, con travetti precompressi e pignatte in laterizio, ed infine 

anche il tetto è realizzato con travetti precompressi, tabelloni in laterizio 

e manto di copertura con coppi e tegole in laterizio.  

Al piano terra la muratura esterna è realizzata in pietra con gli spigoli in 

mattoni di laterizio, mentre al primo piano le pareti sono realizzate 

completamente in mattoni di laterizio. Dall’esterno, per effetto della 

presenza dei foratoni di laterizio nel sottotetto, si capisce molto 

chiaramente che la copertura è stata completamente rinnovata rispetto 

alla costruzione originaria del fabbricato, come testimoniato anche dai 

permessi e dal collaudo strutturale del 13 ottobre del 1984, meglio 

descritti nella risposta del questo numero 11 . 

Il fabbricato in oggetto, è servito da acqua proveniente da sorgente con 

deposito e relativa conduttura che si trova nel terreno del signor Baldetti. 

Tale servitù è stata costituita a favore del compendio immobiliare 

pignorato con atto redatto in data 26 Maggio 1979 dal notaio Dottor 

Giuseppe Notaro. 

L’alimentazione della caldaia a gas che produce acqua calda per 

l’impianto di riscaldamento realizzato con radiatori in ghisa, deriva da 
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impianto a GPL, autorizzato nel 1993 (autor. n. 207). Attualmente non vi 

è traccia del serbatoio di GPL, c’è soltanto la piazzola in cemento 

recintata con rete metallica verde. 

All’esterno il fabbricato colonico, misura circa 11,05 mt per 12,30 mt, per 

uno sviluppo di superficie lorda di circa 135,91 mq a piano. 

Completano il compendio immobiliare pignorato, il resede esterno con 

una forma trapezoidale che misura circa 2956 mq ed un struttura molto 

fatiscente adibita a deposito. All’interno di questo resede ci sono anche 

dei muri a retta in cemento armato alti fino a 3 mt, per contenere il 

terreno  che scende dal versante collinare. 

La struttura del locale ad uso deposito, è realizzata in muratura portante 

mista in pietra e mattoni, con copertura a capanna in lastre di eternit. 

Tale eternit, risulta essere molto usurato e lesionato in vari punti. 

L’annesso è composto da due vani, uno con porta che ha una misura 

interna di circa 240 cm per circa 520 cm per una superficie netta pari a 

circa  12,48 mq. L’altro, con un’apertura d’ingresso più ampia, ha 

anch’esso una misura interna di circa 240 cm per circa 520 cm per una 

superficie netta pari a circa  12,48 mq. 

All’esterno l’annesso misura circa 6,00 mt per 6,00 mt, per uno sviluppo 

di superficie lorda di circa 36,00 mq, con altezza media interna dei vani 

pari a circa 3.00 mt. 

Pertanto, in generale, possiamo affermare che il fabbricato colonico, 

oggetto della presente esecuzione immobiliare, costruito 

antecedentemente al settembre 1967, e ristrutturato con vari interventi 

edilizi tra gli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta, si trova in un 

normale-buono stato di conservazione e di manutenzione per quanto 

riguarda l’appartamento al piano primo, e in un cattivo stato di 

conservazione e manutenzione per quanto riguarda l’ufficio-magazzino-
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deposito posto al piano terra. Pure l’annesso esterno si presenta in 

fatiscenti condizioni di manutenzione e conservazione. 

 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Il bene immobiliare pignorato nella presente procedura esecutiva, sito in 

Comune di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo (AR), lungo la 

strada provinciale della Valle dell’Inferno, via Lungarno al numero civico 

4353, da un punto di vista catastale risulta iscritto al Catasto Fabbricati 

cosi aggiornato: 

 Unità immobiliare adibita a civile abitazione dislocata su 1 piano fuori terra P1. 

Foglio n°76 - Particella n°72 - Sub. 5 - Categoria A/3 - Classe 3 - 

Consistenza 6,5 Vani – Superficie Catastale Totale 135 mq, Rendita 

euro 386,05 

 Unità immobiliare adibita a laboratorio-ufficio-magazzino  dislocata a piano terra PT. 

Foglio n°76 - Particella n°72 - Sub. 4 - Categoria C/3 - Classe 2 - 

Consistenza mq 119 – Superficie Catastale Totale 144 mq, Rendita 

euro 338,02. 

 

 

Quesito n°8 - Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, 

numero civico, piano, interno, dati catastale e confini nel caso di terreni) 

e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, nel 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 in pignoramento sono erronei ma consentono 

l’identificazione del bene; 
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c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli 

attuali, hanno in precedenza identificato l’immobile; in quest’ultimo 

caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°8 

L’esperto ha accertato e verificato la conformità tra le indicazioni che 

identificano e descrivono attualmente il bene immobile interessato, e 

quelle che sono contenute nel titolo di pignoramento, da cui, il 

sottoscritto, dichiara che i dati, così come riportati nel pignoramento, 

identificano l’immobile interessato dalla presente procedura estimativa, 

in maniera chiara ed univoca. 

  

 

 

Quesito n°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; 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°9 

L’unità abitativa pignorata, risulta essere regolarmente accatastate e 

riportata al Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini in  

Provincia di Arezzo (Ar).  

L’unità abitativa pignorata, individuata e riportata al Catasto Fabbricati 

del Terranuova Bracciolini in  Provincia di Arezzo (Ar) al foglio 76 , p.lla 72 

sub.4 (laboratorio, ufficio , magazzino e deposito), foglio 76, p.lla 72 sub.5 
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(abitazione), a cura del Geometra XXXX XXXXX  iscritto all'albo dei 

geometri della provincia di Arezzo con il n.532, risulta essere 

perfettamente “coerente” ed “aggiornata”  a quella veritiera dello “Stato 

dei Luoghi”, così come visionata dal C.T.U. al momento del sopralluogo 

in data  31/07/2018. Si veda le schede planimetriche (planimetrie catastali") allegate alla 

presente perizia estimativa - presentate al Catasto dell’ Agenzia del 

Territorio della provincia di Arezzo in data 08/03/1995 - rappresentative 

e corrispondenti (nella sua scala originale 1:200) della “consistenza” e 

della “forma” del bene immobile esecutato.  

L’unica piccola difformità catastale è rappresentata della finestra 

nell’annesso esterno, indicata nelle planimetrie catastali, ma non 

esistente nella realtà e ne tantomeno nei permessi comunali autorizzati. 

Per tale difformità, dato con non incide ne sulla superfice catastale, ne 

nel sul numero dei vani e soprattutto non incide nella rendita catastale, il 

sottoscritto non ritiene assolutamente necessario il suo aggiornamento.  

Quesito n°10 - Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 

acquisendo, nel caso di terreni, il Certificato di Destinazione Urbanistica; 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°10 

Da un punto di vista urbanistico, lo strumento comunale vigente - ovvero 

il Regolamento Urbanistico del Comune di Terranuova Bracciolini,  

classifica l’area nella quale è inserito l'unità immobiliare pignorata nella 

presente procedura, come ricadente nella zona omogenea definita 

“SOTTOZONE DR” - AREE DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO 

VALVIGNA – AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE O DEGRADATE. 
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Le sottozone “DR” - “Valvigna” sono costituite da aree produttive, 

realizzate dagli anni sessanta in poi in assenza di adeguati strumenti di 

pianificazione, ove si rilevano situazioni di parziale o totale 

degrado edilizio ed urbanistico. In tali ambiti sono state individuate unità 

minime di intervento nelle quali è possibile procedere all’attuazione delle 

previsioni tramite interventi diretti convenzionati o Piani Attuativi di 

iniziativa pubblica o privata.  

Le sottozone “DR” sono assimilabili alle zone classificate “D” ai sensi del 

D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei “sistemi 

funzionali” del PS come “la produzione” e comprese nella 

disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della 

lettera a) del primo commadell’art.55 della L.R.1/2005. 
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Al fine di favorire la riqualificazione urbanistica l’Amministrazione 

Comunale di Terranuova Bracciolini, ha provveduto a redigere un 

apposito studio dell’area (Approvato con DGC n.106/2006), che 

costituisce elemento di guida ed indirizzo per la redazione dei successivi 

atti necessari ad attivare i processi di trasformazione. 

L’area in oggetto è suddivisa in unità minime di intervento individuate da 

appositi perimetri con pedice alfabetico (DR_VAL_X), all’interno delle 

quali si dovrà intervenire in maniera unitaria ed omogenea. Tali aree 

sono definite come comparti edificatori. La perimetrazione dei comparti 

potrà subire lievi modifiche a seguito di motivate esigenze e/o 

riallineamento ai confini catastali, nel limite massimo del cinque per 

cento della superficie territoriale del comparto, a condizione che si 

individuino comunque ambiti di intervento organici e funzionali ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.  

L’attuazione delle previsioni è subordinata a:  

- realizzazione, di tutte le opere di infrastrutturazione comprese tra il 

comparto ed il nuovo tracciato della strada regionale 69;  

- cessione delle aree di proprietà riferite all’intervento di cui sopra;  

- approvazione di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto 

promotore dell’intervento.  

Tale convenzione disciplinerà la realizzazione degli interventi 

conformemente al progetto presentato e la modalità di realizzazione dei 

sistemi infrastrutturali necessari, fissando le garanzie e le penalità a 

carico dei richiedenti il titolo abilitativo in caso di inadempienza. 

 

Per quanto non meglio specificato si rimanda la lettura dell’ " estratto di regolamento urbanistico" 

allegato.  
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Quesito n°11 - Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione d’ 

agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della 

normativa urbanistica-edilizia, l'Esperto dovrà descrivere 

dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia 

stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt.46, 

comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 40, comma 6° della L.28 

Febbraio 1985, n.47 indicando i costi per l'eventuale ripristino nel caso 

in cui l'abuso non sia sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica 

sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando lo stato del 

procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le 

eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, 

alla verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa 

eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle 

condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 

1985, n.47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente 

della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il 

conseguimento del titolo in sanatoria; 

nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del 

terreno; 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°11 

L’esperto - a seguito delle ricerche effettuate presso il competente 

Ufficio Tecnico del Comune di Terranuova Bracciolini (AR), e come 

anticipato nella risposta al quesito n.6 della presente perizia - ha potuto 

verificare che il compendio immobiliare pignorato, è sostanzialmente 

conforme ai progetti e/o quant’altro presentato con i vari titoli abilitativi 
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all’ufficio tecnico del Comune di Terranuova Bracciolini, ad eccezione di 

alcuni dettagli specificati qui di seguito.  

Comunque, volendo elencare in maniera cronologicamente progressiva, 

tutte le pratiche edilizie/urbanistiche che hanno interessato il bene 

pignorato (costruito prima del settembre 1967) nell’ultimo periodo, 

abbiamo: 

 Concessione Edilizia n. 243 05/07/1983 relativa alla ristrutturazione interna di edificio 

deruralizzato, intestata a XXXX XXXXX - ora deceduto, fu padre e 

marito degli esecutati (si veda allegato Concessione Edilizia 

243_80);  

 Autorizzazione Edilizia n. 269 del 13/02/1986, quale variante finale delle opere di 

ristrutturazione relative alla Concessione Edilizia n. 243, intestata a 

XXXX XXXXX (si veda allegato autorizzazione 269_85 del 

13_02_1986);  

 Certificato di collaudo del 13 ottobre 1984 relativo al rifacimento del solaio del sottotetto 

e del tetto (si veda allegato certificato di collaudo);  

 Concessione Edilizia n.13 del 25/03/1987 intestata a XXXX XXXXX, per la realizzazione di 

terrazzo, muro a retta e recinzione e infine ristrutturazione 

dell’annesso esterno adibito a magazzino (si veda allegato Concessione Edilizia n.13 del 

25 marzo 1987);  

 Concessione Edilizia n.306 del 26/10/1994 intestata a XXXX XXXXX, per il completamento 

dei lavori relativi alla realizzazione di terrazzo, muro a retta e 

recinzione e infine ristrutturazione dell’annesso esterno adibito a 

magazzino, autorizzati con la concessione edilizia n.13/87 sopracitata 

(si veda allegato CONCESSIONE EDILIZIA 306 del 26 ottobre 1994 proroga CE 13_87 A);  

 Pratica Edilizia 290/87 relativa alla costruzione di scala interna di collegamento tra il 

piano terra e il piano primo e variante alla destinazione d’uso; tele 
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richiesta non è mai stata integrata dei documenti richiesti dal comune 

e quindi archiviata (si veda allegato 290_87 archiviata);  

Le due concessioni edilizie che rappresentano la documentazione 

progettuale con “valenza” urbanistica/edilizia depositata presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Terranuova Bracciolini, sono l’Autorizzazione Edilizia n. 269 del 

13/02/1986, quale variante finale delle opere di ristrutturazione relative 

alla Concessione Edilizia n. 243 e la Concessione Edilizia n. 306 del 26/10/1994 intestata a 

XXXX XXXXX, per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione 

di terrazzo, muro a retta e recinzione e infine ristrutturazione 

dell’annesso esterno adibito a magazzino autorizzati con la concessione 

edilizia n.13/87. 

Per entrambi le concessioni, dalla verifica della perfetta “coerenza” della 

situazione attuale, ovvero a quella dello “Stato dei Luoghi” rilevata dal 

C.T.U. al momento del sopralluogo, possiamo affermare la sostanziale conformità di tutti i 

vani e di tutte le superfici che compongono l’unità immobiliare pignorata, 

fatto salve le precisazioni riportate sotto. 

Alcuni lavori autorizzati con la Concessione Edilizia n. 306 del 26/10/1994, non sono state 

eseguiti, come la realizzazione del terrazzo, la realizzazione della 

recinzione esterna e la ristrutturazione dell’annesso. Inoltre il muro a 

retta realizzato, è leggermente difforme da quanto autorizzato, sia per la 

sua dimensione in altezza, che per la sua posizione nel terreno; il muro 

autorizzato ha un altezza di 250 cm, mentre quello realizzato varia da un 

altezza di circa 300 cm a circa 140 cm. Per la mancata esecuzione di 

alcuni lavori autorizzati, non è necessario nessuna sanatoria edilizia, in 

quanto non è stato cambiato niente di quanto precedentemente 

autorizzato. Invece per le lievi difformità del muro a retta, dovrà essere 

presentata una pratica di  accertamento di conformità in sanatoria in 

Comune di Terranuova Bracciolini, con un costo complessivo di circa 2.000,00 
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euro comprensivo della notula professionale e della sanzione 

amministrativa.  

 

 

Quesito n°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, 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; laddove gli 

immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o 

locazione, verifichi altresì la rispondenza del canone al valore di 

mercato al momento della conclusione del contratto e, in caso 

negativo, la differenza rispetto a tale valore; 
 

 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°12 

Il sottoscritto perito, a seguito di vari tentativi di accessi ed infine con 

sopralluogo congiunto con il delegato Rossi dell’Istituto di Vendite 

Giudiziarie, quale custode del compendio immobiliare pignorato, ha 

potuto accertare lo stato di totale abbandono del bene. Infatti l’accesso 

all’interno dell’edificio si è reso possibile soltanto con l’ausilio del fabbro 

che ha provveduto a forzare i portoni di ingresso in data 31 luglio 2018. 
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Sia dalla visione interna dell’immobile, che dallo stato di manutenzione e 

conservazione del resede circostante, è evidente lo stato di abbandono 

e che l’immobile pignorato non è occupato da nessuno.  

Il perito specifica però che dalla verifica all’ufficio Anagrafe e di Stato 

Civile del Comune di Terranuova Bracciolini, risulta che l’esecutato 

XXXXXX XXXX sia residente nel bene pignorato nella presente 

Esecuzione Immobiliare. 

Quindi il bene pignorato, non risulta essere affittato o locato a terzi, e 

attualmente nemmeno occupato dai due esecutati, ma bensì in totale 

stato di abbandono. 

 

Quesito n°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 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; 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°13 

L’esperto ha provveduto ad acquisire il certificato di stato libero del 

signor XXXXXX XXXX, nel quale si certifica che l’esecutato nato a Perugia (PG) il 

20/07/1964 è di stato libero (si veda documentazione inserita tra gli 

allegati "certificato di stato libero"). Inoltre da colloquio con il personale dell’anagrafe del 

Comune di Terranuova Bracciolini, è emerso che il signor XXXXXX 

XXXX non è mai stato sposato e che (nonostante l’immobile pignorato in 
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abbandono) dall’elenco dei residenti, l’esecutato mantiene ancora la 

residenza nell’immobile oggetto di esecuzione immobiliare (si veda 

documentazione inserita tra gli allegati "  elenco residenti nella via Lungarno"). 

La signora XXXXXX XXXX (madre di XXXXXX XXXX), risulta essere 

vedova a seguito della morte del marito XXXX XXXXX in data 11 

gennaio 2007. 

 

 

 

 

Quesito n°14 - Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge 

del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della 

casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del 

coniuge assegnatario); 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°14 

Visto quanto “detto” dall’esperto nelle risposte ai quesiti 12 e 13, il 

presente quesito non necessita di risposta. 

 

 

Quesito n°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;  

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°15 
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L’esperto, come già anticipato nella risposta al quesito numero sette 

della presente perizia, ha verificato che l’unità abitativa pignorata è 

dotata di impianto elettrico, idrico e termico. 

In particolare abbiamo: 

IMPIANTO ELETTRICO - L’impianto elettrico dell’appartamento risulta essere del tipo 

sottotraccia, con quadri elettrici e “scatole” per “prese” ed “interruttori” 

elettrici; le prese e gli  interruttori sono di modello standard di vecchia 

data, di colore bianco e placche in alluminio anodizzato. I punti luce 

prevalenti sono centrati in ogni stanza. Al portone d'ingresso, abbiamo 

soltanto il campanello. Tutto sostanzialmente in buone condizioni. 

Mentre l’impianto elettrico dei locali al piano terra risulta in un cattivo 

stato e sicuramente da mettere a norma. 

Per entrambi i piani, l’impianto elettrico sembra essere funzionante e già 

allacciato alla linea di distribuzione pubblica dell’energia elettrica 

(ENEL), con due specifiche/proprie utenze di tipo domestico (con due  

“contatori” per la lettura del consumo energetico/elettrico che viene 

effettuato, localizzati nel sottoscala dell’appartamento). Il sottoscritto 

precisa che non ha potuto verificare il funzionamento, in quanto 

attualmente è stata interrotta la fornitura dell’energia elettrica in entrambi 

i contatori.   

IMPIANTO IDRICO – Come già anticipato, il fabbricato colonico in oggetto, è servito da 

acqua proveniente da sorgente con deposito e relativa conduttura che si 

trova nel terreno del signor Baldetti. Tale servitù è stata costituita a 

favore del compendio immobiliare pignorato con atto redatto in data 26 

Maggio 1979 dal notaio Dottor Giuseppe Notaro. Anche qui, il 

sottoscritto, per gli stessi motivi descritti sopra, non ha potuto verificare il 

funzionamento dell’impianto. 
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IMPIANTO TERMICO – Sia l’unità abitativa posta al piano primo che i due locali 

precedentemente descritti al punto sette, sono riscaldati da un impianto 

termico alimentata a gas di tipo autonomo, con generatore termico 

(caldaia) localizzato nel magazzino/ingresso del piano terra.  

L’alimentazione della caldaia a gas, avviene tramite serbatoio esterno, 

istallato con l’autorizzazione n. 207 nel 1993. 

Internamente, nelle varie stanze, quali corpi scaldanti, sono presenti dei 

termosifoni standard in ghisa costituiti da elementi verticali modulari che 

sono posizionati tutti sotto i vani finestra. Anche nel bagno troviamo la 

stessa tipologia di termosifone sempre posizionato sotto al vano finestra. 

Anche l’acqua calda sanitaria dei bagni viene prodotta dalla caldaia 

sopracitata. ). Il sottoscritto, anche in questo caso, precisa che non ha 

potuto verificare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento in 

quanto  attualmente è stato interrotto la fornitura di gas GPL.   

Dunque, da quando emerso durante il sopralluogo effettuato e descritto 

per i vari impianti, l’esperto non considera alcun costo specifico per 

l’adeguamento di ogni singolo impianto, ma delle sua “carenze” e 

mediocre/scarso livello di manutenzione e conservazione, nonché di 

adeguamento alla normativa tecnica (soprattutto per l’impianto elettrico) 

ne terrà conto nella valutazione estimativa complessiva del bene in 

oggetto. 

 

 

Quesito n°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 
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(le quali possono anche determinare una perdita di valore del 

compendio). In ogni caso descriva le vie d’accesso (pedonale e carraio) 

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

evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 

planimetria esplicativa.  

Qualora abbia formato più lotti, verifichi se gli impianti elettrico, idrico, 

termico risultano o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, 

indichi le spese necessarie per la loro separazione. All'atto della 

descrizione dei lotti, l'esperto specifichi nuovamente le tipologie dei beni 

inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad es: lotto 1: 

appartamento ubicato in..., identificato..., con terreno ubicato in..., 

identificato...;etc.); 

 RISPOSTA AL QUESITO N°16 

L’esperto considera nella presente relazione tecnico-estimativa, vista 

l’unicità/esclusività del bene pignorato da un punto di vista “fisico”, 

“funzionale”, catastale, e di possesso/titolarità, etc., etc., che questa sia 

valutato e considerato ai fini della “futura” vendita coattiva, come 

“incluso” in un “Lotto Unico”.  

Infatti, il compendio immobiliare pignorato composto da un vecchio 

fabbricato colonico con corti, aia, resedi e un’ampia porzione di terreno 

circostante, pur essendo composto da appartamento al piano primo, e 

laboratorio con ufficio e magazzino al piano terra, oltre a piccolo 

annesso esterno, se venisse suddiviso anche semplicemente in due 

lotti, a parere del scrivente perito, si snaturerebbe la tipologia 

complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore 

esecutato perché lo svalorizzerebbe economicamente nel suo insieme. 
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Pertanto, il bene esecutato nella presente procedura esecutiva, viene 

considerato dal sottoscritto, da un punto di vista commerciale, come 

“Lotto Unico” predisposto per la vendita coattiva. 

 

 

Quesito n°17 - Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima, considerando lo stato di conservazione 

dello stesso immobile e  come opponibili alla procedura i soli contratti di 

locazione. 

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, 

l'assegnazione dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se 

trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; in 

questo caso l'immobile verrà valutato tenendo conto che l'immobile 

resterà nel godimento dell'ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento 

dell'indipendenza economica dell'ultimo dei figli. 

Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della 

superficie dell'immobile (previ rilievi metrici), specificando quella 

commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo, 

esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni di stima, ivi 

compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza 

della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti 

in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato 

d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri 

giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché 

per le eventuali spese condominiali insolute; 

nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo 

usufrutto, determini il valore del diritto di pignorato applicando i 

coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 
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RISPOSTA AL QUESITO N°17 

L’esperto, al fine della determinazione del valore di mercato del bene 

immobiliare pignorato, ritiene che il criterio di stima più appropriato per 

tali valutazioni, sia quello sintetico comparativo. Questo metodo di stima 

si basa sulla comparazione del bene oggetto di valutazione con altri beni 

immobiliari aventi caratteristiche similari ed ubicati nella medesima zona; 

assumendo quale termine di confronto il parametro tecnico consistente 

nel metro quadrato della superficie lorda.  

Il procedimento consisterà nel determinare prima il più probabile valore 

di mercato dei due immobili considerati nelle loro condizioni di 

ordinarietà, per poi eseguire le eventuali aggiunte o detrazioni 

“economico/estimative” al fine di riportare il loro valore nelle reali 

condizioni in cui questi si trovano al momento della valutazione.  

Il valore al metro quadrato (al mq.) della superficie lorda che compone il 

compendio immobiliare, sarà così riferito e moltiplicato per il valore 

determinato dalla sommatoria della superfici lorde delle varie stanze che 

compongono il bene stesso. 

Ovviamente nella determinazione del valore unitario al mq. della 

superficie lorda, si terranno in debita considerazione ulteriori parametri, 

quali le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare 

oggetto di stima. Tra queste, la tipologia del fabbricato nella sua 

interezza, la sua destinazione d’uso, le caratteristiche relative alla 

distribuzione interna dei locali, le finiture presenti, lo stato di 

consistenza, l’epoca di costruzione e del suo grado di 

conservazione/manutenzione, la presenza di un ampio resede esclusivo, 

la sua localizzazione lungo la via provinciale Lungarno ma anche la 
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vicinanza all’autostrada, così come a tante altre specificità che sono 

proprie dell’unità immobiliare interessata dalla presente stima.  

Tenuto quindi in considerazione le caratteristiche dell’unità immobiliare, 

il suo stato di conservazione/manutenzione, il valore al mq. di superficie 

lorda da applicare, si considera pari a: 

- € 950,00 (novecentocinquanta,00 Euro) per l'alloggio al piano primo; 

- € 700,00 (settecento,00 Euro) per il laboratorio-ufficio-magazzino la piano terra; 

- € 360,00 (trecentosessanta,00 Euro) per il locale deposito posto nel resede esterno; 

- €    7,00 (sette,00 Euro) per mq di resede esclusivo; 

 

Per la consistenza della superficie lorda abitabile del fabbricato 

pignorato, è stato fatto riferimento al contenuto della Norma UNI 

10750/2005 e del D.P.R. 138/98, allegato C. Quindi la consistenza è 

stata calcolata in base al 100% della superficie lorda dell’abitazione 

posta al piano primo, della superficie lorda del laboratorio-ufficio-

magazzino al piano terra e del locale deposito posto nel resede esterno.  

 

Per cui abbiamo: 

A - mq. 135,91 per l'alloggio al piano primo; 

B - mq. 135,91 per il laboratorio-ufficio-magazzino al piano terra; 

C - mq. 36,00 per il locale deposito posto nel resede esterno; 

D - mq. 2956,00 relativi al resede esclusivo; 

 

Pertanto il valore complessivo del bene pignorato riportato 

all’ordinarietà, si considera nel seguente modo: 

 

 
destinazione mq lordi % costo al mq costo totale 

A alloggio p.1° 135,91 100% € 950,00 € 129.114,50 
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B 
laboratorio ufficio 

magazzino p.t. 135,91 100% € 700,00 € 95.137,00 

C locale deposito p.t. 36,00 100% € 360,00 € 12.960,00 

D resede esclusivo 2956,00 100% € 7,00 € 20.692,00 

     

€ 257.903,50 

SOMMANO        €  257.903,50    Valore Ordinario 

 

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al 

valore ordinario.  
 

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Per le detrazioni, come richiesto dal Giudice dell'esecuzione 

immobiliare, dopo aver determinato il valore del bene, il sottoscritto 

provvede ad applicare un abbattimento forfettario del 15%, dovuto sia 

da quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza tra 

libero mercato e vendita coattiva, sia in considerazione dell'assenza di 

garanzia per vizi, e sia in funzione della differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale.  

Per cui, per la detrazione abbiamo: : 

Valore Detrazione = 257.903,50  x 15% = euro 38.685,53  

 

Pertanto al valore complessivo del bene esecutato, sarà considerata tale 

detrazione.  

 

DETERMINAZIONE VALORE ATTUALE  

Il più probabile valore attuale del bene oggetto di pignoramento, 

scaturisce da quanto precedentemente detto, ovvero: 

Valore = Valore ordinario – Detrazione  
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In cifre: 

€ 257.903,50  -  € 38.685,53 =   € 219.217,98   

 

Il valore complessivo del compendio immobiliare esecutato,  

comprensivo di resede e annesso esterno, corrisponderà (essendo 

intestato agli esecutati per l’intero) ad un valore arrotondato per eccesso 

pari a €  220.000,00     (duecentoventimila,00 Euro). 

 
 

VALORE  TOTALE  =  € 220.000,00 

 

 
 
 

Quesito n°18 - Se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 

- Verifichi l'esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni 

pregiudizievoli anche sulle quote non pignorate a carico di tutti i 

comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione; 

- Verifichi se l'immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo 

caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di 

essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; 

-  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; 

- Se l'immobile non è divisibile proceda alla stima dell'intero, 

esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente 

anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la 
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valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per 

l’intero immobile; 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°18 

Visto che l’unità immobiliare interessata dalla presente stima risulta 

essere pignorata per l'intero, il presente quesito non necessita di 

risposta. 

 

Quesito n°19 – Alleghi le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione 

fotografica che idoneamente li raffiguri. 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°19 

Come richiesto, in allegato si veda le planimetrie catastali dell’immobile 

al piano terra e al piano primo oltre al garage al piano terra. 

Infine si allega la documentazione fotografica che raffigura il bene 

pignorato sia internamente che esternamente.  

 

 

Allegati: 

 planimetrie catastali; 

 visure catastali; 

 documentazione urbanistica (290_87 archiviata; ABITABILITA' 29 marzo 

1986; autorizzazione 269_85 del 13_02_1986; collaudo tetto; Concessione 

Edilizia 13 del 25 marzo 1987; Concessione Edilizia 243_80; 

CONCESSIONE EDILIZIA 306 del 26 ottobre 1994 proroga CE 13_87); 

 atto Notaio Giuseppe Notaro; 

 atto Notaio Roberto Pisapia; 
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 aggiornamento delle ispezioni con elenco delle formalità; 

 estratto del regolamento urbanistico; 

 certificato di stato libero; 

 elenco dei residenti nella via Lungarno civ. 4353; 

  Documentazione fotografica esterna; 

  Documentazione fotografica interna ; 
 
 
 

Laterina, lunedì  27 luglio 2018 
 

 IL  C.T.U. 
     

 (Architetto  Massimo Gennai) 


