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ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 
 

BANCA C.R. FIRENZE S.p.A.  

contro  

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

 (Esecuzione Immobiliare n°316/2012 del Reg. Gen. Es.) 

 
 
 
 

Il sottoscritto Architetto Massimo Gennai , iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°398, con studio in Laterina 

(Ar) - località Ponticino - via Cecco Angiolieri, n°11, è stato nominato 

nell’udienza del 4 Dicembre 2012, esperto dal Signor Giudice delle 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo, la Dott.ssa Agnese Di 

Girolamo, con incarico di rispondere ai seguenti quesiti.  
 
 
 

Si specifica che nella presente relazione estimativa i beni esecutati 

- ai fini della vendita coattiva - saranno suddivisi in due lotti. 
 
 
 

PREMESSA -  Il bene oggetto di pignoramento è ubicato nel Comune di 

Loro Ciuffenna (Ar), in loc. San Giustino Valdarno, in via Girolamo dal 

Borro 2. Si tratta di un grande fabbricato in buono stato di 

conservazione, articolato su quattro piani, composto da un 

ristorante/pub e da un albergo collegati internamente da una porta di 

servizio. I due locali sono indipendenti catastalmente.  

Il ristorante/pub al piano terra è composto da un piccolo ingresso, dalla 

sala centrale con il bancone del bar, dalla cucina e altri tre vani sempre 

adibiti alla parte pubblica; il piano primo, accessibile con una scala 

metallica è composto da una sala oltre al ripostiglio e dai servizi igienici. 
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Da un punto di vista catastale il ristorante/pub - così come iscritto al 

Catasto Fabbricati del Comune di Loro Ciuffenna - risulta essere 

un’unica unità immobiliare; individuata questa al Foglio n°92, Particella 

n°56, Subalterno 12, categoria D/2, Classe 6 con consistenza di 154 mq. 

L'albergo al piano terra è composto da ingresso, locale bar, oltre al vano 

ascensore, piccolo ripostiglio e sottoscala nonché dal vano scala di 

collegamenti ai vari piani. I piani superiori sono molto simili; in particolare 

il piano primo è composto da quattro camere doppie ed una singola tutte 

con bagno interno, oltre al vano ascensore, magazzino e locale caldaia 

e in più un vano raggiungibile con una passerella metallica; al piano 

secondo e terzo ci sono sempre gli stessi locali del piano primo ad 

eccezione del locale raggiungibile con la passerella metallica. 

Da un punto di vista catastale l'albergo - così come iscritto al Catasto 

Fabbricati del Loro Ciuffenna - risulta essere un’unica unità immobiliare; 

individuata questa al Foglio n°92, Particella n°56, Subalterno 13, 

categoria D/2 con rendita di Euro 5.278,00. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°1  
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L’esperto ha verificato - prima di intraprendere ogni altra attività - la 

completezza e correttezza dei dati necessari ed essenziali per poter 

procedere con la relazione tecnica-estimativa relativa alla presente 

Esecuzione Immobiliare, e che sono stati indicati nel “Certificato Notarile 

Sostitutivo” redatto dal Notaio - Daria Innocenti di Arezzo. Il menzionato 

“Certificato Notarile Sostitutivo”, è stato consegnato all’esperto al 

momento del 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. I beni 

immobili subastati menzionati in premessa (e che meglio verranno 

successivamente descritti), fanno parte di un medesimo “contesto” 

immobiliare, ovvero sono tutti “contenuti” all’interno del solito 

palazzo/stabile. 

Il fabbricato con destinazione alberghiera/ristorante, appartiene in piena 

ed esclusiva proprietà alla società "-----------------" con sede in Loro 

Ciuffenna (AR), frazione di San Giustino Valdarno in via Girolamo dal 

Borro n.2 ; il sig. ----------------- nato a Loro Ciuffenna il 2 Giugno 1952 e 

presidente del consiglio di amministrazione di tale società, risulta essere 

residente nei locali esecutati come da atto rilasciato dall'ufficiale 

d'anagrafe del Comune di Loro Ciuffenna (allegato F). Attualmente la 

società "-----------------" ha concesso in affitto il ramo di azienda 

commerciale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande ed 

alberghiera a ----------------- nato ad Arezzo il 26 dicembre 1973 e 

residente in Arezzo, in qualità di titolare proprietario e firmatario 

dell'impresa individuale denominata "-----------------" codice fiscale e 

numero d'iscrizione registro delle imprese di Arezzo ---------------, già 
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iscritta nel repertorio Economico Amministrativo al n. -----------------, p.iva 

-----------------  (allegato G).    
 
 
 
 

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

acquisisca, ove non depositati: 1) planimetria catastale e planimetria 

allegata all’ultimo progetto approvato o alla Concessione in Sanatoria;  

2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di 

provenienza al debitore dell’immobile pignorato. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°2  

L’esperto ha provveduto ad acquisire (Vedi documentazione inserita tra 

gli allegati alla lettera "A"), le planimetrie catastali del fabbricato urbano 

oggetto di pignoramento.  

Nella planimetria catastale del ristorante/pub presente presso l’Ufficio 

Catasto della Provincia di Arezzo, è rappresentato sia il piano terreno 

che il piano primo; composto da tutte quelle “parti/porzioni” superficiali 

afferenti la porzione di fabbricato urbano stesso. 

Nella planimetria catastale dell'albergo è rappresentato in un unico 

elaborato il piano terreno, il piano primo, secondo e terzo; composto da 

tutte quelle “parti/porzioni” superficiali afferenti la porzione di fabbricato 

urbano stesso. 

Inoltre l’esperto, ha provveduto ad acquisire anche le copie degli 

elaborati grafici "derivanti” dall’ultima Pratica Edilizia/Urbanistica 

regolarmente presentata ed approvata dall’Ufficio Tecnico del Comune 

di Loro Ciuffenna. 

I beni oggetto di pignoramento, come precedentemente descritti sono 

catastalmente costituiti da due unità immobiliari/catastali; per ognuna di 
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queste due unità immobiliari, è redatto un’unica scheda planimetrica, (in 

scala originaria 1:200). Tali schede planimetriche “identificative” di 

queste tre unità immobiliari che risultano essere quelle attualmente 

pignorate, sono state “prodotte/costituite” presso l’Ufficio del Catasto 

della Provincia di Arezzo, successivamente alla costruzione dell’edificio 

e alla definizione della sanatoria edilizia; precisamente in data 17 aprile 

2002. 

Nella planimetria del ristorante/pub, identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Loro Ciuffenna al Foglio n.92, Particella n°56, Sub. 12 

graffata con la Particella n°57, Sub. 10 presente presso l’Ufficio Catasto 

della Provincia di Arezzo, sono rappresentati i 2 piani dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. È da dire che tale planimetria 

graficamente rappresentata nella scheda planimetrica identificativa, è 

perfettamente “coerente” ed “aggiornata” alla situazione attuale, ovvero 

a quella veritiera dello “Stato dei Luoghi”, così come visionata dal C.T.U. 

al momento del sopralluogo. 

Nella planimetria dell'albergo, identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Loro Ciuffenna al Foglio n.92, Particella n°56, Sub. 13 

graffata con la Particella n°57, Sub. 11  presente presso l’Ufficio Catasto 

della Provincia di Arezzo, sono rappresentati i 4 piani dell’unità 

alberghiera. Anche tale planimetria graficamente rappresentata nella 

scheda planimetrica identificativa, è perfettamente “coerente” ed 

“aggiornata” alla situazione attuale, ovvero a quella veritiera dello “Stato 

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

Per quanto riguarda invece la planimetria e documentazione progettuale 

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

Comune di Loro Ciuffenna (Ar), allegata all’ultimo progetto regolarmente 
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approvato - così come richiesto nel presente quesito - è stata acquisita 

dal perito e viene inserita tra la documentazione a corredo della 

presente relazione estimativa con lettera "B". 

In particolare il perito ha acquisito concessione in sanatoria n.148/95 del 

registro rilasciata in data 30 Dicembre 1997 e notificata al sig. --------------

--- in data 26 Marzo 1998, quale ultima documentazione progettuale con 

“valenza” urbanistica/edilizia depositata presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Loro Ciuffenna (Ar), e verificato la perfetta  “coerenza” della 

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

così come visionata dal C.T.U. al momento del sopralluogo (allegato 

"B"). 

Nella sanatoria richiesta dal Sig. ----------------- in data 3 Giugno 1997, la 

società M.A.G.I.E. ha sanato la costruzione di un vano scale su di una 

corte interna; tale vano scale è stato costruito con strutture portanti in 

ferro e tamponatura laterale in policarbonato con la funzione di mettere 

in comunicazione i locali del ristorante/pub posti al piano terra con quelli 

posti al piano primo tramite una rampa di scale chiusa, e nell'albergo la 

formazione di alcuni gradini formati sulla copertura del sottostante vano 

scala per superare il dislivello fra i vani posti al piano primo ai lati opposti 

della corte. 

Il perito fa presente che oltre alla sanatoria sopra citata, per meglio 

verificare la regolarità urbanistica e comprendere la trasformazione del 

bene dagli atti d'acquisto come singole porzioni e con destinazioni 

edilizie diverse da quelle attuali, ha visionato anche le altre richieste di 

trasformazione urbanistica che si sono svolte dall'acquisto. 

In particolare la concessione edilizia n.2031 del 24 Giugno 1994 relativa 

alla ristrutturazione edilizia con parziale variazione della destinazione 
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d'uso. La successiva n. 2031 bis del 19 Marzo 1997 con denominazione 

variante in corso d'opera alla ristrutturazione di porzione di fabbricato 

adiacente. In ultimo la denuncia di inizio attività prot. n.4316 del 7 

Giugno 1996 relativa alle modifiche delle murature interne per una 

diversa distribuzione delle camere e dei bagni, e per la realizzazione del 

vano ascensore (allegato "B").       

Il titolo di provenienza con i quali la società "-----------------" è venuta in 

possesso dei beni esecutati sono varie, in particolare abbiamo: 

- atto di permuta redatto a Montevarchi dal Notaio Roberto Pisapia il 

giorno 8 Marzo 1996  (Repertorio n°18094- Raccolta n°6365). Con tale 

atto la società esecutata viene in possesso di un locale commerciale con 

annesso sottoscala, posto al piano terreno del fabbricato in oggetto 

all'epoca identificato al N.C.E.U del Comune di Loro Ciuffenna al foglio 

92, particella 56 subalterno 5  (vedi allegato "C"). 

- atto notarile di “Compravendita” redatto a San Giovanni Valdarno dal 

Notaio Walter Balzano il giorno 26 Marzo del 1994 (Repertorio n°48940 - 

Raccolta n°18179). Con tale atto la società esecutata acquista la 

porzione più consistente dei beni esecutati, in particolare un fabbricato 

terra tetto composto da un piano terreno comprendente ingresso, 

cucina, sala, bar, servizio igienico e saletta soppalcata, da un piano 

primo comprendente un appartamento di cinque vani oltre disimpegno, 

ripostiglio e due servizi igienici, da un piano secondo comprendente un 

quartiere di sette vani oltre servizi costituiti da un disimpegno, due 

servizi igienici e da un piano terzo o sottotetto comprendente soffitte 

abitabili. Al momento del contratto tali beni erano identificati al N.C.E.U 

del Comune di Loro Ciuffenna al foglio 92, particella 57 subalterno 7, 6, 

5, 4 (vedi allegato "D"). 
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- una parte marginale del ristorante/pub è stato acquisito dalla società 

esecutata con decreto di trasferimento immobiliare emesso dal 

Tribunale di Firenze in data 8 Novembre 1994, rep. N. 598 bis, trascritto 

alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 27 Luglio 

1995 ai nn. 7368/10196 (vedi nota di trascrizione allegato "L"). 

Le due unità immobiliari pignorate nella presente procedura esecutiva, 

da un punto di vista catastale risultano iscritte al Foglio 92 del Catasto 

Fabbricati del Comune di Loro Ciuffenna (Ar), e precisamente risultano 

essere così distinte: 
 

Lotto 1 - Porzione di Fabbricato adibito a ristoran te/pub dislocato 

su 2 piani, facente parte di un più ampio stabile i nteramente 

pignorato con il quale ha in comune (lotto 2) una p orta di 

comunicazione interna. 

Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 12 - Categoria C/1 - Classe 6 - 

Consistenza 154 mq - Rendita € 4.191,46. 
 

Lotto 2 - Porzione di Fabbricato adibito adibito ad  albergo dislocato 

su 4 piani, facente parte di un più ampio stabile i nteramente 

pignorato con il quale ha in comune (lotto 1) una p orta di 

comunicazione interna. 

Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 13 - Categoria D/2 -                 

Rendita € 5.278,00 

 

 
 

Quesito n°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 
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sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo 

carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di 

asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali 

e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o 

limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter 

rem, etc.). 
 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°3  

Sotto la lettera "N”, vengono allegate Ispezioni richieste presso l’Agenzia 

delle Entrate di Arezzo , Ufficio Provinciale di Arezzo-Territorio, Servizio 

di Pubblicità Immobiliare in data 10/04/2013. 

In particolare l’immobile oggetto della presente Esecuzione Immobiliare 

risulta gravato da: 

• Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo 

, iscritta in data 09/09/1996 al n°1647 del Registro Particolare e 

n°12114 del Registro Generale; 

• Atto Unilaterale d’Obbligo edilizio Trascritto in data 11/03/1998 al 

n°2306 del Registro Particolare e n°3193 del Registro Generale; 

• Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Graranzia di 

Mutuo Fondiario, iscritta in data 29/07/2002 al n°2641 del 

Registro Particolare e n°14047 del Registro Generale; 

• Verbale di Pignoramento Immobili Trascritto in data 05/09/2012 al 

n°9331 del Registro Particolare e n°12432 del registro generale;  

Sull’immobile risulta quindi Trascritto un Atto d’Obbligo Edilizio a favore 

della Regione Toscana con il quale la soc. ----------------- si obbligava per 

se ed aventi causa a non mutare la destinazione d’uso dei beni oggetto 

della presente Esecuzione Immobiliare, per la durata di anni 10. Poiché 
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il titolo (Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata) è stato 

sottoscritto in data 18/02/1998, il presente impegno risulta decaduto. 

Non risultano gravare sugli immobili altri vincoli di natura storico-artistica, 

di natura paesaggistica , atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione 

della casa al coniuge o altri pesi o limitazioni d’uso.  

 
 
 
 
 

Quesito n°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.). 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°4  

Nell'immobile pignorato non esistono vincoli o oneri di natura 

condominiale ad eccezione di quelle nascenti come per legge e 

consuetudine (la copertura, le facciate, ecc..). Alla data odierna non 

risultano eventuali spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°5  

Non esistono diritti demaniali o usi civici a carico dell'immobile pignorato. 
 
 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 316/2012 
 

- Pag. 11 - 

 
 
 
 

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. 
 
 

 
RISPOSTA AL QUESITO N°6  

Per le formalità , vincoli e oneri esistenti sui beni immobili pignorati si fa 

riferimento alle visure sulle Iscrizioni,Trascrizioni e Annotazioni effettuate 

in data 10 Aprile 2013 allegate sotto la lettera "N" degli allegati (vedere 

anche risposta al quesito n°3). I costi per le cancellazioni di tali formalità 

ammontano complessivamente ad € 332,00, così ripartiti e determinati: 

Ipoteca volontaria Iscritta in data 09/09/1996, reg. gen. N°12114, reg. 

part. N°1647 

€. 35,00 per Tassa Ipotecaria 

Ipoteca volontaria Iscritta in data 29/07/209, reg. gen. N°14047, reg. 

part. N°2641 

€. 35,00 per Tassa Ipotecaria 

Verbale di Pignoramento Trascritto in data 05/09/2012 , reg. gen. 

N°124234, reg. part.n°9331 

€. 262,00 per Imposta Ipotecaria, Tassa Ipotecaria e Imposta di Bollo 
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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 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  

Il bene immobile pignorato come anticipato in premessa è ubicato nel 

Comune di Loro Ciuffenna (Ar), al centro della frazione di San Giustino 

Valdarno; e precisamente con ingresso in via Girolamo dal Borro n°2 

viabilità  principale della frazione. La parte tergale dell'edificio ha 

l'affaccio verso via Don Giovanni Minzoni e Piazza Salvo D'acquisto. 

Questo consiste in un fabbricato dislocato su 4 piani, adibito ad albergo 

e alla ristorazione. 

Entrambi i lotti hanno un solo numero civico non identificato nei due 

portoni di accesso principale, anche se come precedentemente detto, 

sono distinti  catastalmente e aventi ingressi indipendenti.  

Tale fabbricato si trova nel centro storico del paese di San Giustino 

Valdarno. 

LOTTO 1.  Il ristorante/pub, ha accesso al piano terra lungo via 

Girolamo dal Borro , dove è situato un piccolo vano ad uso ingresso dal 

quale si accede al salone ma tramite una porta interna anche al lotto 2 

(albergo). Nella sala principale con altezza utile interna pari a 3.15 mt,  

da un lato è situato il bancone del bar e dall'altro i tavoli per la 

ristorazione; qui le finiture sono molto raffinate, con pavimenti ceramici 
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elaborati e ricchi di cornici a mosaico, pareti con  finitura in pietra a vista 

e soffitto intonacato impreziosito da inserimenti di volte in 

corrispondenza delle finestre. Dietro al bancone del bar vi è un'ampia 

cucina anch'essa con altezza utile interna pari a 3.15 mt,  

completamente attrezzata e funzionante con finestra che da sulla corte 

interna; pavimenti e pareti completamente rivestiti con piastrelle 

ceramiche, il soffitto è intonacato. Dalla sala principale scendendo si 

accede alla parte posteriore del locale tramite quattro ampi gradini in 

pietra vecchia, dove sono dislocate tre piccole salette, con altezza utile 

interna pari a 2.70 mt, allestite con tavoli per la ristorazione; qui vi è 

anche un'uscita di sicurezza che si apre verso via Don Giovanni Minzoni. 

Anche qui le finiture sono molto preziose, ben eseguite e ottimamente 

manutenute. Il pavimento di un locale è in piastrelle ceramiche, mentre 

gli altri due sono realizzati in pietra; le pareti quasi esclusivamente in 

pietra a vista ed archi divisori tra vani a sesto ribassato in mattoni faccia 

a vista, ringhiere in ferro battuto, architravi in legno e soffitti realizzati 

con  travature in legno e pianelle in laterizio. Sempre da dietro al salone, 

con la scala oggetto della sanatoria precedentemente descritta, è 

possibile raggiungere  il piano primo del locale, dove si trova un'altra 

ampia saletta con camino a vista al centro di una parete e con finiture 

analoghe a quelle dei vani sottostanti, cioè pavimenti ceramici, pareti in 

pietra e soffitto in legno con pianelle in laterizio. Da qui è possibile 

accedere ad un ripostiglio e ai servizi igienici. In questo piano l'altezza 

utile interna è di 2.40 mt. Tutti gli infissi esterni compreso il portone 

d'ingresso sono realizzati in legno e vetro camera; sia in  via Girolamo 

dal Borro che in via Don Giovanni Minzoni le finestre esterne sono tutte 
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provviste di inferriate metalliche. La struttura dell'edificio è realizzata in 

muratura portante con pareti esterne completamente intonacate.  

L'impianto elettrico, quello di riscaldamento e quello di smaltimento delle 

acque reflue sono completamente efficienti e funzionanti. 

In generale il perito afferma che i locali sono dotati di buone finiture, in 

perfetto stato di manutenzione, e completamente efficienti nella sua 

totalità.    

La superficie commerciale (quella lorda, comprensiva dello spessore dei 

muri interni ed esterni) del lotto 1  è di circa 212.40 mq 

I confini del bene esecutato descritto sono via Girolamo dal Borro, via 

Don Giovanni Minzoni, lotto 2 (albergo) esecutato, salvo se altri. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 12 - Categoria C/1                        

Rendita € 4.191,46. 

LOTTO 2.  Anche l'albergo ha accesso al piano terra lungo via Girolamo 

dal Borro , dove è situato un piccolo vano ad uso reception , un vano 

dedicato a bar con accesso diretto anche dall'esterno, dal vano 

ascensore con i quadri elettrici localizzati nel sottoscala e da un servizio 

igienico. Anche qui naturalmente vi è la stessa porta interna per poter 

accedere anche al lotto 1 (ristorante/pub); in questi locali situati al piano 

terra l'altezza netta utile interna è di 3.80 mt. Il portoncino d'ingresso è 

realizzato con due ante simmetriche in legno massello e lucernario in 

vetro soprastante, e al suo interno vi è una controporta in legno e vetro. 

Anche l'infisso per l'accesso esterno del bar è realizzato in legno e vetro, 

e le porte interne in legno massello. I pavimenti sono gli stessi del 

ristorante/pub con piastrelle ceramiche elaborate e ricche di cornici. 

Alcune porzioni di pareti sono con finitura in pietra a vista, il resto è 
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intonacato. All'interno del locale adibito a bar si trovano due grandi 

quadri elettrici generali utili per l'intero fabbricato. Allo stacco delle pareti 

con l'intradosso del solaio, troviamo delle cornici in gesso che ne 

impreziosiscono la finitura. Da qui parte un ampio vano scala realizzato 

con gradini massicci in pietra serena e ringhiera in ferro battuto, che 

collega tutti i piani; le pareti del vano scala sono molto ben rifinite a tutti i 

livelli, con aree lasciate in parte in pietra a vista, ma anche decorate con 

archi intonacati, dipinti a muro e lesene in pietra ad incorniciarle. 

Al piano primo con altezza interna utile di 3.25 mt, oltre al vano 

ascensore perfettamente funzionante, troviamo quattro grandi camere 

adibite con letti matrimoniali ed una un po' più piccola allestita con letto 

da una piazza e mezzo; anche qui i pavimenti sono in ceramica, le porte 

in legno massello, pareti e soffitti intonacati, finestre in legno con vetro 

singolo e persiane in alluminio con alette inclinabili. Ciascuna camera è 

corredata da servizio igienico composto da lavandino cabina doccia, 

vaso più bidet, ad eccezione di quella più piccola che ne è sprovvisto; 

pavimenti e rivestimenti sono realizzati in piastrelle ceramiche e gli 

accessori sono realizzati in ferro battuto. Le finestre delle camere 

affacciano tutte lungo via Girolamo dal Borro ad eccezione di una che 

affaccia nella corte interna; a questo piano sempre lungo via Girolamo 

dal Borro vi è una terrazzina molto stretta ma ben rifinita e che ne 

impreziosisce la facciata principale del palazzo, con piastrelle in 

ceramica e colonnini/corrimano in cemento lavorato, accessibile dalla 

camera singola e da un bagno della camera di angolo. Anche il corridoio 

di collegamento delle camere ha pavimentazione ceramica e pareti 

intonacate, con controsoffitto impreziosito da grandi riquadri in gesso 

decorato e con incassato i faretti per l'illuminazione. L'impianto di 
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riscaldamento alimentato con caldaie a gas metano, è realizzato con 

radiatori in alluminio con centraline dei  collettori distribuite ad ogni piano 

al centro di ogni corridoio. Solo a questo piano vi è anche un'altra stanza 

con grande camino, collegata da una passerella esterna in metallo 

attraverso la corte centrale; qui le pareti sono intonacate e una piccola 

porzione in sasso faccia a vista come il camino, il soffitto a falde 

inclinate è in parte rivestito con legno e in parte intonacato, i pavimenti 

sempre in piastrelle ceramiche. In questo vano l'altezza media è 2.40 

mt. 

Il secondo piano con altezza utile netta di 3.10 mt, è completamente 

identico per dimensione, disposizione e composizione delle stanze, 

nonché per le finiture; tipologicamente si differenzia solo per la 

mancanza del vano oltre la corte interna, per la mancanza della 

terrazina lungo via Girolamo dal Borro e per l'aggiunta di un servizio 

igienico per disabili al posto dell'accesso verso la corte interna. 

Strutturalmente si differenzia per avere dei solai realizzati con voltine 

intonacate. 

Anche per il piano terzo possiamo fare le stesse considerazioni del 

piano precedente; stesso numero di camere e servizi igienici, stessa 

tipologia e stesse finiture. Qui la caratteristica è che essendo all'ultimo 

piano, le quattro camere e bagni localizzati dalla parte del corridoio che 

si affaccia nella via Girolamo dal Borro hanno il solaio di copertura 

inclinato, con altezze medie sufficientemente superiori per essere 

abitabili. Gli infissi esterni sempre realizzati delle stesse finiture sono 

molto più ridotti in altezza di quelle dei due piani sottostanti.    

Naturalmente anche questa struttura dell'albergo è realizzata in 

muratura portante con pareti esterne completamente intonacate. La 
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copertura dell'intero edificio è realizzata con travetti precompressi e 

pignatte in laterizio a falde inclinate e manto di copertura in laterizio. 

In generale anche qui il perito afferma che i locali sono dotati di buone 

finiture, in perfetto stato di manutenzione, e completamente efficienti 

nella sua totalità.    

La superficie commerciale (quella lorda, comprensiva dello spessore dei 

muri interni ed esterni) del lotto 2 è di circa 513,79 mq e di circa 8,10 mq 

di superficie accessoria relativa alla piccola terrazzina e al piccolo 

percorso esterno interno alla corte.   ,  

I confini del bene esecutato (lotto 2) sono via Girolamo dal Borro, via 

Don Giovanni Minzoni, lotto 2 (albergo) esecutato, salvo se altri. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 13 - Categoria C/1                        

Rendita € 5.278,00. 

 

 

 

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  

Rispetto alle indicazioni che l’esperto ha accertato e verificato che 

descrivono il bene pignorato, e ne identificano la localizzazione, l'esperto 

precisa che corrispondono a quelle contenute nel titolo di pignoramento. 

Quando l’esperto “parla” genericamente di queste “indicazioni”, si 

riferisce ad “elementi” quali l’indirizzo, il numero civico, il piano, l’interno, 

i dati catastali etc., etc.. 

Il bene immobile esecutato è difatti ubicato nel Comune di Loro 

Ciuffenna (Ar), nella cittadina capoluogo, lungo via Girolamo dal Borro 

nc°2. Catastalmente il bene esecutato è composto da due unità 

immobiliari già identificate e distinte catastalmente e già menzionate 

nelle risposte dei due precedenti punti n°2 e n°7 della presente relazione 

tecnico/estimativa. 

Dunque, premesso quanto detto, si può dire che i dati contenuti ed 

indicati nel pignoramento, identificano le due distinte unità 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 
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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  

Le due unità immobiliari pignorate (ovvero il ristorante/pub e l'albergo),  

risultano regolarmente accatastati e riportata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Loro Ciuffenna (Ar). Il ristorante/pub (lotto 1) è 

contraddistinto catastalmente al Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 12 - 

Categoria C/1 Rendita € 4.191,46; L'albergo (lotto 2) è contraddistinto 

catastalmente al Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 13 - Categoria C/1                        

Rendita € 5.278,00. 

. Si allega quindi alla presente relazione tecnica-estimativa (Vedi 

allegato A); schede planimetriche - presentate all’Agenzia del Territorio 

della Provincia di Arezzo (in “Catasto”), in data 17 Aprile 2002,  

rappresentative (in scala originaria 1:200), della consistenza e della 

“conformazione” del/dei bene/i esecutato/i. 

 
 
 

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  

L’area dove “sorge” il fabbricato - che “contiene” al suo interno le due 

unità immobiliari oggetto di pignoramento - dal punto di vista urbanistico, 

lo strumento di pianificazione vigente (come si può dedurre dall’estratto 

del Regolamento Urbanistico in vigore nel Comune di Loro Ciuffenna 
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che si allega alla presente relazione tecnica-estimativa alla lettera "H"), 

“classifica” l’edificio di nostro interesse, di valore tipologico e 

architettonico e facente parte di ambiti storici di protezione e 

conservazione localizzato  all'interno del centro storico di San Giustino 

Valdarno. 

L'obbiettivo del Regolamento Urbanistico, è quello di conservare le 

caratteristiche tipologiche e morfologiche del tessuto, attraverso anche 

interventi di restauro e di recupero di parti urbane, e di consentire 

interventi di sostituzione e di riqualificazione. 

Infatti nel Regolamento Urbanistico è previsto che negli ambiti storici e di 

protezione e conservazione devono essere conservati: l’impianto 

urbanistico e fondiario e i caratteri dei tipi edilizi, degli spazi aperti ad 

essi connessi e degli spazi comuni, nello stato in cui si sono formati in 

periodo precedente alla seconda guerra mondiale e si sono conservati, 

in tutto o in parte, o risultano comunque tuttora riconoscibili; 

l’articolazione funzionale complessa, ossia la permanenza di utilizzazioni 

residenziali, produttive e di servizio fra loro compatibili e integrate. 

Gli interventi possibili sono regolati dagli articoli 9,10,11 delle norme 

generali del Regolamento Urbanistico (allegato "H"). 

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, 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. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°11  



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 316/2012 
 

- Pag. 21 - 

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

Ufficio Tecnico del Comune di Loro Ciuffenna - ha potuto verificare che i 

beni esecutati, consistenti in un ristorante/pub e da un albergo, sono 

sostanzialmente conformi ai progetti e/o quant’altro presentato con i vari 

titoli abilitativi che si sono susseguiti, in particolare il perito fa presente 

che, per meglio verificare la regolarità urbanistica e comprendere la 

trasformazione del bene dagli atti d'acquisto come singole porzioni e con 

destinazioni edilizie diverse da quelle attuali, ha visionato anche le altre 

richieste di trasformazione urbanistica che si sono svolte dal momento di 

acquisto della società stessa. 

Dunque, volendo elencare in maniera cronologicamente progressiva 

tutte le pratiche edilizie/urbanistiche che hanno interessato lo stabile dal 

momento d'acquisto da parte della società "-----------------", o 

specificatamente delle unità pignorate; si può dire che queste sono state 

le seguenti: 

• Licenza di Costruzione Edilizia Prot. n.2031, rilasciata dal Sindaco 

del Comune di Loro Ciuffenna (Ar) in data 24 Giugno 1994, per 

opere di ristrutturazione edilizia con parziale variazione della 

destinazione d'uso (allegato "B").  

• Variante in corso d'opera n. 2031 bis, rilasciata sempre dal sindaco 

del Comune di Loro Ciuffenna (Ar) in data 19 Maggio 1995, per 

variante in corso d'opera (rispetto alla sopracitata concessione 

edilizia) per interventi di ristrutturazione (allegato "B"). 

•  Certificato di Agibilità (del fabbricato avanti menzionato), rilasciata 

dal Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna  (Ar) in data 8 febbraio 

1996 (allegato "B"). 
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• Denuncia di inizio attività prot. N.4316, presentata al Comune di 

Loro Ciuffenna  (Ar) in data 7 Giugno 1996 per lavori relativi alle 

modifiche delle murature interne per una diversa distribuzione delle 

camere e dei bagni, e per la realizzazione del vano ascensore 

(allegato "B").   

• Concessione in sanatoria n.148/95 del registro rilasciata dal 

responsabile dell'ufficio urbanistica Arch. Pierfrancesco Prosperi del 

Comune di Loro Ciuffenna Montevarchi (Ar) in data 30 Dicembre 

1997 e notificata al sig. ----------------- in data 26 Marzo 1998, per la 

costruzione di un vano scale su di una corte interna.  

Dunque da quanto precedentemente detto nell’elenco dei titoli abilitativi,  

tra lo stato realizzato/esistente, e quanto rappresentato graficamente; vi 

è una perfetta corrispondenza tra la “situazione reale” e quella 

“graficamente rappresentata”.  Questa corrispondenza tra quanto 

graficamente “disegnato/rappresentato”, e realmente presente sul 

“posto”, sussiste anche a livello catastale. Il tecnico non ha così 

riscontrato - per quanto riguarda il bene immobile esecutato (ovvero 

l’unità abitativa) - la presenza di abusi/incongruenze od illeciti 

edilizi/urbanistici. 

 
 
 
 

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 

Xsia 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 
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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. 
 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°12  

Come già anticipato nella premessa, il fabbricato con destinazione 

alberghiera/ristorante, appartiene in piena ed esclusiva proprietà alla 

società "-----------------" con sede in Loro Ciuffenna (AR), frazione di San 

Giustino Valdarno in via Girolamo dal Borro n.2 ; il sig. ----------------- nato 

a Loro Ciuffenna il 2 Giugno 1952 e presidente del consiglio di 

amministrazione di tale società, risulta essere residente nei locali 

esecutati come da atto rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di 

Loro Ciuffenna (allegato F). Attualmente la società "-----------------" ha 

concesso in affitto il ramo di azienda commerciale relativo alla 

somministrazione di alimenti e bevande ed alberghiera a ----------------- 

nato ad Arezzo il 26 dicembre 1973 e residente in Arezzo, in qualità di 

titolare proprietario e firmatario dell'impresa individuale denominata "-----

------------" codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di 

Arezzo BDL SFN 73T26 A390P, già iscritta nel repertorio Economico 

Amministrativo al n. 157769, p.iva 02033030517. Il contratto di affitto del 

ramo di azienda stipulato in data 7 Luglio 2011 con durata di 9 anni, è 

stato concordato in euro 700,00 (settecento,00) mensili per il periodo dal 

giorno 7 Luglio 2011 al giorno 31 Marzo 2012, ed in ero 1.200,00 

(milleduecento,00) mensili per il periodo dal giorno 1 Aprile 2012 alla 

scadenza del contratto. Tale contratto è certificato al numero di 
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repertorio 2690 dall'avvocato Piero Molinari, Notaio con sede in 

Montevarchi, con lo studio in via Dante n.58/A (vedi allegato G). 

Il perito specifica che in tale contratto di affitto del ramo di azienda 

relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed 

alberghiera, si specifica  i beni compresi nell'affitto quali: i beni  

strumentali all'esercizio dell'attività per i quali viene redatto un inventario 

dettagliato, le autorizzazioni amministrative, l'uso della denominazione 

commerciale e l'insegna "Hotel Ristorante Fox's Inn", beni mobili e 

avviamento commerciale, e non vengono citati i locali oggetto del 

pignoramento. 

     

 

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  

Essendo la parte esecutata una società, in particolare "-----------------", il 

presente quesito non necessita di risposta. 

Il perito fa comunque presente, di avere allegato il certificato di 

residenza rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di Loro Ciuffenna, 
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del sig. ----------------- (presidente del consiglio di amministrazione della 

società stessa) residente nel bene esecutato (vedi allegato F). 
 
 

 

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 due precedenti risposte ai quesiti 

formulati, 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  

IMPIANTO ELETTRICO - L’impianto elettrico risulta essere ben 

funzionante e risulta essere prevalentemente del tipo sottotraccia, con 

“scatole” per “prese” ed “interruttori” elettrici e quadri elettrici in numero e 

dimensione adeguato  a sezionare sufficientemente tutte le zone dei due 

lotti. I punti luce prevalenti consistono in lampadari sospesi, applique, 

etc….. In generale questi punti luce risultano essere di buona fattura, e 

coordinati con il tipo di struttura sulla quale sono inseriti. Così come 

risultano buoni anche gli altri elementi/componenti elettrici (come “prese” 

ed “interruttori”) che sono inseriti nell’intera struttura ricettiva. 
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Il quadro elettrico generale si trova all'interno di due grandi armadietti 

posti all' interno del bar dell'albergo; è da qui che è possibile comandare 

tutte quante le zone della struttura compresa quella del ristorante/pub, 

dove comunque è situato un ulteriore sotto/quadro elettrico per le 

proprie zone sezionate.  

L’unità pignorata è dotata di quadro “salvavita differenziale” e “messa a 

terra” dello stesso impianto elettrico. Pertanto - vista la presenza dei 

principali “sistemi/elementi” di sicurezza - l’impianto elettrico è da 

considerarsi sostanzialmente “aggiornato” alla vigente normativa in 

materia. 

L’impianto elettrico dell’albergo e del ristorante/pub è unico ed allacciato 

alla linea di distribuzione pubblica dell’energia elettrica (ENEL), con una 

sola e specifica utenza (con un “contatore” per la lettura del consumo 

energetico/elettrico che viene effettuato). 

Quindi nell'ipotesi dell'esperto anticipata nella premessa di suddividere il 

bene pignorato in due lotti autonomi, dovranno essere considerate delle 

piccole spese per dotare il ristorante/pub di  specifica utenza, cioè un 

contatore indipendente. 

L’esperto non considera alcun costo specifico per l’adeguamento del 

contatore in quanto in larga parte già predisposto, anche se del suo 

intervento necessario ne terrà conto nella valutazione estimativa 

complessiva dell’immobile. 
 

IMPIANTO IDRICO - L’albergo ed il ristorante/pub sono dotati di acqua 

“corrente”; difatti questo impianto idrico risulta essere allacciato tramite 

apposite tubazioni per la distribuzione dell’acqua, alla rete idrica 

pubblica (all’acquedotto pubblico); ha una specifica e propria utenza 

“idrica” (con contatore per la lettura del consumo idrico che viene 
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effettuato). Dunque il bene esecutato, risulta essere servito 

dall’acquedotto pubblico. 

Anche per questo impianto dovrà essere previsto l'istallazione di un 

nuovo contatore per la lettura del consumo idrico per rendere 

indipendente il ristorante/pub dall'albergo e per il quale il perito anche in 

questo caso non considera alcun costo specifico, ma ne terrà conto 

nella valutazione estimativa complessiva dell’immobile. 

IMPIANTO TERMICO - Il ristorante/pub, è riscaldato da un sistema 

misto con split a pareti alimentati da pompe di calore elettriche 

posizionate nel retro della facciata dell'immobile e da un condotto con 

bocchette da cui fuoriesce aria calda che scorre lungo il soffitto, 

alimentate da una caldaia posta nella corte interna del fabbricato. 

L’albergo è riscaldato da un impianto termico alimentato con caldaie a 

gas metano localizzate nei vari piani e con collettori che permettono di 

rendere indipendente ogni singola camera. 

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

termosifoni in alluminio posti a parete e costituiti da elementi verticali 

modulari. 

Anche la produzione dell’acqua calda sanitaria, è prodotta sempre 

tramite lo stesso generatore termico utilizzato per il riscaldamento. 

In generale possiamo affermare che tali impianti risultano essere 

efficienti e a norma con la legislazione vivente. 

Ad eccezione degli split attaccati alle pompe di calore alimentate a 

corrente elettrica, l'impianto è allacciato alla linea di distribuzione 

pubblica del gas a metano, con una specifica/propria utenza (con un 

“contatore” per la lettura del consumo che viene effettuato). 
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Anche per questo impianto dovrà essere previsto l'istallazione di un 

nuovo contatore per la lettura del consumo del gas per rendere 

indipendente il ristorante/pub dall'albergo e per il quale il perito anche in 

questo caso non considera alcun costo specifico, ma ne terrà conto 

nella valutazione estimativa complessiva dell’immobile. 

L’unità pignorata non è attualmente dotata di “Certificato Energetico”, 

ma risulta essere senz’altro possibile la sua acquisizione. In tal senso 

non si prevedono spese per opere di adeguamento finalizzate al suo 

rilascio, ritenendo più opportuna una semplice individuazione della 

“classe energetica di merito” da attribuirgli allo stato dei fatti attuale; 

oppure, molto più semplicemente, procedendo con autocertificazione 

della dichiarazione che l’alloggio di civile abitazione ricade in classe 

energetica “G”, (la più bassa). 

In specifico si può quindi affermare che le unità immobiliari potranno 

arrivare a possedere la Certificazione Energetica; requisito questo che 

essenzialmente consisterà nell’attribuire una classe di merito al 

consumo energetico dei lotti esecutati. 

L’esperto - oltre a non essere stato incaricato dal Giudice delle 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo - senza un’indagine e 

diagnosi approfondita sulle specifiche caratteristiche dei lotti esecutati, 

per i materiali costituenti, e per gli impianti tecnologici esistenti o previsti, 

(così come altri ed ulteriori parametri), non è a priori in grado di 

individuare in quale classe di efficienza energetica si collochi l’immobile 

pignorato. Coerentemente al ragionamento sopra espresso non si 

considera alcuna spesa necessaria per opere d’adeguamento finalizzate 

al rilascio del Certificato Energetico. 
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SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE - L'immobile esecutato, all’esterno 

è perfettamente “organizzato” e sistemato per lo smaltimento delle 

acque reflue; ovvero quelle acque “nere” dei bagni, le acque “saponose” 

dei bagni e delle cucine, e di quelle “meteoriche” che vengono raccolte 

dal tetti e dalla corte interna e dalla terrazza esterna. 

Per il suo smaltimento sia le acque “nere”, le acque “saponose” che 

quelle “meteoriche” stramite idonea fognatura dopo essere state 

raccolte/convogliate in pozzetti di decantazione e ispezione lungo via 

Don Giovanni Minzoni, vengono allontanate in pubblica fognatura. 

 

 

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 (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. 

 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°16  
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L’esperto - come ha già impostato fin dall’inizio della presente relazione 

descrittiva/estimativa - ha suddiviso i beni immobili pignorati in due 

distinti lotti.  

Le motivazioni che hanno indotto il tecnico a suddividere i beni esecutati 

nei due lotti distinti sono di molteplice natura; tuttavia ha evitato - come 

suggerito dal quesito - una eccessiva frammentazione dei beni inclusi 

nel pignoramento, e fatto si che gli stessi (per raggruppamento), fossero 

fisicamente/catastalmente separati ed indipendenti, e facilmente 

“accessibili” da un punto di vista pedonale. 

In buona sostanza il C.T.U. ha cercato di raggruppare i beni immobili 

esecutati in due lotti indipendenti tra loro. 

Nel Lotto 1 il perito ha voluto includere l’unità immobiliare descritta 

precedentemente come - Porzione di Fabbricato adibito a 

ristorante/pub dislocato su 2 piani, facente parte di un più ampio 

stabile interamente pignorato con il quale ha in co mune (lotto 2) 

una porta di comunicazione interna. 

Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 12 - Categoria C/1 - Classe 6 - 

Consistenza 154 mq - Rendita € 4.191,46. 
 

Nel Lotto 2 il perito ha voluto includere l’unità immobiliare descritta 

precedentemente come - Porzione di Fabbricato adibito ad albergo 

dislocato su 4 piani, facente parte di un più ampio  stabile 

interamente pignorato con il quale ha in comune (lo tto 1) una porta 

di comunicazione interna. 

Foglio n°92 - Particella n°56 - Sub. 13 - Categoria D/2 -                 

Rendita € 5.278,00. 

Nei fatti i due lotti sono completamente autonomi, sia per la loro 

funzione, per gli accessi, e per l'individuazione catastale. 
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Per rendere completamente indipendenti i due lotti, come ampiamente 

precisato nella risposta del quesito 15, oltre a chiudere la porta di 

comunicazione tra i due lotti, e richiedere un nuovo numero civico al 

comune di Loro Ciuffenna, è necessario istallare un contatore 

indipendente per il ristorante/pub relativamente alla fornitura di gas, 

corrente elettrica e acqua potabile comunale. Tutti interventi come già 

descritto,  realizzabili a costi ridotti, e per i quali il perito non considera 

alcun costo specifico, ma ne terrà conto nella valutazione estimativa 

complessiva dell’immobile. 

 

 
 

Quesito n°17 -  Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di 

conservazione dello stesso e come opponibili alla procedura i soli 

contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione della 

casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se 

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

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

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

dell’indipendenza economica - presumibilmente 28 anni - dell’ultimo dei 

figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un 

abbattimento forfetario (indicativamente del 15-20 %), in considerazione 

dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune esperienza 

circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N°17  
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L’esperto, al fine della determinazione del valore di mercato delle unità 

immobiliari pignorate - costituite da due lotti di differente valore al metro 

quadrato per la vendita coattiva - ritiene come più appropriato criterio di 

stima per la valutazione economica il criterio sintetico comparativo. 

Questo metodo di stima si basa sulla comparazione del bene oggetto di 

valutazione con altri beni immobiliari aventi caratteristiche similari ubicati 

nella medesima zona; assumendo quale termine di confronto il 

parametro tecnico consistente nel metro quadrato di superficie lorda 

(ovvero comprensivo anche della muratura esterna). 

Il procedimento consisterà nel determinare prima il più probabile valore 

di mercato dell’immobile considerato nelle sue condizioni di ordinarietà, 

per poi eseguire le eventuali aggiunte o detrazioni 

“economico/estimative” al fine di riportare il valore dell’immobile nelle 

reali condizioni in cui questo si viene a trovare al momento della 

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

compone l’immobile, si distinguerà sulla base dell’utilizzazione e della 

destinazione dei locali e degli spazi/superfici che lo costituiscono. 

LOTTO 1 

Si considera pertanto come superficie lorda (comprensiva dello 

spessore dei muri interni ed esterni) quella riferita ai “locali abitabili” del 

ristorante/pub, includendo l'ingresso, la sala principale con il bar, la 

cucina, il vano scale, le tre salette al piano terra, la saletta al piano primo 

e in aggiunta il piccolo magazzino e i servizi igienici, pari a circa 212,40 

mq. 

Ovviamente nella determinazione del valore unitario al metro quadrato 

(al mq.) delle superfici lorde, si terranno in dovuta considerazione anche 

altri ulteriori parametri, nonché le caratteristiche intrinseche dell’unità 
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immobiliare oggetto di stima. Tra queste la tipologia del fabbricato, la 

sua destinazione d’uso, le caratteristiche relative alla distribuzione 

interna dei locali, le finiture presenti, lo stato di consistenza, l’epoca di 

costruzione, nonché la sua posizione all'interno della cittadina e 

soprattutto la distanza dai centri maggiori; così come tante altre 

peculiarità specifiche e proprie dell’unità immobiliare interessata dalla 

presente stima. 

Tenute quindi in debita considerazione le caratteristiche dell’unità 

immobiliare e lo stato generale di manutenzione; il valore al mq. per 

superficie lorda da applicare alla superficie dei locali abitabili si definisce 

pari a 1.440,00 € (Millequattrocentoquaranta,00 Euro). 

La superficie lorda complessiva dell’albergo (dei così detti “locali 

abitabili”), risulta essere pari a circa mq. 212,40. 

Riepilogando si afferma che: 

• Il valore al mq. della superficie lorda - da applicarsi alla superficie 

dei locali abitabili  - è pari a 1.440,00 €; 

Pertanto il valore complessivo del bene pignorato, riportato 

all’ordinarietà, si calcolerà nella seguente maniera: 
 

• Locali abitabili 

mq. 212,40 x €/mq. 1.440,00 =  €  305.856,00 
 

Questo rappresenta il Valore Ordinario del bene immobile esecutato 

nella sua interezza 
 

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al 

valore ordinario. 
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DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Visto che nel contratto di affitto del ramo di azienda relativo all'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ed alberghiera, si specifica  i 

beni compresi nell'affitto quali quelli strumentali all'esercizio dell'attività 

per i quali viene redatto un inventario dettagliato, le autorizzazioni 

amministrative, l'uso della denominazione commerciale e l'insegna 

"Hotel Ristorante Fox's Inn", beni mobili e avviamento commerciale, e 

non vengono citati i locali oggetto del pignoramento, possiamo 

affermare che non sono presenti condizioni che possano portare a 

stimare detrazioni al valore ordinario. 
 

Volendo arrotondare la cifra sopra scritta per difetto (e facendo come si 

suol dire conto pari), questa risulta essere pari a 305.000,00 €  

(Trecentocinqueimila,00 Euro)  
 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO 1 =  € 305.000,00 
 

 

LOTTO 2 

Si considera pertanto come superficie lorda (comprensiva dello 

spessore dei muri interni ed esterni) quella riferita ai “locali abitabili” 

dell'albergo includendo l'ingresso il bar e gli altri vani del piano terra, le 

cinque camere comprensivi dei bagni, il corridoio, il vano ascensore, il 

vano scala, e i locali caldaia per i tre piani superiori e  in aggiunta la 

camera accessibile dalla passerella della corte interna posta al piano 

primo, pari a circa 513,79 mq; mentre la superficie netta degli accessori, 

relativi alla terrazza e alla passerella interna alla corte dell'albergo e pari 

a circa 8,10 mq. 
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Ovviamente nella determinazione del valore unitario al metro quadrato 

(al mq.) delle superfici lorde, si terranno in dovuta considerazione anche 

altri ulteriori parametri, nonché le caratteristiche intrinseche dell’unità 

immobiliare oggetto di stima. Tra queste la tipologia del fabbricato, la 

sua destinazione d’uso, le caratteristiche relative alla distribuzione 

interna dei locali, le finiture presenti, lo stato di consistenza, l’epoca di 

costruzione, nonché la sua posizione all'interno della cittadina e 

soprattutto la distanza dai centri maggiori; così come tante altre 

peculiarità specifiche e proprie dell’unità immobiliare interessata dalla 

presente stima. 

Tenute quindi in debita considerazione le caratteristiche dell’unità 

immobiliare e lo stato generale di manutenzione; il valore al mq. per 

superficie lorda da applicare alla superficie dei locali abitabili si definisce 

pari a 1.250,00 € (Milleduecentocinquanta,00 Euro). 

Il valore al mq. della superficie netta della terrazza e della passerella 

interna alla corte dell'albergo, si considera pari a 400,00 € (Quattrocento 

Euro). 

La superficie lorda complessiva dell’albergo (dei così detti “locali 

abitabili”), risulta essere pari a circa mq. 513,79; quella degli accessori 

ha una  superficie complessiva lorda pari a circa di mq. 8,10. 

Riepilogando si afferma che: 

• Il valore al mq. della superficie lorda - da applicarsi alla superficie 

dei locali abitabili  - è pari a 1.250,00 €; 

• Il valore al mq. della superficie lorda - da applicarsi alla superficie 

dei locali accessori  - è pari a 400,00 €. 

Pertanto il valore complessivo del bene pignorato, riportato 

all’ordinarietà, si calcolerà nella seguente maniera: 
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• Locali abitabili 

mq. 513,79 x €/mq. 1.250,00 =  €  642.237,50 

• Locali accessori 

mq.   8,10 x €/mq. 400,00 =         €  3.240,00 
 

                       SOMMANO             €  645.477,50 
 

Questo rappresenta il Valore Ordinario del bene immobile esecutato 

nella sua interezza 
 

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al 

valore ordinario. 

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Visto che nel contratto di affitto del ramo di azienda relativo all'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ed alberghiera, si specifica  i 

beni compresi nell'affitto quali quelli strumentali all'esercizio dell'attività 

per i quali viene redatto un inventario dettagliato, le autorizzazioni 

amministrative, l'uso della denominazione commerciale e l'insegna 

"Hotel Ristorante Fox's Inn", beni mobili e avviamento commerciale, e 

non vengono citati i locali oggetto del pignoramento, possiamo affermare 

che non sono presenti condizioni che possano portare a stimare 

detrazioni al valore ordinario. 

 

Volendo arrotondare la cifra sopra scritta per difetto (e facendo come si 

suol dire conto pari), questa risulta essere pari a 645.000,00 €  

(Seicentoquarantacinquemila,00 Euro)  
 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO 2 =  € 645.000,00 
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Quesito n°18 -  Se l’immobile è pignorato solo pro-quota dica se esso 

sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei 

singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle 

quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in 

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

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

caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un’ipotesi di 

frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del 

Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza 

il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati 

dall’Ufficio competente. 

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

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce 

di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la 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 -  Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del 

solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato applicando i 

coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero. 
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RISPOSTA AL QUESITO N°19  

Il quesito non necessita risposta non essendovene i presupposti. 
 
 
 
 
 

Quesito n°20 -  Nel caso di immobili abusivi o non sanabili indichi il 

valore del terreno. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°20  

Il quesito non necessita di risposta, non essendovene i presupposti. 

 

 

 

 
 
 

Arezzo, 10 aprile 2013 
 

 IL  C.T.U. 
 

...............................................   
     

 (Architetto  Massimo Gennai ) 

 



 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

 
BANCA C.R. FIRENZE S.p.A. 

contro 

XXXX S.r.l. 

(Esecuzione Immobiliare n°316/2012 del Reg. Gen. Es.) 
 
 

 

 

Il sottoscritto Architetto Massimo Gennai, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°398, con studio in Laterina 

Pergine Valdarno (Ar), località Ponticino - via C. Angiolieri, 11, è stato 

nominato esperto dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Arezzo 

Dott.ssa Ilaria Benincasa, nell’esecuzione immobiliare in oggetto, per 

rispondere al presente quesito: 

“l’esperto verifichi lo stato dei luoghi id in particolare se sussista pericolo 

di distacco di intonavo con rischi per terzi, e individui le opere 

indispensabili ad evitare tali pericoli, e il loro costo” 

 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

 

 
In data 19 gennaio 2019 il sottoscritto ha effettuato una visita al 

compendio immobiliare esecutato nelle presente procedura ed in 

particolare al Lotto 1, costituito dal Ristorante Pub e dal Lotto 2, 

costituito dall’Albergo. 

Dal sopralluogo, è emerso che le problematiche richieste dal quesito 

sono state riscontrate sia nel ristorante pub che nell’albergo, anche se 

con differenti cause. 

 
 

 
Studio di Architettura MASSIMO GENNAI Via Cecco Angiolieri nc.11 Ponticino (AR) 
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Lotto 1, Ristorante Pub 

Nel ristorante pub, al piano terra, è emerso una forte umidità in alcune 

pareti e soffitti in corrispondenza delle scale per l’accesso alla parte 

posteriore e superiore, oltre al locale cucina, che ha provocato lo 

sgretolarsi dell’intonaco in maniera molto consistente. 

Nell’immagine sotto si evidenzia la zona interessata. 
 
 

 

 

Tale sgretolamento è visibile non soltanto dal degrado delle pareti, ma 

anche dai detriti caduti sul pavimento. Le cause di tale umidità, è 

sicuramente riconducibile alla rottura di una pensilina in materiale 

plastico che serviva da riparo al piccolo chiostro interno che costituisce il 

solaio delle zone danneggiate. Infatti la raccolta delle acque meteoriche 

in questo piccolo chiostro, avviene soltanto attraverso un piccolo 

pozzetto centrale, che sicuramente si è intasato ed ha permesso 
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l’infiltrazione dell’acqua piovana al piano sottostante (aria evidenziata 

nell’immagine), danneggiando sia il solaio che le pareti. L’intasamento è 

stato facilitato sia dalla mancanza di tale pensilina, ma soprattutto dallo 

sporco accumulato prodotto in maggior parte dal guano di piccione. Al 

momento del mio sopralluogo, il signor Mattioli infatti mi ha confermato  

di aver fatto una grossa pulizia di tale guano che ostruiva lo scarico 

citato. Quindi se tale pozzetto viene mantenuto libero e sgombro da 

elementi che lo possono intasare, come il guano od altro, il problema 

dell’infiltrazione dovrebbe arrestarsi, anche se c’è bisogno che tale 

controllo venga fatto con regolarità. 

In questo caso, una buona parte dell’intonaco deteriorato è già crollato, 

ma per essere sicuri che non vi sia altro distacco con il rischio per terzi, 

è necessario un piccolo intervento di raschiamento dell’intonaco ormai 

compromesso, soprattutto nel locale cucina, dove la verniciatura a 

smalto del soffitto e della parte alta delle pareti, funge da collante per le 

parti di intonaco già distaccato dal solaio e non ancora caduto. 

Per effettuare questo intervento di raschiamento dell’intonaco 

compromesso, il sottoscritto perito prevede un costo di circa 500,00 

euro. La pensilina per adesso non è necessario ricostruirla, ma è 

importante fare una pulizia del pozzetto sopra citato una volta ogni 3 o 4 

mesi, o almeno quando il piccolo chiostro si riempie di sporco. 

 

Lotto 2, Albergo 

Nell’albergo vi sono invece altri due piccoli problemi generati da cause 

differenti tra loro. 

Il primo problema si trova nel soffitto di una camera del piano secondo. 

In questa stanza, il solaio del soffitto è realizzato con voltine in laterizio 

intonacato che poggiano su delle putrelle metalliche. Parte di questo 

intonaco delle volte (in quattro punti distinti tra loro), si è distaccato ed è 
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caduto sul pavimento. Tale distacco anomalo, in quanto non è presente 

nessun tipo di infiltrazione, quasi sicuramente è scaturito dalla presenza 

di sale che potrebbe essere rimasto nella superficie del solaio, dalla 

precedente attività. Infatti, da indagini svolte, in quel piano venivano 

salati i salumi dalla precedente proprietà (noto salumificio della zona). Il 

sale infatti, compie un’azione molto corrosiva nei materiali edili che 

contamina, che poi, si protrae anche nel tempo se non si fa attenzione 

alla sua protezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche in questo caso, per la messa in sicurezza da eventuali crolli di 

intonaco, è necessario effettuare un piccolo intervento di raschiamento 

intorno alle aree già cadute e sondare il resto del solaio per capire se ci 

sono altre parti che stanno cedendo, eliminando anche quelle. Per 

quest’intervento il sottoscritto perito, prevede un costo di circa 200,00 

euro. 

 

Studio di Architettura MASSIMO GENNAI Via Cecco Angiolieri nc.11 Ponticino (AR) 

 

- Pag. 4 - F
ir
m

a
to

 D
a
: 
G

E
N

N
A

I 
M

A
S

S
IM

O
 E

m
e
s
s
o
 D

a
: 
A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. 
N

G
 C

A
 3

 S
e

ri
a

l#
: 
5

9
e
d

7
c
f0

7
8

9
d

c
2

b
d
c
8

1
0
2

0
1

1
0

0
6

3
3

0
6
1

 



 

Infine l’ultimo problema riscontrato, riguarda delle infiltrazioni che 

avvengono in due diversi punti del tetto per effetto del crollo di alcune 

tegole. 

La prima infiltrazione è situata sopra all’ultima camera del piano terzo. 

Infatti in questa camera è possibile vedere sia parte del soffitto che parte 

delle pareti ad angolo, completamente umide con la tinteggiatura 

compromessa. In questo caso, il lavoro di raschiamento dell’intonaco, 

essendo un’infiltrazione ancora superficiale, è molto veloce. Ma 

l’intervento necessario per eliminare il problema, è sicuramente quello di 

montare nel tetto e ricostruire le tegole mancanti che sono cadute. 

 

 

 

Lo stesso analogo problema lo abbiamo (sempre allo stesso piano), 

anche nel lato opposto a questo appena descritto, e più precisamente 

sopra le scale interne. Infatti anche qui, come evidenziato molto bene 

anche dalle foto allegate, dal tetto, sono cadute alcune tegole che hanno 

permesso l’infiltrazione nelle pareti ad angolo e nel soffitto del vano 

scala. In questo caso l’infiltrazione è molto minore, ma anche qui, come 
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nel caso appena descritto, è necessario un intervento sul tetto per la 

ricostruzione delle tegole mancanti. 

Essendo un tetto che si trova sopra a quattro piani, per effettuare i due 

interventi mirati alla ricostruzione delle tegole mancanti, è necessario 

l’utilizzo di un mezzo meccanico con un braccio idoneo al 

raggiungimento del problema (in questo caso, con due piccoli interventi 

puntuali, è economicamente più conveniente un mezzo meccanico con 

cestello che montare un ponteggio). Quindi per quest’ultimo intervento, 

costituito dalla ricostruzione delle tegole mancanti in due distinte parti  

del tetto con l’utilizzo del mezzo meccanico con cestello, dalla pratica 

inviata al comune per l’utilizzo del suolo pubblico (dato che le porzioni di 

copertura da recuperare si trovano lungo la viabilità pubblica) e dalla 

raschiatura dell’intonaco danneggiato che potrebbe staccarsi, il 

sottoscritto perito, prevede un costo globale di 1.500,00 euro. 

Ai costi sopra indicati dovrà poi essere aggiunto l’iva e quanto dovuto 

per legge. 

 

In attesa di tali ulteriori sviluppi, rimango a disposizione per qualsiasi 

ulteriore chiarimento. 

 

Si allega: 

 Rilievo fotografico gennaio 2019; 

 

 
Laterina Pergine Valdarno, 29/01/2019 

 

 
IL C.T.U. 

 

(Architetto Massimo Gennai) 
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