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ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

“UNICREDIT S.p.A” 
 

contro i coniugi 

**************** e **************** 

(Esecuzione Immobiliare n°303/2011 del Reg. Gen. Es. -  Tribunale di Arezzo) 

DA SPECIFICARE CHE QUESTA E’ STATA “RIUNITA” CON LA   

(Esecuzione Immobiliare n°466/2012 del Reg. Gen. Es. -  Tribunale di Arezzo) 

 
 
 

Il sottoscritto Architetto Alessandro Tinacci , iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°554, con studio in Bucine (Ar) 

via San Salvatore, 72 (Tel./Fax 055 / 9911728), è stato nominato 

nell’Udienza del 4 giugno 2013 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 estimativ a i beni esecutati 

- ai fini della vendita coattiva - saranno raggrupp ati in un due 

distinti lotti; precisamente nel “Lotto n°1” e nel “Lotto n°2”. 
 
 

PREMESSA 
 

Tutti i beni compresi sia nel “Lotto n°1” che nel “Lotto n°2”, 

appartengono in piena ed esclusiva proprietà ai coniugi entrambi 

esecutati, **************** e ****************. I due coniugi - che come detto 

risultano essere entrambi esecutati - sono ambedue proprietari degli 

stessi beni immobili pignorati risultanti questi dalla “sommatoria” delle 

due Esecuzioni Immobiliari riportate nel sopra riportato 

“Titolo/Frontespizio”. I coniugi esecutati dei beni immobili pignorati, sono 
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entrambi pieni proprietari nella quota di ½ ciascuno in regime di 

comunione legale dei beni. Pertanto - assieme - i due coniugi risultano 

essere proprietari dei beni immobili pignorati nella loro interezza  
 

LOTTO N°1 

Il “Lotto n°1” comprende dei beni immobili che sono ubicati nel Comune 

di Bucine (Ar), precisamente in una zona extra-urbana (di campagna 

quindi), posta in prossimità della frazione di Pogi, località “Casino -

Fortini” n°23/D. I beni immobili compresi in questo lotto, consistono 

precisamente in una unità abitativa che da un punto di vista 

immobiliare/catastale è identificata da un alloggio di civile abitazione con 

resede esclusivo, e dal suo garage pertinenziale con rampa d’accesso 

esclusiva. Va specificato che questa unità abitativa così composta, 

rappresenta una porzione di un più ampio edificio ad uso residenziale e 

suddivisa in più unità abitative. Complessivamente lo stabile ad uso 

residenziale che “comprende” l’unità abitativa pignorata, è “formata” da 

tre quartieri di civile abitazione (comprendendovi in questo numero 

anche quella di nostro interesse pignorata). La porzione di questo stabile 

che identifica l’unità pignorata (assieme al suo resede esclusivo), è 

quella delle tre complessive disposta “di testa”, e rivolta a Sud/Est. 

Guardando il fronte dell’immobile considerato nel suo complesso, quella 

posta dalla parte sinistra. Il fronte dell’edificio è quello che è 

rivolto/esposto a Nord/Est. In generale - considerando lo stabile nel suo 

complesso - questo ha una forma planimetrica pressoché rettangolare, e 

con sviluppo lineare maggiore lungo la direttrice Nord/Ovest - Sud/Est 

(in pratica quasi parallelo alla strada vicinale denominata “Del Mulino”, 

che gli “corre” antistante sul fronte). Invece, l’unità abitativa pignorata - 

nello specifico - si sviluppa perpendicolarmente all’asse maggiore dello 
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stabile considerato questo nel  suo insieme generale (ovvero 

perpendicolare anche alla strada vicinale frontale). 

Da un punto di vista catastale l’appartamento pignorato (con il suo 

resede esclusivo graffato), è identificato dal Sub. 1 della particella n° 

428 (iscritta al Foglio di Mappa n°22 del Catasto Fabbricati del Comune 

di Bucine), mentre il garage pertinenziale dell’alloggio (e la rampa 

esclusiva d’accesso allo stesso), è identificato dal Sub. 2 della solita 

particella iscritta anch’essa al solito Foglio di Mappa del Catasto 

Fabbricati del Comune di Bucine. 

In riferimento ai beni immobili pignorati che sono stati “inclusi” in questo 

lotto denominato Lotto n°1, il perito vuole fin da adesso specificare, che 

su questi “grava” una “questione” particolarmente articolata, che ne 

condiziona negativamente sia la sua conformità urbanistica, sia la 

consistenza edilizia. 

In termini assai sintetici, l’esperto vuole difatti riferire; che quanto 

graficamente è rappresentato sull’oggetto pignorato (appartamento e 

garage) - sia a livello catastale che urbanistico - risulta essere 

nettamente difforme rispetto alla realtà delle “cose”. In buona sostanza 

vi è tra quanto è presente sul posto (e visualizzato dall’esperto in fase di 

sopralluogo), e quanto rappresentato graficamente sia negli elaborati 

catastali che in quelli urbanistici/edilizi, una “forte” difformità. 

La difformità urbanistica/edilizia è complessiva - nel senso che riguarda 

l’intero stabile ad uso residenziale - e non solo l’unità abitativa di 

proprietà dei coniugi esecutati. Tuttavia, l’immobile nel suo insieme, non 

è che sia stato costruito senza alcun titolo abilitativo (ovvero in assenza 

totale di qualsiasi permesso edilizio), ma a seguito dell’acquisizione della 

Concessione Edilizia n°5.759 del 10.10.2000 (si allega questa C.E. tra la 
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documentazione tecnica disposta a corredo della presente perizia); 

tuttavia la sua realizzazione è avvenuta in totale difformità rispetto alle 

previsioni progettuali contenute nella Concessione Edilizia avanti citata. 

L’esperto presuppone così, che non sia nemmeno vero che l’unità 

abitativa pignorata sia nella sua interezza abusiva; e quindi riconducibile 

esclusivamente - da un punto di vista economico - al solo valore del 

terreno su cui insiste il suddetto immobile abusivamente costruito. In 

realtà l’abuso dell’unità abitativa pignorata, da un punto di vista 

estimativo, è afferibile esclusivamente a quanto realizzato in eccesso, 

rispetto a quanto progettualmente assentito/concessionato. Va fatta così 

una certa distinzione tra quanto è ipotizzabile possa avere una sua 

“ragione d’essere” (nel senso di quello che possa essere o reso 

conforme in futuro), e quanto invece la sua “ragione d’essere” non la 

potrà avere senz’altro, in quanto non sanabile. 

Pertanto, la “questione” che ho prima accennato, e detto che “grava” 

sullo stabile nel suo complesso, ed in particolare sull’unità abitativa 

oggetto di pignoramento; consiste nel fatto che il Comune di Bucine  -

dopo aver riscontrato l’abuso in riferimento all’immobile - ha ordinato con 

Ordinanza n°25 del 05.04.2005 la demolizione delle opere abusive a 

cura e spese dei responsabili, con successivo ripristino dello stato dei 

luoghi. Sull’abuso graveranno (nei confronti dei responsabili), anche le 

sanzioni amministrative dovute. 

A proposito dei responsabili a cui è stata “indirizzata” questa ordinanza, 

il perito si limita a riscontrare che questa - oltre ad altri soggetti che 

l’esperto non sta qui ad indicare - include anche la signora 

**************** (cioè quella che è l’esecutata nel presente procedimento 

estimativo di tipo immobiliare). La signora **************** è considerata 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 303/2011  
 

- Pag. 5 - 

responsabile, in considerazione del fatto che questa è stata attribuita 

come committente dei lavori abusivamente compiuti. Una volta che 

l’Amministrazione Comunale di Bucine, con tale ordinanza n°52/05 ha 

avviato il procedimento amministrativo, ed una volta venuto meno  - da 

parte degli interessati - il proprio “contributo” a “risolvere la “questione” 

sull’abusivismo dell’oggetto immobiliare pignorato; l’ordine di 

demolizione e restituzione in pristino a spese dei responsabili, è 

divenuto effettivamente efficace. Dal canto loro, i così detti responsabili 

(e tra questi l’esecutata ****************), - in seguito a quanto detto, 

hanno provveduto a fare un “Ricorso Straordinario al Presidente della 

Repubblica”), ex art. 8 D.P.R. n°1.199/1971, per richiedere 

l’annullamento di quello che era stato il diniego (espresso 

dall’Amministrazione Comunale di Bucine ad una precedente richiesta 

effettuata da parte dei responsabili del procedimento), relativo alla 

sospensione sull’Ordinanza stessa n°52/2005. Attualmente il Presidente 

della Repubblica deve esprimersi in merito, e quindi attualmente si può 

dire che l’intera “vicenda” risulta essere “bloccata” e senza esito 

definitivo. Ai fini della valutazione estimativa, il tutto rappresenta per il 

C.T.U., come un “grande” deprezzamento; di cui dovrà tenere in 

considerazione al momento dell’attribuzione di un valore commerciale 

all’unità abitativa (Vedi successivo punto n°17). 
 

LOTTO N°2 

Il “Lotto n°2” comprende esclusivamente un bene immobile che è 

ubicato nel Comune di Bucine (Ar), precisamente nel centro abitato del 

paese di Bucine capoluogo, in via Roma n°11. Il bene immobile - unico - 

compreso in questo lotto, consiste precisamente in un fondo ad uso 

commerciale utilizzato attualmente come ufficio. Questa unità 
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immobiliare/catastale pignorata nella sua interezza,  rappresenta una 

piccola porzione di quello che è il più ampio edificio che lo include al suo 

interno; ovvero di quell’edificio che catastalmente è identificato (al Foglio 

di Mappa n°13 del Catasto Fabbricati del Comune di Bucine) dalla 

particella n°144. Catastalmente questo fondo commerciale/direzionale, è 

contraddistinto dal Sub. 3 della menzionata particella n°144. 

Trattasi di un unico locale disposto al piano terreno (anche se in realtà 

va detto che in alcune sue parti è anche posto “contro-terra”); confinante 

ed avente accesso unicamente dalla frontale via Roma, (posto questo 

accesso sul lato esposto a Nord/Est). Ulteriormente, l’unità immobiliare 

in questione, risulta essere su un suo lato contigua anche alla via di 

“Calimara”, esposta questa via dalla parte a Nord/Ovest; e quindi 

perpendicolarmente a quella che è la via principale del paese, (cioè via 

Roma). Sulla via Calimara è posizionata una ed unica finestra, che 

aeroillumina il locale attualmente utilizzato come ufficio. 

L’unità immobiliare ad uso commerciale/direzionale pignorata, consiste 

in un unico vano (di forma pressoché rettangolare), oltre ad un piccolo 

servizio igienico “cieco” (non aeroilluminato), disposto sul lato opposto a 

quello dove vi è l’apertura d’ingresso al locale. L’apertura e l’ingresso al 

locale adibito ad ufficio, è una sola. Tale ingresso al fondo commerciale 

(o meglio dire all’ufficio), risulta essere in diretta comunicazione con la 

via antistante/prospiciente di via “Roma”. La porta d’ingresso consiste in 

una porta a struttura metallica a due ante, con porzioni vetrate a vetri 

doppi e blindati. Esternamente è presente una saracinesca anch’essa in 

lamiera metallica. 

L’unità immobiliare pignorata, risulta essere autonoma ed indipendente. 

La superficie complessiva di questo locale adibito ad ufficio con annesso 
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servizio igienico, è complessivamente pari a quella indicata come 

“consistenza” nella visura catastale, cioè di mq. 23. 
 

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 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

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 all’Esecuzione 

Immobiliare, ovvero di quanto “riportato” nel “Certificato Notarile 

Sostitutivo” che è stato consegnato al C.T.U. al momento del 

conferimento dell’incarico. 

Il suddetto “Certificato Notarile Sostitutivo” è stato redatto dal Notaio 

Dott. Vincenzo Bafunno di Quarrata (Pt). Lo stesso “Certificato” 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 - riferiti questi a quelli compresi sia nel “Lotto 

n°1” che nel “Lotto n°2” - e che verranno meglio successivamente 
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descritti, appartengono in piena ed esclusiva proprietà - per la quota di 

½ ciascuno e quindi nell’insieme per l’intero - ai coniugi **************** e 

****************. Questi due coniugi - in regime di comunione legale dei 

beni, risultano essere difatti proprietari per la quota di ½ ciascuno dei 

beni immobili pignorati e “compresi” in entrambi i due lotti formati dal 

perito.  

Il signor **************** è nato a …………………., mentre la moglie, la 

signora ****************, è nata a ……………………….. Entrambi i due 

coniugi risultano essere esecutati nel presente procedimento di tipo 

immobiliare, e - come più volte detto - si trovano in regime di comunione 

legale dei beni. I coniugi **************** e **************** risultano essere 

residenti nel Comune di Bucine (Ar), proprio nell’unità abitativa pignorata 

facente parte del “Lotto n°1”. L’unità abitativa ubicata nel Comune di 

Bucine (Ar), in frazione Pogi, località “Casino Fortini” n°23/D. Appare 

dunque evidente che i coniugi esecutati - con alcuni loro familiari - 

occupino/abitano in maniera esclusiva, l’alloggio di civile abitazione 

pignorato, (quello che “forma” il “Lotto n°1”). Questa unità abitativa 

esecutata (Vedi anche la successiva risposta che verrà data al quesito 

n°12), risulta essere l’abitazione principale dei coniugi pignorati 

**************** e ****************. 
  
 

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 
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LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

L’esperto ha provveduto ad acquisire presso l’Ufficio del Catasto della 

Provincia di Arezzo (Vedi documentazione inserita tra gli allegati), le 

schede planimetriche catastali (quelle in scala originaria 1:200), delle 

due unità immobiliari iscritte al Catasto Fabbricati del Comune di Bucine 

e “comprese” nel “Lotto n°1”; così come l’unità immobiliare iscritta 

sempre al Catasto Fabbricati del Comune di Bucine, e rappresentativa 

questa dell’unico bene immobile che è “compreso” nel “Lotto n°2”. 

Entrambe le due schede planimetriche delle due unità 

immobiliari/catastali riferite ai beni immobili “compresi” nel “Lotto n°1”, 

sono state presentate/depositate presso l’Ufficio del Catasto della 

Provincia  di Arezzo in data 06.08.2001, al n°136.116 di protocollo, (una 

per l’appartamento di civile abitazione con resede esclusivo, e l’altra per 

il suo garage pertinenziale con rampa di accesso esclusiva). 

In riferimento invece all’unità immobiliare/catastale rappresentativa 

questa dell’unico bene immobile che è “compreso” nel “Lotto n°2”, la sua 

scheda planimetrica (di tipo catastale), è stata presentata/depositata in 

Catasto in data 04.01.1969, al n°3/69 di protocollo, scheda n°1191867. 

Quest’ultima unità immobiliare risulta essere priva di quell’ulteriore 

documento catastale denominato “Elaborato Planimetrico” (in scala 

originale questo 1:500), mentre le altre due unità immobiliari facenti 

parte del “Lotto n°1”, dispongono anche di questo documento. Il 

suddetto “Elaborato Planimetrico” è identificativo di tutti i subalterni  (con 

le relative porzioni interne ed esterne afferenti), dell’intero edificio (o 

meglio dire in questo caso porzione d’edificio), che è identificato dalla 

particella n°428 (riportata al Foglio 22 del Comune di Bucine).  
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L’“Elaborato Planimetrico” relativo ai beni immobiliari facenti parte del 

“Lotto n°1” è  stato anch’esso presentato all’Ufficio del Catasto di 

Arezzo, in data 06.08.2001. Contestualmente all’“Elaborato 

Planimetrico” - per una “sintetica” lettura dello stesso - l’esperto ha 

anche acquisito l’”Elenco dei Subalterni Assegnati” al fabbricato (o 

meglio dire a quella porzione di fabbricato), che è identificato della 

particella n°428 (quella che appunto “comprende” sia l’appartamento 

con resede esclusivo, sia il garage pertinenziale con la rampa 

d’accesso). 

Analogamente poi a come l’esperto ha provveduto ad acquisire le 

rispettive planimetrie per i beni immobili “inclusi” nei due lotti 

considerati/formati; lo stesso ha anche provveduto - così come è 

espressamente richiesto nel quesito formulato dal Sig. Giudice delle 

Esecuzioni Immobiliari - ad acquisire presso il competente Ufficio 

Tecnico del Comune di Bucine (Ar), le planimetrie e l’intera 

documentazione progettuale allegata all’ultima pratica 

edilizia/urbanistica approvata regolarmente e depositata in Comune. Il 

perito precisa inoltre che lo stesso non ha acquisito esclusivamente la 

documentazione relativa all’ultimo titolo abilitativo, avente “valenza” 

urbanistica/edilizia, ma tutte le pratiche pregresse che hanno nel 

passato interessato gli immobili esecutati. Difatti per “comprendere” e 

“definire” lo stato urbanisticamente conforme dell’immobile, la “visione” 

grafica/progettuale non va limitata alla sola ed esclusiva ultima pratica 

presentata presso l’Amministrazione Comunale, ma questa va estesa 

alla sommatoria di tutte le pratiche (ed anche alle eventuali sanatorie in 

materia), che si sono succedute conseguenzialmente alla realizzazione 

dell’edificio; e specificatamente riferite alle modifiche apportate 
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all’alloggio di civile abitazione assieme al garage pertinenziale oggetto di 

pignoramento. Questa considerazione vale per i beni immobili 

“compresi” in entrambi i due Lotti formati dal C.T.U.. 

Logicamente - in riferimento ai beni immobili che sono stati “inclusi” nel 

“Lotto n°1” - viste le problematiche già accennate in premessa che su 

questi gravano a livello urbanistico/edilizio; l’esperto provvederà al 

medesimo punto n°11, a descrivere - in modo sintetico - l’iter 

progettuale/giuridico a cui questi sono stati e sono tuttora sottoposti. 

Ulteriormente - l’esperto - sempre in risposta a quanto richiesto con la 

presente domanda, afferma di aver provveduto (in riferimento ai beni 

immobili inclusi in entrambi i due lotti), ad acquisire il loro titolo di 

provenienza. 

Il titolo di provenienza dei  beni immobili pignorati che sono stati 

dall’esperto “inclusi” nel “Lotto n°1”, (ovvero gli attuali Sub. 1 e Sub. 2 

della particella n°428 iscritta al Foglio di Mappa 22 del Comune di 

Bucine), consiste in un atto notarile di “Compravendita”. È tuttavia subito 

da specificare, che i coniugi acquistarono - in piena proprietà e ciascuno 

nella quota di ½ dell’intero in regime di comunione legale dei beni - non 

tanto quelle che sono le attuali unità immobiliari/catastali, ma due 

appezzamenti di terreno agricolo contigui tra loro. 

Precisamente acquistarono dai signori/coniugi **************** e 

**************** (al Foglio di Mappa 22 del Comune di Bucine), la 

particella n°432 (già  particella n°397/b) identificativa questa di un 

terreno di mq. 505; mentre dai signori **************** e ****************,  

acquistarono (al solito Foglio di Mappa 22),  la particella n°428 (già 

particella n°303/a), identificativa questa di un terreno di mq. 627.  
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Successivamente, sulla superficie complessiva acquistata dai coniugi 

esecutati **************** e ****************, è stato realizzato 

l’appartamento con resede pignorato (l’attuale Sub. 1 della particella 

n°428), con il suo garage pertinenziale con rampa d’accesso anch’esso 

pignorato, (l’attuale Sub. 2 della particella n°428). Va anche detto che - 

ai fini storico/catastali - il mappale 428 (ex mappale 303), comprende il 

mappale  432 (ex mappale 397). Difatti, considerando al Catasto Terreni 

la particella n°428, questa risulta essere un “Ente Urbano”, avente 

superficie complessiva “determinata”  dalla sommatoria della 

rata/porzione “a” della particella 303 acquistata (di mq. 627), e della 

rata/porzione “b” della 397 acquistata (di mq. 505). L’intera estensione 

superficiale della particella odierna n°428 (attualmente di mq. 1.132), 

identifica l’area ove insiste il fabbricato identificato appunto dalla 

particella n°428 (in tutti i subalterni in cui questo si compone, e che nel 

caso specifico equivalgono a due), oltre alle sue aree scoperte (in 

pratica il resede esclusivo circostante e la rampa d’accesso esclusiva al 

garage pertinenziale all’alloggio di civile abitazione). 

Ritornando così a dire di quello che è stato il titolo di provenienza dei 

beni immobili pignorati “compresi” nel “Lotto n°1”, questo consiste 

nell’atto notarile di “Compravendita” stipulato in Arezzo dal Notaio Dott. 

Fabrizio Pantani in data 26.03.2001 (Repertorio n° 92.336 - Raccolta n° 

10.216). Questo stesso atto notarile di “Compravendita” è stato trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della Provincia di 

Arezzo, in data 30.03.2001, al n°3.712 e al n°3.714 del Registro 

Particolare.  

Per quanto riguarda poi il titolo di provenienza, per i coniugi esecutati,  di 

quell’unità immobiliare che costituisce l’unico bene immobile compreso 
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nel “Lotto n°2” (ovvero il Sub. 3 della particella n°144 iscritta al Foglio di 

Mappa 13 del Comune di Bucine); questo è riferibile ad un atto notarile 

di “Compravendita”. I coniugi acquistarono difatti in piena proprietà e 

ciascuno nella quota di ½ dell’intero (in regime di comunione legale dei 

beni), un fondo commerciale posto al piano terra di un più ampio 

fabbricato ubicato in  Bucine capoluogo - via Roma n°11, tramite atto 

notarile di “Compravendita”. Quest’ultimo è stato stipulato dal Notaio 

Dott. Roberto Pisapia, in data 04.10.2007, (Repertorio n°49.455 - 

Raccolta n°21.833). Lo stesso atto notarile è stato registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Montevarchi (Ar), in data 04.10.2007 al n°1.836, Vol. -, 

Serie 1T; trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della 

Provincia di Arezzo, in data 05.10.2007, al n°13.436 del Registro 

Particolare.  

Riepilogando, e questo vale sia per i beni immobili “inclusi” nel “Lotto 

n°1” così come per quelli del “Lotto n°2”, gli stessi vennero 

comprati/acquisiti dai coniugi **************** e **************** - nel loro 

insieme - in piena ed esclusiva proprietà (nella quota di ½ ciascuno in 

regime di comunione legale dei beni). Da dopo l’acquisto - avvenuto in 

entrambi i casi tramite atto notarile di “Compravendita” - la titolarità e la 

quota di possesso dei beni immobili esecutati (del “Lotto n°1” e del 

“Lotto n°2”) è rimasta immutata/invariata. 

Nel complesso, dal punto di vista catastale, i beni immobili pignorati nei 

due lotti formati dall’esperto, risultano essere così distinti: 
 
 
 

LOTTO N°1 

• Alloggio di civile abitazione con resede esclusivo 
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Foglio n°22 - Particella n°428 - Subalterno 1 -  Categoria A/4 - Classe 

3 - Consistenza 6 vani - Rendita Catastale € 356,36 

• Garage pertinenziale all’alloggio di civile abitazi one, con rampa 

d’accesso esclusiva 

Foglio n°22 - Particella n°428 - Subalterno 2 -  Categoria C/6 - Classe 

3 - Consistenza 81 mq. - Rendita Catastale € 234,26 
 
 

LOTTO N°2 

• Fondo commerciale – adibito attualmente ad ufficio – posto al 

piano terreno di un più ampio stabile 

Foglio n°13 - Particella n°144 - Subalterno 3 -  Categoria C/1 - Classe 

5 - Consistenza 23 mq. - Rendita Catastale € 591,55 
 

 

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 

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 
 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 
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In risposta a questa domanda, il perito allega alla presente relazione - 

separate da questa - due appositi “fascicoletti” (uno per il “Lotto n°1” e 

uno per il “Lotto n°2”), che specificano e predispongono - singolarmente 

per lotto - l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali gravanti sui 

beni immobili pignorati. Sugli stessi beni non sussistono vincoli di natura 

storico, artistica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura urbanistico-

edilizia; ne’ su questi vi sussistono altri pesi o limitazioni d’uso gravanti, 

(quali ad esempio oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni 

propter rem, etc.). 
 
 

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  
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

Non sussiste per i beni pignorati “compresi” in entrambi i due lotti, la 

specifica condizione di condominialità, e pertanto non vi sono vincoli, né 

oneri da sostenere di tale natura. 

 

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 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 
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L’esperto, in riferimento ai beni immobili facenti parte sia del “Lotto n°1” 

che del “Lotto n°2”, non ha riscontrato l’esistenza di nessun diritto 

demaniale o di uso civico, che li possano interessare. Di conseguenza 

non vi sono da calcolare oneri di “affrancazione” o di “riscatto”.  
 
 

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 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

 

L’esperto ha redatto (come precedentemente menzionato al punto n°3 e 

inserita tra gli allegati), specifiche schede indicative delle trascrizioni, 

iscrizioni, e privilegi, a carico dei beni immobili pignorati. Per la 

cancellazione di queste/i, i costi necessari ammonteranno a circa € 

2.803 (Duemilaottocentotre Euro) per il “Lotto n°1”, e circa € 2.803 

(Duemilaottocentotre Euro) per il “Lotto n°2”  . Si specifica tuttavia, che 

al momento effettivo della vendita, in maniera più precisa e definitiva il 

calcolo del costo dovuto per le cancellazioni delle varie iscrizioni, 

pignoramenti, e delle altre trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni 

immobili oggetto di pignoramento e stima, verrà effettuato dal 

competente Ufficio Finanziario preposto a tale compito. Si rimanda 

pertanto la determinazione esatta e puntuale del costo complessivo 

relativo alle spese di cancellazione a quanto verrà espresso 
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successivamente dagli Uffici competenti; intendendo le cifre riportate dal 

perito come dei valori certamente prossimi ed indicativi rispetto a quelli 

“veritieri”, ma non indiscutibilmente coincidenti con quelli effettivi. 

 

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 
 

LOTTO N°1 

Come l’esperto ha già anticipato in maniera sintetica in “premessa”, i 

beni immobili che costituiscono il “Lotto n°1” consistono in un alloggio di 

civile abitazione con resede esclusivo, e il relativo garage pertinenziale a 

cui si può accedere tramite rampa d’accesso esclusiva. Dunque questa 

unità abitativa (appartamento + garage), identifica quella che il perito ha 

denominato come “Lotto n°1”. Questa unità abitativa è ubicata nel 

Comune di Bucine (Ar), in una zona extraurbana (cioè di campagna) 

posta in prossimità della frazione di Pogi, località “Casino-Fortini” 

n°23/D. Detta unità abitativa - che forma di per sé stessa il “Lotto n°1” - 

rappresenta una porzione di un più ampio stabile ad uso residenziale 

(complessivamente composto da tre unità abitative). Precisamente di 

questo edificio - l’unità abitativa - guardandola frontalmente dalla via 
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vicinale denominata “Del Mulino”, è quella posta dalla parte sinistra, 

ovvero esposta a Sud/Est. In pratica risulta essere quella porzione 

abitativa, posta “di testa”; ovvero con tre lati perimetrali “liberi”, cioè con 

il fronte, il retro, e il fianco sinistro (o prospetto laterale esposto a 

Sud/Est). Sempre su questa parte (rivolta a Sud/Est), oltre che per la 

lunghezza corrispondente a quelli che sono il lato frontale e tergale, si 

sviluppa il resede esclusivo dell’abitazione. Questo resede - 

considerando la superficie libera circostante l’unità abitativa pignorata, 

risulta essere pari - a circa mq. 900.  

Tutta l’area di proprietà e soprattutto quanto afferente/graffato alla 

porzione di stabile pignorato, risulta essere perimetralmente delimitata. 

Quindi l’intera area di proprietà circostante la casa, è delimitata o da 

muri di cinta in cemento armato, o da bassi muretti con sovrastante 

recinzione con maglia metallica plastificata di colore verde, tesa su 

paletti in ferro. 

L’unità abitativa è completamente autonoma ed indipendente, con 

tipologia edilizia di “terra/tetto”, sviluppandosi questa come una “fetta” 

dell’intero stabile che si eleva altimetricamente dal livello più basso (il 

seminterrato), fino a quello della copertura. Adesso - il perito - prima di 

procedere alla descrizione esterna/interna dell’unità abitativa, vuole 

precisare - come più volte detto negli altri punti di risposta - che su 

questa abitazione gravano particolari problematiche urbanistiche/edilizie, 

relative ad alcune difformità riscontrate dall’Amministrazione Comunale. 

Nella descrizione che farà seguito, l’esperto - in maniera sintetica - 

procederà a “parlare” di come l’immobile attualmente risulta/è; ovvero 

descrivendolo nell’attuale stato di fatto, avendo provveduto alla 

identificazione degli abusi riscontrati o meno, in altri punti di risposta 
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della presente relazione tecnica/estimativa. L’unità abitativa si sviluppa 

in elevazione su tre piani; il piano seminterrato, il piano terra, e il piano 

primo. Sul fronte e sul “fianco laterale” i piani fuori terra sono due, 

mentre il lato tergale risulta essere completamente fuori terra su tre 

piani. 

Da quanto detto si comprende che la conformazione e la morfologia del 

terreno circostante alla “casa”, è un po’ mossa; difatti trovandosi in un 

leggero declivio naturale che va a scendere in direzione Sud/Est, il 

terreno (specie per alcune porzioni di resede), è stato “riportato” e 

“modellato” a creare delle zone pianeggianti. 

L’ingresso dalla via vicinale esterna (dal lato Est o Nord/Est) alla 

proprietà privata dell’abitazione, quindi all’interno del resede, avviene da 

un ingresso pedonale indipendente. A questo ingresso fa seguito un 

vialetto pedonale pavimentato e disposto a gradoni, che conduce verso 

la porta d’ingresso sul lato frontale dell’unità abitativa. Sempre su questo 

lato si sviluppa anche l’ingresso carrabile al garage, tramite una rampa 

curvilinea (posta in posizione sottostante all’ingresso pedonale), che è 

formata da pareti in cemento armato “incassate/contro-terra” nel terreno. 

Esternamente l’abitazione è intonacata e tinteggiata colore giallo ocra 

(definibile anche giallo “Toscano”). Il piano terreno frontale ha un “corpo” 

avanzato adibito a loggiato, con due archi. Le finestre sono oscurate 

esternamente da dalle persiane in alluminio colore marrone. Passando a 

descrivere la distribuzione interna dei piani abitativi, questi sono così 

composti: 

il piano seminterrato ha un ampio locale che nella pratica è 

sostanzialmente utilizzato come soggiorno/pranzo, un locale stretto e 

lungo adibito a “zona cottura”, un lungo disimpegno/corridoio che 
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conduce dal locale soggiorno/pranzo al garage vero e proprio, un locale 

a lavanderia, un piccolo servizio igienico, un piccolo locale a dispensa, e 

un’ampia cantina. Va detto che il locale utilizzato per la “zona cottura”, 

buona parte del bagno, e tutta la dispensa, hanno una parete contro-

terra, e quindi sembrano essere locali ricavati dove doveva essere stato 

previsto progettualmente, la presenza di un cunicolo d’areazione, (il così 

detto “scannafosso”). 

Se il garage - nel suo lato esposto a Nord/Est è contro-terra, il lato 

tergale esposto a Sud/Ovest è invece completamente fuori terra, e 

direttamente aeroilluminato nella sua intera facciata. Il collegamento tra 

il piano seminterrato e il piano terreno è permesso da una scala interna 

esclusiva. Il piano terra si compone di un’ampia stanza a soggiorno, uno 

studio/camera, un’altra camera, un bagno, e un disimpegno/corridoio di 

distribuzione. Esternamente - sul fronte, come già detto - vi è un loggiato 

coperto, (in questo ambito coperto vi è la porta principale d’ingresso 

all’abitazione). Esternamente, sopra al garage e sopra ad una parte 

della rampa d’accesso al garage, è stato realizzato anche un piazzale 

pianeggiante in ampliamento del marciapiede circostante le pareti 

perimetrali della porzione di fabbricato. Questo piazzale - così come il 

marciapiede - è pavimentato in cotto di laterizio. Dal piano terreno - 

tramite sempre rampa di scala interna - si giunge al piano primo. Anche 

qui vi è un centrale disimpegno/corridoio, che permette di distribuire ad 

una cameretta, oltre ad un’altra ampia camera (che attualmente è stata 

suddivisa in due “parti”), a un’ulteriore camera, a un  bagno, e ad una 

piccola terrazza esterna rivolta sul fronte. Riepilogando; le camere 

visionate al piano primo sono quattro. Al piano primo, il soffitto, segue 

l’andamento inclinato delle sovrastanti falde inclinate del tetto. Il tetto è 
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così sistemato a falde inclinate, con manto di copertura in tegole di 

laterizio del tipo portoghesi. Tutti i locali sono bene aeroilluminati 

direttamente dall’esterno, tramite finestre e/o porte/finestre. 

L’unità abitativa è dotata di impianto di riscaldamento di tipo autonomo, 

con una propria caldaia di tipo murale posta all’esterno (sul retro 

dell’edificio). Questa caldaia è alimentata da gas GPL, e vi è un 

serbatoio per questo gas GPL “a comune” di tutti e tre gli alloggi che 

compongono lo stabile residenziale. La temperatura interna dei locali 

facenti parte dell’appartamento, è comandata e regolata da un 

termostato posizionato a parete (internamente all’abitazione). Nelle varie 

stanze dell’alloggio pignorato, comprese quelle al piano seminterrato, 

quali elementi “terminali” dell’impianto di riscaldamento, vi sono dei 

termosifoni ad elementi modulari verticali in ghisa. In taluni casi, per 

termosifoni a “colonna”, oppure all’interno dei bagni dove vi sono dei 

“termo-arredo”, questi corpi scaldanti sono in alluminio Il generatore 

termico (ovvero la caldaia autonoma menzionata), oltre a servire ai fini 

termici dell’impianto di riscaldamento, provvede anche al compito di 

produrre l’acqua calda sanitaria per l’alloggio di civile abitazione. 

L’impianto di riscaldamento dell’abitazione è integrato anche da un 

termocamino posizionato nel soggiorno del piano seminterrato, ed 

alimentato a legna. L’unità abitativa nel suo complesso, sia per quanto 

riguarda le “finiture” presenti al suo interno, sia per quanto riguarda il 

suo aspetto qualitativo e quantitativo, risulta essere in normali/discrete 

condizioni. 

 
 

CARATTERISTICHE INTERNE DELL’UNITA’ ABITATIVA E SUE  FINITURE 
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L’unità abitativa esecutata - così come l’intero fabbricato residenziale 

plurifamiliare di cui questa fa parte - risulta essere sia internamente che 

esternamente completamente intonacata e rifinita a “velo”. 

Esternamente fanno eccezione alle porzioni superficiali intonacate, 

solamente quelle /porzioni come gronde, pilastri, archi, muri contro-terra 

etc., che sono realizzate in cemento armato e sono state lasciate a 

“vista” (non intonacate). Anche l’intradosso dei soffitti dei locali che 

compongono l’unità abitativa, sono completamente intonacati. Nel caso 

del soffitto inclinato del piano primo, vi sono posizionati anche qualche 

lucernario. In analogia con le superfici intonacate, le stesse risultano 

essere anche tinteggiate (a tempera comune), con colorazione chiara. 

Le porzioni superficiali esterne dell’edificio plurifamiliare, sono tutte 

tinteggiate color giallo “Toscano”; fatta eccezione per le porzioni di 

superficie tinteggiate di colore grigio, riferite sempre a quelle 

“parti/strutture” in cemento armato. Anche internamente i locali risultano 

essere tutti tinteggiati con colorazione chiara. Nello specifico le stanze 

dell’unità abitativa esecutata, risultano - sempre con colori chiari - 

essere variamente colorate (in particolar modo al piano primo). 

I termosifoni in ghisa collocati nelle varie stanze dell’unità abitativa (così 

come quelli a colonna o i termo-arredo nei bagni in alluminio), sono 

tinteggiati color bianco. Tutti i locali dell’appartamento - ai tre livelli 

presenti - risultano essere generalmente pavimentati con piastrelle in 

materiale ceramico di grande/medio formato - seppure il locale adibito a 

garage, così come la sua rampa di accesso sia, sia pavimentato con 
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mattonelle di cemento rigate.  Normalmente le piastrelle ceramiche che 

sono posate nei vari locali (o perlomeno in quasi tutti) dell’alloggio sono 

di formato quadrato (cm 30x30 o anche maggiori di queste), e sono 

disposte in diagonale e/o in file dritte a “correre”. 

Tra i vari locali dell’alloggio, ovviamente si differenzia la pavimentazione 

dei tre bagni presenti (disposti uno per livello). In tutti i casi la 

pavimentazione dei servizi igienici è sempre realizzata con piastrelle in 

materiale ceramico. Nel caso dei bagni varia logicamente - rispetto alla 

pavimentazione degli altri locali - oltre che nel colore, anche per il 

formato delle piastrelle e la loro tipologia di posa. I servizi igienici, oltre 

ad essere dunque pavimentati con piastrelle ceramiche quadrate di 

formato più piccolo rispetto a quello delle stanze (formato medio 20x20) 

risultano essere rivestiti anch’essi in mattonelle ceramiche nelle loro 

pareti. La colorazione delle piastrelle  dei tre bagni è, in tutti i casi, 

“chiara”. Nei bagni al posto dei termosifoni in alluminio costituiti da 

elementi modulari verticali, sono posti dei “termo-arredi”. Il rivestimento 

nelle pareti interne dell’abitazione, oltre ad essere presente e realizzato 

con piastrelle ceramiche nei servizi igienici, è “applicato” anche in 

corrispondenza dello sviluppo lineare della “zona cottura”. Questo 

rivestimento in parete - effettuato con piccole piastrelle di ceramica - si 

riscontra in corrispondenza di dove si estendono le pareti attrezzate per 

la zona cottura, lavaggio cibi, e quant’altro). Ritornando a parlare dei tre 

servizi igienici che sono presenti nel quartiere di civile abitazione, va 

detto che questi sono dotati di tutti i normali sanitari in materiale 
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porcellanato (lavabo, bidet, vaso a cacciata, e doccia). La scala interna 

di collegamento tra i tre piani  (seminterrato, terra, e primo) dell’alloggio 

pignorato, è completamente rivestita nei suoi gradini (sia nella “pedata” 

che nel “sottogrado”), con materiale ceramico. Per quanto riguarda poi la 

pavimentazione delle superfici esterne (piazzale, marciapiede, sotto il 

loggiato d’ingresso, etc..), questa è fatta con piastrelle rettangolari in 

cotto di laterizio. Il vialetto che dal cancello pedonale d’ingresso conduce 

verso la porta d’ingresso all’abitazione, questo è pavimentato con 

mattonelle di cemento misto a “sasso” di piccola pezzatura. Per quanto 

riguarda poi le porte interne dell’appartamento, queste sono su tutti i 

suoi  livelli, in legno massello;, ad anta unica, e con apertura del tipo a 

battente. Da un punto di vista qualitativo e manutentivo, le stesse porte 

risultano essere in normali condizioni. Per quanto riguarda poi gli infissi 

esterni dell’alloggio (le finestre e le porte/finestre), anche queste hanno il 

telaio in legno, di colore abbastanza chiaro. Sia le finestre che le 

porte/finestre sono abbastanza “semplici”, con le loro porzioni vetrate 

costituite da doppio vetro, con “camera” d’aria interna interposta. Questi 

infissi esterni (le finestre e le porte/finestre), hanno come sistema 

d’oscuramento, delle persiane in alluminio (color marrone simile al 

legno). Questi infissi esterni - da un punto di vista qualitativo e 

manutentivo - risultano essere anch’essi in normali/mediocri condizioni. 

Il portoncino d’ingresso all’abitazione - disposto al piano terreno - risulta 

essere sia internamente che esternamente color legno; questo è di tipo 

rinforzato e con struttura metallica. Le stanze dell’alloggio presentano 
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generalmente alla “base” delle loro pareti verticali - ovviamente fatta 

eccezione per i servizi igienici - il battiscopa; costituito questo da “listelli” 

in ceramica similari alle piastrelle di pavimentazione dei locali stessi. 

Il fabbricato, e nello specifico l’unità abitativa esecutata, vista soprattutto 

la relativamente recente epoca di costruzione dell’immobile (le tecniche 

realizzative adottate, i materiali utilizzati e quant’altro in tal senso), non 

presenta alcun problema sotto l’aspetto statico e strutturale. L’alloggio 

difatti non presenta nessuna minima fessurazioni o lesione, che possa 

far pensare ad una qualsiasi problematica relativa ad un cedimento 

strutturale o di questo genere. La tipologia dell’edificio plurifamiliare di 

cui l’alloggio esecutato fa parte, è di tipo misto; con telaio 

costitutivo/portante in elementi di cemento armato (quali fondazioni, travi 

orizzontali, pilastri, cordoli, solette a “sbalzo”, etc., etc.), pareti in 

elevazione di tamponature e/o divisione. 

Le pareti interne dei locali normalmente sono state realizzate in foratelle 

e/o mattoni pieni a testa unica. In taluni casi qualche tramezzatura è 

stata realizzata anche con pareti di carton-gesso. Gli orizzontamenti 

della “casa” sono in latero-cemento; ovvero i solai orizzontali (così come 

quelli inclinati del tetto), sono costituiti da una soletta “collaborativa” in 

cemento armato, ed elementi d’alleggerimento in laterizio come le 

pignatte, poggianti quest’ultime su dei travetti di cemento armato gettato 

in opera (oppure su travetti tipo prefabbricato). 

L’esperto afferma, in senso generico, che le “finiture” interne dell’alloggio 

di civile abitazione pignorato, sono (e questo in particolar modo - come 
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già detto - in considerazione della sua recente realizzazione) in normali 

condizioni. Detta condizione di “normalità” - sempre in riferimento 

all’unità abitativa pignorata - è anche ascrivibile al suo livello 

manutentivo, che a quello qualitativo. 

L’esperto ribadisce che il quartiere di civile abitazione è di proprietà dei 

coniugi esecutati **************** e ****************. 

 

ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE PRESENTI 

L’unità abitativa, per quanto riguarda le varie utenze tecnologiche e 

forniture, risulta essere “servita” ed allacciata alla linea elettrica pubblica 

(ENEL), a quella telefonica (Telecom), all’acquedotto pubblico.  

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SUPERFICIALI DELL’UN ITA’ 

ABITATIVA 

La superficie netta dei locali disposti al piano seminterrato risulta essere 

pari a circa mq. 99. La superficie netta dei locali disposti al piano terreno 

risulta essere pari a circa mq. 69. La superficie netta dei locali disposti al 

piano primo risulta essere pari a circa mq. 68. L’unica terrazza esterna 

dell’alloggio disposta sul fronte, misura una superficie pari a circa mq. 3.  

La superficie netta del locale garage disposto al piano seminterrato 

risulta essere pari a circa mq. 26,8. 

L’altezza interna utile dei locali del piano terra è pari a mt. 2,70; quella 

relativa ai locali del piano seminterrato non è inferiore a mt. 2,4, l’altezza  

dei locali del piano primo senz’altro mediamente superiore a mt. 2,40, da 

verificare se anche superiore a mt. 2.7. 
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL’UNITA’ ABITATIVA COST ITUITA 

COME LOTTO N°1 

Da un punto di vista catastale, l’unità abitativa oggetto di pignoramento è 

costituita da due distinte unità immobiliari/catastali. Di queste, i coniugi 

esecutati (il signor **************** e la signora ****************), ne 

risultano essere - assieme tra loro - pieni ed esclusivi proprietari 

dell’intera quota di possesso, (nella quota del 100% su entrambe le due 

unità immobiliari/catastali). L’unità abitativa si compone di due unità 

immobiliari che risultano entrambe iscritte al Catasto Fabbricati del 

Comune di Bucine (Ar), e sono così distinte: 

 

Alloggio di civile abitazione con resede esclusivo 

Foglio n°22 - Particella n°428 - Subalterno 1 -  Categoria A/4 - Classe 3 - 

Consistenza 6 vani - Rendita Catastale € 356,36 

Garage pertinenziale all’alloggio di civile abitazi one, con rampa 

d’accesso esclusiva 

Foglio n°22 - Particella n°428 - Subalterno 2 -  Categoria C/6 - Classe 3 

- Consistenza 81 mq. - Rendita Catastale € 234,26 

LOTTO N°2 

Come l’esperto ha già anticipato in premessa, il bene immobile che 

costituisce il “Lotto n°2”, è esclusivamente una unità immobiliare (un 

fondo commerciale) attualmente adibito ad ufficio; ubicato nel Comune 

di Bucine (Ar), nel centro abitato del paese di Bucine capoluogo, in via 

Roma n°11. Questa unità immobiliare/catastale pignorata nella sua 
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interezza,  rappresenta una piccola porzione di quello che è il più ampio 

edificio che lo include al suo interno; ovvero di quell’edificio che 

catastalmente è identificato (al Foglio di Mappa n°13 del Catasto 

Fabbricati del Comune di Bucine) dalla particella n°144. Trattasi di un 

unico locale - di forma planimetrica rettangolare - disposto al piano 

terreno (anche se in realtà va detto che in alcune sue parti è anche 

posto “contro-terra”). Questo fondo commerciale ha un solo ingresso, 

disposto sulla frontale via Roma, (accesso questo posto sul lato rivolto a 

Nord/Est). Ulteriormente, l’unità immobiliare in questione, risulta essere 

su un suo lato contigua anche alla via di “Calimara”, (la via questa che è 

esposta a Nord/Ovest); e quindi “messa” questa via perpendicolarmente 

a quella che è la via principale del paese, (cioè via Roma). Gli altri lati 

dell’unità immobiliare sono contigui a locali di altre unità immobiliari e di 

altrui proprietà. Sulla via Calimara è posizionata una ed unica finestra, 

che aeroillumina il locale attualmente utilizzato come ufficio. 

L’unità immobiliare ad uso commerciale/direzionale pignorata, consiste 

in un unico vano (di forma pressoché rettangolare), oltre ad un piccolo 

servizio igienico “cieco” (non aeroilluminato), disposto sul lato opposto a 

quello dove vi è l’apertura d’ingresso al locale. Qui avviene dunque una 

aspirazione forzata dell’area del locale. Il bagno menzionato è 

“anticipato” nella porzione superficiale di dove vi sono i sanitari (vaso a 

cacciata e lavabo), da un piccolo disimpegno, (definibile questo anche 

come anti-bagno). L’apertura e l’ingresso al locale adibito ad ufficio, è 

una sola. Tale ingresso al fondo commerciale (o meglio dire all’ufficio), 

risulta essere in diretta comunicazione con la via antistante/prospiciente 

di via “Roma”. La porta d’ingresso consiste in una porta a struttura 

metallica a due ante, con porzioni vetrate a vetri doppi e blindati. 
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Esternamente è presente una saracinesca anch’essa in lamiera 

metallica. L’unità immobiliare pignorata, risulta essere autonoma ed 

indipendente. Il livello di calpestio di questo ufficio, è quasi pari a quello 

della frontale strada (via Roma). 

L’ufficio - così come il fabbricato di cui fa parte - risulta essere sia 

internamente che esternamente intonacato e rifinito a “velo”, (questo sia 

in parete che nell’intradosso del suo solaio). Internamente il locale è 

tinteggiato colore bianco. Il fondo commerciale è privo di impianto di 

riscaldamento. E’ dotato di impianto elettrico con proprio contatore. Lo 

stesso dicasi per l’impianto idrico comunale. L’ambiente è aeroilluminato 

sul fronte dalla porta apribile a due ante metalliche e vetrate, da via 

Calimara da una piccola finestra. Gli infissi di entrambe le aperture sono 

metalliche, i vetri sono a doppio vetro con camera interna interposta, e 

con vetri blindati. La finestra ha anche esternamente delle sbarre 

metalliche. L’ingresso principale dispone di un cassonetto interno, con 

saracinesca in lamiera metallica. L’intero piano di calpestio è 

completamente pavimentato con piastrelle ceramiche chiare di medio 

formato. Anche il bagno è pavimentato e rivestito nelle pareti con 

piastrelle ceramiche. Le porte interne al locale sono in legno tamburato 

tinteggiate di bianco. Una di queste è del tipo scorrevole. I sanitari del 

bagno sono in materiale porcellanato (lavabo e vaso a cacciata). 

Esternamente l’unità immobiliare non dispone di alcuno spazio ne’ 

superficie. La struttura realizzativa di questa porzione d’edificio è di tipo 

muraria, in normali condizioni statiche/strutturali, probabilmente con 

umidità di risalita. L’esperto afferma, in senso generico, che le “finiture” 

interne dell’ufficio, sono (e questo in particolar modo - come già detto - 

in considerazione della sua recente realizzazione), in normali/mediocri 
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condizioni. L’esperto ribadisce che l’unità immobiliare ad uso ufficio è di 

proprietà dei coniugi esecutati **************** e ****************. 
 

 

ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE PRESENTI 

L’unità immobiliare adibita ad ufficio, per quanto riguarda le varie utenze 

tecnologiche e forniture, risulta essere “servita” ed allacciata alla linea 

elettrica pubblica (ENEL), a quella telefonica (Telecom), a quella 

pubblica d’adduzione dell’acqua (acquedotto pubblico), alla pubblica 

fognatura.  

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SUPERFICIALI DELL’UN ITA’ 

IMMOBILIARE ADIBITA AD UFFICIO 

La superficie netta dell’unità immobiliare adibita ad ufficio (composta da 

un unico locale + servizio igienico) risulta essere pari a circa mq. 23. 

L’altezza interna utile dei locali (presenti questi al solo piano terreno), è 

pari a mt. 2,90. 

 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE AD IBITA AD 

UFFICIO E COSTITUITA COME LOTTO N°2 

Da un punto di vista catastale, l’unità immobiliare oggetto di 

pignoramento (adibita ad ufficio), è costituita da un unica unità 

immobiliare/catastale. Di questa, i coniugi esecutati (il signor 

**************** e la signora ****************), ne risultano essere - assieme 

tra loro - pieni ed esclusivi proprietari dell’intera quota di possesso, (nella 

quota del 100%). L’unità immobiliare risulta essere iscritta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Bucine (Ar), ed è così distinta: 
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Fondo commerciale - adibito attualmente ad ufficio - posto al piano 

terreno di un più ampio stabile 

Foglio n°13 - Particella n°144 - Subalterno 3 -  Categoria C/1 - Classe 5 

- Consistenza 23 mq. - Rendita Catastale € 591,55 

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; 

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 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

L’esperto ha accertato e verificato che le “indicazioni” che descrivono i 

beni immobili che sono stati “compresi” dal perito sia nel “Lotto n°1” che 

nel “Lotto n°2”, permettono inequivocabilmente di far corrispondere la 

loro localizzazione con quella che è contenuta nel loro titolo di 

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

riferisce ad elementi quali sono il Comune di appartenenza dei beni 

immobili esecutati, la loro località e/o la via, l’indirizzo, il numero civico, il 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 303/2011  
 

- Pag. 32 - 

piano, l’interno, i dati identificativi catastali, etc., etc.. In pratica quei dati 

e/o quelle indicazioni che si possono riscontrare anche nel titolo di 

pignoramento; proprio per verificarne l’effettiva corrispondenza e 

univocità. 

Se dunque per i beni immobili pignorati - inclusi in entrambi i due lotti 

omogenei predisposti per quella che sarà la loro l’eventuale vendita 

coattiva - è stata riscontrata una effettiva corrispondenza/univocità di 

“localizzazione” con quanto indicato per i beni immobili stessi pignorati; 

analoga “situazione/condizione” di corrispondenza è stata verificata dal 

perito anche sotto il profilo catastale. 

Dunque - premesso quanto sin qui detto - l’esperto afferma che per i 

beni immobili “contenuti” in entrambi i due lotti omogenei 

“formati/costituiti”; quelli che sono i “dati” riportati nel pignoramento, li 

identificano (così come anche da un punto di vista catastale), in maniera 

chiara ed univoca. 

Così si può sicuramente affermare - sia per i beni immobili del Lotto n°1 

che del Lotto n°2 - che i dati  riportati nel titolo di pignoramento, (in 

quello che si può considerate essere un rapporto di  

raffronto/corrispondenza con quelli pignorati/esecutati), non danno adito 

ad alcun equivoco “interpretativo” e/o di corrispondenza. Risulta 

ovviamente superfluo dire - come più volte già detto - nei paragrafi 

precedenti della presente perizia - che i beni immobili “inclusi” nel Lotto 

n°1 - da un punto di vista di conformazione, ampiezza e quant’altro - 

siano rappresentati graficamente nelle loro schede planimetriche in 

maniera tutt’altro che veritiera e reale. Tuttavia - se il perito ha ben 

compreso il quesito - malgrado queste “problematiche” che sono riferibili 

a “difformità/incongruenze” di tipo urbanistico/edilizio; il “rapporto” tra i 
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beni che sono stati pignorati, e quelli identificativi degli stessi, è (riferito 

per i beni del “Lotto n°1”), inequivocabilmente corrispondente e 

conforme. Non c’è quindi il rischio di equivocare con altri immobili e/o 

quant’altro. 

L’esperto ribadisce che tutti i beni immobili - sia del “Lotto n°1 che del 

“Lotto n°2” - sono appartenenti in piena proprietà, per la quota di ½ 

ciascuno ed in comunione legale dei beni, ai coniugi **************** e 

****************. Pertanto - nella loro interezza ed insieme - tutti i beni 

immobili pignorati appartengono in piena proprietà ai coniugi esecutati. 

 

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  
 

LOTTO N°1  

L’esperto ribadisce che in riferimento a tutti i beni immobili pignorati 

“compresi” in questo lotto, la loro situazione non è corrispondente con lo 

“Stato Reale/Presente” sul luogo. Pertanto la così detta corrispondenza - 

tra quanto graficamente rappresentato a livello catastale - e quanto 

realmente presente, è del tutto assente. Una volta detto questo, e 

considerata dunque quella che sarà la necessità futura di una 

corretta/veritiera rappresentazione grafica a livello catastale; l’esperto 

afferma di non aver però provveduto a redigere autonomamente le 

corrette planimetrie, e questo a causa delle “problematiche” urbanistiche 
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a cui sono soggette tutte le unità immobiliari facenti parte del “Lotto n°1”. 

In termini più semplici, viste le difformità/problematiche urbanistiche a 

cui sono soggetti tutti i beni immobili facenti parte di questo “Lotto n°1”, 

non sapendo attualmente neppure quali saranno i “risultati” finali di 

questa “vicenda (che potranno concretizzarsi un eventuale sanatoria 

oppure di parziale demolizione), è apparso inutile e superfluo al perito 

procedere attualmente ad un “aggiornamento” di quella che è la 

rappresentazione grafica a livello catastale. La variazione catastale delle 

unità immobiliari pignorate, andrà fatta - come si suol dire - a “cose 

finite/fatte”; ovvero quando sarà stata conlcusa la “questione” urbanistica 

dei medesimi immobili pignorati che risultano attualmente - perlomeno 

parzialmente - “abusivi”. 
 

LOTTO N°2  

Come già detto nei paragrafi precedenti, l’unità immobiliare facente 

parte del suddetto lotto (consistente in un fondo commerciale posto al 

piano terreno e composto da un locale unico oltre ad un servizio 

igienico), ha presente in Catasto una propria scheda planimetrica (con 

planimetria disegnata in scala originaria 1:200). 

Questa unità immobiliare - il Sub. 3 della particella 144 (al Foglio di 

Mappa 13 del Comune di Bucine) - rappresenta una porzione di un più 

ampio fabbricato; privo catastalmente questo edificio identificato dalla 

particella 144, dell’“Elaborato Planimetrico”.  

In riferimento a quanto rappresentato graficamente nella scheda 

planimetrica catastale sul fondo ad uso commerciale pignorato ed 

ubicato in Bucine capoluogo - via Roma n°11 - il perito ha riscontrato 

che questa è perfettamente corrispondente con quanto direttamente 

visionato dallo stesso al momento del sopralluogo. 
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Nella scheda grafica di tipo catastale (presentata in Catasto in data 

04.01.1969), non è presente il servizio igienico posto sul lato opposto a 

quello d’ingresso. La planimetria di questa unità immobiliare pignorata, 

ha quindi la necessità di dover essere aggiornata/variata ed adeguata 

alla reale “situazione”, (peraltro urbanisticamente già conforme). 

L’esperto afferma tuttavia - seppur come detto ne abbia riscontrato la 

necessità - di non aver provveduto di propria iniziativa a presentare 

tramite procedura catastale denominata “Docfa”, l’aggiornamento grafico 

di questo immobile. La presentazione del modello “Docfa” - a livello 

catastale - andrà certamente a comportare un incremento dell’attuale 

rendita catastale attribuita all’unità immobiliare pignorata, e 

probabilmente anche una variazione identificativa del suo subalterno. 

L’esperto non ha di propria iniziativa effettuato l’operazione di 

“aggiornamento” catastale dell’unità immobiliare pignorata, in quanto 

questa ulteriore prestazione professionale avrebbe - seppur poco - 

incrementato l’onorario poi dovuto da parte del creditore/debitore nei 

confronti del C.T.U.. Pertanto il perito preferisce che la necessità di tale 

operazione catastale sia consapevolmente “intesa/compresa” dalle 

“parti” che intervengono nella presente procedura immobiliare, e “fatta” 

espressamente svolgere se effettivamente essenziale. Va inteso che 

tale prestazione professionale - effettuata sin da subito dal CTU - 

avrebbe maggiorato il proprio onorario e quindi l’aggravio economico per 

chi deve sostenere queste spese. L’esperto si rende tuttavia pronto e 

disponibile - una volta questa prestazione professionale venisse ordinata 

dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari - ad operare in tal senso ed 

aggiornare/variare la planimetria catastale dell’unità immobiliare 
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pignorata facente parte del “Lotto n°2”. L’unità immobiliare in questione - 

così come la sua scheda - va ricordato che è unica. 
 

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 -  Risultando quelli che sono i beni 

immobili inclusi nel “Lotto n°1”, posizionati in una zona/località diversa e 

distanziata di qualche kilometro rispetto a quelli che invece sono i beni 

immobili inclusi nel “Lotto n°2”; l’analisi della zona urbanistica ove 

ricadono gli stessi, va fatta separatamente. L’esperto procederà quindi 

successivamente - distinguendo la formulazione della risposta al 

presente quesito - a seconda se si riferirà ai beni immobili del “Lotto 

n°1”, o a quelli del “Lotto n°2”. 
 

LOTTO N°1 

L’area ove è insiste l’appartamento di civile abitazione (compreso il suo 

resede esterno di tipo esclusivo), con il garage pertinenziale e la sua 

rampa d’accesso esclusiva, non risulta essere un “semplice” terreno. 

Difatti le due unità immobiliari/catastali che “rappresentano” i due beni 

immobili “compresi” nel “Lotto n°1”, sono entrambe iscritte al Catasto 

Fabbricati, e non a quello Terreni. Quindi, proprio per questo motivo - e 

considerando anche il fatto che l’area adibita a resede risulta essere di 

modesta estensione superficiale (inferiore a 5.000 mq.), il C.T.U. non ha 

provveduto - non essendovene come già detto i presupposti - ad 

acquisire il Certificato di Destinazione Urbanistica (il così detto C.D.U.), 

presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Bucine. 
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Da un punto di vista urbanistico lo strumento di pianificazione comunale 

vigente - ovvero il nuovo P.R.G. avente Regolamento Urbanistico (R.U.) 

approvato - “classifica” l’edificio che “include” al suo interno l’unità 

abitativa pignorata (appartamento + garage), come ricadente in zona 

omogenea “E” (Parti del Territorio destinate ad Usi Agricoli). Più 

precisamente, i beni immobili pignorati “compresi” nel “Lotto n°1” 

ricadono in zona omogenea “E5a”. Come  zona omogenea, i medesimi 

beni immobili ricadono nella Zona Agronomica n°8 - Valdarno. 

L’Unità Territoriale Organica Elementare a cui l’edificio che include al 

suo interno i beni immobili pignorati si riferisce, è quella di “Mercatale - 

Bucine - Pogi - Capannole”. Il suo “Sottosistema” è quello classificato 

come “V4” (Altopiano Coltivato); “Ambito” classificato come “Pianalti”. 

L’ubicazione dell’unità abitativa pignorata è esterna a quello che è il così 

detto “centro abitato” come definito dal comma 2 lettera b) dell’art. 55 

della L.R. 01/05. Dunque questa ubicazione si può dire essere 

extraurbana. La zona omogenea menzionata “E5a”, è rappresentativa di 

quella che è una “Area della Conservazione del Piano Strutturale”, e qui 

non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. Le 

principali specifiche normative di riferimento - per questa “zona 

urbanistica”, così come prima è stata indicata, sono quelle ascrivibili agli 

articoli nn° 4, 5, 6, 37, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 199, 

delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Bucine. 
 

LOTTO N°2 

In analogia con quanto detto per i beni immobili “considerati” nel “Lotto 

n°1”, anche questi (o per meglio dire questo, visto che il bene immobile 

è unico); il perito non ha provveduto - non essendovene i presupposti - 
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ad acquisire il Certificato di Destinazione Urbanistica (il così detto 

C.D.U.). 

Da un punto di vista urbanistico lo strumento di pianificazione comunale 

vigente - ovvero il nuovo P.R.G. avente Regolamento Urbanistico (R.U.) 

approvato - “classifica” l’edificio che “include” al suo interno il fondo 

commerciale pignorato, ricadente in zona omogenea “A”, (Agglomerati 

urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio 

ambientale). L’immobile è ubicato nel centro abitato di Bucine 

capoluogo, così come definito dal c.2 lettera b) dell’art. 55 della L.R. 

01/05. Per la precisione, la zona urbanistica dove ricade il bene 

immobile esecutato (all’interno di quella che è la zona omogenea di tipo 

“A”), à la “R1.2”. Difatti all’interno del “Sistema della Residenza”, la zona 

dove ricade l’immobile di nostro interesse, è il “Sottosistema” “R1”, 

(Centri e frazioni di fondovalle). Corrispondenti questi “centri”, ai luoghi 

abitati di dimensione più rilevante, e connotati da tessuti 

prevalentemente residenziali ma anche caratterizzati da una discreta 

presenza - specie ai piani terra - di funzioni quali quelle commerciali o 

artigianali.  Inoltre gli edifici di questo sottosistema, si caratterizzano per 

il loro disporsi lungo strade o piazze per motivi di visibilità; l’affaccio su 

spazi pubblici è frequente per tipologia di edificato a “cortina”. 

L’Ambito del “Sottosistema R1” nel quale ricade il bene immobile 

pignorato, è l’”R1.2” (ovvero i borghi e gli insediamenti lineari di antico 

impianto). L’U.T.O.E. di appartenenza è sempre quella definita da 

“Mercatale - Bucine - Pogi - Capannole”. Le principali specifiche 

normative di riferimento - per questa zona urbanistica così come prima è 

stata indicata sono quelle ascrivibili agli articoli nn°4, 5, 6, 100, 101, 103, 
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199 delle N.T.A. del regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di 

Bucine. 
 
 

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 
 

LOTTO N°1 

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

Ufficio Tecnico del Comune di Bucine - ha potuto verificare che in 

riferimento all’unità abitativa pignorata - ubicata nel Comune di Bucine 

(Ar), frazione Pogi, località “Casino-Fortini” n°23/D, sono state 

presentate - elencandole queste in maniera cronologicamente 

progressiva - le seguenti pratiche edilizie: 

• Concessione Edilizia n° 7.579 rilasciata dal sindaco del Comune 

di Bucine in data 10.10.2000 per “Demolizione e Ristrutturazione 

di un annesso agricolo con cambio di destinazione d’uso”. Questa 

concessione edilizia è stata rilasciata per poter effettuare 

l’intervento edilizio sopra menzionato, in frazione Pogi, , località 

“Casino-Fortini” n°23/D. Il titolo abilitativo è stato richiesto - così 

come è stato rilasciato - al signor ****************, (proprietario 

questo dell’area di intervento). 
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• Pratica Edilizia n°11/175 (Prot. n°7.980 del 14.06.2011), per la 

quale è stato rilasciato il parere favorevole ai soli fini del vincolo 

idrogeologico. La suddetta pratica è finalizzata ad ottenere il 

permesso per poter realizzare la “Perforazione di un pozzo per 

acqua ad uso domestico”. La domanda di titolo abilitativo è stata 

richiesta dal signor ****************. 
 

In riferimento a questa unità abitativa compresa nel “Lotto n°1” (e 

soprattutto dopo quanto detto in premessa), risulta superfluo dire che 

questa è priva del Certificato di Abitabilità/Agibilità. 

Difatti, l’intero stabile costruito con la Concessione Edilizia n°5.759 del 

10.10.2000, è stato realizzato in maniera difforme (e quindi 

“abusivamente” in certe sue parti/porzioni), rispetto a come questo era 

stato approvato/autorizzato progettualmente. 

L’intero stabile è stato costruito - e si compone attualmente - di tre unità 

abitative distinte. Una di esse, risulta essere appunto quella pignorata di 

proprietà dei coniugi esecutati. L’unità abitativa esecutata rappresenta 

dunque una porzione di un più ampio stabile, avente questo 

complessivamente delle caratteristiche fortemente difformi/diverse 

rispetto a quanto era stato in origine previsto ed autorizzato.  

Da quanto l’esperto ha appreso presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Bucine - da calcoli sviluppati dall’Ufficio stesso - risulta che la volumetria 

abusivamente realizzata rispetto a quella autorizzata, sia pari 

(riferendosi ovviamente allo stabile residenziale nella sua interezza) a 

circa mc. 1.335, che poi in percentuale rispetto a quanto edificato, 

questo rappresenta un incremento volumetrico del 113%. 

La porzione dell’intero stabile che si riferisce all’unità abitativa pignorata 

(di proprietà dei coniugi esecutati), corrisponde alla particella n°428 
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iscritta al Foglio di Mappa n°22 del Catasto Fabbricati del Comune di 

Bucine. Avente questa particella il resede esterno pertinenziale e 

“graffato” all’appartamento di civile abitazione stesso; così come vi è 

compresa in questa particella, anche la rampa d’accesso - di tipo 

esclusivo -  a quello che è il garage pertinenziale dell’alloggio 

d’abitazione. 

Come già anticipato in premessa, le difformità/incongruenze che sono 

state riscontrate dall’Amministrazione Comunale; identificative sul 

“quanto” e sul “come” queste siano state effettuate in rapporto a quanto 

era stato regolarmente autorizzato con la Concessione Edilizia n°5.759, 

hanno comportato un iter amministrativo che si è “esplicitato” con 

l’Ordinanza n°52 del 06.06.2005 (espressa da parte del Comune di 

Bucine), sulla demolizione e restituzione in pristino a cura e spese dei 

soggetti responsabili, delle opere abusivamente eseguite. 

Tra i destinatari dell’ordinanza, e quindi anche tra i responsabili 

dell’abuso edilizio, compare anche la signora esecutata nel presente 

procedimento immobiliare, ****************: Quest’ultima compare nel 

“procedimento”, in qualità di committente dei lavori abusivamente 

compiuti. Successivamente al fatto che a questa ordinanza non è stato 

dato seguito da parte dei soggetti indicati come rei dell’abuso edilizio (e 

che ne avevano invece anche richiesto la sospensione negatagli 

dall’Amministrazione Comunale), gli stessi hanno fatto un “Ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica” (ex art. 8 D.P.R. 

n°1.199/1971), perché venga annullato il provvedimento di diniego della 

sospensione d’ordinanza di demolizione n°52/05 del Comune di Bucine 

(Ar). Attualmente l’iter procedurale è “fermo”, in attesa di una risposta - a 

quanto formulato dai presunti “colpevoli” di abuso edilizio - da parte del 
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Presidente della Repubblica. In buona sostanza, attualmente, gli sviluppi 

di questa “vicenda” sono stati “congelati”; in attesa di una risposta da 

parte del Presidente della Repubblica.  

L’esperto allega alla presente perizia tecnica/estimativa, copia sia 

dell’Ordinanza Comunale n°52 del 06.06.2005, che del “Ricorso 

Straordinario” indirizzato al Presidente della Repubblica Italiana.  

Per entrare nello specifico di quelle che sono state le difformità 

riscontrate dall’Amministrazione Comunale rispetto a quanto era stato 

regolarmente concessionato/autorizzato con la Concessione Edilizia del 

2005, basta leggere quanto riportato  nell’Ordinanza Comunale stessa 

n°52/2005. Le suddette difformità sono qui state puntualmente elencate: 
 

1. La parte fuori terra dell’edificio risulta planimetricamente  di 

dimensioni superiori all’assentito, in particolare il “corpo edilizio” ha 

ingombro massimo pari a mt. 18,80 x 12,56 anziché 17,70 x 10,70; 

2. L’edificio è stato realizzato con un piano in più rispetto al 

concessionato, con un accrescimento dell’altezza in gronda di circa 

mt. 2,50, modificandone in modo consistente la sagoma, al fine di 

ricavare locali abitabili. Alcuni dei quali non possiedono altezza 

interna sufficiente per consentire l’abitabilità. 

3. La porzione di edificio che avrebbe dovuto essere interrata risulta in 

realtà seminterrata, in quanto l’assetto orografico dei luoghi è stato 

modificato ricavando dei locali in parte fuori terra. 

4. La destinazione d’uso dei locali seminterrati è stata modificata da 

garage e cantina a locali d’abitazione, anch’essi sprovvisti 

dell’altezza interna prevista nel Regolamento Edilizio e dalle 

disposizioni di legge; 
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5. La porzione seminterrata risulta inoltre di dimensioni ben superiori 

all’assentito, con ingombro massimo pari a mt. 26,10 x 18,20 

anziché mt. 17,70 x 10,70. 

Ulteriormente il perito - così come indicato nel quesito propostogli, si è 

recato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bucine, per “sentire” se 

per il responsabile dell’Ufficio Tecnico, le opere abusivamente realizzate 

potessero essere sanabili. Quest’ultimo - nella persona dell’Arch. 

**************** - ha risposto che a suo giudizio non ne riscontrava 

assolutamente i presupposti. 

È inoltre  da dire che in fase di sopralluogo, è stato gentilmente 

consegnato da parte dei coniugi esecutati ****************, e 

****************, delle “piantine/planimetrie” relative all’effettiva ed odierna 

“conformazione” dei tre piani/livelli che compongono l’unità abitativa 

pignorata (nel suo piano seminterrato, terreno, e primo). L’esperto allega 

anche questa documentazione grafica, tra quanto ha predisposto a 

corredo della presente perizia tecnica/estimativa. L’effettiva difformità tra 

l’unità abitativa progettata, e quella realizzata, sono riconducibili da un 

confronto tra queste “piantine/planimetrie”, e quelle depositate in 

Comune allegate alla C.E. n°5.759. 

Una volta resa nota tutta questa “situazione” che “grava” negativamente 

sull’unità abitativa pignorata, il perito, in forma forfettaria (anche perché 

diversamente “impossibile” procedere in maniera analitica viste le 

molteplici considerazioni da effettuarsi), provvederà ad applicare un 

cospicuo deprezzamento a quello che potrebbe essere attualmente il 

“normale” ed “ordinario” valore di mercato dell’unità abitativa pignorata.  

In questa percentuale di deprezzamento, saranno considerate tutte le 

condizioni - senza nessuna escludere - che apporterebbero al normale 
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valore di mercato del bene immobile incluso nel “Lotto n°1”, una 

determinata “detrazione/decurtazione” estimativa/economica. (A questo 

proposito vedi il successivo punto di risposta n°17). 
 
 

LOTTO N°2 

L’esperto - come ha proceduto per i beni immobili del “Lotto n°1”, ha 

analogamente ricercato presso il competente Ufficio Tecnico del 

Comune di Bucine, le pratiche edilizie/urbanistiche inerenti il fondo 

commerciale/direzionale che costituisce l’unico bene immobile facente 

parte del “Lotto n°2”, e che risulta essere ubicato in Bucine capoluogo, 

via Roma n°13. 

Detta unità esecutata, è stata interessata (elencando queste in maniera 

cronologicamente progressiva), dalle sottostanti pratiche edilizie: 

• Comunicazione d’inizio lavori per attività edilizia libera (Prot. 

n°8.410 del 15.07.2010). Pratica Edilizia presentata per “Opere di 

Manutenzione Straordinaria”. Intestatario della pratica, il signor 

****************. 

Anche questa unità immobiliare ad uso commerciale, risulta essere priva 

dell’Attestazione di Agibilità. 

Ulteriormente l’esperto - sempre a risposta del presente quesito - 

afferma che il locale ad uso ufficio (con servizio igienico dotato di anti-

bagno), è “Conforme Urbanisticamente”. Va tuttavia detto - come 

anticipato anche nel precedente punto n°9 - che però a livello catastale 

non sussiste la corrispondenza grafica tra quanto rappresentato e  

quanto realmente presente sul posto. Così - in fase di valutazione 

estimativa di questo “Lotto n°2” (Vedi successivo punto n°17), l’esperto  

apporterà all’attuale ed ordinario valore di mercato, un deprezzamento 

pari ad € 1.500. Questa cifra rappresenta l’importo complessivo - tutto 
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compreso - che permetterà di aggiornare catastalmente la scheda 

planimetrica (in scala originaria 1:200), dell’unità immobiliare pignorata 

tramite procedura “Docfa”. 
 

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. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°12 
 

LOTTO N°1 

L’esperto ha verificato che l’unità abitativa pignorata (composta questa 

dall’appartamento e dal suo garage pertinenziale e quindi identificativa 

di tutti i beni che sono compresi in questo lotto), non è occupata da terze 

persone, né in base ad un contratto di locazione, né in base ad altra 

tipologia di un qualsiasi altro contratto od accordo effettuato in via 

“bonaria”. L’unità abitativa pignorata risulta difatti l’abitazione principale 

di residenza dei coniugi esecutati (i signori **************** e 

****************). Gli stessi vi abitano assieme alla loro figlia 

**************** . A testimonianza di quanto affermato, il perito allega tra 

la documentazione predisposta a corredo della presente perizia, il 
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“Certificato Anagrafico di Residenza”; rilasciato questo dal competente 

Ufficio Anagrafe del Comune di Bucine (Ar). 
 

LOTTO N°2 

Anche per questo negozio/fondo commerciale (attualmente 

funzionalmente adibito ad ufficio), identificativo dell’unico bene immobile 

facente parte del “Lotto n°2”, il perito ha verificato che lo stesso non è 

occupato da “terze” persone, né in base ad un contratto di locazione, né 

in base ad altra tipologia di qualsiasi altro contratto od accordo in via 

“bonaria”. Tuttavia va detto che l’immobile - costituito da un unico locale 

oltre ad un piccolo servizio igienico - è adibito ad ufficio di una ditta 

“riferita” all’esecutato ****************. Questa Ditta è la ditta denominata 

****************** (operante nel ramo delle costruzioni edili) . Questa unità 

immobiliare ne rappresenta - della ditta sopra menzionata -  la propria 

sede legale. Da quanto è stato tuttavia riferito al C.T.U. al momento del 

sopralluogo, l’ufficio si può intendere ad uso esclusivo degli esecutati e 

dei loro familiari; che lo impegnano ed utilizzano per le proprie attività 

lavorative. Non è stata menzionata al perito l’esistenza di nessun 

contratto di locazione - stipulato e registrato con la Ditta ****************** 

- che in questo locale vi ha la sede legale. 
 

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 
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semplice convenzione di separazione dei beni), acquisisca copia delle 

stesse presso i competenti uffici. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°13 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

Il perito ha provveduto ad acquisire, ed allega alla presente perizia 

tecnica/estimativa, l’”Estratto per Riassunto di Matrimonio” dei coniugi 

esecutati, (il signor **************** e la signora ****************). 

Questo “Certificato”, è stato dall’esperto acquisito presso il competente 

Ufficio dello Stato Civile del Comune di ……………………, dove i coniugi 

si sono sposati in data……………….. Il suddetto “Certificato” è 

contraddistinto - all’anno ………. - dal numero …., Parte …, Serie … e 

non essendovi nello stesso riportata alcuna “Annotazione”, risulta 

evidente che i coniugi (gli stessi attualmente esecutati), siano in regime 

patrimoniale di comunione legale dei beni. (Vedi l’“Estratto per 

Riassunto di Matrimonio” allegato tra la documentazione e messo a 

corredo della presente relazione tecnica/estimativa). 
 

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 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

Visto quanto detto al precedente punto, il presente quesito non 

necessita di alcuna risposta. 
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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  
 

LOTTO N°1  

IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto elettrico dell’unità abitativa pignorata è del tipo sottotraccia; e 

oltre a dire che risulta essere d’installazione relativamente recente, è da 

definirsi senz’altro anche ben funzionante. I punti luce presenti ai vari  

livelli altimetrici che compongono l’unità abitativa, consistono in 

lampadari sospesi, plafoniere, appliques, faretti, etc., etc.. Il tutto di 

normale fattura e recente fabbricazione/produzione. Lo stesso discorso 

dicasi per quegli elementi/componenti elettrici come le “prese” e gli 

“interruttori” che sono presenti nell’appartamento che si “distribuisce” su 

tre livelli altimetrici. 

Dunque l’esperto afferma che l’impianto elettrico dell’alloggio di civile 

abitazione esecutato - da una analisi sommaria delle sua condizioni - è 

generalmente in buone condizioni, presumibilmente adeguate alle 

vigenti normative e attualmente ben funzionante. L’impianto elettrico, 

oltre ad essere - come già detto precedentemente - di tipo sottotraccia, è 

dotato di quadro “salvavita/differenziale” e “messa a terra”. Il “quadro” 

elettrico è posizionato nell’ambito d’ingresso (al piano terra). Così 

l’impianto elettrico, nelle sue caratteristiche principali di sicurezza, risulta 

essere sostanzialmente “a norma”. L’impianto elettrico dell’unità 

abitativa è allacciato alla linea di distribuzione pubblica dell’energia 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 303/2011  
 

- Pag. 49 - 

elettrica (ENEL), con una specifica/propria utenza di tipo domestico 

(ovvero con un “contatore” per la lettura del consumo 

energetico/elettrico che viene effettuato dagli esecutati che vi risiedono). 

L’esperto non considera alcun costo specifico per l’adeguamento e/o 

verifica di questo tipo d’impianto. 
 

IMPIANTO IDRICO 

L’unità abitativa è allacciata e “servita” dalla rete distributiva/d’adduzione 

dell’acquedotto pubblico. Entrambi i tre livelli sovrapposti che 

compongono l’unità abitativa hanno dei “punti acqua”. Al piano primo e 

secondo le stanze che hanno i così detti “punti acqua”, sono i bagni; 

mentre al piano seminterrato questi oltre a comprendere il bagno 

presente a questo livello, interessano anche la zona cottura e la 

lavanderia. L’appartamento pignorato ha una “specifica” e propria 

utenza “idrica”; con un “contatore” per la lettura del consumo idrico che 

viene effettuato nel “tempo” dagli esecutati residenti nell’alloggio stesso. 

Dunque l’alloggio di civile abitazione esecutato  - facendo parte di un più 

ampio stabile residenziale e plurifamiliare - risulta essere servito 

dall’acquedotto pubblico. 
 

IMPIANTO TERMICO INVERNALE 

L’alloggio di civile abitazione pignorato, risulta essere dotato di impianto 

di riscaldamento autonomo; avente come generatore termico dello 

stesso una caldaia singola/autonoma di tipo murale alimentata da gas 

GPL. Questa caldaia è posta al livello del piano seminterrato dell’unità 

abitativa, posizionata sulla parete esterna e tergale dell’unità abitativa. 

Questa caldaia è alimentata da gas GPL, e vi è un serbatoio per questo 

gas GPL “a comune” di tutti e tre gli alloggi che compongono lo stabile 

residenziale. La temperatura interna dei locali facenti parte 
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dell’appartamento, è comandata e regolata da un termostato posizionato 

a parete (internamente all’abitazione). Nelle varie stanze dell’alloggio 

pignorato, comprese quelle al piano seminterrato, quali elementi 

“terminali” dell’impianto di riscaldamento, vi sono dei termosifoni ad 

elementi modulari verticali in ghisa. In taluni casi, per termosifoni a 

“colonna”, oppure all’interno dei bagni dove vi sono dei “termo-arredo”, 

questi corpi scaldanti sono in alluminio. L’impianto di riscaldamento 

dell’abitazione è integrato anche da un termocamino posizionato nel 

soggiorno del piano seminterrato, ed alimentato a legna.  

Anche il piano cottura presente nell’alloggio di civile abitazione pignorato 

è “servito” ed utilizza il gas GPL; questo è sormontato da una cappa 

(con sfiato alto), per lo scarico dei fumi sopra il tetto. Il generatore 

termico (ovvero la caldaia menzionata), oltre a servire ai fini termici del 

riscaldamento dei locali presenti nell’alloggio di civile abitazione, assolve 

anche il compito di produrre l’acqua calda sanitaria ad uso e servizio 

dell’appartamento stesso.  

L’unità abitativa di civile abitazione non è attualmente dotata di A.P.E., 

ma risulta essere senz’altro possibile la sua acquisizione. 
 

IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

L’unità abitativa all’esterno è perfettamente “organizzata” per lo 

smaltimento delle acque reflue; ovvero di quelle “nere” dei bagni, di 

quelle “saponose” dei bagni e della cucina, e quelle “meteoriche” di 

raccolta/convogliamento del tetto, del resede/piazzale esclusivo, e/o di 

qualunque altra superficie impermeabile esterna afferente all’abitazione 

e all’edificio in generale. Il suddetto smaltimento delle acque reflue 

avviene - dopo filtraggio e depurazione in fosse settiche - per sub-

irrigazione nei terreni di campagna circostanti. Lo smaltimento delle 
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acque reflue è stato regolarmente autorizzato in occasione della 

costruzione dell’edificio con concessione edilizia. 
 

ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE PRESENTI 

L’unità abitativa pignorata, per quanto riguarda le varie utenze 

tecnologiche e forniture, risulta essere “servita” ed allacciata alla linea 

elettrica pubblica (Enel), , a quella telefonica (Telecom), e quella 

dell’acquedotto pubblico. Gli scarichi delle acque reflue; che siano questi 

quelle delle acque nere, quelle saponose, o delle meteoriche, vanno nel 

sottosuolo per sub-irrigazione. 
 
 

LOTTO N°2  
 

IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto elettrico dell’unità immobiliare pignorata adibita ad ufficio è in 

parte del tipo sottotraccia e in parte con canalette e “scatole” esterne; e 

oltre a dire che risulta essere d’installazione relativamente recente, è da 

definirsi senz’altro anche ben funzionante. I punti luce presenti ai vari  

livelli altimetrici che compongono l’unità abitativa, consistono 

essenzialmente in neon e faretti. Il tutto di normale fattura e recente 

fabbricazione/produzione. Lo stesso discorso dicasi per quegli 

elementi/componenti elettrici come le “prese” e gli “interruttori” che sono 

presenti nell’ufficio. Dunque l’esperto afferma che l’impianto elettrico 

dell’ufficio - da una analisi sommaria delle sua condizioni - è 

generalmente in buone condizioni, presumibilmente adeguate alle 

vigenti normative e attualmente ben funzionante. L’impianto elettrico, 

oltre ad essere - come già detto precedentemente - di tipo sottotraccia, è 

dotato di quadro “salvavita/differenziale” e “messa a terra”. Il “quadro” 

elettrico è posizionato nell’ambito d’ingresso all’ufficio. Così l’impianto 
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elettrico, nelle sue caratteristiche principali di sicurezza, risulta essere 

sostanzialmente “a norma”. L’impianto elettrico dell’unità immobiliare è 

allacciato alla linea di distribuzione pubblica dell’energia elettrica 

(ENEL), con una specifica/propria utenza di tipo domestico (ovvero con 

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

effettuato dagli esecutati). L’esperto non considera alcun costo specifico 

per l’adeguamento e/o verifica di questo tipo d’impianto. 
 

IMPIANTO IDRICO 

L’unità immobiliare adibita ad ufficio è allacciata e “servita” dalla rete 

distributiva/d’adduzione dell’acquedotto pubblico. I così detti “punti 

acqua”, sono presenti esclusivamente nel bagno. 
 

IMPIANTO TERMICO INVERNALE 

L’ufficio non risulta essere dotato di alcun impianto di riscaldamento. Per 

scaldare l’ufficio vengono utilizzate delle stufette elettriche. 
 

IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

Il bagno dell’ufficio è allacciato alla fognatura pubblica. 
 

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) 
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evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria 

esplicativa. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°16 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

L’esperto, fin dall’inizio della redazione della presente perizia 

tecnica/estimativa, ha suddiviso i complessivi beni immobili pignorati in 

due distinti lotti omogenei per la futura vendita coattiva. La scelta da 

parte del perito di costituire due distinti lotti (il “Lotto n°1” e il “Lotto n°2”), 

è stata - si può dire - semplice e logica; in quanto i due lotti raggruppano 

distintamente quelli che sono i beni immobili ubicati  in luoghi/località 

diverse del Comune di Bucine. 

Difatti il “Lotto n°1” raggruppa assieme tutti quelli che sono i beni 

immobili ubicati nel Comune di Bucine (Ar), in una zona extra-urbana (di 

campagna), prossima alla frazione di Pogi, denominata località “Casino 

Fortini” n°23/D. Questi beni immobili consistono in un’unità abitativa 

(facente parte di un più ampio edificio), composta da un alloggio di civile 

abitazione con resede esclusivo, oltre il garage pertinenziale dell’alloggio 

d’abitazione stesso con la sua scenderia di tipo esclusivo. 

Il “Lotto n°2” consiste invece in un unico bene immobiliare  ubicato 

sempre nel Comune di Bucine (Ar), ma precisamente nella zona 

centrale dell’abitato del paese di Bucine capoluogo, posizionato  in via 

Roma n°11. 

Questo unico bene immobile che costituisce di per sé stesso quanto 

rappresentato dal “Lotto n°2”, è un fondo commerciale adibito 

attualmente dai proprietari esecutati, ad ufficio; con accesso diretto ed 

esclusivo da via Roma. Composto al suo interno da un unico vano con 
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un piccolo bagno (dotato di anti-bagno) di servizio. Dunque ben si 

comprende come per “posizionamento”, “natura”, “funzione”, “tipologia”, 

e quant’altro; i beni immobili raggruppati nei due distinti lotti siano 

“diversi/distinti” tra sé. 

Da dirsi anche, che l’acquisizione (ovvero la provenienza di questi beni 

immobili), risulti essere diversa tra di loro. Ovvero, riferibile per quelli 

inclusi nel “Lotto n°1”, ad un atto notarile di “Compravendita”, mentre per 

quelli del “Lotto n°2”, ad un altro e diverso atto sempre di 

“Compravendita”. Diversamente - da come è stato operato per formare i 

due lotti omogenei predisposti per la futura vendita coattiva - non risulta 

plausibile all’esperto alcuna altra suddivisione e/o formazione di ulteriori 

lotti omogenei. Quindi il perito - nell’ipotesi di procedere diversamente 

da come è stato fin qui fatto dallo stesso - non ritiene che questi beni 

immobiliari/catastali pignorati possano essere 

ulteriormente/diversamente scissi”, e/o venduti separatamente uno 

dall’altro. Sia i beni immobili inclusi nel “Lotto n°1”, così come quelli del 

“Lotto n°2”, sono posseduti ed appartengono tutti (nella quota di ½ 

ciascuno e nell’insieme quindi per l’intero), ai coniugi ****************  e 

****************. I coniugi sono in comunione legale dei beni. Per 

concludere il perito ribadisce che lo stesso ha formato - con i beni 

immobili che sono stati pignorati - non uno; ma due distinti lotti 

omogenei per la vendita coattiva (precisamente il “Lotto n°1” e il “Lotto 

n°2”). I beni immobili pignorati sarà possibile venderli solo così come 

sono stati suddivisi/formati dal C.T.U.. Quindi i due lotti, così come 

costituiti - nella loro conformazione - sono da intendersi 

indivisibili/inscindibili. 
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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 tra libero mercato e vendite coattive. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°17 
  

LOTTO N°1 

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

unità abitativa (composta da un alloggio di civile abitazione con resede 

esclusivo oltre al garage pertinenziale dell’alloggio con una sua rampa 

esclusiva); rappresentativa dei complessivi beni immobili inclusi nel 

“Lotto n°1”, non nasconde di aver riscontrato (sulla base 

dell’”incertezza” che attualmente sussiste in relazione alla “questione” 

esplicitata nei precedenti punti di risposta relativamente alla sua 

difformità urbanistica e capacità o meno di poter essere sanata o 

addirittura demolita come “ordinato” dal Comune di Bucine), una certa 

difficoltà. Difatti può risultare evidente come il valore dell’oggetto di 

stima - sulla base di quanto verrà “risposto” dal Presidente della 
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Repubblica al “Ricorso Straordinario” presentatogli dai “soggetti” ritenuti 

“colpevoli” degli abusi edilizi riscontati nel complessivo stabile 

residenziale - possa assumere un connotato più o meno positivo, o 

addirittura completamente negativo. 

In semplici termini, se la prospettiva unica di questo stabile ad uso 

residenziale composto da tre unità abitative tra cui quella pignorata ai 

coniugi esecutati, sarà la sua demolizione (perlomeno fino al ripristino di 

quanto era stato concessionato all’epoca della sua costruzione), la sua 

valutazione estimativa avrà un determinato “peso”; altra cosa invece 

sarebbe - in termini valutativi/estimativi - se il parere che venisse 

espresso dal Presidente della Repubblica andasse (nella pratica dei 

fatti) a “riattivare” la possibilità di ricercare - tramite pratica edilizia - la 

sanatoria più o meno estesa dello stabile residenziale stesso e nello 

specifico dell’unità abitativa pignorata oggetto di trattazione. 

Detto questo il perito ha ritenuto di procedere nella valutazione 

estimativa dell’unità abitativa pignorata, basandosi ed utilizzando come 

criterio di stima, quello sintetico comparativo; per poi apportare a quanto 

“determinato”, un deprezzamento forfettario derivante dalla “questione” 

urbanistica (difformità urbanistica), avanti esplicitata. L’esperto (pur 

applicando un abbattimento forfettario consistente (par al 50%), ha 

presupposto di non essere fin da subito eccessivamente “drastico” in 

questo; in quanto, qualora fosse percorribile in futuro la strada per la 

ricerca di una possibilità di sanatoria dell’immobile pignorato, 

rischierebbe di svalutare eccessivamente ed oltre modo, un’entità 

immobiliare che in termini superficiali, volumetrici, distributivi, e 

quant’altro, certamente non lo meriterebbe. Avendo questa unità 
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abitativa certamente buone capacità/potenzialità 

economico/commerciali. 

Una volta detto tutto questo - il C.T.U. - intende procedere alla 

valutazione estimativa dei beni immobili inclusi nel “Lotto n°1”, in 

maniera assai sintetica. L’unità abitativa così come risulta essere 

adesso composta, consiste in un alloggio di civile abitazione che si 

sviluppa su tre piani (con il piano seminterrato, il piano terra, e il piano 

primo). Al livello seminterrato è presente anche il garage pertinenziale 

dell’appartamento, accessibile questo con mezzi meccanici/carrabili da 

una rampa esclusiva. Questo garage misura una superficie di circa mq. 

26,8. I restanti locali utilizzabili al piano seminterrato (al netto di muri, 

tramezzi, scale, e quant’altro), misurano una superficie pari a circa mq. 

99. La superficie netta relativa invece al piano terreno del solito 

appartamento, risulta essere pari a circa mq. 69; mentre il sovrastante 

piano primo è pari a circa mq. 68. Il piano primo dell’appartamento 

pignorato, dispone anche di una piccola terrazza posta sul fronte 

dell’edificio, di circa mq. 3. Complessivamente si può quindi dire, che la 

superficie utilizzabile dell’intero appartamento è circa pari a: 
 

mq. (99 + 69 + 68) = mq. 236, oltre ad esservi anche un garage 

pertinenziale di mq. 26,8. 

Per analogia così con altre unità abitative (aventi varie caratteristiche 

similari), ubicate nella medesima zona; volendo indicare un valore 

unitario espresso questo al mq. (al metro quadrato), logicamente in 

assenza delle “problematiche” qui riscontrate, si può dire che per il 

garage si può considerare questo pari a 700 €/mq., mentre per la 

restante superficie netta, a 1.100 €/mq.. 
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Avendo il perito implicitamente sviluppato i calcoli relativi: (700 €/mq. x 

26,8 mq.) = € 18.760 e (1.100 €/mq. x 236 mq.) = € 259.600, e 

sommando i due importi, si potrà dire che Il più probabile valore di 

mercato - riportato all’attualità - di questa unità immobiliare, sia pari a € 

278.360. 

Applicando adesso a questo “Valore Ordinario” - come già detto 

precedentemente - un deprezzamento pari in percentuale al 50% di 

quanto “normalmente/ordinariamente” determinato, si otterrà (€ 278.360 

x 0,5 = € 139.180). Si potrà così per sottrazione determinare il più 

probabile “Valore Attuale” dei beni immobili che sono “compresi” nel 

“Lotto n°1”. 

In cifre: 

278.360 -  139.180 = € 139.180 
 

Il valore complessivo del Lotto Unico corrisponderà ad un valore - 

arrotondato per eccesso - pari a € 140.000 (Centoquarantamila Euro). 
 
 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO N°1 =  € 140.000 
 

 
 
 

 

LOTTO N°2 

L’esperto, anche per la valutazione estimativa di questo fondo 

commerciale, che rappresenta l’unico bene immobile incluso nel “Lotto 

n°2”, procederà alla sua stima mediante il solito criterio metodologico di 

tipo sintetico comparativo. 

Ovvero, basando la valutazione del bene immobile oggetto di stima, con 

altri beni immobili aventi caratteristiche similari ed ubicati nella 

medesima zona (il paese di Bucine). Anche in questo caso si assumerà 
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come termine di confronto tra i beni simili, il parametro tecnico 

consistente nel mq. (metro quadrato), di superficie netta del bene 

immobile pignorato. 

Considerando così la superficie catastale del fondo commerciale oggetto 

di valutazione, pari a mq. 23; ed il valore unitario (espresso come detto 

al mq.) pari a 1.400 €/mq., il “Valore Ordinario” del “Lotto n°2”, risulta 

essere pari a: mq. 23 x 1.400 €/mq. = € 32.200. 
 

Considerando poi che si dovrà decurtare (quale deprezzamento 

economico/estimativo) al “Valore Ordinario”, quanto precisato nel 

precedente punto n°11 pari a  € 1.500. 

Il più probabile Valore Attuale - dei beni immobili pignorati che sono 

inclusi nel “Lotto n°2” - sarà così determinato, ovvero: 

Valore Attuale = Valore Ordinario + Aggiunte - Detrazioni 

In cifre: 

32.200 -1.500 = € 30.700 
 

Il valore complessivo del “Lotto n°2”, corrisponderà così ad un valore - 

arrotondato per eccesso - pari a € 31.000 (Trentunmila Euro). 
 
 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO N°2 =  € 31.000 
 

 
 

 

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 
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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 
 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 

Sia per i beni immobili che sono “compresi” nel “Lotto n°1” così come 

per quelli del “Lotto n°2”, il perito ha verificato che questi non risultano 

essere pignorati in “forma” pro-quota, ma nella loro 

interezza/completezza. Difatti tutti i beni immobili, o unità 

immobiliari/catastali pignorate considerati/descritti nella presente 

relazione tecnica/estimativa, sono posseduti dai coniugi ****************, 

e ****************, in piena proprietà nella quota di ½ ciascuno, (e quindi 

nell’insieme per la loro interezza/completezza). 

Detto questo - di conseguenza - risulta evidente che l’esperto è 

impossibilitato a rispondere al successivo quesito del medesimo punto 

n°18, che prevede sussista la condizione di beni pignorati in forma pro-

quota. Inoltre per il perito, questi beni immobili esecutati - così come 

sono stati raggruppati dall’esperto per la loro vendita coattiva sia nel 
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“Lotto n°1” che nel “Lotto n°2” - risultano essere indivisibili/inscindibili, e 

questo anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 del c.p.c..   
 
 

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. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°19 

LOTTO N°1 e LOTTO N°2 
 

 Il quesito non necessita di risposta, non sussistendovene i presupposti 

per entrambi i beni immobili inclusi sia nel “Lotto n°1”, che nel “Lotto 

n°2”. 
 

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

valore del terreno. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°20 
  

LOTTO N°1 

A parere del perito i beni immobili pignorati (ovvero l’unità abitativa 

pignorata nel Comune di Bucine, frazione Pogi, località “Casino -Fortini” 

n°23/D), non identifica la casistica menzionata nel presente quesito, 

quando “parla” di immobili abusivi non sanabili e riconducibili quindi - da 

un punto di vista estimativo/commerciale - a “semplici” terreni di cui ne 

andrebbe valutato il corrispondente valore economico. L’esperto difatti, 

partendo anche dal presupposto che la futura “peggiore” ipotesi  

corrispondente alla demolizione di quanto abusivamente realizzato 

possa concretizzarsi, vuole ricordare che le difformità e gli abusi 

riscontrati sono riferiti a quanto è stato (in minor porzione e diversa 
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conformazione), progettualmente autorizzato dall’Amministrazione 

Comunale di Bucine con il titolo abilitativo relativo alla Concessione 

Edilizia n°5.759 del 10.10.2000. 

Dunque - al perito - seppur certamente difficoltoso, oneroso, 

problematico, e quant’altro; gli apparirebbe “logico” che quanto era stato 

previsto/autorizzato come realizzabile da tale concessione edilizia avanti 

menzionata; possa costituire il livello minimo ripristinabile di quanto è 

stato per l’appunto edificato. Così l’esperto, assumendo queste 

considerazioni come “dati” oggettivamente difficilmente discutibili - come 

affermato all’inizio del presente paragrafo di risposta - evita di attribuire 

un qualsiasi valore economico/commerciale a quanto è stato 

attualmente edificato; e tanto meno equiparare lo “stabile costruito”, ad 

un oggetto di nessun valore economico/commerciale. In modo tale poi, 

che l’unica “cosa” da “apprezzarsi/considerarsi”, e dunque da valutarsi, 

possa consistere nel valore del “semplice” terreno sul quale l’immobile 

abusivo insiste. A tal proposito, Vedi così la risposta formulata al 

precedente punto n°17. 
 

LOTTO N°2 

L’esperto afferma che i beni pignorati “compresi” nel “Lotto n°2”, non 

rientrano nella casistica prevista dalla domanda. Così - per il quesito 

formulato - non essendovene le condizioni, il perito non ne dà risposta. 
 

Arezzo, 2 dicembre 2013 

                                                                                   IL  C.T.U. 

                                                                  (Architetto Alessandro Tinacci) 

……………………………………. 


