
geom. Mario Paravani 
via Guglielmo Marconi n° 3 

52029 Castiglion Fibocchi (AR) 
 0575-477706  - 339-3146293 - E.mail: mario.paravani@tiscali.it 

__________________________________________________________________________________________ 
Studio tecnico di progettazione edile, pratiche catastali, stime, perizie, preventivazioni, 

piani sicurezza cantieri 

TRIBUNALE DI AREZZO 

Esecuzione Immobiliare n° 267/2013 

XXX c/o XXX 

RELAZIONE TECNICA DEL C.T.U. 

In riferimento all’incarico conferitomi dall’Ill.mo Sig. Giudice XXX dott. XXX in data 03 

dicembre 2013, al giuramento prestato in tale occasione ed ai quesiti postimi, il sottoscritto 

geom. Mario Paravani, iscritto con il n° 553 all’Albo dei Geometri Liberi Professionisti 

della Provincia di Arezzo, con studio tecnico in Castiglion Fibocchi (AR), Via Guglielmo 

Marconi n° 3 (Cod. Fisc. n° PRV MRA 51E02 A390 R), con la presente è ad assolvere 

all’incarico di cui sopra rispondendo ai quesiti postigli, così come di seguito riportati. 

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 ed al creditore procedente i documenti e gli atti 

mancanti o inidonei. 

Il C.T.U. in merito al presente quesito, tiene a precisare che la documentazione consegnata 

allo scrivente al momento dell’incarico, era costituita dalla dichiarazione notarile sostitutiva 

della certificazione ipo-catastale (vedi Allegato 1 - Dichiarazione notarile). Per poter quindi 

procedere ai relativi adempimenti volti a formulare un giudizio di stima dei beni di cui 
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trattasi, lo scrivente C.T.U. ha provveduto ad acquisire la documentazione di interesse e di 

cui relazionato al successivo quesito n° 2. 

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 conc. in 

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

debitore dell’immobile pignorato. 

Il C.T.U. ha provveduto, anche per riscontro di quanto presente nella relazione notarile, ad 

estrarre copia dei certificati catastali e, in funzione della loro numerazione, li allega alla 

presente relazione di stima nel seguente ordine: 

Catasto Terreni Comune di Castiglion Fibocchi 

 Foglio 26, Particella 509 (vedi Allegato 2 - Visura storica per immobile),

 Foglio 26, Particella 511 (vedi Allegato 3 - Visura storica per immobile),

 Foglio 26, Particella 514 (vedi Allegato 4 - Visura storica per immobile),

 Foglio 26, Particella 515 (vedi Allegato 5 - Visura storica per immobile),

Per quanto ad estratti di mappa si allega: 

Catasto Terreni Comune di Castiglion Fibocchi 

 Foglio 26, Particelle 509, 511, 514 e 515 (vedi Allegato 6 - Estratto di mappa),

oltre ad un estratto di mappa (fuori scala) da cui si evince lo stato antecedente al TF (Tipo 

frazionamento) con il quale si sono originate le particelle di cui trattasi (vedi Allegato 7 - 

Estratto di mappa antecedente il frazionamento). 

Per quanto al/i titolo/i di provenienza il C.T.U. ha provveduto a reperire i seguenti titoli in 

relazione alle unità immobiliari così come di seguito elencate: 
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 Catasto Terreni Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 26, Particelle 509, 511, 514

e 315 : Atto pubblico di compravendita per rogito del Notaio XXX di Arezzo (vedi

Allegato 8 - Copia atto notarile).

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 cessione di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

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

abitazione, obbligazioni propter rem, ecc.). 

Il C.T.U., per quanto al presente quesito, pur rimandando alla dichiarazione notarile 

sostitutiva della certificazione ipo-catastale ex art. 567 c.p.c. (cfr. Allegato 1 cit.) ha redatto 

tale elenco e lo allega “a parte” (vedi Allegato 9 - Iscrizioni e trascrizioni), precisando che, 

per quanto consta allo scrivente, non vi sono altri vincoli se non quelli riportati in elenco. 

*** 

Oltre a quanto sopra, per completezza documentaria, ai fini della valutazione economica 

delle unità immobiliari in oggetto, lo scrivente C.T.U. segnala come tali unità, costituenti il 

“Piano di Lottizzazione Comparti Edificatori C2 e C3/B Loc. Vignale”, così come meglio 

descritto al successivo Quesito n° 7, risultano interessate dalle seguenti lettere di incarico 

professionale: 

1) Lettera di incarico professionale tra XXX, quale committente, e gli architetti XXX e

XXX (vedi Allegato 10 - Lettera di incarico) relativa alla progettazione e direzione

dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati;
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2) Lettera di incarico professionale tra XXX, committente, e l’ingegnere XXX (vedi

Allegato 11 - Lettera di incarico) relativa alla progettazione ed alla direzione dei

lavori delle strutture in cemento armato dei fabbricati.

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.). 

Non di interesse in quanto trattasi di terreni interessati da Piano di Lottizzazione. 

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. 

Il C.T.U., per quanto ha potuto appurare, segnala come non vi sia esistenza alcuna di diritti 

demaniali (superfice e/o servitù) e/o usi civici relativamente alle unità immobiliari trattate e 

ricomprese nella presente perizia. 

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. 

Il C.T.U. per quanto al presente quesito riferisce che, a seguito di ricerche presso l’Agenzia 

delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e l’Amm.ne Comunale di Castiglion Fibocchi, ha 

potuto accertare che, alla data odierna, non risultano presenti formalità, vincoli ed oneri che 

possano essere fatti valere a carico dell’acquirente (fatta eccezione, ovviamente, per le 

iscrizioni e trascrizioni presenti nel fascicolo). 
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QUESITO N° 7 

Descriva, previo necessaro 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 

manutenzio-ne; 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.). 

Il C.T.U., a seguito di accesso nelle unità immobiliari oggetto di causa, ha potuto accertare 

quanto di seguito relazionato relativamente a: 

01 - C.T. Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 26, Particella 509 

Così come censito al C.T. di detto Comune (cfr. All. 2 cit.) e per come rappresentato nella 

relativa planimetria catastale (cfr. All. 6 e 7 cit.), si tratta di un appezzamento di terreno 

che, già costituente porzione dell’originaria Particella 66, è a tutt’oggi censito con Qualità 

Uliveto, Classe 2, Superficie 5.660 mq., Reddito Dominicale €. 17,54  e Agrario €. 13,15. 

Il tutto così come riscontrabile dalla documentazione fotografica presente nella pratica 

edilizia (vedi Allegato 12 - Documentazione fotografica) in cui è visibile la parte condotta 

ad olivi. 

02 - C.T. Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 26, Particella 511 

Così come censito al C.T. di detto Comune (cfr. All. 2 cit.) e per come rappresentato nella 

relativa planimetria catastale (cfr. All. 6 e 7 cit.), si tratta di un appezzamento di terreno 

che, già costituente porzione dell’originaria Particella 67, è a tutt’oggi censito con Qualità 

Uliveto-Vigneto, Classe 2, Superficie 5.495 mq., Reddito Dominicale €. 19,87  e Agrario €. 

14,19. Il tutto così come riscontrabile dalla documentazione fotografica presente nella 
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pratica edilizia (cfr. All. 12 cit.) in cui è visibile come il terreno (parte soprastante la casa 

colonica) sia stato portato ad incolto previo espianto delle essenze arboree. 

03 - C.T. Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 26, Particella 514 

Così come censito al C.T. di detto Comune (cfr. All. 2 cit.) e per come rappresentato nella 

relativa planimetria catastale (cfr. All. 6 e 7 cit.), si tratta di un appezzamento di terreno 

che, già costituente porzione dell’originaria Particella 69, è a tutt’oggi censito con Qualità 

Seminativo arborato, Classe 2, Superficie 5.740 mq., Reddito Dominicale €. 31,13 ed 

Agrario €. 14,82. Il tutto così come riscontrabile dalla documentazione fotografica presente 

nella pratica edilizia (cfr. All. 12 cit., Foto 2) in cui è visibile come il terreno (parte a nord-

est della casa colonica) sia attualmente in larga parte incolto ma, in parte, a vigneto. 

04 - C.T. Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 26 Particella 515 

Così come censito al C.T. di detto Comune (cfr. All. 2 cit.) e per come rappresentato nella 

relativa planimetria catastale (cfr. All. 6 e 7 cit.), si tratta di un appezzamento di terreno 

che, già costituente porzione dell’originaria Particella 69, è a tutt’oggi censito con Qualità 

Seminativo arborato, Classe 2, Superficie 3.380 mq., Reddito Dominicale €. 18,33 ed 

Agrario €. 8,73. Il tutto così come riscontrabile dalla documentazione fotografica presente 

nella pratica edilizia (cfr. All. 12 cit., Foto 4) in cui è visibile come il terreno (parte a sue-

ovest della casa colonica) sia ad incolto. 

*** 

È però evidente che, trattandosi di terreni edificabili e sui quali è già in essere un intervento 

edilizio, così come già accennato al precedente Quesito n° 3, le classificazioni catastali ad 

essi relative nulla avranno a che vedere con quanto sarà oggetto di stima. 

A corredo e completamento di quanto al al presente quesito il C.T.U. ha provveduto quindi 

alle opportune ricerche ed acquisizione di documentazione presso l’Ufficio Urbanistica del 
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Comune di Castiglion Fibocchi e che per completezza documentaria ai fini della 

valutazione economica viene qui di seguito elencata. 

Delibera C.C. n° 38 del 28.10.2009 - Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione 

Comparto C2 e C3B denominato “Pampaloni” (vedi Allegato 13 - Copia delibera). Con tale 

delibera viene approvato in via definitiva il Piano di Lottizzazione costituito dai seguenti 

elaborati: 

 Computo metrico opere di urbanizzazione (vedi Allegato 14),

 Relazione tecnica opere di urbanizzazione (vedi Allegato 15),

 Tav. 01 - Planimetria generale (vedi Allegato 16),

 Tav. 02 - Rilievo e piano quotato (vedi Allegato 17),

 Tav. 03 - Profili e sezioni (vedi Allegato 18),

 Tav. 04 - Rete acque piovane e reflue (vedi Allegato 19),

 Tav. 05 - Rete acquedotto (vedi Allegato 20),

 Tav. 06 - Rete gas metano (vedi Allegato 21),

 Tav. 07 - Rete ENEL (vedi Allegato 22),

 Tav. 08 - Rete pubblica illuminazione (vedi Allegato 23),

 Tav. 09 - Rete Telecom (vedi Allegato 24),

 Tav. 10 - Viabilità e segnaletica stradale (vedi Allegato 25).

Permesso di Costruire n° 25/2010 del 17.05.2010 (vedi Allegato 26). Con tale permesso 

l’Amministrazione Comunale autorizza la realizzazione di un fabbricato per complessivi n° 

14 appartamenti nel Lotto 2 dei Comparti C2 e C3B, sulla scorta del “Piano Attuativo” 

costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione di fattibilità (vedi Allegato 27),

 Tav. 02 - Rilievo piano quotato (vedi Allegato 28),

 Tav. 03 - Planimetria generale (vedi Allegato 29),
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 Tav. 04 - Planivolumetria indicativa (vedi Allegato 30),

 Tav. 05 - Profili, sezioni e schemi tipologici indicativi (vedi Allegato 31),

 Tav. 06 - Schemi reti tecnologiche (vedi Allegato 32).

Delibera C.C. n° 22 del 24.08.2010 - Modifica alla Convenzione Piano di Lottizzazione 

Comparto C2 e C3B denominato “Pampaloni” (vedi Allegato 33 - Copia delibera). 

*** 

Dalle relazioni tecniche e dagli elaborati progettuali di cui sopra, ai fini di stima, si segnala 

come il Piano di Lottizzazione sia caratterizzato da: 

1. Superficie territoriale complessiva = mq. 20.420

2. Superficie viabile = mq. 2.200,00

3. Superficie per parcheggi = mq. 1.400,00

4. Superficie per percorsi pedonali = mq. 1.390,00

5. Superficie a verde pubblico = mq. 5.030,00

6. Superficie Lotti = mq. 10.400

7. Totale volume edificabile = mc. 13.400,00.

*** 

A seguito delle Delibere e del Permesso a Costruire di cui sopra vi è stato quindi l’avvio 

dei lavori per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di ditta specializzata che, 

ad oggi, a seguito di n° 3 Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), dei relativi Certificati di 

Pagamento e del Sommario del Registro di Contabilità (vedi Allegato 34 - Copia  S.A.L. n° 

3, Certificati Pagamento n° 1, 2 e 3 e copia del Sommario del Registro di Contabilità) vede 

opere realizzate pari ad €. 183.924,55. Di tale somma verrà tenuto ovviamente conto nella 

perizia di stima. 

Nel contempo, in forza di tale Permesso a Costruire, la ditta XXXX dava anche inizio 

alle opere edili relative al Lotto 2. In particolare venivano eseguite le opere di 

movimento 

8 



terra all’interno del lotto e, successivamente, le strutture in conglomerato cementizio 

armato relative alle fondazione del fabbricato insistente su tale lotto (vedi Allegato 35 - 

Elaborato grafico struttere in c.c.a. fondazione Lotto 2). In funzione del fatto che tali opere 

sono state eseguite in “conto diretto”, non vi è documentazione contabile ad esse relative. Il 

C.T.U. ha dovuto quindi provvedere alla redazione del computo metrico delle stesse, al fine 

di poterne determinare il valore economico (vedi Allegato 36 - Computo metrico opere 

edili Lotto 2). Da tale computo si ricava che le opere eseguite ammontano ad €. 

115.230,11. Anche di tale somma sarà tenuto debito conto nella perizia di stima. 

QUESITO N° 8 

Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 

interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento 

evidenziando, in casi di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati in 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’individuazione

del bene;

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

hanno in precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la

storia catastale del compendio pignorato.

Il C.T.U., anche per quanto già relazionato precedentemente, conferma che la descrizione 

delle singole unità oggetto di pignoramento è conforme a quanto riportato nel relativo atto 

e consente la certa identificazione delle stesse.   

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 
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sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmen-

te accatastate, anche senza il consenso del proprietario. 

Non di interesse. 

QUESITO N° 10 

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso 

di terreni, il certificato di destinazione urbanistica. 

Per quanto alla destinazione urbanistica si rimanda a quanto già relazionato al precedente 

Quesito n° 7, mentre, per quanto al certificato di destinazione urbanistica si fa riferimento a 

quello presente nell’Allegato 8. 

QUESITO N° 11 

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazioni di abitabilità/agibilità. In caso di 

costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, 

descriva in modo dettagliato 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. 

Non di interesse. 

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 del rilascio fissata o lo stato della causa even-

tualmente 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 
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le asso-ciazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il 

nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte. 

Non di interesse. 

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 richiedibile nel Comune di residenza); in caso di 

convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei 

beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici. 

Non di interesse. 

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). 

Non di interesse. 

QUESITO N° 15 

Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, indichi i costi necessari al loro 

adeguamento. 

Non di interesse. 

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 dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta, villetta, 

11 



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

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

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

terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicatica. 

Il C.T.U., rimandando a quanto già relazionato al Quesito n° 7 ed agli elaborati progettuali 

allegati, segnala come la suddivisione in lotti, intesa come parcellizzazione per la vendita, 

in questo caso non sia ragionevolmente praticabile in quanto gli oneri di urbanizzazione 

previsti per l’intero Piano di Lottizzo sono stati “imputati” sull’intero Comparto e non sul 

singolo lotto edificabile. Tenuto poi conto che i Permessi a Costruire relativi al singolo 

lotto saranno subordinati alla preventiva realizzazione delle “urbanizzazioni primarie” 

relative all’intero Piano, l’eventuale “lotto” invenduto impedirebbe l’edificabilità degli 

altri. 

QUESITO N° 17 

Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso, e 

come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di 

assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se 

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

l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex 

coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica – presumibilmente 

28 anni – dell’ultimo dei figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un 

abbattimento forfetario (indicativamente del 15-20%), in considerazione dell’assenza di 

garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive. 

Il C.T.U., per quanto alla determinazione del più « probabile valore di mercato » dei beni 

oggetto della presente perizia, ha provveduto ad effettuare varie ricerche per conoscere i 
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prezzi correnti di mercato di beni immobili con caratteristiche e requisiti omogenei a quelli 

presi in esame; inoltre sono stati presi a paragone i valori di terreni edificabili aventi 

elementi similari a quelli costituenti l’oggetto della presente stima per quanto a 

collocazione sul territorio, attrezzature e servizi pubblici presenti, ecc. 

Tale ricerca ha fornito una serie di dati notevolmente discordanti tra di loro (quindi non 

omogenei) per quanto al prezzo di mercato, a causa della situazione che, nel medio periodo, 

contraddistingue il mercato immobiliare nel territorio aretino ed in particolare il contesto 

comunale e sovracomunale del Comune di Castiglion Fibocchi. Si sono infatti riscontrati 

prezzi che vanno da €. 28/mq. nel territorio comunale di Subbiano, ad €. 94/mq. di Antria, 

da €. 50/mq. di Castiglion Fibocchi, sino ad €. 220/mq. del Comune capoluogo. Tali prezzi, 

ancorché ritenuti di mercato, hanno un’attendibilità assai relativa dato che, già da alcuni 

anni, il mercato è sostanzialmente immobile. 

Il C.T.U. ha ritenuto corretto, quindi, determinare il valore degli immobili secondo i criteri 

di stima relativi ai parametri tecnici (€./mq.), ma con il metodo della « stima analitica » 

così come di seguito meglio chiarito. 

È evidente infine che la stima in questione si riferisce esclusivamente e ragionevolmente al 

più probabile valore di mercato dei beni; non tiene quindi in nessun conto le eventuali 

maggiorazioni (le anomalie di cui sopra) dovute a stima eseguita per « valore di affezione » 

e/o di eventuali « capricci valutativi » operati da chi, avendo consistenti disponibilità 

economiche ed infatuatosi di un bene immobile, è disposto a spendere cifre fuori mercato 

pur di acquistarlo. 

CONTEGGIO DI STIMA 

Il presente conteggio di stima è stato eseguito con il criterio della « stima analitica », dove 

il valore dell’area fabbricabile è dato dal valore di mercato del complesso edilizio su di essa 
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realizzabile, a cui detrarre le spese di costruzione. La stima analitica del terreno 

fabbricabile consiste quindi: 

1. nel determinare il valore di mercato dei fabbricati edificabili sul lottizzo (terreno)

oggetto di valutazione (compreso il suolo);

2. nel determinare le spese, dirette e indirette connesse alla costruzione dei fabbricati

da erigere (tutte le spese da sostenere, esclusa quella del suolo).

Dalla differenza dei due valori come sopra determinati, scaturisce quello della relativa area 

fabbricabile: 

Va = Vf - Spc 

in cui: 

 Va = valore dell’area fabbricabile;

 Vf = valore del fabbricato quale risulterà dopo la costruzione (logicamente compresi

il suolo coperto e le aree di servizio). Tale valore (Vf) si potrà ricavare per via

sintetica, cioè sulla base del più probabile prezzo di mercato (€./mc, €./mq., €./vano)

a cui potranno essere vendute le singola unità immobiliare della lottizzazione;

 Spc = Spese di costruzione dei fabbricati, ovviamente esclusa la spesa del suolo, ma

non i relativi oneri per l’acquisto dello stesso.

A fronte quindi dei dati plano-volumetrici ricavati dagli elaborati progettuali (cfr. All. 29 

cit.) si ricava una potenzialità edificatoria pari a n° 24 unità immobiliari della superficie di 

ca. mq. 85,80 cad di superficie abitabile complessiva. 

STIMA DEI BENI IMMOBILI 

01 - Valore dei fabbricati (Vf) 

n. (24 x 85,80) = mq. 2.060 ca.1 x €./mq. 2.5002  =  €.  5.510.000,00 

1 Si tratta della Sc. (superficie complessiva), ovvero della superficie utile (calpestabile) a 
cui viene aggiunto lo spessore delle pareti, misurate per intero se esterne, o per la metà 
dello spessore se “a comune” con altre unità immobiliari. 
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a detrarre utile di impresa pari al 15%  =  €.  826.500,00 

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

Vf  =  €.  4.683.500,00 

02 - Spese di costruzione (Spc) 

55% di Vf  =  €.  2.575.925,00 

40% di €. 2.575.925,00 per oneri connessi3  =  €.   1.030.370,00 

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

Spc  =  €.  3.606.295,00 

Va = Vf – Spc = €. 1.077.205,00 

Al valore così calcolato, relativo al nudo suolo, si dovrebbero aggiungere quindi le spese 

ad oggi sostenute per la sua urbanizzazione, pari ad €. 183.924,55 (cfr. pag. 8), così come 

quelle per la realizzazione delle fondazioni del Lotto 2 pari ad €. 115.230,11 (cfr. pag. 9), 

per cui il valore complessivo dell’area edificabile (Va) ammonterebbe ad €. 1.376.359,66. 

In realtà le opere di urbanizzazione, a giudizio dello scrivente C.T.U., per il fatto che da 

oltre due anni versano in totale stato di abbandono, sono da ritenersi in buona parte non più 

rispondenti alle indicazioni progettuali; si ritiene quindi corretto operare su tale importo 

una decurtazione pari al 30%. Avremo quindi: 

Va  =  €.  1.077.205,00 

Opere di urbanizzazione  =  €.  128.747,19 

Opere di fondazione Lotto 2  =  €.  115.230,11 

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

2 Tale prezzo è da ritenersi un prezzo “di mercato” corrente in zona, rapportato anche alle 
ultime transazioni immobiliari per alloggi di nuova costruzione. 
3 Si intendono tutti i vari oneri relativi alla custodia per la protezione dei fabbricati posti in 
vendita, alla piccola manutenzione, alle spese relative all’organizzazione commerciale, alle 
spese di registrazion, trascrizione e volturazione relative all’acquisto del terreno, oltre che 
all’onorario notarile. 
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Totale valore di stima  =  €.  1.321.182,30 
============= 

QUESITO N° 18 

Se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 

• dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei

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

singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso

l’esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni

presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla

perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da

parte del giudice, sentite le Parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza il

consenso del proprietario, allegando i Tipi debitamente approvati dall’Ufficio

competente;

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

giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577

c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore

stimato per l’intero immobile.

Non di interesse per quanto già sopra relazionato e stimato. 

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. 

Non di interesse. 

QUESITO N° 20 

Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

Non di interesse. 

QUESITO N° 21 
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Predisponga il C.-T.U., nei casi previsti dalla legge, l’Attestato di Prestazione Energetica 

(APE) e nel caso in cui il consulente non abbia le competenze specifiche professionali per 

la redazione dell’APE, autorizza il perito ad avvalersi di un professionista abilitato di sua 

fiducia 

Non di interesse.. 

*** 

Ad adempimento di quanto dovuto, con osservanza. 

Il C.T.U. 

geom. Mario Paravani 
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