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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO

Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Ilaria Benincasa

Oggetto: esecuzione immobiliare promossa da 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contro 

XXXXXX XXX XXX (N. 264/2014 R.E.) RELAZIONE DI 

CONSULENZA TECNICA

1. PREMESSA

Il Giudice dell'esecuzione, Dott. Simone Salcerini, in data 13/02/2015 ha 

disposto la riunione dei procedimenti relativi alle procedure esecutive nn. 

479/12 e 264/14 (All. 1) ed in data  24/02/2015 ha nominato Consulente 

Tecnico d’Ufficio per l’esecuzione immobiliare in oggetto il  sottoscritto 

Dott. Ing. Mauro Bartolucci nato ad  Arezzo il 25.12.1955 e residente in 

Stia (AR), via Della Ferriera n° 27, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo con il n° 471, libero professionista con studio in Poppi 

(AR), via Roma n° 138 Ponte a Poppi, senza la necessità di comparire per 

il conferimento dell'incarico (All. 2).

I quesiti di rito sono i seguenti:

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;

2- provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove 

non depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo 
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progetto  approvato  o  alla  concessione  in  sanatoria;  2)  anche  se 

anteriore  al  ventennio,  copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato;

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 ecc.);

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.);

5- rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) 

o usi  civici,  evidenziando  gli  eventuali  oneri  di  affrancazione  o

riscatto;

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;

7- descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato 

indicando: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; 

caratteristiche  interne  ed  esterne;  superficie  commerciale  in  mq.; 

altezza  interna  utile;  superficie  commerciale  in  mq.;  esposizione; 
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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.);

8- accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, 

numero civico, piano, interno, dati catastali  e confini nel caso di 

terreni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso 

di rilevata difformità:

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato

l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione;

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;

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;

10- indichi l’utilizzazione  prevista  dallo  strumento  urbanistico 

comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di  destinazione 

urbanistica;

11- indichi  la  conformità  o   meno  della  costruzione  alle  autorizza-
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zioni  o  concessioni   amministrative   e   l’esistenza   o   meno  di 

dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata 

in  violazione  della  normativa  urbanistico-edilizia,  descriva 

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

sia  stato  sanato  o  sia  sanabile  ed  i  relativi  costi,  assumendo 

informazioni presso gli uffici comunali competenti;

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;

13- alleghi,  avendone fatto  richiesta  presso i  competenti  uffici  dello 

stato  civile,  il  certificato  di  stato  libero  o  l’estratto  per  riassunto 

dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati 

(nel  caso  in  cui  non sia  noto  il  Comune  in  cui  è  stato  contratto  il 

matrimonio,  tale  luogo  sarà  desunto  dal  certificato  di  matrimonio 

richiedibile  nel  Comune  di  residenza);  in  caso  di  convenzioni 

matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione 

dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;

14- ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge 

del  debitore  esecutato  acquisisca il  provvedimento  di  assegnazione 
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della casa  coniugale  (verificando  se lo stesso è stato trascritto in 

favore del coniuge assegnatario);

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; 

16- dica se  è  possibile  vendere  i  beni  pignorati  in  uno  o  più  lotti. 

Provveda,  in  quest’ultimo  caso,  alla  loro  formazione,  possibilmente 

rispettando  la  tipologia  complessiva  del  bene  come  originariamente 

acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; 

villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti 

(le  quali  possono  anche  determinare  una  perdita  di  valore  del 

compendio).  In  ogni  caso  descriva  le  vie  di  accesso  (pedonale  e 

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

beni  di  terzi)  evitando  la  creazione  di  lotti  interclusi  e  redigendo 

apposita planimetria esplicativa;

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  forfettario  (indicativamente  del  15-20%),  in 

considerazione  dell’assenza di  garanzia  per  vizi,  della  differenza tra 
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oneri  tributari  su  base catastale  e  reale,  e  di  quanto  suggerito  dalla 

comune  esperienza  circa  le  differenze  fra  libero  mercato  e  vendite 

coattive;

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;

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;

20- nel  caso  di  immobili  abusivi  e  non  sanabili  indichi  il  valore 

del terreno.

Sulla  scorta degli accertamenti e dei rilievi eseguiti ho pertanto redatto
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la  seguente   relazione   che   ho   diviso  in  paragrafi corrispondenti ai

quesiti richiamati.

2. ACCERTAMENTI

2.1. La completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.  è verificata 

in quanto:

- gli immobili pignorati sono regolarmente censiti al Catasto 

del Comune di Poppi (AR) ed è intestati aXXXXX, con sede a 

Siena, C.F.:XXXXX– piena proprietà (All. n° 3); 

- le formalità riportate nella certificazione del Notaio Sergio 

Rovera di Gavirate (VA) del 31/10/2014, relative agli immobili 

pignorati, per le visure effettuate nei vent'anni anteriori alla 

trascrizione del pignoramento (All. n° 4), hanno subito le 

modifiche riportate nei certificati delle ispezioni ipotecarie 

effettuate dal sottoscritto in data 09/12/2015 (All. n° 5).

2.2. Fornisco in copia:

- estratti delle mappe catastali (All. n° 6); 

-  planimetrie catastali ed elaborato planimetrico aggiornati (All. n° 

7);

- planimetrie allegate agli ultimi progetti approvati (All. n° 8);

- atti  di  provenienza al  debitore degli  immobili  pignorati:  atto del 

Notaio  Giovan  Battista  Cirianni  di  Arezzo  del  31/12/1991,  rep. 

111696, trascritto ad Arezzo il  12/02/1992 al n. 2996 di formalità 

(All. n° 9); atto del Notaio Marcello Zazzaro di Bibbiena (AR) del 

04/06/2003, rep. 14463, trascritto ad Arezzo il 25/06/2003 al n. 8433 

di formalità (All. n° 10);
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- contratto di affitto e relative modifica ed integrazioni (All. n° 20 – 

21 - 22).

2.3. Sono presenti le seguenti formalità pregiudizievoli (All. 5):

- ISCRIZIONE CONTRO ipoteca volontaria iscritta ad Arezzo il 

11/02/2005 al n. 2769/523 di formalità, per complessivi  €. 

11.000.000,00  a favore del Banco di Sicilia S.p.A., con sede 

a Palermo, e contro XXXXXXXXXX, con sede a Siena, C.F.: 

XXXXX (ora XXXXXX con sede a Siena, C.F.: XXXXX) – 

piena proprietà, annotata di restrizione dei beni, 

relativamente alle particelle 43, 48, 85, 86, 87, e 89 del foglio 37 e 

1 e 19 del foglio 38, in data 23/10/2006 ai nn. 21713/3458;

- ISCRIZIONE CONTRO ipoteca volontaria iscritta ad Arezzo 

il 05/10/2005 al n. 18347/3796 di formalità, per complessivi 

€. 2.000.000,00 a favore del Monte dei Paschi di Siena Banca 

per l'Impresa S.p.A., con sede a  Firenze e contro XXXXXX, 

con sede a Siena, C.F.: XXXX (ora XXXXXcon sede a Siena, C.F.: 

XXXXX – piena proprietà; qui precisandosi che debitore non 

datore di ipoteca è la società XXXXX con sede in Siena;

- TRASCRIZIONE CONTRO del pignoramento n. 3103/2353 del 

28/02/2013 a favore di Unicredit S.p.A. con sede a Roma e contro 

XXXXXXXXX, con sede a Siena, C.F.: XXXX (ora Azienda 

XXXXXX in 
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XXXXXX con sede a Siena, C.F.: XXXX) – piena 

proprietà;

- TRASCRIZIONE CONTRO del pignoramento n. 11598/8805 

del 23/09/2014 a favore di Siena XXXX con sede in Conegliano 

(TV)  e contro XXXXXXX, con sede a Siena, C.F.: XXXX (ora 

XXXXX con sede a Siena, C.F.: XXXXX) – piena proprietà.

2.4. Non risultano vincoli di natura condominiale.

2.5. Non vi sono diritti demaniali.

2.6. Le formalità vincoli e oneri che saranno cancellati sono i seguenti:

- ISCRIZIONE CONTRO ipoteca volontaria iscritta ad Arezzo il 

11/02/2005  al  n.  2769/523  di  formalità,  per  complessivi   €. 

11.000.000,00  a favore del Banco di Sicilia S.p.A., con sede a 

Palermo, e contro XXXXXX, con sede a Siena, C.F.: XXXX (ora 

XXXXX con sede a Siena, C.F.: XXXXXX) 

– piena proprietà,  annotata  di  restrizione  dei  beni,  relativamente

alle particelle 43, 48, 85, 86, 87, e 89 del foglio 37 e 1 e 19 del 

foglio 38, in data 23/10/2006 ai nn. 21713/3458;

- ISCRIZIONE CONTRO ipoteca volontaria iscritta ad Arezzo il 

05/10/2005 al n. 18347/3796 di formalità, per complessivi €. 

2.000.000,00 a favore del Monte dei Paschi di Siena Banca 

per l'Impresa S.p.A., con sede a  Firenze e contro XXXXXX, 

con sede a Siena, C.F.: XXXX (ora Azienda Agricola 

XXXXX
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con sede a Siena, C.F.: XXXXX) – piena proprietà; qui 

precisandosi che debitore non datore di ipoteca è la 

società XXXXXX, con  sede in Siena;

- TRASCRIZIONE CONTRO del pignoramento n. 3103/2353 del 

28/02/2013 a favore di Unicredit S.p.A. con sede a Roma e 

contro XXXXXX, con sede a Siena, C.F.: XXXXX (ora 

XXXXX con sede a Siena, C.F.: XXXXX) – piena 

proprietà;

- TRASCRIZIONE CONTRO del pignoramento n. 11598/8805 

del 23/09/2014 a favore di Siena XXXXXX con sede in 

Conegliano (TV)  e contro XXXXX con sede a Siena, C.F.: 

XXXX (ora XXXXX in liquidazione con sede a Siena, C.F.: 

XXXXXX) – piena proprietà;

Le  spese  da  sostenere  in  Conservatoria  sono  state  stimate 

indicativamente  presso  lo  stesso  Ufficio  per  un  importo  di  Euro 

1.300,00 (con  la  precisazione  che il  presente  importo  ha  carattere 

meramente informativo e non vincolante e, pertanto, si evidenzia che, 

in caso di aggiudicazione del bene all'asta, l'effettiva somma dovuta 

sarà calcolata in concreto dall’Agenzia delle Entrate e quindi richiesta 

all'aggiudicatario). 
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2.7. Gli immobili pignorati sono composti da 7 edifici rurali, dalla leta

maia e da terreni agricoli, tutti posti in Comune di Poppi (AR), loc. 

Bucena, ed hanno le seguenti caratteristiche:- Fabbricati

A) – E  dificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 5, Cat. 

C/2, Cl. 3, Rend. Cat. €, 198,84 (Vedi doc. fotografica – All. 11), for

mato da: fabbricato di servizio per il centro agricolo aziendale compo

sto da 3 vani ed accessori: ingresso (mq. 4,70), caseificio (mq. 26,80), 

magazzino (mq. 10,45), spogliatoio (mq. 3,95), bagno (mq. 4,70), lo

cale di servizio (mq. 16,90), locale tecnico (mq. 6,00), per complessi

vi mq. 73,50; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la 

seguente:

Superficie commerciale (Sc) =  14,20 x 6,40 = m2 90,88;

B) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 1, Cat. 

C/6, Cl. 5, Rend. Cat. €, 1.518,38 (Vedi doc. fotografica – All. 11), 

destinato a stalla composto da un unico locale per complessivi mq. 

683,00; la  superficie commerciale,  al lordo delle murature,  è la se

guente:

Superficie commerciale (Sc) =  17,70 x 40,20 = m2 711,54
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C) – Edi  ficio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 3, Cat. 

C/6, Cl. 5, Rend. Cat. €, 672,43 (Vedi doc. fotografica – All. 11), de

stinato  a  stalla  composto  da  un  unico  locale  per  complessivi  mq. 

310,00; la  superficie commerciale,  al lordo delle murature,  è la se

guente:

Superficie commerciale (Sc) =  16,30 x 20,10 = m2 327,63

D) – Edif  icio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 2, Cat. 

C/6, Cl. 3, Rend. Cat. €, 1.280,81 (Vedi doc. fotografica – All. 11), 

destinato a fienile composto da un unico locale per complessivi mq. 

804,00; la  superficie commerciale,  al lordo delle murature,  è la se

guente:

Superficie commerciale (Sc) =  18,35 x 45,30 = m2 831,25

E) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 4, Cat. 

C/2, Cl. 2, Rend. Cat. €, 873,85 (Vedi doc. fotografica – All. 11), de

stinato a magazzino per cereali composto da un unico locale per com

plessivi mq. 373,50; la superficie commerciale, al lordo delle muratu

re, è la seguente:

Superficie commerciale (Sc) =  25,40 x 15,50 = m2 393,70 
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F) – Edificio ru  rale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 59, sub. 1, Cat. 

C/6, Cl. 3, Rend. Cat. €, 147,29 (Vedi doc. fotografica – All. 11), de

stinato a porcilaia composto da un unico locale per complessivi mq. 

90,27; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguen

te:

Superficie commerciale (Sc) =  9,35 x 10,60 = m2 99,11
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G) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 6, Cat. 

C/6, Cl. 5, Rend. Cat. €, 563,97 (Vedi doc. fotografica – All. 11), de

stinato a rimessa automezzi, composto da un unico locale e due log

giati, per complessivi mq. 269,15; la superficie commerciale, al lordo 

delle murature, è la seguente:

Superficie commerciale (Sc) =  (23,50 +16,10) x 7,40 = m2 293,04 

H) – Letamaia, parzialmente interrata, formata da platea e pareti in ce

mento  armato,  composta  da  un  unico  vano  per  complessivi  mq. 

800,00, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al 

Foglio 38, part. 23, sub. 8, bene comune non censibile (Vedi doc. fo

tografica – All. 11).

- Terreni (  All. 12  )
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Le part. n. 43 – 45 – 48 – 85 – 86 – 87 – 89 del Foglio 37 e le part. n.  

11 – 19 del Foglio 38 non sono state inserite nell'elenco, perché già 

comprese in quello di cui alla  procedura 479/2012.

2.8. La descrizione dei beni attuale e quella contenuta nel pignoramento 

sono conformi, ad eccezione  degli immobili seguenti:

a) – la part. 23 del foglio 38 è stata passata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Poppi (AR) con variazione del 19/09/2006 (All. 13);

Dott. Ing. Mauro Bartolucci         15

AZIENDA AGRICOLA BUCENA SRL IN LIQUIDAZIONE

CALCOLO SUPERFICI E VALORI TERRENI
Foglio Classe

mq. Bosco Bosco misto Seminativo Prato Bosco ceduo Bosco alto Pascolo Ente Urbano
F. 37 18 2 18.610 18.610

19 1 20.560 20.560

33
AA 5 9.900 9.900
AB 1 10.850 10.850

34 5 4.920 4.920

35
AA 3 24.720 24.720
AB 5 100 100

36
AA 2 8.200 8.200
AB 1 3.080 3.080

37
AA 2 18.200 18.200
AB 1 3.490 3.490

38 4 8.160 8.160
39 2 20.150 20.150
40 2 11.120 11.120
41 2 7.140 7.140
42 2 6.490 6.490
47 1 3.770 3.770
58 4 36.860 36.860
72 5 38.730 38.730
73 5 350 350
77 4 3.900 3.900
78 5 10.890 10.890
79 4 91.970 91.970
80 4 15.970 15.970
81 4 11.480 11.480
82 4 2.930 2.930
83 2 23.800 23.800
84 4 17.920 17.920

F. 38 10 4 2.090 2.090

12
AA 4 28.360 28.360
AB 1 5.000 5.000

13 1 7.860 7.860
14 4 1.610 1.610

15
AA 2 670 670
AB 1 11.500 11.500

16
AA 2 1.400 1.400
AB 5 90 90

17
AA 2 1.480 1.480
AB 1 4.000 4.000

18
AA 2 9.900 9.900
AB 5 1.150 1.150

21 1 2.990 2.990
22 2 75.990 75.990
23 E.U. 21.080 21.080
24 3 11.810 11.810

25
AA 1 800 800
AB 4 2.020 2.020

26 1 5.080 5.080
27 2 14.500 14.500

30
AA 2 27.900 27.900
AB 4 2.150 2.150

31 2 7.080 7.080
32 2 32.220 32.220
33 5 41.850 41.850
34 4 10.190 10.190

36
AA 2 8.100 8.100
AB 4 960 960

37 2 14.670 14.670

39
AA 2 23.800 23.800
AB 4 4890 4.890

41 2 6.310 6.310

43
AA 2 17.800 17.800
AB 4 1.890 1.890

44
AA 2 28.300 28.300
AB 4 2.550 2.550

45 2 39.130 39.130
46 2 3.090 3.090
47 5 5.130 5.130
48 2 2.840 2.840
49 2 440 440
50 2 600 600
51 2 850 850
52 3 12.950 12.950
53 2 8.750 8.750

45 2 3 14.780 14.780
14 3 720 720
16 2 57.270 57.270
17 4 11.490 11.490
120 E.U. 2.393 2.393
121 5 20.757 20.757

TOTALI 1.055.490 720 148.760 363.477 272.100 80.140 440 124.540 20.560 21.190 90 23.473
P.U. Ettaro 4.000,00 4.000,00 6.000,00 2.600,00 4.000,00 4.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 6.000,00 2.600
Valore 288,00 59.504,00 218.086,20 70.746,00 32.056,00 202,40 32.380,40 5.345,60 5.509,40 54,00 6.102,98

430.274,98

All. 13.

Part. Porz. Consist. Classamento
Pascolo arb. Pasc. cespug. Semin. Arbor.
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b) – la part. 15 del foglio 45 è stata frazionata con tipo di fraziona

mento n. 124474.1/2006 del 03/11/2006 dando origine alle part. n. 

120 e 121; la part. 120 è poi stata passata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Poppi (AR) con variazione del 03/11/2006 (All. 14) ri

manendo Ente Urbano;

Gli edifici di cui alle precedenti lettere da A) ad E) presentano alcune 

difformità  rispetto  alle  planimetrie  depositate  al  Catasto,  mentre 

quello di cui alla lettera G) non era stato accampionato e la letamaia 

di cui al punto H) non era stata inserita in mappa, ho proceduto per

tanto  alla  richiesta  di  spostamento  (Prot.  143677  del  15/12/2015) 

della part. 120 dal Foglio 45 al Foglio 38, dove ha acquisito il n. 59 

(All. 15), ed alla redazione o rettifica dei mappali e delle relative pla

nimetrie con tutti i documenti necessari per l'accampionamento defi

nitivo (DOCFA) al catasto (All. 16) e, pertanto, ad oggi le mappe e 

le planimetrie catastali sono regolari.
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2.9. Lo strumento  urbanistico comunale colloca  gli  immobili  di  cui  al 

precedente punto 2.7 in: zona di territorio aperto (destinazione agri

cola, fascia di rispetto dei corsi d'acqua, fascia di rispetto dei percorsi 

storici (All. n° 17). L'utilizzazione prevista è indicata nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico (All. n° 18).

2.10. Da  quanto  è  stato  possibile  accertare agli atti del Comune di Pop

pi: 

- gli edifici di cui al precedente punto 2.7 sono stati costruiti a segui

to della Concessione Edilizia n. 77/04 del 12/10/2004, successiva va

riante in corso d'opera n. VD-77/04 del 29/10/2013 e comunicazione 

per edilizia libera n. ael. 173/2013 del 12/12/2013 (All. n° 19);

2.11. Gli edifici di cui al precedente punto 2.7 ed i terreni risultano affittati 

alla XXXXX, con sede in Siena (SI), via XXXXX, C.F.: 

XXXXXXin base al contratto di affitto del 31/10/2003, registrato ad 

Arezzo il 13/11/2003 (All. n° 20) e successivi atto integrativo del 

02/03/2009, registrato a Desio (MB) il 13/03/2009 (All. n° 21) ed 

atto modificativo del 23/01/2014, registrato ad Erba (CO) il 

31/01/2014 (All. n° 22); in base a tali contratti la locazione andrà a 

scadere il 30/10/2021 e prevede il pagamento di un canone annuo di 

€. 30.000,00. L'eventuale disdetta, sia per i rilascio a scadenza che 

per rilascio anticipato, deve essere data con 6 mesi di anticipo.

Dott. Ing. Mauro Bartolucci         17



XXXXXXX    
 479/2012-264/2014 R.E.

 L'art. 11 del contratto di affitto originario (All. n° 20) stabiliva che: 

“Il “Concedente” consente all'“Affittuario” … di poter apportare  

migliorie e trasformazioni fondiarie, sia di carattere ordinario che  

straordinario, compresi gli interventi di costruzione di nuovi fabbri

cati rurali ...” ed il successivo art. 13 recitava che: “Qualsiasi mi

glioria e/o addizione che dovesse essere apportata durante il corso  

del rapporto dall'“Affittuario”,rimarrà acquisita dal “Concedente”  

al termine dello stesso rapporto.”, mentre l'art. 14 precisava che:”In 

relazione al precedente art. 13, l'“Affittuario”, con la firma del pre

sente contratto, rinuncia incondizionatamente, a qualsiasi indenniz

zo, di qualunque natura, per eventuali migliorie apportate”.
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Nelle premesse dell'atto  integrativo del 02/03/2009 (All.  n° 21) si 

legge che: “... - che l'affittuaria, con il consenso dell'affittante che ne  

è stato previamente informato, ha realizzato una serie di fabbricati  

per lo svolgimento della propria attività in località Casalbosco (pre

cisamente: stalle per bovini, fabbricato di servizio comprensivo di  

uffici e magazzino, fienile, magazzino per cereali, stalla per suini,  

letamaie, rimessa per macchinari) ed ha inoltre proceduto alla siste

mazione della strada e istallazione di nuove recinzioni, per un costo  

complessivo di €. 1.246.275,08 al 31 dicembre 2008, interamente 

pagate dalla XXXXXXX.;” ed il successivo art. 2 riporta che: “gli 

artt. 13) e 14) del contratto di affitto vengono aboliti e sostituiti con 

il successivo art. 3) della presente scrittura privata integrativa” che 

stabilisce: “L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti avrà, al 

termine diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di 

valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La 

predetta indennità spetterà all'affittuaria anche in caso di 

anticipata risoluzione del rapporto”.

2.12. Tutti gli immobili pignorati sono di proprietà dell' XXXXXXXX, 

con sede in Siena (SI), C.F.: 

XXXXX.

2.13. Gli immobili pignorati appartengono ad una persona giuridica. 

2.14. Gli immobili sono dotati di impianti tecnologici in maniera parziale, 

come meglio illustrato nel successivo punto 2.17, ma comunque con

formi alla normativa vigente.
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2.15. I beni pignorati sono vendibili in un solo lotto, in quanto trattasi di 

porzione di azienda agricola e zootecnica che smembrandosi perde

rebbe la sua funzionalità ed il suo valore.

2.16. Si procede ora alla stima dei beni pignorati,  cercando di individuar

ne il più probabile “valore di mercato”, cioè una rappresentazione del 

valore di scambio, ossia della somma che gli immobili frutterebbero 

se fossero posti in vendita sul libero mercato alla data della valuta

zione, in circostanze che rispondono a criteri definiti.

Secondo la Banca d'Italia (Circ. n. 263/2006 sez. IV punto 1) il valo

re  di  mercato  è:  “L'importo stimato  al  quale l'immobile  verrebbe  

venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un  

venditore  e un acquirente  consenzienti  alle  normali  condizioni  di  

mercato  dopo  un'adeguata  promozione  commerciale,  nell'ambito  

della quale le parti hanno agito con cognizioni di causa, con pru

denza e senza alcuna costrizione”.

Questa definizione è in accordo con quella riportata negli Standard 

internazionali di valutazione (IVS 2007 – S.1) per cui: “Il valore di  

mercato è l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile  

può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acqui

rente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati,  

indipendenti  e  con interessi  opposti,  dopo un'adeguata attività  di  

marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capaci

tà, con prudenza e senza alcuna costrizione”.
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La tenuta di Bucena si colloca nell'alto Casentino (Vedi foto aerea – 

All. 23) e stende la maggior parte della sua superficie fra il Torrente 

Roiesine ed il Torrente Sova, entrambi affluenti sinistri  del Fiume 

Arno, nel quale scaricano le proprie acque rispettivamente a Nord ed 

a Sud della frazione di Ponte a Poppi. Presenta morfologia collinare, 

con ampie superfici a moderata pendenza destinate a seminativi; il 

restante suolo è utilizzato come pascolo o bosco. Numerosi sono i 

nuclei edilizi rurali.

L'altitudine oscilla fra i 500 e glo 880 metri s.l.m.; l'esposizione pre

valente è a Sud, ma non mancano versanti a SSE ed a SSO in dipen

denza dell'articolata morfologia delle vallecole. Da ogni posizione si 

può godere di ampi panorami, sia in direzione del fondo valle, come 

della dorsale del Pratomagno.

La viabilità principale è rappresentata dalla strada provinciale che da 

Ponte a Poppi conduce a Camaldoli e che attraversa l'azienda, ren

dendola facilmente raggiungibile dal fondo valle; la viabilità interna 

è costituita da vecchie strade vicinali e poderali, talvolta inadatte agli 

automezzi, con l'eccezione della strada che, partendo dalla via pro

vinciale in prossimità di Moggiona, biforcandosi conduce a destra al 

vecchio centro aziendale di Bucena di sopra e Bucena di sotto (ora in 

fase di  ristrutturazione a fini  agrituristici)  ed a sinistra  alle nuove 

stalle in località Casalbosco.
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La necessità di collocare il bene oggetto di stima sul mercato immo

biliare impone di porre in evidenza gli opportuni elementi valutativi, 

che non sono rappresentati soltanto dall'estensione, dalla dotazione 

di fabbricati o dall'ubicazione, soprattutto quando, come nella  fatti

specie, le dimensioni dell'immobile non consentono di supporre il ri

corso esclusivo al mercato fondiario locale.

Le memorie, le testimonianze e la storia costituiscono altrettanti ele

menti di valutazione per comprendere più a fondo le risorse, le su

scettibilità e le vocazioni di un ambiente che ha stratificato nel tempo 

i risultati dell'azione dell'uomo.

All'interno dell'azienda agraria sono attualmente riconoscibili i segni 

dell'originario appoderamento mezzadrile, con cui era stata ordinata 

la fattoria, ed i successivi accrescimenti.

Oltre al vecchio centro aziendale ubicato in Bucena, sono 10 i gruppi 

di fabbricati ed annessi sparsi sul territorio, il cui utilizzo è cessato 

con l'esodo mezzadrile e che pertanto risultano eccedenti rispetto alle 

necessità della nuova conduzione in forma diretta.

In termini generali si può dire che lo stato di manutenzione dei sin

goli fabbricati è molto spesso carente, fino a determinare crolli di vo

lume percentualmente molto elevati rispetto a quello originario.

Recentemente sono state costruite le nuove stalle ed i relativi locali 

accessori nei pressi della loc. Casalbosco, con la sistemazione della 

viabilità di accesso.
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Questa descrizione si riferisce alla tenuta di Bucena nella sua interez

za ed è stata sviluppata per inquadrare la situazione generale dei luo

ghi dove si collocano i beni pignorati, che della tenuta suddetta costi

tuiscono solo una parte.

Si ritiene opportuno distinguere i fabbricati dai terreni agricoli.

Fabbricati - Com’è noto, sotto il profilo estimativo, il valore dei fab

bricati è determinato soprattutto dalle loro caratteristiche intrinseche, 

cioè dalle destinazioni d'uso compatibili cioè quelle che determinano 

il più conveniente e miglior uso, definito come: “L'uso più probabi

le, fisicamente possibile, appropriatamente giustificato, legalmente  

ammissibile e finanziariamente sostenibile, tale da indurre la previ

sione del più elevato valore dell'immobile oggetto della valutazio

ne”.
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Ai fini della stima è necessario svolgere un'analisi del mercato im

mobiliare per individuare il segmento di mercato cui appartiene l'im

mobile oggetto di valutazione. Questo serve per svolgere la compara

zione tra l'immobile da valutare e gli immobili simili di prezzo noto. 

Ai fini dell'analisi economico-estimativa, un segmento di mercato in 

termini concreti resta definito rispetto ai seguenti parametri principa

li:

- localizzazione (posizione dell'unità immobiliare nello spazio geo

grafico ed economico);

-  tipo  di  contratto  (compravendita  libera,  leasing,  asta  giudiziaria, 

ecc.);

- destinazione (uso previsto per l'immobile);
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- tipologia immobiliare (fabbricati o terreni; nuovi, usati o ristruttura

ti, ecc.);

- tipologia edilizia (caratteri morfologici e funzionali dell'edificio);

- dimensione (unità immobiliari piccole, medie o grandi rispetto al 

mercato immobiliare);

- caratteri della domanda e dell'offerta (mirano a descrivere i soggetti 

che operano sul mercato, i loro comportamenti, ecc.);

- forma di mercato (concorrenziali, non concorrenziali, concorrenza 

monopolistica);

- livello di prezzo (prezzo unitario medio degli immobili del segmen

to di mercato);

- fase del mercato immobiliare (è riferita all'andamento ciclico del 

mercato che può avere le seguenti fasi di: espansione, contrazione, 

recessione, recupero).

I metodi principali per la stima di immobili sono tre:

a) – metodo del confronto di mercato;

b) – metodo finanziario;

c) – metodo dei costi.

Vediamo ora quale sia il metodo di stima più adatto per il caso in 

esame, cioè quello che ci può portare a determinare il più probabile 

valore di mercato degli immobili.
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Metodo del confronto di mercato

Si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle caratteristiche 

degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immo

bile da valutare. Questo è confrontato con le compravendite di im

mobili simili concluse sul libero mercato. Quando sono disponibili i 

dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell'immobile da va

lutare, questo metodo è il più diretto ed appropriato per stimare il va

lore di mercato, ma quando, come nel nostro caso il mercato immo

biliare è stagnante e/o in recessione, sia in generale che in particolare 

per lo specifico segmento (grande azienda agricola in stato di semi 

abbandono) non è in grado di fornire risultati apprezzabili.

Metodo finanziario

Questo metodo si basa sulla capitalizzazione dei redditi degli immo

bili e può essere utilizzato in modo efficace solo quando sono dispo

nibili dati di confronto pertinenti ed è particolarmente importante per 

gli immobili in grado di erogare un reddito. Essendo la tenuta di 

Bucena interamente affittata alla XXXXXX  per un canone annuo 

di €. 30.000,00 e tenendo conto che gli immobili interessati dalla 

presente perizia costituiscono circa i ¾ del totale, si può ricavare 

un primo valore indicativo basandosi su un saggio di capita

lizzazione lordo del 3,0 % ed applicando il procedimento di capita

lizzazione diretta, che converte in modo diretto il canone di affitto 

annuale dell'immobile da valutare nel valore di mercato dell'immobi

le stesso, dividendo il reddito annuo per il saggio di capitalizzazione 

e ottenendo il valore di €. 750.000,00.
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Metodo dei costi

Determina il valore di mercato di un immobile edificato, sommando 

il valore dell'area edificata e il costo di ricostruzione del fabbricato 

esistente, eventualmente deprezzato per la vetustà e per l'obsolescen

za ed è particolarmente adatto in presenza di immobili speciali e di 

beni immobili facenti parte di un mercato limitato.

Si compone delle seguenti parti:

- la stima del valore dell'area edificata;

- la stima del costo di ricostruzione a nuovo;

- la stima del deprezzamento.

Nel caso in esame i terreni saranno valutati a parte, mentre occorre 

stimare il costo di ricostruzione, che comprende gli utili d'impresa e 

si può stimare in via sintetico comparativa.

Per determinare l’aspetto economico di stima di un fabbricato rurale, 

si deve, inoltre, stabilire la destinazione ordinaria del fabbricato.

Si possono prendere in considerazione due ipotesi basilari:

1) il fabbricato è necessario alle esigenze di coltivazione del fondo;

2) il fabbricato è eccedente rispetto a tali esigenze.

Nel caso in esame si tratta del caso 1.

Per la stima del deprezzamento si terrà conto della vetustà degli edi

fici utilizzando la formula dell'Unione Europea degli Esperti Econo

mici, Contabili e Finanziari: 
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in cui D è il deprezzamento percentuale e A rappresenta gli anni di 

vita dell'edificio espressa in percentuale della sua presunta durata to

tale di utilizzo.

Tutti  gli  edifici  fanno parte della tenuta di Bucena, in Comune di 

Poppi (AR), a circa 600 m. s.l.m.

Si tratta di un edifici realizzati nell'anno 2005, con struttura portante 

in acciaio zincato e tamponamenti in blocchi di argilla espansa into

nacati sulla faccia esterna e senza tinteggiatura, ad eccezione dell'edi

ficio d) destinato a fienile, che non è tamponato. Le coperture sono in 

lastre di fibro-cemento. L'edificio a) è rifinito all'interno con intona

co, tinteggiatura, pavimentazione e rivestimenti in ceramica di tipo 

economico ed è dotato di un impianto per il riscaldamento dell'acqua 

calda sanitaria, mentre tutti gli altri edifici sono privi di pavimenta

zione e  dotati esclusivamente di impianto elettrico. L'edificio d) ha 

subito un incendio e si trova in condizioni tali da non essere agibile 

ne recuperabile. Le strutture metalliche attaccate dal fuoco non danno 

più garanzia  di  tenuta strutturale  ed andranno smontate  e  smaltite 

come rifiuto speciale, mentre le fondazioni e la pavimentazione in 

calcestruzzo dovranno essere demoliti  ed eventualmente riutilizzati 

dopo adeguata frantumazione. Tutti gli altri residui (Copertura, im

pianti, ecc.) dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata.

I costi medi di costruzione, riferiti all'anno in corso, per manufatti a 

destinazione rurale del tipo e delle caratteristiche di quelli di cui alle 

lettere b) – c) – e) – f) e g), sono mediamente dell'ordine di 300,00 

€./m2, per cui si ha:

(711,54+327,63+393,70+99,11+293,04)x 300,00 = €. 547.506,00
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mentre quelli dell'edificio a) (centro aziendale) sono mediamente del

l'ordine di 800,00 €./m2, da cui si ottiene:

90,88x800,00 = €. 72.704,00

e quelli dell'edificio d) (fienile) sarebbero mediamente dell'ordine di 

250,00 €./m2, per un totale di 831,25x250 = €. 207.812,50 ma poiché 

quest'ultimo edificio dovrà essere demolito, non se ne terrà conto nel

la presente stima, cioè:

€. 0,00

La letamaia è una struttura in calcestruzzo cementizio armato,  con 

platea di fondazione e pareti in elevazione, per una cubatura com

plessiva di circa mc. 350,00 ed un costo di realizzazione ottenibile 

come:

scavi mc 1500x8,00 €/mc = €    12.000,00

casseforme mq 960x9,00 €/mq = €.     8.640,00

calcestruzzo mc 350,0x250,00 €/mc = €.   87.500,00

acciaio per c.a. mc 350,0x250,00 Kg/mc =    €.   87.500,00

per un totale di €. 195.640,00

Si ottiene quindi il valore di costo complessivo del compendio im

mobiliare alla data odierna in €. 815.850,00.

Si terrà conto, infine, del deprezzamento degli immobili  utilizzando 

la formula dell'Unione Europea degli Esperti Economici, Contabili e 

Finanziari, ottenendo il valore degli immobili alla data odierna, po

nendo A = 50:

815.850,00 x (1-0,0857) = €. 745.931,65

Applicando un abbattimento forfetario di circa il 15 %, in considera

zione dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tri
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butari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune 

esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive ed, 

infine, arrotondando, si ottiene il Valore stimato dei fabbricati di 

€. 635.000,00 (Euro seicentotrentacinquemila/00).

A questo proposito è necessario sviluppare alcune riflessioni sul fatto 

che i terreni su cui sono stati edificati gli immobili sopra 

stimati, come già detto, sono stati affittati alla XXXXXX e 

sulle implicazioni del contratto di affitto originario del 

31/10/2003 (All. n° 20), di quello integrativo del 02/03/2009 (All. n

° 21) e del modificativo del 27/01/2014  (All. n° 22) e sulle conse

guenze di questi atti sul valore degli immobili. 

Nella sostanza si segnala che, mentre in contratto di affitto originario 

all'art. 13 prevedeva che: “Qualsiasi miglioria e/o addizione che do

vesse essere apportata durante il corso del rapporto dall'“Affittua

rio”,rimarrà  acquisita  dal  “Concedente”  al  termine  dello  stesso  

rapporto.”, ed all'art. 14 precisava che:”In relazione al precedente  

art. 13, l'“Affittuario”, con la firma del presente contratto, rinuncia  

incondizionatamente,  a qualsiasi  indennizzo, di qualunque natura,  

per eventuali migliorie apportate”, con il contratto integrativo si è 

introdotto una modifica sostanziale, quantificando l'investimento ef

fettuato dall'affittuario in €. 1.246.275,08, abolendo gli artt. 13 e 14 

del contratto originario e precisando che: “L'affittuario che ha ese

guito i miglioramenti avrà, al termine diritto ad una indennità corri

spondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente  

alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetterà all'affittuaria an
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che in caso di anticipata risoluzione del rapporto”. Con il contratto 

modificativo poi si è allungato la durata dell'affitto di 5 anni.

Per quanto riguarda i tempi si può rilevare che il contratto di affitto 

originario è stato sottoscritto prima dell'iscrizione dell'ipoteca che ha 

dato  origine al  pignoramento  ed all'esecuzione  immobiliare  per  la 

quale viene redatta la presente perizia, mentre gli altri due sono stati 

sottoscritti e registrati successivamente alla trascrizione dell'ipoteca 

che è avvenuta in data 05/10/2005 e prima della trascrizione del pi

gnoramento del 23/09/2014. Nessuno dei predetti atti è stato trascrit

to nei registri immobiliari.

La validità  o meno di  queste  modifiche delle  clausole contrattuali 

non modifica il valore stimato per i fabbricati, ma può incidere note

volmente sul valore del bene da porre a base d'asta. Si formuleranno 

quindi due ipotesi di determinazione della base d'asta: a contratto di 

affitto immutato ed a contratto modificato.

Ipotesi 1: contratto di affitto immutato

In questo caso l'affittuario al rilascio degli immobili non avrebbe di

ritto a nessun indennizzo e gli edifici rimarrebbero nella disponibilità 

del proprietario del fondo con il loro intero valore stimato in prece

denza da porre a base d'asta e pari a: 

€. 635.000,00 (Euro seicentotrentacinquemila/00).

Ipotesi 2: contratto di affitto modificato

In questo caso al rilascio degli immobili l'affittuario avrebbe diritto 

ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal 

fondo e sussistente alla fine dell'affitto, quantificabile ad oggi nell'in

tero valore degli edifici sopra riportato.
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In questa seconda ipotesi, dunque, gli edifici avrebbero un valore da 

porre a base d'asta pari a: 

€. 0,00 (Zero/00)

Terreni - Un metodo classico per valutare un terreno agricolo è il me

todo comparativo. Ci si può quindi riferire a quello che è il valore di 

mercato dei terreni confinanti con quello in vendita. Per applicare al 

meglio il metodo comparativo è necessario tenere in considerazione 

quelle che sono le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terre

no in oggetto, tutti elementi che possono influenzare in positivo o ne

gativo il valore del bene, andando ad incrementare o meno il valore 

del terreno rispetto a quelli con le stesse caratteristiche o nella stessa 

zona.

Tra  i  fattori  bisogna  considerare  la  qualità  ambientale  della  zona 

dove si trova il terreno, il fatto che si tratti di un terreno pianeggiante 

o presenti zone scoscese e difficilmente sfruttabili. Un elemento che

incide soprattutto per un buon sfruttamento agricolo, inoltre, è la di

sponibilità di acqua: pozzi, fiumi, canali ne accrescono il valore.

Un elemento sempre utile, e da cui partire per valutare un terreno, è 

la sua superficie, è importante considerare sia l'estensione che la for

ma. È fondamentale la qualità della terra che da un'idea della fertilità 

del terreno, dello strato che sarà possibile coltivare, della capacità del 

terreno di trattenere l'acqua.

Ma due terreni con le stesse caratteristiche possono avere valori mol

to differenti perché bisogna considerare anche la presenza di pianta

gioni arboree già in atto, che ne aumentano il valore, e di queste con

siderare la loro età, il tipo di piantagione (per esempio se si tratta di 
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ulivi, castagni, viti, o piante di frutto di un'unica tipologia) ed il rela

tivo ciclo produttivo (ad esempio: annuale o poliennale).

Un altro elemento che concorre ad aumentare il  valore del terreno 

agricolo è se su questo si trova un fabbricato rurale, in questo caso va 

considerata l'ampiezza del fabbricato e lo stato di conservazione in 

cui si trova. Il valore potrebbe invece scendere se il terreno ha dei 

vincoli o goda di servitù passive.

Tenuti conto di tutti questi elementi si deve procedere a prendere del

le informazioni, magari presso delle  agenzie immobiliari, anche at

traverso le loro vetrine online, sul valore di terreni con delle caratte

ristiche simili a quello che si vuole valutare, si otterranno dei valori 

di minimo e di massimo con cui comparare il valore del terreno agri

colo.

Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è deter

minata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle col

ture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edi

lizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'a

zienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione 

diversa da quella agricola. Se l'area non è effettivamente coltivata, 

l'indennità è commisurata al Valore Agricolo Medio corrispondente 

al tipo di coltura prevalente nella zona del fondo e del valore dei ma

nufatti edilizi legittimamente realizzati.  I VAM sono regolamentati 

dalla seguente normativa:

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico delle disposi

zioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  espropriazione  per 

pubblica utilità (Testo A)" 
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- L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento dell'edili

zia  residenziale  pubblica,  norme sulla  espropriazione  per pubblica 

utilità". 

II  Valore  agricolo  medio  è  determinato  ogni  anno,  entro  il  31 

gennaio,  dalla Commissione Provinciale Espropri  nell'ambito delle 

singole  regioni  agrarie,  con  riferimento  ai  valori  dei  terreni 

considerati  liberi  da  vincoli  di  contratti  agrari,  secondo  i  tipi  di 

coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. 

I Valori sono espressi in Euro per ettaro.

Nel nostro caso, tenuto conto del fatto che le costruzioni sono stimate 

a parte e che i terreni sono in zona collinare ed in stato di abbandono, 

si  utilizzano  i  valori  agricoli  medi  stabiliti  dalla  commissione 

provinciale il 27/01/2015 (All. 24) e si ottiene il valore  di stima dei 

terreni agricoli (All. 12), che arrotondato risulta:

€. 430.275,00 (Euro quattrcentotrentamiladuecentosettantacinque/00)

Da questi valori vanno detratte le spese previste per:

- cancellazione iscrizioni e trascrizioni:

dalle  informazioni  acquisite  presso  l'Ufficio 

Pubblicità  Immobiliare  di  Arezzo,  risultano  i 

seguenti importi: 

n. 2 ipoteche volontarie 2x35,00 = €.   70,00

n. 2 pignoramenti 2x262,00 = €. 524,00

per un totale di €.        594,00

- regolarizzazione edifici (compreso spese tecniche): €.     3.000,00

- demolizione fienile distrutto dal fuoco:
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per valutare il costo dello smontaggio della struttura 

metallica,  con  demolizione  della  fondazione  e 

smaltimento dei materiali di risulta si fa riferimento 

al costo di costruzione, ritenendo che la demolizione 

possa  essere  stimata  come  il  20  %  del  costo  di 

costruzione,  aumentata  nel  presente  caso  di  un 

ulteriore  20  % per  tenere  conto  dello  smontaggio 

della struttura metallica, quindi si ha:

207.812,50x 0,20 x 1,20 = €.   49.875,00

per un totale di €.   53.469,00

Si ottiene, quindi,  il   valore del compendio immobiliare che, nelle 

due ipotesi formulate in precedenza, risulta:

IPOTESI 1

€. 1.011.806,00 (Euro unmilioneundicimilaottocentosei/00)

IPOTESI 2

€. 376.806,00 (Euro trecentosettantaseimilaottocentosei/00)

Questi  valori  vanno ulteriormente  modificati  per  tenere  conto  del 

fatto che tutta la proprietà risulta affittata (All. 20 – 21 – 22) fino al 

30/10/2021. Si procede prevedendo un rendimento dell'investimento 

pari al 3,0 % annuo, detraendo il canone di affitto e moltiplicando il 

risultato per gli anni rimanenti:

IPOTESI 1

- ( 1.011.806,00 x 0,03 – 30.000,00) x 7 = - €. 2.479,26

che è l'importo perso nell'investimento e che dovrà essere detratto dal 

valore sopra determinato.
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IPOTESI 2

- ( 376.806,00 x 0,03 – 30.000,00) x 7 = €. 130.870,74

che è l'importo acquisito  in eccedenza nell'investimento e che dovrà 

essere aggiunto al valore sopra determinato.

Si ottiene infine il valore stimato e arrotondato da porre a base d'asta 

degli immobili pignorati:

IPOTESI 1

€. 1.009.300,00 (Euro unmilionenovemilatrecento/00)

IPOTESI 2

€. 507.680,00 (Euro cinquecentosettemilaseicentoottanta/00)

2.18. Gli immobili sono pignorati per l'intera proprietà.

2.19. Gli immobili sono pignorati per la piena proprietà.

2.20. Gli  immobili  sono  parzialmente  irregolari,  ma  sanabili.  In 

aderenza ad alcuni dei fabbricati esistono piccoli box prefabbricati non 

permanentemente fissi al suolo e che, quindi, se necessario potranno 

essere facilmente rimossi (Vedi doc. fotografica – All. 11)

3. ALLEGATI

Alla presente relazione sono allegati i seguenti documenti:

1) - riunione procedimenti;

2) - nomina CTU;

3) - visura catastale;

4) - certificato notarile;

5) - ispezione ipotecaria;

6) - estratti delle mappe catastali;

7) - planimetrie catastali ed elaborato planimetrico aggiornati;

8) - planimetrie progetti approvati;
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9) - atto Notaio Cirianni;

10) - atto Notaio Zazzaro;

11) - documentazione fotografica;

12) - elenco terreni;

13) - passaggio al Catasto Fabbricati della part. 23 del Foglio 38;

14) - passaggio al Catasto Fabbricati della part. 120 del Foglio 45;

15) - spostamento della part. 120 del Foglio 45 al Foglio 38;

16) - accampionamento definitivo (DOCFA);

17) - certificato di destinazione urbanistica;

18) - estratto delle Norme Tecniche di attuazione del RU;

19) - elenco atti autorizzativi comunali;

20) - copia contratto di affitto iniziale;

21) - copia contratto integrativo;

22) - copia atto modificativo;

23) - foto aerea;

24) - valori agricoli medi.

4. RIEPILOGO
Gli immobili sopra descritti, situati in Comune di Poppi  (AR) loc. 

Bucena – Lotto unico composto da:

- Fabbricati –  
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A) – E  dificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 5, for

mato da: fabbricato di servizio per il centro agricolo aziendale compo

sto da 3 vani ed accessori, Superficie commerciale (Sc) =  m2 90,88;

B) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 1, desti

nato a stalla composto da un unico locale con Superficie commerciale  

(Sc) =m2 711,54;

C) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 3, desti

nato a stalla composto da un unico locale con Superficie commerciale  

(Sc) = m2 327,63;

D) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 2, desti

nato a fienile composto da un unico locale con Superficie commercia

le (Sc) =  m2 831,25;

E) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 4, desti

nato a magazzino per cereali composto da un unico locale con Super

ficie commerciale (Sc) = m2 393,70;

F) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 59, sub. 1, desti

nato a porcilaia composto da un unico locale con Superficie commer

ciale (Sc) = m2 99,11;
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G) – Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto Fab

bricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 6, desti

nato a rimessa automezzi, composto da un unico locale e due loggiati, 

con Superficie commerciale (Sc) = m2 293,04;

H) – Letamaia, parzialmente interrata, formata da platea e pareti in ce

mento  armato,  composta  da  un  unico  vano  per  complessivi  mq. 

800,00, censito al Catasto Fabbricati  del Comune di Poppi (AR) al 

Foglio 38, part. 23, sub. 8, bene comune non censibile.

- Terreni –
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Confinanti con restante proprietà del soggetto esecutato salvo se altri.

5. CONCLUSIONI

Il prezzo di vendita degli immobili oggetto della presente stima, al netto 

degli arrotondamenti, del costo per la cancellazione delle formalità presso 

la Conservatoria dei Registri Immobiliari e per la regolarizzazione urbani

stica e delle altre spese riportate in perizia, nelle due ipotesi formulate in 
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AZIENDA AGRICOLA BUCENA SRL IN LIQUIDAZIONE
All. 13.

CALCOLO SUPERFICI E VALORI TERRENI
Foglio Part. Porz. Classe Consist. Classamento

mq. Bosco Bosco misto Seminativo Prato Bosco ceduo Bosco alto Pascolo arb. Pasc. cespug. Pascolo Semin. Arbor. Ente Urbano
F. 37 18 2 18.610 18.610

19 1 20.560 20.560

33
AA 5 9.900 9.900
AB 1 10.850 10.850

34 5 4.920 4.920

35
AA 3 24.720 24.720
AB 5 100 100

36
AA 2 8.200 8.200
AB 1 3.080 3.080

37
AA 2 18.200 18.200
AB 1 3.490 3.490

38 4 8.160 8.160
39 2 20.150 20.150
40 2 11.120 11.120
41 2 7.140 7.140
42 2 6.490 6.490
47 1 3.770 3.770
58 4 36.860 36.860
72 5 38.730 38.730
73 5 350 350
77 4 3.900 3.900
78 5 10.890 10.890
79 4 91.970 91.970
80 4 15.970 15.970
81 4 11.480 11.480
82 4 2.930 2.930
83 2 23.800 23.800
84 4 17.920 17.920

F. 38 10 4 2.090 2.090

12
AA 4 28.360 28.360
AB 1 5.000 5.000

13 1 7.860 7.860
14 4 1.610 1.610

15
AA 2 670 670
AB 1 11.500 11.500

16
AA 2 1.400 1.400
AB 5 90 90

17
AA 2 1.480 1.480
AB 1 4.000 4.000

18
AA 2 9.900 9.900
AB 5 1.150 1.150

21 1 2.990 2.990
22 2 75.990 75.990
23 E.U. 21.080 21.080
24 3 11.810 11.810

25
AA 1 800 800
AB 4 2.020 2.020

26 1 5.080 5.080
27 2 14.500 14.500

30
AA 2 27.900 27.900
AB 4 2.150 2.150

31 2 7.080 7.080
32 2 32.220 32.220
33 5 41.850 41.850
34 4 10.190 10.190

36
AA 2 8.100 8.100
AB 4 960 960

37 2 14.670 14.670

39
AA 2 23.800 23.800
AB 4 4890 4.890

41 2 6.310 6.310

43
AA 2 17.800 17.800
AB 4 1.890 1.890

44
AA 2 28.300 28.300
AB 4 2.550 2.550

45 2 39.130 39.130
46 2 3.090 3.090
47 5 5.130 5.130
48 2 2.840 2.840
49 2 440 440
50 2 600 600
51 2 850 850
52 3 12.950 12.950
53 2 8.750 8.750

45 2 3 14.780 14.780
14 3 720 720
16 2 57.270 57.270
17 4 11.490 11.490
120 E.U. 2.393 2.393
121 5 20.757 20.757

TOTALI 1.055.490 720 148.760 363.477 272.100 80.140 440 124.540 20.560 21.190 90 23.473
P.U. Ettaro 4.000,00 4.000,00 6.000,00 2.600,00 4.000,00 4.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 6.000,00 2.600
Valore 288,00 59.504,00 218.086,20 70.746,00 32.056,00 202,40 32.380,40 5.345,60 5.509,40 54,00 6.102,98

430.274,98
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merito alla validità o meno delle modifiche apportate al contratto di affitto, 

è pari a:

IPOTESI 1

€. 1.009.300,00 (Euro unmilionenovemilatrecento/00)

IPOTESI 2

€. 507.680,00 (Euro cinquecentosettemilaseicentoottanta/00)

6. RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

Si esamina ora la riunione dei due procedimenti, rinviando per tutti i detta

gli  sui  beni  pignorati:  alla  perizia  di  cui  all'esecuzione  immobiliare 

479/2012, depositata in data 14/07/2014 e non allegata alla presente perché 

già presente all'interno del fascicolo, ed a quanto esposto nei punti prece

denti della presente relazione.

Per gli immobili situati in Comune di Poppi  (AR) loc. Bucena,  descritti 

nelle perizie suddette e per le motivazioni ivi esposte, si propone la forma

zione di due lotti:

LOTTO 1 – Composto da:

- Fabbricati –  

A) – Edificio turistico ricettivo,  con due piani fuori terra, formato da: 

1. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato;

2. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato;

3. un ampio locale indiviso posto al piano seminterrato;

4. un quartiere per abitazione posto al piano terreno;

5. un quartiere per abitazione posto al piano terreno;

6. un quartiere per abitazione posto al piano terreno;
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censito al Catasto Fabbricati del Comune di poppi al Foglio 37, part. 

61, in corso di definizione;

B) – Edificio turistico ricettivo,  con tre piani fuori terra, formato da: 

1. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e primo;

2. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e primo;

3. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato;

4. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e primo;

5. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e primo;

6. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e terreno;

7. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e terreno;

8. un quartiere per abitazione posto al piano terreno;

9. un quartiere per abitazione posto al piano terreno;

10. un quartiere per abitazione posto al piano primo;

11. un quartiere per abitazione posto al piano primo;

12. un quartiere per abitazione posto al piano primo;

13. un quartiere per abitazione posto al piano primo;

14. un piccolo corpo di fabbrica posto su due livelli (piano terreno e

primo) in condizioni fatiscenti;

15. un piccolo locale inaccessibile posto in una torretta sovrastante

l'alloggio 1;

censito al Catasto Fabbricati del Comune di poppi al Foglio 37, part. 

54, sub. 2, Cat. F/4, cl. U;

C) –  Vecchia stalla in muratura ad un piano fuori  terra;  censita  al 

Catasto Fabbricati del Comune di poppi al Foglio 37, pert. 53, Cat. 

C/6, cl. 2, mq. 166;
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D) – Edificio turistico ricettivo,  con due piani fuori terra, formato da un 

unico quartiere per abitazione posto al piano terreno e primo; censito 

al Catasto Fabbricati del Comune di poppi al Foglio 37, pert. 54, sub. 

3, Cat. A/3, cl. 1, vani 4,5;

E) - Edificio turistico ricettivo,  con tre piani fuori terra, formato da:

1. un quartiere per abitazione posto al piano seminterrato e terren;

2. un quartiere per abitazione posto al piano terreno e primo;

3. un quartiere per abitazione posto al piano terreno e primo;

censito al Catasto Fabbricati del Comune di poppi al Foglio 37, part. 

56, in corso di definizione;

F) - Edificio turistico ricettivo,  con due piani fuori terra, formato da:

1. un quartiere per abitazione posto al piano terreno e primo;

2. un quartiere per abitazione posto al piano terreno e primo;

censito al Catasto Fabbricati del Comune di poppi al Foglio 37, part. 

56, in corso di definizione;

G) – Edificio rurale ormai diruto; censito al Catasto Fabbricati del Comune 

di poppi al Foglio 37, part. 68, Cat. A/5, cl. 3, vani 6,5;

H) – Edificio rurale ormai diruto, censito al Catasto Fabbricati del Comune 

di poppi al Foglio 37, part. 64, sub. 7, unità collabenti;

Tutti  confinanti  con restante proprietà del soggetto esecutato.  Superficie 

commerciale complessiva  mq. 2.028,29.

- Terreni –
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Confinanti con restante proprietà del soggetto esecutato salvo se altri.

Il prezzo di vendita degli immobili componenti il presente LOTTO 1, al 

netto degli arrotondamenti, del costo per la cancellazione delle formalità 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e per la regolarizzazione 

urbanistica e delle altre spese riportate in perizia è pari a:

€. 1.173.000,00 (Euro unmilionecesettantatremila/00)

LOTTO 2 – Composto da:
- Fabbricati –  

A) –  E  dificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 5, 

formato da: fabbricato di servizio per il centro agricolo aziendale 
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Bosco misto Seminativo Prato Bosco ceduo Pascolo arb. Cast. Frutto Pascolo Semin. Arbor.
Part. mq.

F. 37 20 101.660 101.660

24 7.340
3.700

3.640
25 1.940 1.940
29 260 260
30 580 580

43 5.300
600

4.700
44 2.760 2.760
45 5.460 5.460

46 10.180
5.100

5.080
48 2.220 2.220

49 6.290
1.300

4.990
50 8.020 8.020
51 8.157 8.157
52 4.486 4.486
55 2.270 2.270
59 2.210 2.210
60 5.206 5.206
62 4.430 4.430
66 120 120
67 89 89
69 4.330 4.330
70 13.410 13.410
71 180 180
85 19.120 19.120

86 8.410
6.500

1.910

87 11.990
10.400

1.590
88 2.480 2.480
89 17.660 17.660

F. 38 2 32.210 32.210
5 4.340 4.340

6 58.840
52.400

6.440

11 74.680
70.680

4.000

19 221.250
2.200

219.050
TOTALI 647.878 352.920 123.422 89.280 600 30.090 2.760 26.427 22.379
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composto da 3 vani ed accessori, Superficie commerciale (Sc) =  m2 

90,88;

B) –  Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 1, 

destinato  a  stalla  composto  da  un  unico  locale  con  Superficie  

commerciale (Sc) =m2 711,54;

C) –  Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 3, 

destinato  a  stalla  composto  da  un  unico  locale  con  Superficie  

commerciale (Sc) = m2 327,63;

D) –  Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 2, 

destinato  a  fienile  composto  da  un  unico  locale  con  Superficie  

commerciale (Sc) =  m2 831,25;

E) –  Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 4, 

destinato a magazzino per cereali composto da un unico locale con 

Superficie commerciale (Sc) = m2 393,70;

F) –  Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 59, sub. 1, 

destinato a porcilaia composto da un unico locale con  Superficie  

commerciale (Sc) = m2 99,11;

G) –  Edificio rurale,  con un piano fuori terra, censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 6, 

destinato a rimessa automezzi, composto da un unico locale e due 

loggiati, con Superficie commerciale (Sc) = m2 293,04;
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H) – Letamaia, parzialmente interrata, formata da platea e pareti in 

cemento armato, composta da un unico vano per complessivi mq. 

800,00, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al 

Foglio 38, part. 23, sub. 8, bene comune non censibile.

- Terreni –

Confinanti con restante proprietà del soggetto esecutato salvo se altri.
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AZIENDA AGRICOLA BUCENA SRL IN LIQUIDAZIONE
All. 13.

CALCOLO SUPERFICI E VALORI TERRENI
Foglio Part. Porz. Classe Consist. Classamento

mq. Bosco Bosco misto Seminativo Prato Bosco ceduo Bosco alto Pascolo arb. Pasc. cespug. Pascolo Semin. Arbor. Ente Urbano
F. 37 18 2 18.610 18.610

19 1 20.560 20.560

33
AA 5 9.900 9.900
AB 1 10.850 10.850

34 5 4.920 4.920

35
AA 3 24.720 24.720
AB 5 100 100

36
AA 2 8.200 8.200
AB 1 3.080 3.080

37
AA 2 18.200 18.200
AB 1 3.490 3.490

38 4 8.160 8.160
39 2 20.150 20.150
40 2 11.120 11.120
41 2 7.140 7.140
42 2 6.490 6.490
47 1 3.770 3.770
58 4 36.860 36.860
72 5 38.730 38.730
73 5 350 350
77 4 3.900 3.900
78 5 10.890 10.890
79 4 91.970 91.970
80 4 15.970 15.970
81 4 11.480 11.480
82 4 2.930 2.930
83 2 23.800 23.800
84 4 17.920 17.920

F. 38 10 4 2.090 2.090

12
AA 4 28.360 28.360
AB 1 5.000 5.000

13 1 7.860 7.860
14 4 1.610 1.610

15
AA 2 670 670
AB 1 11.500 11.500

16
AA 2 1.400 1.400
AB 5 90 90

17
AA 2 1.480 1.480
AB 1 4.000 4.000

18
AA 2 9.900 9.900
AB 5 1.150 1.150

21 1 2.990 2.990
22 2 75.990 75.990
23 E.U. 21.080 21.080
24 3 11.810 11.810

25
AA 1 800 800
AB 4 2.020 2.020

26 1 5.080 5.080
27 2 14.500 14.500

30
AA 2 27.900 27.900
AB 4 2.150 2.150

31 2 7.080 7.080
32 2 32.220 32.220
33 5 41.850 41.850
34 4 10.190 10.190

36
AA 2 8.100 8.100
AB 4 960 960

37 2 14.670 14.670

39
AA 2 23.800 23.800
AB 4 4890 4.890

41 2 6.310 6.310

43
AA 2 17.800 17.800
AB 4 1.890 1.890

44
AA 2 28.300 28.300
AB 4 2.550 2.550

45 2 39.130 39.130
46 2 3.090 3.090
47 5 5.130 5.130
48 2 2.840 2.840
49 2 440 440
50 2 600 600
51 2 850 850
52 3 12.950 12.950
53 2 8.750 8.750

45 2 3 14.780 14.780
14 3 720 720
16 2 57.270 57.270
17 4 11.490 11.490
120 E.U. 2.393 2.393
121 5 20.757 20.757

TOTALI 1.055.490 720 148.760 363.477 272.100 80.140 440 124.540 20.560 21.190 90 23.473
P.U. Ettaro 4.000,00 4.000,00 6.000,00 2.600,00 4.000,00 4.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 6.000,00 2.600
Valore 288,00 59.504,00 218.086,20 70.746,00 32.056,00 202,40 32.380,40 5.345,60 5.509,40 54,00 6.102,98

430.274,98
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Il prezzo di vendita degli immobili componenti il presente LOTTO 

2, al netto degli arrotondamenti, del costo per la cancellazione delle 

formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e per la 

regolarizzazione urbanistica e delle altre spese riportate in perizia è 

pari a:

IPOTESI 1

€. 1.009.300,00 (Euro unmilionenovemilatrecento/00)

IPOTESI 2

€. 507.680,00 (Euro cinquecentosettemilaseicentoottanta/00)

Ritengo con la presente relazione, che si compone di n° 47 pagine dattilo

scritte e n° 24 allegati, di aver svolto l’incarico ricevuto bene e fedelmente 

e rimango a disposizione delle S.V.I. per qualsiasi chiarimento.

La presente relazione viene depositata in cancelleria.

Poppi, 31 dicembre 2015

            Il C.T.U.

Ing. Mauro Bartolucci
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	1. PREMESSA
	2. ACCERTAMENTI
	2.1. La completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. è verificata in quanto:
	2.2. Fornisco in copia:
	2.3. Sono presenti le seguenti formalità pregiudizievoli (All. 5):
	2.4. Non risultano vincoli di natura condominiale.
	2.5. Non vi sono diritti demaniali.
	2.6. Le formalità vincoli e oneri che saranno cancellati sono i seguenti:
	2.7. Gli immobili pignorati sono composti da 7 edifici rurali, dalla letamaia e da terreni agricoli, tutti posti in Comune di Poppi (AR), loc. Bucena, ed hanno le seguenti caratteristiche:- Fabbricati
	A) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 5, Cat. C/2, Cl. 3, Rend. Cat. €, 198,84 (Vedi doc. fotografica – All. 11), formato da: fabbricato di servizio per il centro agricolo aziendale composto da 3 vani ed accessori: ingresso (mq. 4,70), caseificio (mq. 26,80), magazzino (mq. 10,45), spogliatoio (mq. 3,95), bagno (mq. 4,70), locale di servizio (mq. 16,90), locale tecnico (mq. 6,00), per complessivi mq. 73,50; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	B) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 1, Cat. C/6, Cl. 5, Rend. Cat. €, 1.518,38 (Vedi doc. fotografica – All. 11), destinato a stalla composto da un unico locale per complessivi mq. 683,00; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	C) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 3, Cat. C/6, Cl. 5, Rend. Cat. €, 672,43 (Vedi doc. fotografica – All. 11), destinato a stalla composto da un unico locale per complessivi mq. 310,00; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	D) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 2, Cat. C/6, Cl. 3, Rend. Cat. €, 1.280,81 (Vedi doc. fotografica – All. 11), destinato a fienile composto da un unico locale per complessivi mq. 804,00; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	E) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 4, Cat. C/2, Cl. 2, Rend. Cat. €, 873,85 (Vedi doc. fotografica – All. 11), destinato a magazzino per cereali composto da un unico locale per complessivi mq. 373,50; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	F) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 59, sub. 1, Cat. C/6, Cl. 3, Rend. Cat. €, 147,29 (Vedi doc. fotografica – All. 11), destinato a porcilaia composto da un unico locale per complessivi mq. 90,27; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	G) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 6, Cat. C/6, Cl. 5, Rend. Cat. €, 563,97 (Vedi doc. fotografica – All. 11), destinato a rimessa automezzi, composto da un unico locale e due loggiati, per complessivi mq. 269,15; la superficie commerciale, al lordo delle murature, è la seguente:
	Superficie commerciale (Sc) = (23,50 +16,10) x 7,40 = m2 293,04
	H) – Letamaia, parzialmente interrata, formata da platea e pareti in cemento armato, composta da un unico vano per complessivi mq. 800,00, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 8, bene comune non censibile (Vedi doc. fotografica – All. 11).
	- Terreni (All. 12)
	2.8. La descrizione dei beni attuale e quella contenuta nel pignoramento sono conformi, ad eccezione degli immobili seguenti:
	b) – la part. 15 del foglio 45 è stata frazionata con tipo di frazionamento n. 124474.1/2006 del 03/11/2006 dando origine alle part. n. 120 e 121; la part. 120 è poi stata passata al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) con variazione del 03/11/2006 (All. 14) rimanendo Ente Urbano;
	Gli edifici di cui alle precedenti lettere da A) ad E) presentano alcune difformità rispetto alle planimetrie depositate al Catasto, mentre quello di cui alla lettera G) non era stato accampionato e la letamaia di cui al punto H) non era stata inserita in mappa, ho proceduto pertanto alla richiesta di spostamento (Prot. 143677 del 15/12/2015) della part. 120 dal Foglio 45 al Foglio 38, dove ha acquisito il n. 59 (All. 15), ed alla redazione o rettifica dei mappali e delle relative planimetrie con tutti i documenti necessari per l'accampionamento definitivo (DOCFA) al catasto (All. 16) e, pertanto, ad oggi le mappe e le planimetrie catastali sono regolari.
	2.9. Lo strumento urbanistico comunale colloca gli immobili di cui al precedente punto 2.7 in: zona di territorio aperto (destinazione agricola, fascia di rispetto dei corsi d'acqua, fascia di rispetto dei percorsi storici (All. n° 17). L'utilizzazione prevista è indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico (All. n° 18).
	2.10. Da quanto è stato possibile accertare agli atti del Comune di Poppi:
	- gli edifici di cui al precedente punto 2.7 sono stati costruiti a seguito della Concessione Edilizia n. 77/04 del 12/10/2004, successiva variante in corso d'opera n. VD-77/04 del 29/10/2013 e comunicazione per edilizia libera n. ael. 173/2013 del 12/12/2013 (All. n° 19);
	2.11. Gli edifici di cui al precedente punto 2.7 ed i terreni risultano affittati alla Soc. Fattoria di Bucena s.r.l., con sede in Siena (SI), via Fiorentina n. 83, C.F.: 01101150520 in base al contratto di affitto del 31/10/2003, registrato ad Arezzo il 13/11/2003 (All. n° 20) e successivi atto integrativo del 02/03/2009, registrato a Desio (MB) il 13/03/2009 (All. n° 21) ed atto modificativo del 23/01/2014, registrato ad Erba (CO) il 31/01/2014 (All. n° 22); in base a tali contratti la locazione andrà a scadere il 30/10/2021 e prevede il pagamento di un canone annuo di €. 30.000,00. L'eventuale disdetta, sia per i rilascio a scadenza che per rilascio anticipato, deve essere data con 6 mesi di anticipo.
	L'art. 11 del contratto di affitto originario (All. n° 20) stabiliva che: “Il “Concedente” consente all'“Affittuario” … di poter apportare migliorie e trasformazioni fondiarie, sia di carattere ordinario che straordinario, compresi gli interventi di costruzione di nuovi fabbricati rurali ...” ed il successivo art. 13 recitava che: “Qualsiasi miglioria e/o addizione che dovesse essere apportata durante il corso del rapporto dall'“Affittuario”,rimarrà acquisita dal “Concedente” al termine dello stesso rapporto.”, mentre l'art. 14 precisava che:”In relazione al precedente art. 13, l'“Affittuario”, con la firma del presente contratto, rinuncia incondizionatamente, a qualsiasi indennizzo, di qualunque natura, per eventuali migliorie apportate”.
	Nelle premesse dell'atto integrativo del 02/03/2009 (All. n° 21) si legge che: “... - che l'affittuaria, con il consenso dell'affittante che ne è stato previamente informato, ha realizzato una serie di fabbricati per lo svolgimento della propria attività in località Casalbosco (precisamente: stalle per bovini, fabbricato di servizio comprensivo di uffici e magazzino, fienile, magazzino per cereali, stalla per suini, letamaie, rimessa per macchinari) ed ha inoltre proceduto alla sistemazione della strada e istallazione di nuove recinzioni, per un costo complessivo di €. 1.246.275,08 al 31 dicembre 2008, interamente pagate dalla Società Agricola Fattoria di Bucena s.r.l.;” ed il successivo art. 2 riporta che: “gli artt. 13) e 14) del contratto di affitto vengono aboliti e sostituiti con il successivo art. 3) della presente scrittura privata integrativa” che stabilisce: “L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti avrà, al termine diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetterà all'affittuaria anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto”.
	2.12. Tutti gli immobili pignorati sono di proprietà dell'Azienda Agricola Bucena s.r.l. in liquidazione, con sede in Siena (SI), C.F.: 00851330522.
	2.13. Gli immobili pignorati appartengono ad una persona giuridica.
	2.14. Gli immobili sono dotati di impianti tecnologici in maniera parziale, come meglio illustrato nel successivo punto 2.17, ma comunque conformi alla normativa vigente.
	2.15. I beni pignorati sono vendibili in un solo lotto, in quanto trattasi di porzione di azienda agricola e zootecnica che smembrandosi perderebbe la sua funzionalità ed il suo valore.
	2.16. Si procede ora alla stima dei beni pignorati, cercando di individuarne il più probabile “valore di mercato”, cioè una rappresentazione del valore di scambio, ossia della somma che gli immobili frutterebbero se fossero posti in vendita sul libero mercato alla data della valutazione, in circostanze che rispondono a criteri definiti.
	Secondo la Banca d'Italia (Circ. n. 263/2006 sez. IV punto 1) il valore di mercato è: “L'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione”.
	Questa definizione è in accordo con quella riportata negli Standard internazionali di valutazione (IVS 2007 – S.1) per cui: “Il valore di mercato è l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione”.
	La tenuta di Bucena si colloca nell'alto Casentino (Vedi foto aerea – All. 23) e stende la maggior parte della sua superficie fra il Torrente Roiesine ed il Torrente Sova, entrambi affluenti sinistri del Fiume Arno, nel quale scaricano le proprie acque rispettivamente a Nord ed a Sud della frazione di Ponte a Poppi. Presenta morfologia collinare, con ampie superfici a moderata pendenza destinate a seminativi; il restante suolo è utilizzato come pascolo o bosco. Numerosi sono i nuclei edilizi rurali.
	L'altitudine oscilla fra i 500 e glo 880 metri s.l.m.; l'esposizione prevalente è a Sud, ma non mancano versanti a SSE ed a SSO in dipendenza dell'articolata morfologia delle vallecole. Da ogni posizione si può godere di ampi panorami, sia in direzione del fondo valle, come della dorsale del Pratomagno.
	La viabilità principale è rappresentata dalla strada provinciale che da Ponte a Poppi conduce a Camaldoli e che attraversa l'azienda, rendendola facilmente raggiungibile dal fondo valle; la viabilità interna è costituita da vecchie strade vicinali e poderali, talvolta inadatte agli automezzi, con l'eccezione della strada che, partendo dalla via provinciale in prossimità di Moggiona, biforcandosi conduce a destra al vecchio centro aziendale di Bucena di sopra e Bucena di sotto (ora in fase di ristrutturazione a fini agrituristici) ed a sinistra alle nuove stalle in località Casalbosco.
	La necessità di collocare il bene oggetto di stima sul mercato immobiliare impone di porre in evidenza gli opportuni elementi valutativi, che non sono rappresentati soltanto dall'estensione, dalla dotazione di fabbricati o dall'ubicazione, soprattutto quando, come nella fattispecie, le dimensioni dell'immobile non consentono di supporre il ricorso esclusivo al mercato fondiario locale.
	Le memorie, le testimonianze e la storia costituiscono altrettanti elementi di valutazione per comprendere più a fondo le risorse, le suscettibilità e le vocazioni di un ambiente che ha stratificato nel tempo i risultati dell'azione dell'uomo.
	All'interno dell'azienda agraria sono attualmente riconoscibili i segni dell'originario appoderamento mezzadrile, con cui era stata ordinata la fattoria, ed i successivi accrescimenti.
	Oltre al vecchio centro aziendale ubicato in Bucena, sono 10 i gruppi di fabbricati ed annessi sparsi sul territorio, il cui utilizzo è cessato con l'esodo mezzadrile e che pertanto risultano eccedenti rispetto alle necessità della nuova conduzione in forma diretta.
	In termini generali si può dire che lo stato di manutenzione dei singoli fabbricati è molto spesso carente, fino a determinare crolli di volume percentualmente molto elevati rispetto a quello originario.
	Recentemente sono state costruite le nuove stalle ed i relativi locali accessori nei pressi della loc. Casalbosco, con la sistemazione della viabilità di accesso.
	Questa descrizione si riferisce alla tenuta di Bucena nella sua interezza ed è stata sviluppata per inquadrare la situazione generale dei luoghi dove si collocano i beni pignorati, che della tenuta suddetta costituiscono solo una parte.
	Si ritiene opportuno distinguere i fabbricati dai terreni agricoli.
	Fabbricati - Com’è noto, sotto il profilo estimativo, il valore dei fabbricati è determinato soprattutto dalle loro caratteristiche intrinseche, cioè dalle destinazioni d'uso compatibili cioè quelle che determinano il più conveniente e miglior uso, definito come: “L'uso più probabile, fisicamente possibile, appropriatamente giustificato, legalmente ammissibile e finanziariamente sostenibile, tale da indurre la previsione del più elevato valore dell'immobile oggetto della valutazione”.
	Ai fini della stima è necessario svolgere un'analisi del mercato immobiliare per individuare il segmento di mercato cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione. Questo serve per svolgere la comparazione tra l'immobile da valutare e gli immobili simili di prezzo noto. Ai fini dell'analisi economico-estimativa, un segmento di mercato in termini concreti resta definito rispetto ai seguenti parametri principali:
	- localizzazione (posizione dell'unità immobiliare nello spazio geografico ed economico);
	- tipo di contratto (compravendita libera, leasing, asta giudiziaria, ecc.);
	- destinazione (uso previsto per l'immobile);
	- tipologia immobiliare (fabbricati o terreni; nuovi, usati o ristrutturati, ecc.);
	- tipologia edilizia (caratteri morfologici e funzionali dell'edificio);
	- dimensione (unità immobiliari piccole, medie o grandi rispetto al mercato immobiliare);
	- caratteri della domanda e dell'offerta (mirano a descrivere i soggetti che operano sul mercato, i loro comportamenti, ecc.);
	- forma di mercato (concorrenziali, non concorrenziali, concorrenza monopolistica);
	- livello di prezzo (prezzo unitario medio degli immobili del segmento di mercato);
	- fase del mercato immobiliare (è riferita all'andamento ciclico del mercato che può avere le seguenti fasi di: espansione, contrazione, recessione, recupero).
	I metodi principali per la stima di immobili sono tre:
	a) – metodo del confronto di mercato;
	b) – metodo finanziario;
	c) – metodo dei costi.
	Vediamo ora quale sia il metodo di stima più adatto per il caso in esame, cioè quello che ci può portare a determinare il più probabile valore di mercato degli immobili.
	Metodo del confronto di mercato
	Si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immobile da valutare. Questo è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse sul libero mercato. Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell'immobile da valutare, questo metodo è il più diretto ed appropriato per stimare il valore di mercato, ma quando, come nel nostro caso il mercato immobiliare è stagnante e/o in recessione, sia in generale che in particolare per lo specifico segmento (grande azienda agricola in stato di semi abbandono) non è in grado di fornire risultati apprezzabili.
	Metodo finanziario
	Questo metodo si basa sulla capitalizzazione dei redditi degli immobili e può essere utilizzato in modo efficace solo quando sono disponibili dati di confronto pertinenti ed è particolarmente importante per gli immobili in grado di erogare un reddito. Essendo la tenuta di Bucena interamente affittata alla Soc. Fattoria di Bucena s.r.l. per un canone annuo di €. 30.000,00 e tenendo conto che gli immobili interessati dalla presente perizia costituiscono circa i ¾ del totale, si può ricavare un primo valore indicativo basandosi su un saggio di capitalizzazione lordo del 3,0 % ed applicando il procedimento di capitalizzazione diretta, che converte in modo diretto il canone di affitto annuale dell'immobile da valutare nel valore di mercato dell'immobile stesso, dividendo il reddito annuo per il saggio di capitalizzazione e ottenendo il valore di €. 750.000,00.
	Metodo dei costi
	Determina il valore di mercato di un immobile edificato, sommando il valore dell'area edificata e il costo di ricostruzione del fabbricato esistente, eventualmente deprezzato per la vetustà e per l'obsolescenza ed è particolarmente adatto in presenza di immobili speciali e di beni immobili facenti parte di un mercato limitato.
	Si compone delle seguenti parti:
	- la stima del valore dell'area edificata;
	- la stima del costo di ricostruzione a nuovo;
	- la stima del deprezzamento.
	Nel caso in esame i terreni saranno valutati a parte, mentre occorre stimare il costo di ricostruzione, che comprende gli utili d'impresa e si può stimare in via sintetico comparativa.

	3. ALLEGATI
	4. riepilogo
	A) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 5, formato da: fabbricato di servizio per il centro agricolo aziendale composto da 3 vani ed accessori, Superficie commerciale (Sc) = m2 90,88;
	B) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 1, destinato a stalla composto da un unico locale con Superficie commerciale (Sc) =m2 711,54;
	C) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 3, destinato a stalla composto da un unico locale con Superficie commerciale (Sc) = m2 327,63;
	D) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 2, destinato a fienile composto da un unico locale con Superficie commerciale (Sc) = m2 831,25;
	E) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 4, destinato a magazzino per cereali composto da un unico locale con Superficie commerciale (Sc) = m2 393,70;
	F) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 59, sub. 1, destinato a porcilaia composto da un unico locale con Superficie commerciale (Sc) = m2 99,11;
	G) – Edificio rurale, con un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 6, destinato a rimessa automezzi, composto da un unico locale e due loggiati, con Superficie commerciale (Sc) = m2 293,04;
	H) – Letamaia, parzialmente interrata, formata da platea e pareti in cemento armato, composta da un unico vano per complessivi mq. 800,00, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poppi (AR) al Foglio 38, part. 23, sub. 8, bene comune non censibile.
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