
 TRIBUNALE DI AREZZO 

Sezione Fallimentare 

********* 

Giudice dell'esecuzione: dott. Antonio Picardi 

Giudice delegato: dott. Cosmo Crolla 

Curatore: dott. Pierangelo Arcangioli 

Sentenza R.F. n. 45/2015 del 09/06/2015 depositata il 11/06/2015 

Il sottoscritto geometra Stefano Lisi, tecnico libero professionista con 

studio in Arezzo Via Avv. Fulvio Croce n. 13, nominato perito stimatore dal 

Curatore Dott. Pierangelo Arcangioli, con istanza del 04/09/2015 del 

fallimento “RISTORANTE LA FOCE DI xxxxxxxxxxxxxxx SNC E DI 

xxxxxxxxxxxxxxx” con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Loc. la Foce (C.F. e 

P.IVA 01246810517 - REA Ar 93051) e dei soci xxxxxxxxxxxxxxx (C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxx) e xxxxxxxxxxxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxxx) personalmente; 

sentenza n. 48 del 09/06/2015. 

In riferimento agli immobili oggetto di stima ho effettuato sopralluogo in data 

06/10/2015 ed ho acquisito direttamente le planimetrie catastali, nonché le 

autorizzazioni provanti la conformità urbanistica ed edilizia. 

La documentazione è riferita ai seguenti beni immobili così identificati 

catastalmente:  

- immobile di proprietà della società fallita, identificato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Castiglion Fiorentino dai subalterni 5, 6, 8, particella 268 del foglio 

3, planimetrie in scala 1:200, estratto di mappa in scala 1:2000, e terreno 

individuato dal mappale 286 del foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di 

Castiglion Fiorentino, estratto di mappa in scala 1:2000, il tutto allegato alla 

presente come da "Allegato numero 2 doc. 1, 2, 3, 4”; 
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- immobile di proprietà del socio fallito xxxxxxxxxxxxxxx, identificato al Catasto 

Fabbricati del Comune di Castiglion Fiorentino dai subalterni 4 e 5, particella 

402 del foglio 31, planimetrie in scala 1:200, estratto di mappa in scala 

1:2000, il tutto allegato alla presente come da "Allegato numero 2 doc. 5, 6, 

7”; 

- immobile di proprietà del socio fallito xxxxxxxxxxxxxxx, identificato al 

Catasto Fabbricati del Comune di Castiglion Fiorentino dai subalterni 8 e 16, 

particella  402 del foglio 31, planimetrie in scala 1:200, estratto di mappa in 

scala 1:2000, il tutto allegato alla presente come da "Allegato numero 2 doc. 5, 

8, 9”. 

Fanno parte della  presente perizia anche i seguenti beni mobili registrati: 

- autovettura Fiat Multipla targata DF 866 VS di proprietà del socio fallito 

xxxxxxxxxxxxxxx; 

- autovettura Audi A6 targata DB 913 PB di proprietà del socio fallito 

xxxxxxxxxxxxxxx; 

- beni inventariati di proprietà della società fallita detenuti nella piena 

disponibilità della società La Foce S.r.l. in forza del contratto di affitto d'azienda 

stipulato in data 14/06/2013 con atto ad autentica notaio Ferdinando Licenziati. 

Per verificare la regolarità edilizia degli immobili oggetto di stima ho svolto la 

ricerca degli ultimi titoli autorizzativi nell'archivio del Comune di Castiglion 

Fiorentino ed è emerso che: 

- l'ultima pratica riguardante l'immobile di proprietà della società fallita, in 

località La Foce, è il permesso di costruire in deroga n.64/2006 per opere 

consistenti nella realizzazione di un ampliamento al piano terra per 

adeguamento igienico-sanitario ("Allegato numero 3 doc. 1”);  

- le unità di proprietà di xxxxxxxxxxxxxxx sono state realizzate con la 

concessione edilizia 119/97 per la realizzazione di un edificio civile con 3 

unità immobiliari, e sono state dichiarate agibili con certificato del 23/04/2001 
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("Allegato numero 3 doc. 2, 3”); 

- le unità di proprietà di xxxxxxxxxxxxxxx sono state realizzate con la 

concessione edilizia 119/97 per la realizzazione di un edificio civile con 3 

unità immobiliari ed ultimate con la D.I.A. del 26/05/2004 ("Allegato numero 

3 doc. 2, 4”).  

Gli elaborati delle pratiche edilizie allegati non corrispondono allo stato 

dei luoghi, pertanto in seguito saranno meglio descritte le difformità riscontrate. 

Ho provveduto inoltre ad eseguire ispezione ipotecaria per dati catastali dei 

beni, richiedendo elenco sintetico delle formalità, Allegato numero 5 “doc. 1, 

2, 3”. 

A tal punto asserisco che i beni sopra citati sono intestati come segue: 

- immobile ai subalterni 5 e 6 della particella 268 del foglio 3 ed il terreno al 

mappale 286 del foglio 3, pervenuti in piena proprietà (1/1) alla società 

"RISTORANTE LA FOCE DI xxxxxxxxxxxxxxx S.N.C." in virtù di atto di 

compravendita del Notaio Giacomo Spagnuolo del 07/11/2005 repertorio 

2600, mentre il subalterno 8 della particella 268 del foglio 3 è pervenuta alla 

società a seguito di ampliamento approvato con il permesso di costruire 

64/2006; 

- immobile ai subalterni 4 e 5 della particella 402 del foglio 31, pervenuti in 

piena proprietà (1/1) al sig. xxxxxxxxxxxxxxxin virtù di atto di compravendita 

del Notaio Giuseppe De Stefano del 24/07/2000 repertorio 36381 "Allegato 

numero 4 doc. 2”; 

- immobile identificato ai subalterni 8 e 16 della particella 402 del foglio 31, 

pervenuti rispettivamente in proprietà di 1/4 il primo ed 1/2 il secondo, 

alla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxin virtù di atto di compravendita del Notaio 

Giuseppe De Stefano del 03/06/2004 repertorio 48198; 

- autovettura Fiat Multipla targata DF 866 VS intestata al sig. xxxxxxxxxxxxxxx 
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con trasferimento di proprietà del 08/09/2008; 

- autovettura Audi A6 targata DB 913 PB intestata alla sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx con trasferimento di proprietà del 05/10/2010; 

- i beni inventariati sono in piena proprietà della società "RISTORANTE 

LA FOCE DI xxxxxxxxxxxxxxx S.N.C.". 

La presente stima tratta pertanto lo stabile composto da ristorante al piano terra 

e locali ricettivi al piano primo e secondo, due abitazioni ciascuna con garage e 

scoperto pertinenziali, due autovetture ed i beni mobili inventariati come di 

seguito riportati. 

BENE NUMERO 1: cespite censito al catasto fabbricati del comune di Castiglion 

Fiorentino, nel foglio 3 particella 268 subalterni 5, 6, 8 ed al catasto terreni del 

comune di Castiglion Fiorentino, nel foglio 3 particella 286. 

BENE NUMERO 2: cespite censito al catasto fabbricati del comune di Castiglion 

Fiorentino, nel foglio 31 particella 402 subalterni 4 e 5. 

BENE NUMERO 3: cespite censito al catasto fabbricati del comune di Castiglion 

Fiorentino, nel foglio 31 particella 402 subalterni 8 e 16. 

BENE NUMERO 4: autovettura Fiat Multipla targata DF 866 VS. 

BENE NUMERO 5: autovettura Audi A6 targata DB 913 PB. 

BENE NUMERO 6: beni mobili inventariati per attività di ristorazione. 

Di seguito si fornisce la descrizione dei beni, il tutto corredato da 

documentazione fotografica "Allegato numero 8". 

***  **  ** 
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Descrizione dei beni 

 

BENE NUMERO 1  

Descrizione 

Fabbricato indipendente composto da 3 piani fuori terra posto in zona isolata 

del Comune, precisamente in località La Foce, a poco più di 6km da Castiglion 

Fiorentino; l'area circostante è perlopiù costituita da bosco e non sono presenti 

servizi pubblici. 

L'immobile si presenta così composto: si accede da Nord attraverso una 

veranda non legittimata con struttura portante metallica, per passare poi agli 

ambienti destinati a pizzeria e ristorante, quest'ultimo in diretta comunicazione 

con i bagni e con le cucine; nella porzione Est del piano terra sono collocate la 

centrale termica con accesso dall'esterno e lo scannafosso. Dalla veranda e 

dalla sala pizzeria è possibile accedere al porticato posto sul lato Sud-Ovest del 

fabbricato, anch'esso non legittimato, dove è presente l'ingresso per i piani 

superiori a destinazione ricettiva, nei quali sono distribuite le camere con un 

bagno per piano. Al piano primo si trova anche una terrazza, con accesso dalla 

rampa posta a Sud, da cui si accede ad un'ulteriore camera con bagno.  

Il resede collocato a Nord adibito a parcheggio non è pavimentato e risulta 

perlopiù ricoperto da ghiaia fine; la porzione identificata al catasto terreni 

invece è bosco misto. 

Lo stabile presenta struttura portante, tamponamenti e divisori in muratura con 

facciate in parte intonacate e tinteggiate (porzione Nord-Est) ed in parte rivestite 

in pietra (fabbricato principale), tetto a falde con copertura in coppi. 

La porzione al piano terra destinata a ristorante (subalterno 6) è in sufficiente 

stato conservativo e manutentivo con le seguenti caratteristiche: impianto 

idraulico ed elettrico sotto traccia, riscaldamento ad elementi radianti, 

serramenti esterni in legno in parte con vetro singolo ed in parte con 
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vetrocamera, pavimentazione in piastrelle di ceramica così come i rivestimenti 

dei bagni e della cucina, pareti intonacate e tinteggiate.  

Ai piani superiori, il subalterno 5 avente destinazione ricettiva, versa invece in 

pessimo stato manutentivo; in particolar modo alcune zone del solaio e della 

copertura al secondo piano sono pericolanti. Priva di impianti funzionanti, 

serramenti il legno a vetro singolo, pavimentazione in graniglie di marmo ed in 

legno, pareti intonacate e tinteggiate (in cattive condizioni ed in alcuni punti vi 

è la muratura a vista). In migliori condizioni sono le due stanze al primo piano 

situate nell'angolo Nord-Est del fabbricato, le quali risultano servite anche 

dall'impianto di riscaldamento.  

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, la proprietà formata dai mappali 268 e 286, confina a Nord-

Ovest con strada non asfaltata, a Nord-Est con il mappale 285 (proprietà di 

terzi), a Sud-Est con strada non asfaltata, a Sud-Ovest con la Strada Provinciale 

Palazzo del Pero. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Urbanisticamente, sulla base alle tavole del regolamento urbanistico del 

Comune di Castiglion Fiorentino, l'immobile è collocato nella zona "E7 La 

Montagna". 

Per quanto concerne la conformità edilizia del cespite è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Castiglion Fiorentino e l'ultima 

pratica presentata è il permesso di costruire 64/2006 per opere consistenti in un 

ampliamento al piano terra per adeguamento igienico-sanitario.  

Si segnala che tale intervento non è mai stato ultimato ed allo stato attuale si 

trova allo stato grezzo, perciò la pratica non è mai stata chiusa. 
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Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali, gli elaborati grafici autorizzativi 

depositati al Comune di Castiglion Fiorentino e lo stato dei luoghi sono state 

rilevate le seguenti difformità: 

- realizzazione di una tettoia con adiacente magazzino aventi struttura portante 

in legno costruiti sul lato Est dello scoperto pertinenziale; 

- veranda al piano terra con struttura portante metallica realizzata in continuità 

del fabbricato, adiacente al prospetto Nord-Ovest; 

- ampliamento di parte della cucina con realizzazione di un'ulteriore locale con 

copertura metallica avente altezza massima di 2,88m e minima di 2,18m;  

- pergolato in legno costruito lungo tutto il prospetto Sud-Ovest del fabbricato 

con copertura in pvc. 

Le difformità riscontrare inficiano sulla determinazione della rendita catastale e 

pertanto il subalterno 6 viene giudicato non conforme; il subalterno 5 avente 

destinazione ricettiva risulta conforme alle planimetrie mentre per quanto 

riguarda il subalterno 8 non è possibile esprimere un giudizio sulla conformità 

in quanto non presente la planimetria catastale. 

Analizzando i dati catastali del subalterno 8, tenendo in considerazione quanto 

visto in sopralluogo e gli elaborati del permesso di costruire 64/2006 relativo a 

tale porzione (specialmente la superficie), si suppone che questi siano stati 

assegnati automaticamente da ufficio in quanto tale ampliamento non è ancora 

stato ultimato e di conseguenza mai accatastato. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, sulla base di quanto riscontrato si 

ritiene non conforme la porzione identificata dal subalterno 6; per quanto 

concerne i subalterni 5 e 8 non viene espresso un giudizio in merito alla 

conformità in quanto le piante del primo non sono raffigurate nel permesso 

reperito in archivio, mentre il secondo non è mai stato ultimato. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) è dovuto in quanto presente 
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un terreno di proprietà, ("Allegato numero 7 doc. 3”) 

  

BENE NUMERO 2  

Descrizione 

Le due unità costituiscono una porzione di bifamiliare sviluppata su due piani 

fuori terra più uno seminterrato. L'accesso è indipendente dal civico 88/D ed è 

posta in località Santa Margherita, nella periferia del Comune a quasi 4km da 

Castiglion Fiorentino, in contesto misto residenziale ed agricolo; zona non 

comoda ai principali servizi cittadini e non servita da trasporti pubblici. 

L'accesso principale è al piano rialzato dove è collocata la zona giorno, mentre 

il piano primo è destinato interamente alla zona notte; nel seminterrato è 

presente una lavanderia, nonché l'accesso al garage pertinenziale. 

Lo scoperto esclusivo circonda i lati Nord, Est e Sud della bifamiliare; nella 

porzione Sud, di fronte alla rampa di accesso al garage, è presente un'area 

pavimentata  utilizzabile come parcheggio. 

Il fabbricato è costruito con struttura portante in cemento armato, tamponamenti 

in muratura, facciate intonacate e tinteggiate, tetto a falde con copertura in 

coppi. 

L'appartamento (subalterno 5) ed il garage pertinenziale (subalterno 4) sono in 

buone condizioni manutentive e con le seguenti caratteristiche: impianto di 

riscaldamento autonomo ad elementi radianti, impianto idraulico ed elettrico 

sotto traccia, serramenti in legno con vetrocamera ed alluminio  al piano 

seminterrato, persiane in legno pavimentazione interna in piastrelle di gres e di 

ceramica mentre all'esterno è in cotto e in autobloccanti, rivestimenti dei servizi 

e della cucina in piastrelle di gres, pareti intonacate e tinteggiate ad eccezione 

di una nel garage. L'impianto idraulico e di riscaldamento non sono presenti nel 

garage.  
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Identificazione Catastale 

Catastalmente, la proprietà confina a: Nord con il mappale 57 (proprietà di 

terzi); Est con i mappali 405, 414, 480 (proprietà di terzi); Sud con vialetto di 

accesso comune e con Strada Provinciale Polvano e Valle del Noce; Ovest con i 

subalterni 7, 15, 16, 17 della stessa particella (proprietà di terzi).  

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi sono state rilevate 

le seguenti difformità: 

- presenza nella taverna al piano seminterrato di un serramento nel lato Nord, 

nonché di caminetto con conseguente canna fumaria che sale nell'angolo Nord-

Est; 

- diversa forma del muro nei vani al piano rialzato e primo per la presenza della 

canna fumaria nell'angolo Nord-Est. 

Le difformità catastali riscontrate sono tali da non inficiare sulla determinazione 

della rendita catastale, pertanto le unità possono essere dichiarate 

sostanzialmente conformi. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Urbanisticamente, sulla base delle tavole del regolamento urbanistico del 

Comune di Castiglion Fiorentino, l'immobile è collocato nella zona "FU Frangia 

Urbana"; in base invece alle tavole del Piano Strutturale lo stabile è situato nelle 

"Zone B - di saturazione".  

Per quanto concerne la conformità edilizia del cespite è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Castiglion Fiorentino e le unità 

risultano legittimate dalla concessione edilizia 119/97 per la costruzione del 

fabbricato, ed in seguito è stato rilasciato il certificato di abitabilità il 

23/04/2001 per i soli subalterni 4 e 5 in quanto l'altra porzione dell'edificio era 

stata lasciata al grezzo. 

Dopo aver confrontato gli elaborati grafici approvati con lo stato dei luoghi si 
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rilevano le seguenti opere eseguite in difformità: 

- diversa distribuzione degli ambienti al piano interrato mediante la costruzione 

di divisori al fine di creare una lavanderia ed una taverna (con caminetto e 

canna fumaria che sale nell'angolo Nord-Est del fabbricato) con conseguente 

riduzione delle dimensioni del garage; 

- realizzazione di due serramenti nella taverna realizzata in difformità nel 

seminterrato, precisamente sui lati Nord ed Est; 

- spostata la porta di accesso alla cucina/sala da pranzo al piano rialzato che di 

fatto risulta essere una camera e con accesso dal disimpegno di fronte al bagno; 

- lieve modifica della forma del muro nell'angolo Nord-Est della camera 

presente al posto della cucina/sala da pranzo al piano rialzato per via del 

passaggio della canna fumaria; 

- ampliata la camera centrale posta al piano primo con conseguente diversa 

forma dei divisori del corridoio; 

- lieve modifica della forma del muro nell'angolo Nord-Est della camera al 

piano primo per via del passaggio della canna fumaria. 

Le due unità risultano non conformi dal punto di vista edilizio.  

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non 

sono presenti terreni di proprietà, il resede costituisce pertinenza ad uso 

esclusivo del fabbricato in oggetto. 

        

BENE NUMERO 3  

Descrizione 

Le due unità sono una porzione di una metà di bifamiliare sviluppata su due 

piani fuori terra più uno seminterrato; si tratta pertanto di appartamento 

(subalterno 16) al primo piano con cantina pertinenziale e garage (subalterno 8) 

in condivisione con i proprietari dell'unità abitativa sottostante, mentre per 

quanto riguarda lo scoperto comune è stato diviso fra le due proprietà. 



 11 

L'accesso è comune dal civico 88/E ed è posta in località Santa Margherita, 

nella periferia del Comune a quasi 4km da Castiglion Fiorentino, in contesto 

misto residenziale ed agricolo; zona non comoda ai principali servizi cittadini e 

non servita da trasporti pubblici. 

L'ingresso principale è quello piano rialzato sul vano scala comune; 

l'appartamento, collocato al primo piano presenta una disposizione con zona 

giorno a Sud e zona notte più servizi a Nord. Nel seminterrato vi è il garage 

comune da cui è possibile accedere alla cantina pertinenziale. 

Per quanto concerne le zone scoperte sui lati Nord, Ovest e Sud risultano di 

proprietà esclusiva la parte a giardino non pavimentata nella porzione Sud, 

mentre è in comune la porzione adiacente al lato Ovest del fabbricato. 

Lo stabile è costruito con struttura portante in cemento armato, tamponamenti 

in muratura, facciate intonacate e tinteggiate, tetto a falde con copertura in 

coppi. 

Le due unità sono in buono stato manutentivo e presentano le seguenti 

caratteristiche: impianto di riscaldamento autonomo ad elementi radianti, 

impianto idraulico ed elettrico sotto traccia, serramenti in legno con 

vetrocamera ed alluminio nel garage, persiane in legno, pavimenti in piastrelle 

di gres, rivestimenti in piastrelle di ceramica, pareti intonacate e tinteggiate. Nel 

garage è assente l'impianto di riscaldamento così come nella cantina, la quale è 

priva anche dell'impianto idraulico. 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente l'appartamento confina a Nord con affaccio su scoperto di 

proprietà di terzi, ad Est con il subalterno 5 della stessa particella (proprietà di 

terzi) ed il vano scala comune (subalterno 7), a Sud con affaccio sullo scoperto 

in parte pertinenziale ed in parte di proprietà di terzi, ad Ovest con affaccio 

sullo scoperto comune. La cantina confina a Nord con il subalterno 15 
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(proprietà di terzi), ad Est con il subalterno 5 (proprietà di terzi), a Sud con il 

subalterno 5 (proprietà di terzi) e con il vano scala comune (subalterno 7), ad 

Ovest con il garage comune (subalterno 8). Il garage in comune confina ad 

Ovest e a Nord con muri perimetrali, ad Est con i subalterni 15, 16 e con il 

vano scala comune (subalterno 7), a Sud con rampa di accesso. 

Dal confronto fra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi si rileva 

solamente una lieve diversità della forma del muro nel corridoio fra i due bagni; 

quanto riscontrato non determina variazioni della rendita catastale e pertanto le 

unità vengono giudicate conformi. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Urbanisticamente, sulla base delle tavole del regolamento urbanistico del 

Comune di Castiglion Fiorentino, l'immobile è collocato nella zona "FU Frangia 

Urbana"; in base invece alle tavole del Piano Strutturale lo stabile è situato nelle 

"Zone B - di saturazione".  

Per quanto concerne la conformità edilizia del cespite è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Castiglion Fiorentino e le unità 

risultano legittimate con la D.I.A. del 26/05/2004 per ultimazione dei lavori 

iniziati con la concessione edilizia 119/97 per la realizzazione dell'intero 

fabbricato. Si fa presente che all'interno della pratica non è stata rinvenuto 

alcun certificato di agibilità, nè la relativa domanda; tuttavia, analizzando la  

D.I.A. del 04/12/2003, ossia la pratica edilizia intestata ai Sigg. Lombardi Libero 

e Gorlini Ornella relativa al completamento dell'altra porzione di fabbricato che 

era rimasta incompiuta, è stato rinvenuto il certificato di agibilità relativo al 

garage (subalterno 8). 

Dalla visione di tali pratiche è stato possibile osservare che attualmente è stato 

effettuato uno scambio di proprietà delle cantine pertinenziali al piano interrato; 

pertanto restano da verificare eventuali informazioni presenti negli atti di 
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compravendita per comprendere se effettivamente i due proprietari stanno 

occupando rispettivamente ognuno la pertinenza dell'altro, oppure se si tratta di 

un errore grafico nei progetti approvati. 

Dal confronto degli elaborati grafici con lo stato dei luoghi si rilevano le 

seguenti difformità: 

- traslata sulla destra invece che a sinistra la porta del bagno sulla destra; 

- lieve modifica della forma del muro nel corridoio fra i due bagni; 

- probabile errore grafico sulle piante nella restituzione del poggiolo e pertanto 

dei relativi serramenti sul lato Ovest dell'abitazione in quanto collocato nella 

posizione sbagliata,  cioè di fronte alla camera anziché al soggiorno (è riportato 

in modo corretto nella restituzione dei prospetti). 

Sulla base di quanto riscontrato le unità vengono giudicate sostanzialmente 

conformi, salvo il fatto che rimane da ottenere il certificato di agibilità 

dell'appartamento (subalterno 16). 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non 

sono presenti terreni di proprietà, il resede costituisce pertinenza in parte ad uso 

esclusivo ed in parte comune alla porzione del fabbricato in oggetto. 

 

BENE NUMERO 4 

Trattasi di autovettura Fiat Multipla targata  DF 866 VS immatricolata il 

29/12/2006. L'auto risulta danneggiata nella parte anteriore destra e priva di 

parte di paraurti laterale nella fiancata destra mentre il resto è in buono stato 

manutentivo. 

Dall'analisi della carta di circolazione del mezzo emerge però che non è mai 

stato sottoposto a revisione, pertanto discorda dalle disposizioni previste dall' 

art. 80 del D.Lgs 285/1992 ("Allegato numero 4 doc. 5”). 
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BENE NUMERO 5 

Trattasi di autovettura Audi A6 targata DB 913 PB immatricolata il 04/09/2006, 

in buono stato manutentivo e con elevato chilometraggio. 

Dall'analisi della carta di circolazione del mezzo risulta essere stato sottoposto 

a revisione il 05/10/2010 e il 05/02/2013, quindi divergente dalle disposizioni 

previste dall' art. 80 del D.Lgs 285/1992 ("Allegato numero 4 doc. 4”).  

 

BENE NUMERO 6  

Trattasi di beni mobili inventariati ("Allegato numero 4 doc. 3”) funzionali 

all'attività di ristorazione svolta presso l'immobile descritto al BENE NUMERO 

1; con precisione: 

- macchina lava pavimenti; 

- stoviglie e posate di varie forme e dimensioni per oltre 200 coperti; 

- tenda da esterno; 

- impianto audio/video e proiettore; 

- tritacarne; 

- computer Acer e stampante; 

- posate e bicchieri vari; 

- 48 coltelli da tavola; 

- Impianto depurazione acqua potabile; 

- 2 mobili multiuso; 

- 66 bicchieri; 

- antenna amplificata Telecom; 

- seggiolone baby; 

- attrezzature e mobili vari cucina (forno convenzione a vapore/gas, caldaia a 

gas, griglia in pietra lavica, stampi in alluminio di varie misure, impastatrice 

completa di accessori; carrello porta piatti e carrello inox Bardotti, congelatore 

Zoppas, sfogliatrice Imperia, congelatore Indesit, cucina a 8 fuochi, 1 bollitore, 
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3 tavoli da lavoro in acciaio, 2 frigo verticali in acciaio, 5 congelatori, 2 banchi 

frigo lavoro, 1 affettatrice, mobili in metallo di varie dimensioni); 

- 54 piatti da pizza, 20 coltelli da bistecca; 

- 150 bicchieri, 60 bicchieri, 120 coltelli; 

- Proiettore Nec, sistema automatico di luci con accessori nella sala gazebo; 

- 158 sedie in feltro, 13 sedie in legno, 34 tavoli in ferro, 26 tavoli in legno, 4 

mobili in legno con vetrina, banco pizza refrigerato, bancone in legno bar, 

impianto stereo completo, frigo bar, frigo ventilato doppio; 

- box i-can 2000tk; 

- 2 telefoni cellulari; 

- ceppo sgabello, copriceppo e tavolo; 

- tavolo; 

- registratore di cassa; 

- tendaggi vari; 

- vetrina; 

- arredo vario bagno e sala; 

- televisore a parete 40''. 

 

 

***  **  *** 
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Calcolo superficie commerciale dei beni 1 - 2 - 3 

La superficie netta commerciale sarà determinata effettuando la sommatoria 

come di seguito riportata. 

BENE NUMERO 1 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Terreni e Fabbircati di Castiglion 

Fiorentino e così identificato: 

- Catasto Terreni, foglio 3, particella 286, qualità bosco misto, classe 3, 

superficie 32are 47ca, reddito dominicale 1,34€ reddito agrario 0,50€, 

RISTORANTE LA FOCE DI xxxxxxxxxxxxxxx S.N.C., P. IVA 

01246810517, per la proprietà di 1/1; 

- Catasto Fabbricati, foglio 3, particella 268, sub. 5,  categoria D/2, rendita 

catastale 5632,00€, via della foce n.30, RISTORANTE LA FOCE DI 

xxxxxxxxxxxxxxx S.N.C., P. IVA 01246810517, per la proprietà di 1/1; 

- Catasto Fabbricati, foglio 3, particella 268, sub. 6,  categoria C/1, classe 

4, consistenza 231mq, rendita catastale 3686,42€, via della foce n.30, 

RISTORANTE LA FOCE DI xxxxxxxxxxxxxxx S.N.C., P. IVA 

01246810517, per la proprietà di 1/1; 

- Catasto Fabbricati, foglio 3, particella 268, sub. 8,  categoria C/1, classe 

6, consistenza 70mq, rendita catastale 1511,15€, via della foce, 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 268 sub. 5 1-2 Ricettiva 320,46mq 100% 320,46mq 

p.lla 268 sub. 6 T Ristorante 305,72mq 100% 305,72mq 

p.lla 268 sub. 8 T Ampliamento 

(non ultimato) 

28,99mq 100% 28,99mq 

totale superficie commerciale (mq.) 655,17mq 
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RISTORANTE LA FOCE DI xxxxxxxxxxxxxxx S.N.C., P. IVA 

01246810517, per la proprietà di 1/1. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 1, 2, 3, 

4”. 

In consistenza non sono state computate le superfici attribuibili alle opere 

non legittimate, ossia la tettoia nello scoperto, l'ampliamento della cucina, 

la veranda adiacente al fabbricato ed il porticato. 

BENE NUMERO 2 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Castiglion 

Fiorentino e così identificato: 

- foglio 31, particella 402, sub. 4,  categoria C/6, classe 3, consistenza 

26mq, rendita catastale 85,94€, Castiglion Fiorentino (AR) Località Santa 

Margherita, xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, per la proprietà di 

1/1; 

- foglio 31, particella 402, sub. 5,  categoria A/2, classe 3, consistenza 

8,5vani, rendita catastale 570,68€, Castiglion Fiorentino (AR) Località 

Santa Margherita, xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, per la 

proprietà di 1/1. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 5, 6”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 402 sub. 4 S1 Garage 25,53mq 50% 12,77mq 

p.lla 402 sub. 5 S1-T-1 Abitazione 215,75mq 100% 215,75mq 

p.lla 402 sub. 5 T Balconi 5,88mq 20% 1,18mq 

p.lla 402 sub. 5 1 Balconi 5,76mq 25% 1,44mq 

p.lla 402 sub. 5 T Scoperto 620mq 1% 6,2mq 

totale superficie commerciale (mq.) 237,34mq 
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BENE NUMERO 3 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Castiglion 

Fiorentino e così identificato: 

- foglio 31, particella 402, sub. 8,  categoria C/6, classe 3, consistenza 

58mq, rendita catastale 85,94€, Castiglion Fiorentino (AR) Località Santa 

Margherita, xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, per la proprietà di 

1/4 in regime di comunione dei beni; 

- foglio 31, particella 402, sub. 16,  categoria A/2, classe 3, consistenza 

6vani, rendita catastale 402,84€, Castiglion Fiorentino (AR) Località 

Santa Margherita, xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, per la 

proprietà di 1/2 in regime di comunione dei beni. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 7, 8”. 

***  **  *** 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 402 sub. 8 S1 Garage 58,20mq 50% 29,1mq 

p.lla 402 sub. 16 1 Abitazione 98,52mq 100% 98,52mq 

p.lla 402 sub. 16 1 Balconi 5,76mq 25% 1,44mq 

p.lla 402 sub. 16 S1 Cantina 9,67mq 40% 3,87mq 

p.lla 402 sub. 16 T Scoperto 195mq 2% 3,9mq 

totale superficie commerciale (mq.) 136,83mq 
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Valutazione dei beni 

 

Verificata la zona dove sono inseriti gli immobili oggetto di valutazione (servizi, 

infrastrutture e viabilità) e tenendo conto dello stato di manutenzione e dei 

valori medi indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 

”Allegato numero 6 doc. 1, 2, 3”, si procede alla determinazione del valore di 

mercato, mediante stima comparativa. 

Per quanto concerne i beni mobili verranno anch'essi valutati per 

comparazione, in base ai dati raccolti su beni simili immessi nel mercato in 

base alla vetustà di quest’ultimi. 

 

 

Determinazione valore BENE NUMERO 1 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è composto da ristorante al piano terra ed struttura ricettiva ai piani 

superiori, anche se quest'ultima non è utilizzata per via delle condizioni 

manutentive in cui si trova. L'immobile è posto in Località La Foce, nel comune 

di Castiglion Fiorentino (AR). 

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili a Castiglion Fiorentino ”Allegato numero 6 

doc. 1”, opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e 

della zona in cui è sito l'immobile. 
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Determinazione valore BENE NUMERO 2 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è composto da abitazione sviluppata su due livelli fuori terra più uno 

seminterrato, con garage e scoperto pertinenziale, posta in Località Santa 

Margherita nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR).  

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona periferica di Castiglion 

Fiorentino ”Allegato numero 6 doc. 3”, opportunamente ricalcolato tenendo 

conto dello stato manutentivo e della zona in cui è sito l'immobile. 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 268 sub. 5 1-2 Ricettiva 320,46mq 500€/mq 160.230/00€ 

p.lla 268 sub. 6 T Ristorante 

 

305,72mq 

 

1300€/mq 

 

397.436/00€ 

 

p.lla 268 sub. 8 T 

 

Ampliamento 

(non ultimato) 

28,99mq 

 

600€/mq 

 

17.394/00€ 

 

p.lla 286 T terreno 3247mq 0,40€/mq 1.298/80€ 

 

totale valore cespite (€) 576.358/80€ 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 575.000/00€ 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 402  

sub. 4, 5 

S1-T-1 Abitazione 237,34mq 1150€/mq 272.941/00€ 

 

totale valore cespite (€) 272.941/00€ 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 270.000/00€ 
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Determinazione valore BENE NUMERO 3 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è composto da appartamento al primo piano più cantina pertinenziale 

nel seminterrato, con scoperto e garage di proprietà condivise con i detentori 

dell'abitazione sottostante. Le unità sono parte di fabbricato posto in Località 

Santa Margherita nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR). 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona periferica di Castiglion 

Fiorentino ”Allegato numero 6 doc. 3”, opportunamente ricalcolato tenendo 

conto dello stato manutentivo e della zona in cui è sito l'immobile. 

 

 

 

Determinazione valore BENE NUMERO 4 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un'autovettura Fiat Multipla targata  DF 866 VS immatricolata il 

29/12/2006. 

Il valore è stato determinato analizzando il mercato dell'usato automobilistico e 

tenendo in considerazione sia lo stato manutentivo dell'autovettura, sia il fatto 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 402 sub. 8 S1 Garage 

(Abitazione) 

29,10mq 1050€/mq 30.555/00€ 

p.lla 402 sub. 16 S1-T-1 Abitazione 107,73mq 1100 €/mq 118.503/00€ 

totale valore cespite (€) 143.671/50€ 

Sub. 8 - calcolo valore corrispondente alla quota di proprietà (1/4) 7.638/75€ 

Sub. 16 - calcolo valore corrispondente alla quota di proprietà (1/2) 59.251/50€ 

totale valore cespite corrispondente alle quote di proprietà (€)  66.890/25€ 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 67.000/00€ 
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che non è mai stata sottoposta a revisione. 

Il valore dell'auto attribuito forfetariamente è pari a 700,00€. 

 

 

Determinazione valore BENE NUMERO 5 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un'autovettura Audi A6 targata DB 913 PB immatricolata il 

04/09/2006. 

Il valore è stato determinato analizzando il mercato dell'usato automobilistico e 

tenendo in considerazione lo stato manutentivo dell'autovettura, nonché il 

chilometraggio elevato (267.000km). 

Il valore dell'auto attribuito forfetariamente è pari a 2.500,00€. 

 

 

Determinazione valore BENE NUMERO 6 

 

I beni di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, sono gli oggetti e i macchinari sopra meglio elencati funzionali 

all'attività di ristorazione. 

Il valore è stato determinato consultando le relative fatture e con i valori di beni 

simili immessi nel mercato, correggendo opportunamente in base alla vetustà 

ed alla probabilità di riuscire a vendere tali oggetti e macchinari. 

Il valore attribuito ammonta a 23.000,00€. 

 

 

Considerando i beni mobili presenti, nonché le  caratteristiche degli edifici, le 

ubicazioni, le accessibilità alla medesime, la viabilità ed i servizi, gli stati di 
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manutenzione indico il valore di mercato della proprietà oggetto della presente 

stima in 938.200,00€  (novecentotrentottomiladuecento/00).  

Si provvede un abbattimento forfetario del 15%, 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, si calcola quindi;  

Valore lotto unico = € 938.200/00 

abbattimento forfettario = 15% 

Valore finale lotto = € 938.200/00 – € 140.730/00 = € 797.470/00 

VALORE FINALE LOTTO ARROTONDATO = € 800.000/00 

 

 

Arezzo lì 21 Ottobre 2015 

 

 

                                                          Il Perito Stimatore 

                                                                                      Geometra Stefano Lisi  
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Si allega alla presente: 

Allegato 1 

Allegato 2 

Allegato 3  

Allegato 4  

Allegato 5 

Allegato 6  

visura particella 268 subalterno 5 (doc.1); visura particella 268 

subalterno 6 (doc.2); visura particella 268 subalterno 8 (doc.3); 

visura particella 286 (doc.4); visura particella 402 subalterno 4 

(doc.5); visura particella 402 subalterno 5 (doc.6); visura particella 

402 subalterno 8 (doc.7); visura particella 402 subalterno 16 

(doc.8). 

estratto mappa foglio 3 particelle 268-286 (doc.1); planimetria 

catastale particella 268 subalterno 5 (doc.2); planimetria catastale 

particella 268 subalterno 6 (doc.3); planimetria catastale particella 

268 subalterno 8 (doc.4); estratto mappa foglio 31 particella 402 

(doc.5); planimetria catastale particella 402 subalterno 4 (doc.6); 

planimetria catastale particella 402 subalterno 5 (doc.7); 

planimetria catastale particella 402 subalterno 8 (doc.8); 

planimetria catastale particella 402 subalterno 16 (doc.9). 

permesso di costruire 64/2006 (doc.1); concessione edilizia 

119/97 (doc.2) con agibilità relativa ai subalterni 4 e 5 (doc.3); 

agibilità relativa al subalterno 8 (doc.4). 

atto di compravendita Menci-Edil92 (doc.1); atto di 

compravendita xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx (doc.2); verbale 

di inventario con contratto di affitto di azienda Ristorante La 

Foce (doc.3); carta di circolazione Audi A6 (doc.4); carta di 

circolazione Fiat Multipla (doc.5).  

visura ipotecaria Ristorante La Foce (doc.1); visura 

ipotecaria xxxxxxxxxxxxxxx (doc.2); visura ipotecaria 

xxxxxxxxxxxxxxx (doc.3). 

Copia Banca dati delle quotazioni immobiliari Agenzia del 
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Territorio (OMI): commerciale Castiglion Fiorentino (doc.1); 

Valore Agricolo Medio terreni (doc.2); residenziale zona Santa 

Margherita (doc.3) 

Allegato 7 Inquadramento urbanistico ristorante (doc.1); inquadramento 

urbanistico abitazioni (doc.2); C.D.U. foglio 3 particella 286 

(doc.3). 

Allegato 8     Documentazione fotografica. 

 


