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La  sottosctitta  Geom.  Mara  Severi,  nata  ad  Arezzo  il  23.04.1961,  iscritta  all’Albo  dei
Geometri  della Provincia  di  Arezzo  con  il  n°  920,  libera  professionista,  con  studio  in
Arezzo, via Genova nc. 6, in data 04.02.2014 ha ricevuto dall’Ill.mo Giudice del Tribunale
di  Arezzo,  l’icarico  di  procedere  alla  valutazione  degli  immobili  posti  in  Castiglion
Fiorentino (AR) di  proprietà delle Sigg.re XxxxxxXxxxxx  e Xxxxxx  (per un totale di 5/6
dell’intera proprietà). Tale valutazione sarà eseguita rispondendo ai seguenti quesiti posti
nell’atto dell’incarico. Il primo sopralluogo è stato eseguito alla presenza delle esecutate in
data 2 Aprile 2014.
Dopo aver eseguito le necessarie misurazioni, visure presso i  competenti  uffici  e aver
acquisito gli elementi  necessari, la sottoscritta è in grado di rispondere ai quesiti e alle
richieste formulate, punto per punto, dal Giudice dell’Esecuzione. 

Punto n°1
Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del
catasto e certificati delle  iscrizioni  e trascrizioni  relative all’immobile pignorato effettuate nei  venti anni
anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestanze 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.

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa.

Punto n°2
Provveda  quindi  subito  all’integrazione;  in  particolare  acquisisca,  ove  non  depositati:  1)  planimetria
catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; 2) anche se
anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato;

Si allega la planimetria catastale, l’estratto di  mappa e la planimetria allegata all’ultimo
progetto approvato (Concessione Edilizia n°254/89)  - Allegato A - B
I titoli di provenienza dell’immobille alle esecutate sono i seguenti: 

- Atto  Notaio  Miriam  Rita  Vitiello  in  data  03.01.1986  Registro  Generale  n°1178
Registro particolare n°1021   con cui vengono assegnate ai coniugi XxxxxxXxxxxx
(ora defunto) e Xxxxxx,  ai coniugi XxxxxxXxxxxx e Xxxxxx,  e a XxxxxxXxxxxx un
edificio e quote indivise di piazzale e resede;

- Atto Notaio Miriam Rita Vitiello in data 16.11.1987 repertorio 4818 Raccolta 739
Registro  Generale  n°14583  Registro  particolare  n°10117  con  cui  i  coniugi
XxxxxxXxxxxx  (ora  defunto)  e  Xxxxxx,  ai  coniugi  XxxxxxXxxxxx  e  Xxxxxx,  e  a
XxxxxxXxxxxx si dividono tra di loro le parti comuni;

- Denuncia di Successione in morte di XxxxxxXxxxxx presentata in data 21.12.1993
Registro Generale n°15911  Registro Particolare 11173
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Alla presente  si  allega  copia dell’  Atto  Notaio  Miriam Rita  Vitiello  in  data  16.11.1987
repertorio 4818 Raccolta 739 Registro Generale n°14583 Registro particolare n°10117    -
Allegato C
Le trascrizione degli altri titoli sono già nel Certificato ipotecario.

Punto n°3
Predisponga  l’elenco  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli  (ipoteche,  pignoramenti,  sequestri,
domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria  dello  stesso,  i  vincoli  connessi  con  il  suo  carattere  storico-artistico,  ovvero  di  natura
paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e
provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso,
abitazione, obbligazioni propter rem ecc);     

In  allegato  alla  presente   -   Allegato  D si  elencano  le  iscrizioni  e  le  trascrizioni
pregiudizievoli che comunque sono:

1. ISCRIZIONE  Del 02/12/1999  -
     Reg. Particolare 4273       Reg. Generale 19881
Ipoteca Volontaria derivante da: concessione a garanzia di mutuo
Atto Notarile Pubblico Notaio Barbagli Nadio in data 26/11/1999
Durata anni 15 Capitale £.100.000.000     Totale £.200.000.000
A favore

 Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.  – Via Vittorio Veneto 119   Roma
Contro

 Xxxxxx per la quota di:              4/6 di proprietà
 XxxxxxXxxxxx per la quota di:   1/6 di proprietà
 XxxxxxXxxxxx per la quota di:   1/6 di proprietà

2. TRASCRIZIONE Del 28/09/2004  
      Reg. Particolare 12198    Reg. Generale 19293
Atto esecutivo o cautelare descrizione: Verbale di Pignoramento Immobili
Atto giudiziario del 09/09/2004   -  Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario  -  Arezzo
A favore

 Cassa di Risparmio di Firenze S.P.A.   -  Firenze
      per la quota di:     1/6 di proprietà sull’unità negoziale 1
      per la quota di      ½  di proprietà sull’unità negoziale 2*
Contro

 XxxxxxXxxxxx per la quota di:     1/6 di proprietà sull’unità negoziale 1
                                                                          ½  di proprietà sull’unità negoziale 2*
      ANNOTAZIONE  presentata il 10/07/2013 
      Reg. Particolare 1318 Reg. Generale 9182  - Tipo di Atto: Restrizione dei Beni

* Si fa presente che l’unità negoziale 2 (immobili ubicati nel Comune di Cortona) è stata
stralciata  dall’attuale  esecuzione  immobiliare  con  l’annotazione  di  cui  sopra,  meglio
specificata al successivo punto.
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3. DOMANDA DI ANNOTAZIONE  Del 28/09/2004   
                 Reg. Particolare 1318    Reg. Generale 9182

Annotazione a trascrizione descrizione: Restrizione dei Beni
Atto giudiziario del 10/06/2009  Tribunale di Arezzo

     Valore degli Immobili liberati € 41.000,00
A favore

 Cassa di Risparmio di Firenze S.P.A.   -  Firenze
Contro

 XxxxxxXxxxxx 

4. TRASCRIZIONE  Del 05/06/2013  
      Reg. Particolare 5592       Reg. Generale 7587
Atto esecutivo cautelare descrizione: Verbale Pignoramento Immobili
Atto Giudiziario del 07/05/2013  - Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario  -  Arezzo
A favore

 Cirene Finance S.R.L.   con sede in  Conegliano (TV)
Per la quota di 5/6 di proprietà
Contro

 XxxxxxXxxxxx per la quota di:     1/6 di proprietà
 Xxxxxx per la quota di:                 4/6 di proprietà

Non sussistino vincoli  di  carattere storico-artistico e paesaggistico, atti  di  asservimento
urbanistici  e  cessioni  di  cubatura,  convenzioni  matrimoniali  e  provvedimenti  di
assegnazione della casa al coniuge.

Altri pesi o limitazioni d’uso:
Nell’Atto Notaio Miriam Rita Vitiello  in data 16.11.1987,  indicato al  punto n°2,  le parti
hanno convenuto come patto integrante dell’atto stesso:
“I Sigg.ri XxxxxxXxxxxx e Xxxxxx hanno concesso ai Sigg.ri XxxxxxXxxxxx e Xxxxxx per
½ e XxxxxxXxxxxx per l’altro ½ il diritto di sopraelevare un piano sul futuro lastrico solare
del piano terreno della costruzione che intendono effettuare sull’area censita nel Nuovo
Catasto Edilizio Urbano nel foglio 97 con le particelle 241/1 e 241/5.
Infine  i  condividenti  hanno  stabilito  di  destinare  a  strada  una  striscia  di  terreno della
larghezza  di metri 6 ricadenti  nella residua porzione  della particella  258 (ora 292)  del
foglio 97. Detta strada verrà realizzata a spese comuni.”

Per quanto riguarda la sopraelevazione, sembra che sia stata effettuata con la C.E. 93/88
– C.E. 228/88  -  C.E. 52/89 e C.E. 254/89 (realizzazione di un porticato).
La striscia di terreno destinata a strada è facilmente individuabile nella particella 292 del
Foglio 97 e a detta delle esecutate a tutt’oggi è usata come passo, anche carrabile, dai
Sigg.ri XxxxxxXxxxxx,  Xxxxxx e XxxxxxXxxxxx per accedere al resede adiacente di loro
proprietà. 
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Punto n°4
Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese condominiali insolute
relative all’ultimo biennio (stante il disposto dell’art. 63 secondo comma disp. att. c.c.);

Il fabbricato in oggetto non ha parti condominiali per cui non esistono vincoli od oneri di
natura condominiale o spese condominiali.

Punto n°5
Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando gli eventuali
oneri di affrancazione o riscatto;

La  sottoscritta  non  ha  rilevato  l’esistenza  di  diritti  demaniali  (di  superficie  o  servitù
pubbliche) o usi civici.

Punto n°6
Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati  o che comunque risulteranno
non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i
costi a ciò necessari;

Non risultano vincoli e oneri da cancellare non opponibili all’acquirente fatta eccezione 
delle formalità gravanti sull’immobile che dovranno essere cancellate al momento in cui 
avverrà la vendita dei beni. Le formalità da cancellare e i rispettivi costi sono di seguito 
specificate:

 ISCRIZIONE  Del 02/12/1999     Reg. Particolare 4273       Reg. Generale 19881
          Spese di cancellazione € 35,00

 TRASCRIZIONE Del 28/09/2004  Reg. Particolare 12198    Reg. Generale 19293
         Spese di cancellazione € 294,00

 TRASCRIZIONE  Del 05/06/2013  Reg. Particolare 5592       Reg. Generale 7587
         Spese di cancellazione € 294,00

Tolale costi per la cancellazione: € 623,00

Punto n°7
Descriva,  previo  necessario  accesso  all’interno,  l’immobile  pignorato  indicando:  comune,  località,  via,
numero civico,  scala,  piano,  interno;  caratteristiche interne ed esterne; superficie  commerciale in mq.;
altezza interna utile; superficie commerciale in mq.; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel
caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si
tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un
paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.);

I beni imobili sono ubicati nel comune di Castiglion Fiorentino (AR) in località Montecchio
nc. 182/D piano terra per quanto riguarda l’appartamento e piano seminterrato per quanto
riguarda il locale accessorio adibito a cantina. 
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 APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE
L’appartamento fa parte di un fabbricato bifamiliare (l’altro appartamento di altra proprietà
è posto al piano primo) realizzato intorno agli anni ’60 del secolo scorso.  E’ ubicato in
località Montecchio, una piccola ma conosciuta frazione distante circa 5 Km. dal centro di
Castiglion Fiorentino, in una zona che ospita per lo più fabbricati monofamiliari o bifamiliari
con resede e recinzione, in zona di prima collina con vista sulla Valdichiana.
Il nostro edificio nel corso degli anni è stato oggetto di vari interventi che hanno portato via
via alla realizzazione sia di un ampliamento che di un cambio d’uso per la trasformazione
di alcuni locali al piano terra in appartamento. Non ci sono parti comuni.
La struttura portante del fabbricato è in muratura mentre l’ampliamento comprendente un
piano seminterrato,  un  porticato  al  piano  terra  e  al  piano  primo  è  stato  realizzato  in
conglomerato cementizio armato.
Al piano terra troviamo l’appartamento dotato di porticato su tutto il prospetto frontale. Il
porticato è stato lasciato allo stato grezzo per quanto concerne i pilastri e il pavimento che
consiste  nella  semplice  gettata  di  calcestruzzo.  Da  esso  si  accede  all’interno  che  è
composto da un piccolo disimpegno all’entrata, da soggiorno cucina, ingresso alla zona
notte, due camere e bagno. L’altezza è ml. 2,75 con eccezione della cucina che è ml. 2,53
(si sale uno scalino per l’accesso alla cucina).
I pavimenti sono in monocottura mentre i rivestimenti della cucina sono in ceramica. Gli
infissi sono in metallo con vetro semplice; le finestre sono dotate di avvolgibili in plastica.
L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia ma abbastanza datato e non rispondente alle
normative attuali.
L’impianto termico è a GPL con elementi radianti in alluminio. Il deposito di GPL è ubicato
nella proprietà  dell’appartaemto  sovrastante.  Esso  è  dotato  di  un  sub-contatore  per  il
calcolo del consumo individuale. 
L’approvvigionamento idrico è garantito da un pozzo.  Gli scarichi convergono in una fossa
biologica. Entrambi, pozzo e fossa biologica, sono ubicati nel terreno di altra proprietà. 
Lo stato di conservazione generale è sul medio-basso. Il bagno ha i sanitari (lavabo, wc e
bidet) obsoleti; inoltre sone evidenti tracce di muffa e distacchi di tinteggiatura nel soffitto.
Dal porticato si  accede al piano inferiore, alla cantina, tramite una scala esterna a due
rampe e al giardino.
La zona adibita a cantina e locale di sgombero è proprio sotto il porticato ed è composta
da due locali: nel locale più grande manca completamente la tamponatura esterna. Questi
due locali sono stati lasciati allo stato grezzo. La loro altezza interna è ml. 1,80
L’appartamento ha una buona esposizione e, anche se ubicato a piano terra, gode di una
buona luminosità con esposizione a sud-ovest.

Superficie commerciale (comprensiva di murature esterne)

Appartamento: mq. 78,50 
Porticato: mq. 33,00
Cantina:   mq. 28,20
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 TERRENO
Il terreno è posto fra la strada vicinale di Mezzavia e l’immobile stesso, in pendenza tra la
strada ed il piano seminterrato. Ha un’entrata carrabile ed una striscia è pavimentata in
calcestruzzo. Lungo la strada è delimitato da un muro in bozze di tufo che funge anche da
reggispinta del terreno sovrastante.E’ per lo più utilizzato come resede e giardino. Da esso
si accede all’abitazione.
La superficie è mq. 120,00.
I confini sono: Strada vicinale di Mezzavia, XxxxxxXxxxxx, XxxxxxXxxxxx

Punto n°8
Accerti  la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,  numero  civico,  piano,  interno,  dati
catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata
difformità:

a) se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la
sua 
univoca identificazione;

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;
c) se i dati indicati in pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza

individuato  l’immobile;  in  quest’ultimo  caso  rappresenti  la  storia  catastale  del  compendio
pignorato;

I beni oggetto del pignoramento sono due: 

APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE
L’appartamento è posto nel comune di Castiglion Fiorentino (AR) in località Montecchio
nc. 182/D, piano terra
Identificazione Catastale:
Catasto Fabbricati Comune di Castiglion Fiorentino Provincia di Arezzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita
  97    241        7        A/3       2 4,5 vani 255,65

I dati descritti nel pignoramento coincidono con quelli rilevati dalla sottoscritta. 

TERRENO
Il terreno  è posto nel comune di Castiglion Fiorentino (AR) in località Montecchio 
Identificazione Catastale:
Catasto Terreni Comune di Castiglion Fiorentino Provincia di Arezzo

Foglio Particella Qualità Classe Superficie Reddito Dominicale   Reddito Agrario
  97    292   Uliveto        3 00 01 20          0,19           0,28

I confini sono: Strada vicinale di Mezzavia, XxxxxxXxxxxx, XxxxxxXxxxxx.
I  dati  descritti  nel  pignoramento  coincidono  con  quelli  rilevati  dalla  sottoscritta  con
eccezione dei confini perché non riportati nell’atto di pignoramento.
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Punto n°9
Proceda,  ove  necessario,  ad  eseguire  le  necessarie  variazioni  per  l’aggiornamento  del  catasto
provvedendo, in caso di difformità o mancanza di di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o
redazione ed all’accatastamento delle  unità  immobiliari  non rergolarmente accatastate,  anche senza il
consenso del proprietario;

Dopo aver valutato la situazione, la sottoscritta ritiene che le difformità riscontrate tra lo
stato  dei  luoghi  e  la planimetria catastale depositata  sono minime  per  cui  non  ritiene
necessario eseguire l’aggiornamento della stessa, ritenendo più congruo e più razionale
procedere  con  l’aggiornamento  della  stessa  al  momento  dell’eventuale  presentazione
dell’Attestazione di Conformità al Comune di Castiglion Fiorentino come meglio specificato
al successivo  punto n°11.

Punto n°10
Indichi l’utilizzazione prevista dallo stumento urbanistico comunale,  acquisendo, nel  caso dei terreni,  il
certificato di destinazione urbanistica;

Lo strumento urbanistico del Comune di Castiglion Fiorentino identifica il terreno oggetto
della presente relazione ed identificato al Catasto Terreni Comune di Castiglion Fiorentino
Foglio 97 p.lla 292 come zona “B5” di completamento soggetta alle N.T.A. di P.R.G. 
Non si evidenziano vincoli o prescrizioni alcune.
A tal fine si allega il Certificato di Destinazione Urbanistica  - Allegato E

Punto n°11
Indichi  la  conformità  o  meno  della  costruzione  alle  autorizzazioni  o  concessioni  amministrative  e
l’esistenza  o  meno  della  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, assumenndo informazione presso gli
uffici comunali competenti;

L’mmobile dove è ubicata l’unità immobiliare oggetto della presente relazione, fu realizzato
Licenza Edilizia n°12 del 22.01.1964.
Successivamente fu fatta richiesta di Condoni Edilizio ai sensi della Legge 47/85 per lavori
di  ristrutturazione,  ampliamento  fabbricato  di  civile  abitazione,  accessorio  esterno  e
sistemazioni esterne. In data 15.12.1988 fu rilasciata la Sanatoria n° 23.
Gli intestatari  dell’epoca erano i Sigg.ri XxxxxxXxxxxx  (rispettivamente padre e coniuge
delle esecutate), Xxxxxx e Xxxxxx.
Successivamente sono state rilasciati i seguenti titoli abilitativi:

- Concessioni Edilizie n° 93/88 ;  n° 228/88 ;  n° 52/89 per la realizzazione di un
porticato  e di un locale di sgombero;

- Concessione Edilizia n°254 del 21/10/1989 (Variante in corso d’opera alle C.E. di
cui sopra).

E’  stato eseguito il Collaudo statico delle opere in c.a. e depositato presso l’Ufficio del
Genio Civile di Arezzo il 25.11.1989 pratica n° 8989.
Il  Certificato  di  Abitabilità  (Autorizzazione  di  Abitabilità)  di  cui  alla  Concessione  in
Sanatoria n° 23 del 15.12.1988 per l’appartamento posto al piano terra con vani utili 4 è
stato autorizzato dal Comune di Castiglion Fiorentino il 26.08.1991 – Alllegato F
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L’unità immobiliare si  presenta attualmente come descritto in quest’ultima Concessione
Edilizia salvo alcune lievi modifiche interne effettuate nell’appartamento consistenti in:

- L’ingresso  della  zona  notte  ha  una  minore  profondità  di  quello  previsto  negli
elaborati  grafici: il  tramezzo che lo separa dalle due camere è arretrato verso il
confine con l’altra proprietà;

- La porta di entrata nella seconda camera è spostata verso il soggiorno;
- Sono lievementi diverse (di dimensioni maggiori) le misure delle finestre;
- E’ stata tamponata la finestra del bagno;
- L’altezza della cucina è di ml. 2,53 invece di quella riportata nel progetto autorizzato

di  ml.  2,57.  La  differenza  è  dovuta  all’installazione  di  un  controsoffitto  in
cartongesso che però è facilmente rimovibile per riportare l’altezza alla dimensione
prevista.

Il piano seminterrato presenta le seguenti difformità;
- Manca il tramezzo sulla parte sinistra guardando l’entrata;
- Manca una parte di tamponatura che va dal primo pilastro cominciando da sinistra

fino al secondo pilastro.
Tali modifiche non vanno ad incidere nella consistenza dell’immobile.
Da  un colloquio avuto  con  il  tecnico dell’Ufficio Urbanistica  del  Comune  di  Castiglion
Fiorentino,  le  modifiche  riscontrate  sono  facilmente  sanabili  con  la  presentazione
dell’Attestazione di Conformità consistente nella redazione di un nuovo elaborato grafico
indicante la situazione dell’immobile allo stato attuale e con il pagamento dell’oblazione di
€ 516,00.   Per  quanto riguarda l’altezza del  vano cucina si  può facilmente ripristinare
l’altezza dello stato autorizzato rimuovendo il controsoffitto di cartongesso.   

Punto n°12
Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è
occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di
registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di
rilascio fissata o lo  stato della  causa eventualmente in corso per il  rilascio;  in  caso di  beni  di  natura
agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i
vicini  o le  associazioni  di  categoria,  effettuando ricerche presso l’Ufficio  del  registro con il  nominativo
ottenuto attraverso le informazioni assunte;

L’appartamento è occupato dalle Sigg.re XxxxxxXxxxxx e Xxxxxx, esecutate.
Oltre a loro hanno la residenza e sono inserite nello stesso stato di famiglia anche:

- XxxxxxXxxxxx (figlia di Xxxxxx) nata il 12.11.1975;
- Xxxxxx (figlia di XxxxxxXxxxxx) nata il 23.09.2000;
- Xxxxxx (figlia di XxxxxxXxxxxx) nata il 03.03.2012.

Come si può notare tra i residenti nell’appartamento oggetto della presente relazione ci
sono anche due minori  - Allegato G
Non ci sono contratti o altre forme scritte di affitto o locazione.
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Punto n°13
Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o
l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati ( nel caso 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;

La signora XxxxxxXxxxxx risulta non coniugata.
La signora Xxxxxx risulta vedova di XxxxxxXxxxxx deceduto il 06.11.1992.
Si allegano i certificati inerenti lo stato civile delle due esecutate  - Allegato H

Punto n°14 
Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore
del coniuge assegnatario);

Non essendo le Sigg.re XxxxxxXxxxxx e Xxxxxxxxx coniugate non ci sono provvedimenti
di  assegnazione della casa coniugale. Come già evidenziato al  punto 12 nell’immobile
hanno la residenza due minori: una figlia di XxxxxxXxxxxx  (esecutata) e l’altra figlia di
XxxxxxXxxxxx (non esecutata ma comproprietaria e residente nell’unità immobiliare). 

Punto n°15
Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla vigente
normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento;

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia con prese, deviatori ed altri elementi similari alla
serie B Ticino. E’  stato realizzato prima dell’entrata in vigore della normativa L.  46/90,
L.10/91 e successive quindi non soggetto ad esse.
L’approvvigionamento idrico è garantito da un pozzo insistente nel terreno dei proprietari
dell’appartamento  sovrastante  ed è  in uso ad  entrambi  i  nuclei  abitativi  in  virtù di  un
accordo verbale risalente alla costruzione dell’immobile.
L’impianto termico è alimentato a GPL con serbatoio ubicato nel terreno dei  proprietari
dell’appartamento e terreni sovrastanti ed è in uso ad entrambi i nuclei abitativi in virtù di
un  accordo  verbale  come  per  il  pozzo  descritto  sopra.  La  fornitura  dell’acqua  calda
sanitaria e per il riscaldamento aviene da caldaia autonoma a GPL ubicata nella cantina al
piano seminterrato.
Non risultano essere stati rilasciati certificati di conformità né per gli impianti elettrici, né
per quelli termici.
Gli impianti, probabilmente  a norma al momento della loro realizzazione in quanto è stato
rilasciato  il  Certificato  di  abitabilità,  per  il  loro  adeguamento  alla  odierna  normativa
necessitano di:

- Completo rifacimento impianto elettrico;
- Rifacimento  parziale  impianto  termico  (inserimento  di  valvole  termostatiche  agli

elementi radianti, elevazione della canna fumaria fino oltre la copertura dell’edificio).

Il  costo  di  dette  opere  si  aggira  intorno  a  circa  €  5.000,00  per  l’impianto  elettrico  e
€1.500,00 per l’impianto termico comprensivi delle relative Certificazioni
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Punto n°16
Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti: Provveda, in quest’ultimo caso, alla loro
formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato
dal  debitore  esecutato  (appartamento  con  garage  e  soffitta;  villetta;  ecc.)  e  possibilmente  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 sui  beni  di terzi)  evitando la  creazione di  lotti  interclusi  e redigendo apposita
planimetria esplicativa;

I beni pignorati sono contraddistinti da due differenti identificazioni catastali e quindi due
beni immobili con possibilità di essere venduti separatamente.
A parere della sottoscritta nel nostro specifico caso non è consigliabile la vendita separata
in primo luogo perché i  due beni interagiscono tra di  loro in quanto solo dal  terreno è
possibile l’accesso  all’appartamento  ed  inoltre il  terreno,  anche  se  con  identificazione
catastale diversa, si può considerare più come il resede dell’abitazione che come un’entità
a sé.

Punto n°17
Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso e come opponibili
alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale
dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione
del  pignoramento,  in  questo caso l’immobile  verrà valutato tenendo conto che l’immobile  resterà nel
godimento  dell’ex  coniuge  e  dei  figli  fino  al  raggiungimento  dell’indipendenza  economica  –
presumibilmente 28 anni – dell’ultimo dei figli) ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un
abbattimento forfettario (indicativamente del 15 – 20%),  in considerazione dell’assenza di garanzia per
vizi,  della differenza tra oneri  tributari  su base catastale e reale,  e di  quanto suggerito  dalla  comune
esperienza circa le differenze tra libero mercato e e vendite coattive;

Non sussistono contratti opponibili alla procedura.
Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile si è tenuto conto
dello  stato  di  conservazione  dello  stesso,  della  sua  collocazione  nel  territorio,  della
vicinanza o meno delle linee di comunicazione con i centri abitati vicini e della richiesta di
immobili simili nella zona.
La  sottoscritta,  oltre  che  della  propria  esperienza,  si  è  avvalsa  anche  dei  dati
dell’Osservatorio  Immobiliare  Italiano  e  di  informazioni  raccolte  da  Agenzie  e  agenti
immobiliari che operano nella zona.
Fabbricati  simili  hanno una  quotazione che  si  aggira intorno  a  €/mq.  1.000-1.200  ma
comunque di difficile previsione visto l’andamento dell’attuale mercato immobiliare.
Per il terreno, considerando la sua utilizzazione come resede e come esclusivo accesso al
fabbricato e considerando quanto già detto al punto n°3 (diritto di passo), si opta per una
valutazione di €/mq. 60,00  come più probabile valore di mercato.

Riepilogo valutazione dell’immobile:
Dati metrici
Descrizione Superficie commerciale Coefficiente Applicativo Superficie commerciale totale
Appartamento mq. 78,50            1,00                    mq. 78,50 
Porticato mq. 33,00            0,35 mq. 11,55
Cantina mq. 28,20            0,15                    mq.   4,23
Totale mq. 94,28
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Valutazione di mercato

Appartamento: € (1.050,00x94,28) =      €    98.994,00     
Terreno:     € ( 60,00 x 120,00) = €      7.200,00
     Totale     €  106.194,00

€  106.194,00
Abbattimento Forfettario del 20% : 
€ ( 106.194,00x20%) =  €    21.238,80
     Totale Valore degli Immobili €    84.955,00

Totale Valore degli Immobili arrotondato           €  85.000,00

Punto n°18
Se l’immobile è pignorato solo pro-quota:

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti
indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed 
analiticamente indicare le incrizioni 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;

L’immobile è di proprietà:
Xxxxxx: quota 4/6;
XxxxxxXxxxxx:    quota 1/6;
XxxxxxXxxxxx:        quota 1/6.
Le quote oggetto di pignoramento sono quelle delle Sigg.re Xxxxxx e XxxxxxXxxxxx per
un  totale  di  5/6  dell’intera  proprietà.
Per i motivi esposti al  punto n° 16  non è possibile dividere il compendio immobiliare in
quote o lotti. 

Quota del valore pignorato:
€ (85.000,00x 5/6) = € 70.833,33

Punto n°19
Nel  caso di  pignoramento della  sola nuda proprietà o del  solo  usufrutto  determini  il  valore del  diritto
pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero;

I beni non sono pignorati per la sola nuda proprietà o per il solo usufrutto.

Punto n°20
Nel caso di immobili abusivi o non sanabili indichi il valore del terreno;

L’immobile non è abusivo.
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Punto n°21
Attestazione di  Prestazione Energetica (APE). Nel  caso in cui il  consulente non abbia le  competenze
specifiche professionali  per  la  redazione  dell’APE, autorizza  il  perito  ad avvalersi  di  un professionista
abilitato di sua fiducia.

L’unità immobiliare ricade in categoria “G”
Si allega alla presente l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE)  - Allegato L

RIEPILOGO

- Lotto Unico -

UBICAZIONE DEI BENI
Comune di Castiglion Fiorentino, località Montecchio n° 182/D

QUOTA DI PROPRIETA’
5/6 piena proprietà 

DESCRIZIONE IMMOBILI
 Appartamento posto al piano terra corredato da un porticato e cantina posta al 

piano seminterrato di un edificio  bifamiliare, composto da un piccolo disimpegno 
all’entrata, da soggiorno, cucina, ingresso alla zona notte, due camere e bagno

Identificazione catastale: 
     Catasto Fabbricati Comune di Castiglion Fiorentino Provincia di Arezzo

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Indirizzo
97 241 7   A/3    2 4,5 vani Localita’ Montecchio

Piano T-Int.

 Appezzamento  di  terreno  posto  fra  la  strada  vicinale  di  Mezzavia  e  l’immobile
stesso E’ per  lo più utilizzato come resede e giardino dell’unità immobiliare.. La
superficie è mq. 120,00.

 I confini sono: Strada vicinale di Mezzavia, XxxxxxXxxxxx, XxxxxxXxxxxx

Identificazione catastale: 
Catasto Terreni Comune di Castiglion Fiorentino Provincia di Arezzo

Foglio Particella Qualità Classe  Superficie Indirizzo
97 292 Uliveto 3  00 01 20 Località

Montecchio

Geom. Mara Severi   Via Genova nc. 6   Arezzo Tel. e Fax 0575 357264  Cell.  347 3761887
Email: marseveri@inwind.it   PEC : mara.severi@geopec.it

13



Dati metrici
Descrizione Superficie

commerciale
Coefficiente
Applicativo

Superficie  commerciale
totale

Appartamento mq. 78,50            1,00                     mq. 78,50 
Porticato mq. 33,00            0,35 mq. 11,55
Cantina mq. 28,20            0,15                     mq.   4,23
Totale mq. 94,28

Appartamento: € (1.050,00x94,28) =  €    98.994,00     
Terreno:     € ( 60,00 x 120,00) =  €      7.200,00
     Totale        €   106.194,00

€  106.194,00
Abbattimento Forfettario del 20% : 
€ ( 106.194,00x20%) =  €    21.238,80
     Totale Valore degli Immobili €    84.955,00

Totale Valore degli Immobili arrotondato           €  85.000,00

Quota del valore pignorato: 5/6
€ (85.000,00x 5/6) = € 70.833,33

Arezzo, 07.05.2014

_________________________
Geom. Mara Severi
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