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 OGGETTO:  Procedura esecutiva immobiliare promossa da : 

      -  Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.contro Xx Xx. 

- Giudice dell'esecuzione: Dott. Simone Salcerini ora Dott.ssa Agnese Di Girolamo 

- Esecuzione immobiliare numero 202 anno 2004, aggiornata come richiesto dallo  

I.V.G. per verifica modifiche  allo stato immobile  

- Contro : Xx Xx  

 

 

Immobile ubicato in  : 

Foiano della Chiana Via Larga n.2  

 

 

 

 LOTTO UNICO   

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

LOTTO UNICO 

      

Oggetto: esecuzione immobiliare nei confronti di Xx Xx  , relativa ad immobili posti in 

Comune di Foiano della Chiana numero 2   . 

 

 

DESCRIZIONE BENI  OGGETTO DI STIMA, CHE COMPONGONO IL  LOTTO 

 

Cespite numero 1 – Fabbricato da cielo a terra  sito in Foiano della Chiana Via Larga numero 

2,  distinto al  catasto fabbricati fg.33 p.lla 117, via Larga n.3 piano T/1 categoria A/3 classe3 

vani 10 , rendita catastale euro 671,39. Quota di ½ di usufrutto 

- Cespite numero 2 terreno agricolo posto in aderenza all’edificio di cui al cespite numero 1, 

distinto al  catasto terreni fg.33 p.lla 116 seminativo arborato cl.2 di mq. 4.053 con r.d. di euro . 
 

Quota di ½ di usufrutto 
 

 

Attualmente l’immobile è abitato dai coniugi Xx Xx e Xx Xx e dal loro nucleo familiare . 

 

Quota di ½ di usufrutto  sul bene  così intestato : 

- Xx Xx nato a Sinalunga il 16/07/1946 usufruttuario per ½ , 

-  Xx Xx  nata a Sinalunga il 29/01/1959 nuda proprietaria per l’intero, 

-  Xx Xx  nata a Sinalunga il 29/01/1959 usufruttuaria per ½ . 

 

 

 



 

 

Descrizione del lotto 

 Cespite numero 1 , trattasi di edificio di civile abitazione con uniti accessori in corpo 

separato, il tutto corredato da resede,  posta in comune di Foiano Via Larga n.3. 

Trattasi di porzione da cielo a terra di vecchio fabbricato, con una facciata in aderenza ad altro 

edificio, detto edificio si compone di due piani fuori terra, con struttura portante in muratura di 

laterizio ,solai in latero cemento, infissi in legno , dotati di persiane esterne. 

Le finiture interne dell’edificio sono di carattere economico popolare, l’unità immobiliare è 

dotata di impianto di riscaldamento a metano, pavimenti con piastrelle di graniglia e ceramica, 

porte interne in legno tamburato. 

A piano primo con accesso da scala esterna, l’unità immobiliare si i un locale ad uso ingresso, 

tre camere, antibagno e bagno. 

A piano terra  l’unità si compone di locale ad uso cucina e soggiorno, con ripostiglio, il tutto  

con lavori ultimati , con uniti locale ad uso cantina  e due locali ad uso ex  magazzino, 

attualmente in corso di ristrutturazione con creazione di locali ad uso abitazione ed autorimessa   

Il fabbricato in corpo separato si compone in parte di un piano fuori terra e nella parte centrale 

di due piani fuori terra, la struttura è con muratura in laterizio , infissi parte in legno e parte in 

alluminio. 

A piano terra detto fabbricato  si compone di  due unità , la prima unità è un locale ad uso 

autorimessa con unito ripostiglio bagno ed antibagno, la seconda unità sarà adibita ad 

abitazione e si compone di tre vani principali , servizio igienico  e due locali accessori, il tutto 

in corso di ristrutturazione.  

A piano primo l’edificio si compone di un vano accessorio e di un lastrico solare, entrambi 

attualmente senza accesso. 

Il tutto come meglio rappresentato dalla documentazione fotografica integrativa  allegata, unita 

alla presente come  allegato numero 3/a . 

Attualmente l’unità immobiliare è abitata dal nucleo familiare composto da Xx Xx e Xx Xx . 

Stato degli impianti  



Le caratteristiche degli impianti presenti, sono equiparabili alle normali condizioni degli 

impianti nelle case di abitazione, sono in buono stato, l’impianto elettrico è dotato di quadri 

generali, l’edificio però non  è dotato di certificato di abitabilità, per cui non sono state reperite 

le dichiarazioni di conformità. 

Occorre ricordare che il D.M. 37/08 prevede che per gli impianti realizzati prima del 27 Marzo 

2008, ma comunque dopo il 13 Marzo 1990, (periodo in cui rientra il fabbricato in oggetto) 

l’obbligo della certificazione di conformità vige solo se previsto dalla legge in vigore in quel 

periodo (legge 46/90 inerente in special modo gli impianti elettrici ed elettronici) gli impianti 

sono stati o controllati o certificati. 

Per questi impianti se manca la documentazione è possibile xx rilasciare, previo verifica 

tecnica, una dichiarazione di rispondenza (emessa ai sensi del D.M. 37/2008) che sostituisce in 

tutto quella di conformità, con un costo presumibile di euro 350,00 circa. 

Si fa presente che ad oggi non c’è alcun obbligo per il venditore di allegare la stessa al 

contratto di vendita (obbligo rimasto in vigore per il periodo 27/03/2008–25/06/2008, poi 

abrogato dal d.l. 112/08). 

Il costo complessivo per il rilascio delle certificazioni è di circa 350,0 per l’intero edificio.  
 

Cespite numero 2 , trattasi di appezzamento di terreno agricolo posto nel retro dell’edificio di 

cui al precedente punto , avente una superficie di mq. 4053. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza del lotto  

 

Consistenza del fabbricato 



Locali a piano primo edificio principale 

Superfici  abitabili 

Camera  4,42 x 3,96 = mq.  17,50  

Camera 4,48 x 4,20 = mq.  18,81  

Camera 4,24 x 4,20 = mq.  17,80  

Bagno  3,20 x 1,73 = mq.    5,53 

Antibagno       3,52 x 1,10 = mq.    3,52 

Disimpegno     5,69 x 3,13 = mq. 17,80 

                                              Mq. 80,46 

Superfici accessorie 

Scala esterna     4,00 x 1,20  =  mq.   4,80 

  Terrazza   2x( 2,20+1.00)x0.5x 2.00       =   mq.   6,40 

Locali a piano terra edificio principale 

Superfici  abitabili 

Cucina                     4,03 x 3,50  = mq.   14,10  

Soggiorno (5,16 x 4,13) – 1,20 x 0,35  = mq.   20,89 

Soggiorno (5,10 x 2,85) -2 x 0,10       =  mq.   14,33 

                     Mq.    49,32 

Superfici accessorie 

Magazzino         3,18 x 4,89     =  mq.  15,55 

Deposito            3,77 x 3,70     =  mq.  13,94 

Ripostiglio        2,34 x 1,62    =  mq.    3,79 

Cantina             3,10 x 3,53      =  mq.  10,94  

Cantina             0,40 x 2,70      =  mq.    1,08 

Cantina             4,08 x 4,40      =  mq.   17,95 

Rip vano scala      2,50 x1,20   =  mq.    3,00 

                              3,50 x 1,70  =  mq.    5,95 

                                                      Mq.  72,20       

Locali a piano terra edificio seconxx 



Locali ad uso autorimessa          

                                        3,80 x 7,00 = mq.  26,60 

Superfici abitali ultimate  

 Rip.       2,10 x 2,25 = mq.    4,72 

 Bagno                 1,15 x  1,35 = mq.    1,55  

Antibagno                       1,35 x  1,35 = mq.   1,82 

                                                               mq.   8,09 

Superfici abitabili in corso di ristrutturazione 

Ingresso                           3,00 x 4,20 = mq.  12,60 

Camera                            2,70 x 3,60 = mq.    9,72 

Cucina                             4,15 x 3,40=  mq.  14,11 

Bagno ed ante                 3,60 x 1,25 =  mq.   4,50  

        Mq. 40,93 

Superfici accessorie ultimate 

Locale acces. abitazione  4,03 x 1,50 = mq.   6,04 

Locale acces. abitazione  4,03 x 1,75 = mq.   7,05 

                                                              Mq.  13,09  

Piano primo locali accessori 

Soffitta                            4,34 x 7,14 =  mq. 30,98 

Terrazza                           4,07 x 9,75 = mq. 39,69 

        Mq.70,37 

 

Consistenza del terreno 

 Il terreno agricolo è posto nel retro del fabbricato e ne forma un unico corpo ed ha una 

superficie di mq. 4.053. 

  

 

 
 

 



  

Confini 

I beni confinano con parti  Xx, Xx, Xx, strada comunali  ,  salvo se altri. 

 

 

Descrizione Catastale 

Cespite numero 1 – comune di Foiano della Chiana  foglio 33 particella 117   subalterno unico, 

categoria A/3 classe 3 consistenza vani 10 , superficie catastale 263 mq. con rendita pari ad € 

671,39, quota di ½ di usufrutto.  

Cespite numero 2 – comune di Foiano della Chiana  foglio 33 dalla particella 116 ,qualità 

seminativo arborato, classe 2 superficie mq. 4.053, reddito dominicale euro 23,03 e reddito 

agrario euro 8,37, quota di ½ di usufrutto. 

 

 

Provenienza  

I suddetti beni sono  pervenuti per la quota di ½ di usufrutto al signor Xx Xx con atto di 

compravendita Notaio Patrizia Bersotti , stipulato il 06 Settembre 2002 repertorio n. 27021 , 

trascritto in data 17 Settembre 2002 al n. 11016 regis7483, registrato a Montepulciano il 20 

Settembre 2002 al n. 1765 volume 1V trascritto in data 17 Settembre 2002  registro particolare 

11016 , 

 
 

 

Conformità alle normative urbanistiche 

L’immobile non è stato acquistato ai sensi delle norme sull’edilizia economica popolare. 

Eseguiti i nuovi sopralluoghi ho potuto appurare quanto di seguito: 

a) con riferimento al fabbricato principale ho potuto appurare che i lavori di ristrutturazione 

sono stati ultimati, senza effettuare le preventive autorizzazioni, e gli stessi hanno comportato 

mutamenti ai prospetti  e lievi modifiche interne, con cambio di destinazione d’uso di un locale 

da autorimessa a locale accessorio abitazione, e devono essere regolarizzati con domanda di 

sanatoria edilizia ai sensi art. 140 Legge Regionale 1/2005; 



b) con riferimento al fabbricato accessorio, il titolo autorizzativo ha ancora vigore e i lavori 

non sono stati ultimati , tuttavia sono state riscontrate sia una modifica ai prospetti, che lievi 

modifiche interne, da regolarizzare mediante presentazione di variante in corso d’opera. 

I costi per la presentazione ed il rilascio delle autorizzazioni e della sanatoria si possono 

stimare in euro 4.000 circa , compreso le spese tecniche. 

 

L’immobile non  è conforme alle normative urbanistiche. 

 

  

Pesi giuridici 

Non esistono dei limiti per l’alienazione della quota di ½  di usufrutto dell’unità immobiliare. 

 

Arezzo 30 Aprile 2011  

 

Geometra Lucci Lido  
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OGGETTO:  Procedura esecutiva immobiliare promossa da : 

      -  Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.contro Xx Xx. 

- Giudice dell'esecuzione: Dott. Simone Salcerini ora Dott.ssa Agnese Di Girolamo 

- Esecuzione immobiliare numero 202 anno 2004  aggiornata come richiesto dallo  

I.V.G. per verifica modifiche allo stato immobile 

-  

- Contro : Xx Xx  

 

 

Immobile ubicato in  : 

Foiano della Chiana Via Larga n.2  

 

 

 

 LOTTO UNICO   

 

 

 

 

 

SCHEDA DELLE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lotto unico 

 

Scheda delle trascrizioni, iscrizioni, privilegi pregiudizievoli 

a carico del lotto unico . 

 

a) Nota di iscrizione del 17/09/2002  particolare 3068, relativa all'ipoteca giudiziale, 

derivante da ipoteca volontaria a concessione garanzia di mutuo a  favore della  Banca 

Toscana  s.p.a  , sui seguenti immobili: 

 1 - Comune di Foiano della Chiana ,  foglio 33 particella 117   subalterno unico,    

            2 _ Comune di Foiano della Chiana , foglio 33 particella 116. 

 

b) Nota di trascrizione  del 28/09/2004  particolare 12199, relativa all'ipoteca giudiziale, 

derivante da verbale di pignoramento immobili a favore della Cassa di Risparmio di 

Firenze ,sui seguenti immobili: 

 1 - Comune di Foiano della Chiana ,  foglio 33 particella 117   subalterno unico,    

            2 _ Comune di Foiano della Chiana , foglio 33 particella 116. 

 

 

 



TRIBUNALE DI AREZZO 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da Cassa di Risparmio di 

Firenze s.p.a.contro Xxx Xxx. 

- Giudice dell'esecuzione: Dott. Simone Salcerini , ora Dott.ssa 

Agnese Di Girolamo 

- Esecuzione immobiliare numero 202 anno 2004 

INTEGRAZIONE  PERIZIA 

Il sottoscritto Lucci Geometra Lido, tecnico libero professionista, con studio 

in Castiglion Fiorentino Via della Misericordia n 1/L, nominato C.T.U. nella 

causa promossa da Cassa di Risparmio di Firenze S.P.A., nell'udienza del 02 

Febbraio 2006, previo giuramento veniva incaricato dal Giudice 

dell'esecuzione immobiliare, di dare esecuzione al mandato entro il termine 

di giorni 120 rispondendo ai seguenti quesiti. 

In data 18 Febbraio 2011 ho ricevuto comunicazione via fax dall’Istituto 

Vendite Giudiziarie , in cui mi è stato fatto presente che in sede di primo 

accesso il Custode Giudiziario , in relazione all’immobile sito in  Foiano 

della Chiana n. 2 , ha potuto appurare che lo stato del compendio risulta non 

completamente   conforme alla c.t.u. depositata, in quanto l’annesso di 

pertinenza del fabbricato è stato oggetto di successive opere di intervento. 

La questione è stata segnalata affinché il c.t.u.  possa effettuare un 

controllo e se necessario un’integrazione di perizia . 

Il tutto come risulta da copia della comunicazione unita alla presente come 

allegato numero 1/a 

Effettuato il controllo, ho potuto appurare la necessità di dover  integrare  la 



perizia , in merito alle risposte effettuate nella precedente perizia . 

Quesito n° 1 

Accerti l’esperto attraverso l'esame della prodotta documentazione 

ipotecaria e catastale se gli immobili subastati appartengono al debitore, 

indicando il titolo di provenienza e nel caso in cui non si trovi già agli 

atti, depositi la relativa nota di trascrizione, nonché quelle 

pregiudizievoli successive fino all’inizio del ventennio (data da cui parte 

la documentazione in atti). Nel caso in cui il debitore sia persona fisica 

accerti inoltre se gli immobili sono cointestati al coniuge, in base al 

regime patrimoniale tra i medesimi coniugi fissato, anche mediante 

indagine presso lo stato civile; precisando i motivi per i quali il bene 

resta o è escluso dalla comunione legale. 

Risposta quesito n° 1 

Attraverso l'esame della prodotta documentazione ipotecaria, il  Signor Xxx 

Xxx , risulta essere usufruttuario per la quota di ½  del seguente 

immobile: 

- quota di ½ su edificio di civile abitazione corredato da appezzamento di 

terreno agricolo, sito in comune di Foiano , lungo Via Larga n.2, il tutto 

censito come di seguito  in catasto del comune di Foiano della Chiana. 

-Catasto fabbricati fg.33 p.lla 117, via Larga n.3 piano T/1 categoria A/3 

classe3 vani 10 , rendita catastale euro 671,39. 

- Catasto terreni fg.33 p.lla 116 seminativo arborato cl.2 di mq. 4.053 con 

r.d. di euro . 

I suddetti beni sono  pervenuti per la quota di ½ di usufrutto al signor Xxx 



Xxx con atto di compravendita Notaio Patrizia Bersotti , stipulato il 06 

Settembre 2002 repertorio n. 27021 , trascritto in data 17 Settembre 2002 al 

n. 11016 regis7483, registrato a Montepulciano il 20 Settembre 2002 al n. 

1765 volume 1V trascritto in data 17 Settembre 2002  registro particolare 

11016 , vedi  allegato numero 1. 

Dalle ricerche presso l’ufficio anagrafe del comune di Foiano della Chiana  

risulta che il signor Xxx Xxx è coniugato con Xxx Xxx, matrimonio 

contratto in data 11 Dicembre 2005 , dall’ estratto dell’atto di matrimonio 

risulta che gli sposi hanno scelto il regime della separazione dei beni , vedi 

estratto di matrimonio,  vedi allegato  2. 

Quesito n° 2 

Descriva fisicamente e catastalmente gli immobili pignorati ed 

esclusivamente tali immobili, menzionando in particolare: l'intestatario, 

la partita, il foglio, la particella, il subalterno, la classe, la categoria, la 

superficie, la rendita. Precisi anche se l’immobile è stato acquistato ai 

sensi delle norme sull’Edilizia Economica e popolare, se ci sono limiti 

all’alienazione e quali sono. 

Risposta quesito n° 2 

La descrizione fisica degli immobili pignorati sarà eseguita singolarmente 

per ciascun cespite. 

Cespite numero 1 , trattasi di edificio di civile abitazione con uniti accessori 

in corpo separato, il tutto corredato da resede,  posta in comune di Foiano 

Via Larga n.2. 

Trattasi di porzione da cielo a terra di vecchio fabbricato, con una facciata in 



aderenza ad altro edificio, detto edificio si compone di due piani fuori terra, 

con struttura portante in muratura di laterizio ,solai in latero cemento, infissi 

in legno , dotati di persiane esterne. 

Le finiture interne dell’edificio sono di carattere economico popolare, l’unità 

immobiliare è dotata di impianto di riscaldamento a metano, pavimenti con 

piastrelle di graniglia e ceramica, porte interne in legno tamburato. 

A piano primo con accesso da scala esterna, l’unità immobiliare si i un locale 

ad uso ingresso, tre camere, antibagno e bagno. 

A piano terra  l’unità si compone di locale ad uso cucina e soggiorno, con 

ripostiglio, il tutto  con lavori ultimati , con uniti locale ad uso cantina  e due 

locali ad uso ex  magazzino, attualmente in corso di ristrutturazione con 

creazione di locali ad uso abitazione ed autorimessa  . 

I due livelli sono collegati anche da scala interna. 

Il fabbricato in corpo separato si compone in parte di un piano fuori terra e 

nella parte centrale di due piani fuori terra, la struttura è con muratura in 

laterizio , infissi parte in legno e parte in alluminio. 

A piano terra detto fabbricato  si compone di  due unità , la prima unità è un 

locale ad uso autorimessa con unito ripostiglio bagno ed antibagno, la 

seconda unità sarà adibita ad abitazione e si compone di tre vani principali , 

servizio igienico  e due locali accessori, il tutto in corso di ristrutturazione.  

A piano primo l’edificio si compone di un vano accessorio e di un lastrico 

solare, entrambi attualmente senza accesso. 

Il tutto come meglio rappresentato dalla documentazione fotografica 

integrativa  allegata, unita alla presente come  allegato numero 3/a . 



Attualmente l’unità immobiliare è abitata dal nucleo familiare composto da 

Xxx Xxx e Xxx Xxx . 

L’unità immobiliare è censita al catasto urbano del comune di Foiano della 

Chiana , nel foglio 33 particella 117  subalterno unico  categoria A/3 classe 3 

consistenza vani 10 , superficie catastale 263 mq. con rendita pari ad € 

671,39, intestata a Xxx Xxx nato a Sinalunga il 16/07/1946 usufruttuario per 

½ , Xxx Xxx  nata a Sinalunga il 29/01/1959 nuda proprietaria per l’intero, 

Xxx Xxx  nata a Sinalunga il 29/01/1959 usufruttuaria per ½ . 

Il tutto come meglio risulta dal certificato catastale con unita planimetria 

dell’edificio, con visura aggiornata al 14 Marzo 2011, unite alla presente 

come allegato numero 4/a.  

L’immobile non è stato acquistato ai sensi delle norme sull’Edilizia 

Economica e popolare, non vi sono limiti all’alienazione del bene. 

Stato degli impianti  

Le caratteristiche degli impianti presenti, sono equiparabili alle normali 

condizioni degli impianti nelle case di abitazione, sono in buono stato, 

l’impianto elettrico è dotato di quadri generali, l’edificio però non  è dotato 

di certificato di abitabilità, per cui non sono state reperite le dichiarazioni di 

conformità. 

Occorre ricordare che il D.M. 37/08 prevede che per gli impianti realizzati 

prima del 27 Marzo 2008, ma comunque dopo il 13 Marzo 1990, (periodo in 

cui rientra la ristrutturazione del fabbricato in oggetto) l’obbligo della 

certificazione di conformità vige solo se previsto dalla legge in vigore in 

quel periodo (legge 46/90 inerente in special modo gli impianti elettrici ed 



elettronici) per cui gli impianti sono stati o controllati o certificati. 

Per questi impianti se manca la documentazione è possibile xxx rilasciare, 

previo verifica tecnica, una dichiarazione di rispondenza (emessa ai sensi del 

D.M. 37/2008) che sostituisce in tutto quella di conformità, con un costo 

presumibile di euro 350,00 circa. 

Si fa presente che ad oggi non c’è alcun obbligo per il venditore di allegare 

la stessa al contratto di vendita (obbligo rimasto in vigore per il periodo 

27/03/2008–25/06/2008, poi abrogato dal d.l. 112/08). 

Il costo complessivo per il rilascio delle certificazioni è di circa 350,0 per 

l’intero edificio.  

Cespite numero 2 , trattasi di appezzamento di terreno agricolo posto nel 

retro dell’edificio di cui al precedente punto , avente una superficie di mq. 

4053. 

Il terreno è censito al catasto terreni del comune di Foiano della Chiana nel 

foglio 33 dalla particella 116 ,qualità seminativo arborato, classe 2 superficie 

mq. 4.053, reddito dominicale euro 23,03 e reddito agrario euro 8,37. 

Il tutto come meglio risulta dal certificato catastale con l’unita mappa. Vedi 

allegato numero  5 

Quesito n°3 

Se le indicazioni catastali indicate nel titolo di provenienza e nel 

pignoramento non sono più attuali metta in evidenza le nuove 

indicazioni catastali, spiegando come queste derivano dalle precedenti. 

Risposta quesito n°3 

Le indicazioni catastali indicate nel pignoramento risultano attuali e sono le 



seguenti: 

Cespite numero 1 – comune di Foiano della Chiana  foglio 33 particella 117   

subalterno unico, categoria A/3 classe 3 consistenza vani 10 , superficie 

catastale 263 mq. con rendita pari ad € 671,39. 

Cespite numero 2 – comune di Foiano della Chiana  foglio 33 dalla 

particella 116 ,qualità seminativo arborato, classe 2 superficie mq. 4.053, 

reddito dominicale euro 23,03 e reddito agrario euro 8,37. 

Quesito n°4 

Riferisca se le precedenti volture, accampionamenti, frazionamenti, 

accensioni e cessazioni di usufrutto, denuncie di successione, sono state 

regolarmente eseguite e in caso negativo provveda alla loro 

regolarizzazione o spieghi le ragioni per le quali non ha ritenuto di 

provvedere. 

Risposta quesito n°4 

Le precedenti volture, frazionamenti, accensioni o cessazioni di usufrutto, 

denuncie di successione, sono state regolarmente eseguite. 

Considerato che sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione dei locali 

accessori che fanno parte dell’unità abitativa, considerato che i beni sono 

censiti al catasto fabbricati nello stato prima della ristrutturazione, non si 

provvede all’aggiornamento catastale. 

 A lavori ultimati dovranno essere eseguiti i seguenti elaborati di 

aggiornamento catastale: 

- predisporre e presentare  tipo mappale per inserimento in mappa della 

nuovo perimetro dei corpi accessori; 



- predisporre nuova planimetria urbana per il locale principale, con uniti i 

locali abitativi posti nel corpo accessorio,   predisporre nuova planimetria 

urbana per la porzione di edificio che ha mutato destinazione d’uso 

divenendo  autorimessa . 

Si ricorda che non si provvede  alla loro regolarizzazione in quanto ancora i 

lavori devono essere ultimati .  

Quesito n°5 

Ove risultino diritti di proprietà, superficie, usufrutto od uso sui terreni, 

chieda al competente Sindaco il certificato di destinazione urbanistica; 

Risposta quesito n°5 

 Si è provveduto alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica, in 

quanto  sono presenti terreni e lo stesso è unito alla perizia . Vedi allegato 

numero 6. 

Quesito n° 6 

Per i fabbricati anche se incompiuti, riferisca gli estremi della 

concessione edilizia e di quella in sanatoria, dica in ogni caso in quale 

data è stata iniziata la costruzione e quando è terminata; 

Risposta quesito n°6 

Il fabbricato oggetto della presente è stato edificato antecedentemente al 

1967, 

come dichiarato dai venditori nell’atto Notaio Bersotti , successivamente a 

tale data l’edificio è stato oggetto dei seguenti interventi: 

- opere abusive relative alla costruzione di annesso agricolo, sanate con 

concessione di sanatoria edilizia L.47/85, numero 122 rilasciata dal comune 



di Foiano della Chiana in data 15 Maggio 1991, vedi allegato numero 7 ; 

- opere abusive relative alla costruzione di annesso agricolo, in aderenza a 

fabbricato esistente  sanate con concessione di sanatoria edilizia L.47/85, 

numero 123 rilasciata dal comune di Foiano della Chiana in data 15 Maggio 

1991, vedi allegato numero 8;  

- denuncia di inizio attività numero 197/2002 presentata in data 30 0ttobre 

2002 per ristrutturazione fabbricato principale e ristrutturazione e cambio di 

destinazione d’uso di porzione di edificio accessori, vedi allegato numero 

9; 

- variante art. 39 L.R. numero 52/1999 per opere parzialmente terminate, 

conformità parziale dei lavori ed attestazione di agibilità parziale alla 

denuncia di inizio attività del 03 Ottobre 2002, vedi allegato numero 10 ; 

- comunicazione di sospensione dei lavori e certificazione dello stato dei 

luoghi alla data del 6/10/ 2005 con protocollo del comune di Foiano n. 

13663,  vedi allegato numero 11; 

- D.I.A. numero 132 presentato il 2 Luglio 2010, inerente i lavori di 

ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso del locale 

accessorio, copia di detta autorizzazione con i relativi elaborati grafici è 

unita alla presente come allegato numero 11/a; 

Quesito n° 7 

Dica se  i beni pignorati risultano locati o affittati e, in caso affermativo, 

se i conduttori godono i beni in forza di un contratto opponibile ai 

creditori e se ciò incida sul valore del bene . 

Risposta quesito n°7 



I beni oggetto di pignoramento non risultano affittati, e vi risiede la nuda 

proprietaria signora Xxx Xxx. 

Quesito n° 8 

Accerti in ogni caso e riferisca se i fabbricati sono privi di licenza o 

concessione, oppure ne siano difformi, specificando in questo caso in 

cosa consista la difformità e quali siano i meccanismi di sanatoria ed il 

loro costo.  

Risposta quesito n. 8  

Il fabbricato principale e quello accessorio sono autorizzati con regolari 

concessioni, per i lavori non ancora ultimati è stata effettuata presso il 

comune di Foiano comunicazione di sospensione lavori e certificazione dello 

stato dei luoghi,( vedi allegato numero 11)per riprendere ed ultimare i lavori 

sarà necessaria D.I.A. da presentarsi presso il comune di Foiano. 

Al momento della stesura della prima perizia, non necessitavano domande di 

sanatoria. 

Eseguiti i nuovi sopralluoghi ho potuto appurare quanto di seguito: 

a) con riferimento al fabbricato principale ho potuto appurare che i lavori di 

ristrutturazione sono stati ultimati, senza effettuare le preventive 

autorizzazioni, e gli stessi hanno comportato mutamenti ai prospetti  e lievi 

modifiche interne, con cambio di destinazione d’uso di un locale da 

autorimessa ad accessorio dell’ abitazione, e devono essere regolarizzati con 

domanda di sanatoria edilizia ai sensi art. 140 Legge Regionale 1/2005; 

b) con riferimento al fabbricato accessorio, il titolo autorizzativo ha ancora 

vigore e i lavori non sono stati ultimati , tuttavia sono state riscontrate sia 



una modifica ai prospetti, che lievi modifiche interne, da regolarizzare 

mediante presentazione di variante in corso d’opera. 

I costi per la presentazione ed il rilascio delle autorizzazioni e della sanatoria 

si possono stimare in euro 4.000 circa , compreso le spese tecniche. 

Quesito n° 9 

Proceda, ove ritenuto conveniente e opportuno, ai fini della vendita, alla 

formazione di più lotti omogenei, evitando in ogni caso la formazione di 

lotti di modico valore o di lotti attinenti quote di proprietà,  laddove 

siano possibili accorpamenti. Indichi infine analiticamente il valore di 

ciascun lotto. 

Risposta quesito n.9 

I beni oggetto della presente consulenza consentono la formazione di un 

unico lotto. 

I valore del lotto unico è pari ad euro 66.025,12, come riportato nel 

punto successivo, per la quota di ½ di usufrutto.  

Quesito n° 10 

Determini il valore degli immobili secondo il criterio di stima più 

adeguato ad individuare il più probabile valore di mercato tenendo 

presente l’incidenza di eventuali abusi edilizi e di eventuali pesi giuridici 

(contratti di locazione se registrati prima del pignoramento, diritti di 

servitù, usufrutto, ecc…), e indichi il valore dei suddetti pesi giuridici. 

La determinazione del valore degli immobili  sarà eseguita mediante stima 

comparativa e tenendo conto dei valori a metro quadrato medi per 

compravendita di abitazioni, nel comune di Foiano della Chiana, 



considerando lo stato di conservazione di finitura e manutenzione 

dell’immobile. 

Per la stima dei fabbricati  si terranno in considerazione i dati forniti 

dall’Osservatorio dei valori Immobiliari, relativi all’anno 2010 per edifici 

residenziali, sostituendo la parte relativa ai laboratori , il tutto come risulta 

dall’allegato numero 12/a , che sostituisce l’allegato 12  

Consistenza del fabbricato 

Locali a piano primo edificio principale 

Superfici  abitabili 

Camera  4,42 x 3,96 = mq.  17,50  

Camera 4,48 x 4,20 = mq.  18,81  

Camera 4,24 x 4,20 = mq.  17,80  

Bagno  3,20 x 1,73 = mq.    5,53 

Antibagno       3,52 x 1,10 = mq.    3,52 

Disimpegno     5,69 x 3,13 = mq. 17,80 

                                              Mq. 80,46 

Superfici accessorie 

Scala esterna     4,00 x 1,20  =  mq.   4,80 

  Terrazza   2x( 2,20+1.00)x0.5x 2.00       =   mq.   6,40 

Locali a piano terra edificio principale 

Superfici  abitabili 

Cucina                     4,03 x 3,50  = mq.   14,10  

Soggiorno (5,16 x 4,13) – 1,20 x 0,35  = mq.   20,89 

Soggiorno (5,10 x 2,85) -2 x 0,10       =  mq.   14,33 



                     Mq.    49,32 

Superfici accessorie 

Magazzino         3,18 x 4,89     =  mq.  15,55 

Deposito            3,77 x 3,70     =  mq.  13,94 

Ripostiglio        2,34 x 1,62    =  mq.    3,79 

Cantina             3,10 x 3,53      =  mq.  10,94  

Cantina             0,40 x 2,70      =  mq.    1,08 

Cantina             4,08 x 4,40      =  mq.   17,95 

Rip vano scala      2,50 x1,20   =  mq.    3,00 

                              3,50 x 1,70  =  mq.    5,95 

                                                      Mq.  72,20       

Locali a piano terra edificio seconxxx 

Locali ad uso autorimessa          

                                        3,80 x 7,00 = mq.  26,60 

Superfici abitali ultimate  

 Rip.       2,10 x 2,25 = mq.    4,72 

 Bagno                 1,15 x  1,35 = mq.    1,55  

Antibagno                       1,35 x  1,35 = mq.   1,82 

                                                               mq.   8,09 

Superfici abitabili in corso di ristrutturazione 

Ingresso                           3,00 x 4,20 = mq.  12,60 

Camera                            2,70 x 3,60 = mq.    9,72 

Cucina                             4,15 x 3,40=  mq.  14,11 

Bagno ed ante                 3,60 x 1,25 =  mq.   4,50  



        Mq. 40,93 

Superfici accessorie ultimate 

Locale acces. abitazione  4,03 x 1,50 = mq.   6,04 

Locale acces. abitazione  4,03 x 1,75 = mq.   7,05 

                                                              Mq.  13,09  

Piano primo locali accessori 

Soffitta                            4,34 x 7,14 =  mq. 30,98 

Terrazza                           4,07 x 9,75 = mq. 39,69 

                                                               Mq.70,37 

Consistenza del terreno 

 Il terreno agricolo è posto nel retro del fabbricato e ne forma un unico corpo 

ed ha una superficie di mq. 4.053. 

                                          Valutazione del lotto   

Superfici   abitabili       mq.  137,87   ad euro  1.100  = euro  151.657,00 

Sup. ab. da ultimare     mq.    40,93  ad  euro      900  =euro    36.837,00   

Superfici accessorie      mq.  121,07  ad  euro     275 =  euro   33.294,25 

Superfici terrazze          mq.    46,09  ad euro   220 =  euro      10.139,80 

Superfici autorimessa   mq.    26, 60  ad euro  600 =  euro      15.960,00 

Superficie terreno         mq.   4.053     ad euro    4,0 =   euro    16.212,00 

    per un totale pari ad   euro     264.100,05 

Determinazione del valore dell’usufrutto 

Il signor Xxx Xxx alla data del 30 Aprile 2011 ha compiuto i 64 anni. 

Il valore dell’usufrutto per persone che non hanno compiuto il  

sessantaquattresimo anno di età è pari il 50% del valore della piena 



proprietà.  

Valore della quota di ½ di usufrutto 

Valore usufrutto =  264.100,05 x 50% : 2 =  euro 66.025,12 

Il valore della quota di ½ del diritto di usufrutto è 66.025,12  diconsi euro 

sessantaseimilazeroventicinque/12.  

Quesito n° 11 

Per ogni lotto predisponga: floppy disk contenente sintetica relazione 

per la vendita, nonché scheda con indicazione delle trascrizioni ed 

iscrizioni pregiudizievoli ( non indicare gli atti di provenienza) 

Risposta quesito n.11  

Si allega :  

Floppy disk contenente la relazione di vendita aggiornata al 30 Aprile 2011 e 

la scheda delle trascrizioni e delle iscrizioni, con fotografie e copie delle 

planimetrie unite alla presente come allegato numero 13/a . 

Si allega alla presente: 

Notula professionale con documentazione spese  

Nuovi allegati ad integrazione di quelli già depositati nella precedente 

perizia . 

I nuovi allegati sono: 

Allegato n°1/a copia comunicazione Istituto Vendite Giudiziarie  , 

Allegato n°3/a documentazione fotografica   , 

Allegato n°4/a certificati e planimetrie catastali cespite 1 datate 14 Marzo 

2011 ; 

Allegato n°11/a copia D.I.A. numero 132/2011 ; 



Allegato n°12/a  Valori forniti dall’Osservatorio Immobiliare  

Allegato n°13/a Relazione di vendita aggiornata, schede delle trascrizioni 

sia cartacea che su floppy disck., documentazione fotografica e planimetria   

I vecchi allegati uniti alla precedente perizia sono: 

Allegato n°1 Copia Rogito Notaio Bersotti del 06/12/2002  rep. 27021 , 

Allegato n°2 Estratto dell’atto di matrimonio rilasciato comune di Foiano , 

Allegato n°3 Documentazione fotografica, 

Allegato n°4 Copia certificato e planimetria urbana  edificio 

Allegato n°5 Copia certificato ed estratto di mappa terreno  

Allegato n°6    Certificato di destinazione urbanistica  

Allegato n°7 Copia concessione edilizia in sanatoria n. 122/91 

Allegato n°8 Copia concessione edilizia in sanatoria n. 123/91 

Allegato n°9    Copia D.I.A. numero 197/2002 

Allegato n°10  variante alla D.I.A 197/2002, con abitabilità parziale 

Allegato n°11  Comunicazione sospensione dei lavori in data 06/10/2005 

Allegato n°12  Valori forniti dall’Osservatorio Immobiliare  

Allegato n°13  Relazione di vendita e schede delle trascrizioni sia cartacea 

che su floppy disck.  

Tanto dovevo ad evasione dell'incarico conferitomi dal Giudice Istruttore,  

Arezzo lì 03/05/2001  

IL C.T.U. 

Geometra Lucci Lido 
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