
1 
 

TRIBUNALE DI AREZZO  

ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 298/2015 
Il sottoscritto, con studio in Subbiano Via del Chiasso n° 14, libero 
professionista, iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Arezzo, in data 6 dicembre 2016 è stato nominato 
quale esperto per la valutazione degli immobili di cui al 
procedimento in oggetto.  
In data 19 dicembre 2016, presso la cancelleria delle esecuzioni 
immobiliari del Tribunale di Arezzo, prestava il giuramento di rito 
sottoscrivendo il “verbale di conferimento di incarico di stima”, in 
merito al quale espone quanto segue. 
L’immobile oggetto di pignoramento è parte di un fabbricato 
condominiale residenziale, elevato su tre piani fuori terra, posto in 
Capolona Largo Turati n° 21. 
E’ costituito da un appartamento a piano secondo corredato da 
magazzino e piccolo resede pertinenziale posti a piano terra. 
Il sottoscritto, dopo aver effettuato le verifiche catastali ed 
urbanistiche, a seguito della comunicazione del custode giudiziario 
datata 9 gennaio 2017, in data 8 febbraio 2017 ha effettuato il 
sopralluogo all’immobile al fine di verificarne la consistenza e le ca- 
ratteristiche. 

DESCRIZIONE GENERALE 

1.1 Verifica completezza documentazione art. 567 c.p.c. 
Il sottoscritto ha verificato la documentazione in atti constatando che 
è presente il certificato notarile attestante le risultanze delle visure 
catastali e dei registri immobiliari.  
L’immobile, costituente il presente lotto, è di proprietà degli esecutati 
per averlo acquistato con atto di compravendita, in data 12 ottobre 
2007 repertorio 125.748, registrato ad Arezzo il 17 ottobre 2007 al 
numero 8116 Serie 1T e trascritto presso l’Agenzia delle Entrate 
Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - Sevizio di Pubblicità 
Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) in data 17 
ottobre 2007 al numero 14241 di formalità. 
La nota di trascrizione relativa all’atto di cui sopra risulta 
regolarmente eseguita. 
L’immobile era pervenuto ai danti causa degli odierni proprietari, 
limitatamente alla quota di ½ (un mezzo), per successione legittima, 
apertasi a Capolona il 29 ottobre 1990, giusta denuncia di 
successione registrata ad Arezzo il 10 novembre 1990 al numero 59 
volume 609, trascritta presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio 
Provinciale di Arezzo - Territorio - Sevizio di Pubblicità Immobiliare 
(ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) in data 13 agosto 1991 al 
numero 8757 di formalità. 
Ai fini della continuità storica delle trascrizioni si evidenzia che è 
stata fatta l’accettazione tacita di eredità in data 12 ottobre 2007 
trascritta presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo 



2 
 

- Territorio - Sevizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei 
Registri Immobiliari) in data 28 settembre 2016 al numero 9326 di 
formalità. 

1.2 Planimetrie ed atto di provenienza 
Il sottoscritto ha provveduto a reperire le planimetrie catastali 
(Allegato 2), le planimetrie allegate all’ultimo progetto approvato (Al- 
legato 6) e la copia integrale del titolo di provenienza ai debitori 
dell’immobile pignorato (Allegato 7). 
Fa presente che, fin dall’originario accatastamento del fabbricato, 
nella planimetria catastale dell’appartamento non è stato indicato il 
locale centrale termica condominiale posto a piano terra. 

1.3 Elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 
L’immobile oggetto di pignoramento è gravato dalle seguenti 
formalità: 
- Iscrizione ipotecaria del 17 ottobre 2007 n° 22952 del Registro 

Generale e n° 5285 del Registro Particolare dell’importo di € 
350.000,00 a garanzia del finanziamento di un capitale di € 
175.000,00.  

- Iscrizione ipotecaria del 1° ottobre 2012 n° 13359 del Registro 
Generale e n° 1617 del Registro Particolare dell’importo di € 
314.620,32 a garanzia del capitale di € 157.310,16 (limitatamente 
alla quota di ½ - un mezzo - sull’immobile rappresentato al Catasto 
Fabbricati del Comune di Capolona al foglio 18, particella 716 
subalterni 8 e 14.    

- Trascrizione del 30 ottobre 2015 n° 14136 del Registro Generale e 
n° 10381 del Registro Particolare, avente ad oggetto “verbale di 
pignoramento immobili”. 

Il sottoscritto ha anche predisposto una tabella delle formalità 
pregiudizievoli. (Allegato 8). 

1.4  Vincoli ed oneri condominiali 
Il sottoscritto non ha rilevato vincoli di natura condominiale. 
L’immobile, pur facendo parte di un fabbricato condominiale, non ha 
un condominio precostituito non avendo spese correnti da 
sopportare ad eccezione della pulizia del vano scale. 

1.5 Diritti demaniali o usi civici 
L’immobile oggetto di pignoramento non è soggetto a diritti 
demaniali o di usi civici di qualsiasi natura. 

1.6 Vincoli ed oneri non opponibili all’acquirente 
Non è stata rilevata la presenza di vincoli ed oneri di alcun tipo. 
Il costo per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e del 
pignoramento è così determinato: 
- Per l’iscrizione ipotecaria del 17 ottobre 2007 n° 22952 del 

Registro Generale e n° 5285 del Registro Particolare  € 35,00; 
- Per l’iscrizione ipotecaria del 1° ottobre 2012 n° 13359 del  
 Registro Generale e n° 1617 del Registro Particolare € 59,00 +     

€ 35,00 + € 1.573,00 = € 1.667,00; 
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- Trascrizione del 16 aprile 2015 n° 4835 del Registro Generale e 
n° 3695 del Registro Particolare € 59,00 + € 35,00 + € 200,00 =  

€ 294,00. 
Dovendo pertanto procedere alla cancellazione di due ipoteche ed 
un pignoramento il costo totale ammonta ad € 1.996,00 (Euro 
millenovecentonovantasei/00). 

1.7 Descrizione degli immobili. 
Il fabbricato, di cui è parte la porzione immobiliare pignorata, è posto 
in Capolona Largo Turati n° 21; l’appartamento in oggetto è posto al 
piano secondo con accesso dal civico n° 21, il magazzino è posto al 
piano terra ed ha accesso indipendente attraverso la servitù sulle 
porzioni di resede pertinenziali, di altra proprietà, costituita con l’atto 
descritto al successivo punto 1.12.  
Si sviluppa su tre piani fuori terra ed è realizzato con struttura 
portante perimetrale in muratura; internamente la struttura portante 
è in cemento armato di tipo puntiforme (travi e pilastri). 
I solai sono di tipo latero-cemento; la copertura è realizzata con 
muretti sostenenti pannelli sandwich. 
A livello della copertura e stato realizzato un parapetto, a filo della 
muratura perimetrale sottostante, a delimitazione del canale di 
gronda ricavato all’interno del solaio di copertura.  
Tale parapetto è protetto superiormente con scossalina di rame; i 
pluviali, sono di rame. 
Esternamente il fabbricato è finito con intonaco civile tinteggiato. 
Il portone di accesso all’edificio è in metallo e vetro   
La scala condominiale è rivestita con travertino, sia sulle pedate che 
nelle alzate.  
L’appartamento posto al piano secondo, con accesso in destra per 
chi, salendo le scale condominiali, arriva al corrispondente 
pianerottolo, è costituito da ingresso-soggiorno con angolo cottura, 
due disimpegni, due ripostigli, due camere, un bagno e tre balconi; il 
suo orientamento è nell’asse nord/sud con l’angolo cottura a nord.  
Confina con: vano scale condominiale, Bartolini Sergio e Mariani 
Rosina, affaccio su resedi pertinenziali su tre lati, salvo se altri. 
Internamente è finito in tutti gli ambienti, ad esclusione del bagno, 
con pavimenti  in mattonelle di gres porcellanato delle dimensioni di 
cm. 30xcm. 30, montate in diagonale; il bagno è pavimentato e 
rivestito, fino all’altezza di m. 2,00, con mattonelle di ceramica; in 
tutti i locali, ad accezione del bagno, è presente il battiscopa di gres 
porcellanato.  
Il bagno è dotato di vasca, bidet, lavandino e tazza. 
Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali sono finiti con intonaco 
tinteggiato; l’angolo cottura è rivestito con mattonelle di ceramica 
nelle parti libere dai mobili.  
I balconi sono pavimentati con mattonelle di gres delle dimensioni di 
cm. 7,5 x cm. 15. 
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Il parapetto dei balcone è realizzato in cemento armato e finito 
superiormente con scossalina corrimano in alluminio verniciato.   
Il portoncino d’ingresso è di tipo blindato, rivestito in legno; le porte 
interne sono di legno tamburato; le finestre ed i finestroni sono di 
legno Pino di Svezia con vetro-camera ed avvolgibili in PVC per 
l’oscuramento. 
Nell’appartamento sono presenti gli impianti idrico, elettrico, 
telefonico e gas completamente sottotraccia. 
E’ presente anche l’impianto di riscaldamento di tipo autonomo, 
alimentato a gas metano, con elementi radianti di alluminio 
verniciati. 
Il magazzino, posto a piano terra, è costituito da un unico ambiente 
ed ha accesso dal resede pertinenziale di altra proprietà.  
Confina con: resede pertinenziale su due lati, vano centrale termica 
condominiale, salvo se altri. 
La porta di accesso è in metallo; il pavimento è costituito da 
massetto di cemento; le pareti ed il soffitto sono intonacate con 
intonaco civile; a livello impiantistico sono presenti  l’impianto 
elettrico ed idrico. 
Il marciapiede condominiale è finito con asfalto. 
Il resede pertinenziale esclusivo è costituito da un’aiuola sistemata a 
verde.  
L’immobile è utilizzato dagli esecutati e dalla loro famiglia; si 
presenta in buono stato di conservazione e manutenzione, anche se 
nella zona destinata ad angolo cottura sono visibili tracce di muffa e 
nella camera adiacente al bagno sono presenti tracce di umido sul 
soffitto. 
Le finiture dell’appartamento si presentano in buono stato di 
conservazione, essendo state ammodernate dai precedenti 
proprietari nell’anno 2003.  
La costruzione non ha caratteristiche antisismiche, essendo stata 
realizzata in epoca precedente alla classificazione del Comune di 
Capolona tra quelli a rischio sismico. 
Anche per quanto attiene al contenimento dei consumi energetici ed 
ai requisiti acustici, questi non rispettano le attuali normative, non 
essendo in vigore all’epoca della sua costruzione.   
L’appartamento ha un’altezza netta di m. 2,85; il magazzino ha 
un’altezza netta di m. 3,35. 
L’immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Capolona, 
in Ditta aggiornata, come segue: foglio 18, particella 716 subalterno 
8, Via Dante Alighieri, piano terra, categoria C/2, classe prima, 
consistenza mq. 12, superficie catastale totale mq. 15, rendita 
catastale € 21,69 (magazzino); foglio 18, particella 716 subalterno 
14, Via Dante Alighieri, piano secondo, categoria A/2, classe 
seconda, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq. 118, 
totale escluse aree scoperte mq. 115, rendita catastale € 296,96 
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(appartamento); il resede pertinenziale è censito al Catasto Terreni 
del Comune di Capolona, in ditta correttamente intestata, foglio 18, 
particella 781, con la superficie catastale di mq. 35, seminativo 
arborato, classe prima, con i redditi dominicale di € 0,24 ed agrario € 
0,12.  

1.8 Corrispondenza dei dati. 
I dati catastali indicati nel titolo di provenienza corrispondono a quelli 
riportati nel pignoramento. 
Tutte le precedenti volture, accampionamenti, frazionamenti, 
accensioni e cessazioni d’usufrutto, denunce di successione, sono 
state regolarmente eseguite.  

1.9 Variazioni di aggiornamento catastale 
Le planimetrie catastali descrivono correttamente ed univocamente 
l’immobile pignorato. 
Nella planimetria dell’appartamento non sono indicate le due 
tramezzature che hanno dato luogo ad una diminuzione della 
superficie della camera posta alla destra dell’ingresso e la 
realizzazione di un disimpegno ed un ripostiglio. 
Non si ritiene necessario dover presentare una nuova planimetria 
catastale dell’appartamento a seguito dei divisori sopra descritti; le 
difformità accertate non sono così rilevanti da influire sul calcolo 
della rendita catastale e da dar luogo all’obbligo di presentazione di 
nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. 

 1.10 Strumento urbanistico comunale 
L’area su cui sorge il fabbricato è posta all’interno del centro abitato 
in zona completamente edificata.  
Il fabbricato, di cui sono parte le porzioni oggetto del presente lotto, 
è completamente censito al Catasto Fabbricati. 
La particella su cui insiste il fabbricato ha una superficie di mq. 295, 
comprensiva della superficie coperta dal fabbricato stesso; la 
piccola porzione di terreno adiacente all’edificio ha un superficie di 
mq. 35 e costituisce resede pertinenziale di un fabbricato censito al 
Catasto Fabbricati; pertanto essendo le superfici inferiori a mq. 
5.000, non viene prodotto il certificato di destinazione urbanistica. 

1.11 Conformità ai Titoli Autorizzativi 
Il fabbricato, di cui sono parte le porzioni immobiliari oggetto del 
presente procedimento, è stato realizzato a seguito di Concessione 
Edilizia n° 974 rilasciata dal Sindaco del Comune di Capolona 16 
maggio 1977.  
In data 11 settembre 1978 fu rilasciata l’abitabilità dal Sindaco del 
Comune di Capolona.  
Per l’ammodernamento delle finiture interne dell’appartamento in 
oggetto, fu presentata al Comune di Capolona una “Denuncia di 
Inizio Attività” in data 25 giugno 2003, di cui alla pratica edilizia n° 
79/2003.  
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Nelle parti condominiali del fabbricato sono state eseguite opere di 
manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura, 
dichiarate al Comune di Capolona con “Denuncia di Inizio Attività” in 
 data 14 maggio 2004 protocollo 7045. 
A seguito delle riscontrate difformità eseguite sulle singole proprietà 
e sulle parti condominiali dell’edifico, furono presentati al Comune di 
Capolona degli “Accertamenti di conformità” ai sensi dell’articolo 37 
della Legge Regionale n° 52/99, in data 18 giugno 2004 protocollo 
8114 e 8117, in merito ai quali il Responsabile dell’Ufficio Edilizia 
rilasciò l’Attestazione di Conformità in Sanatoria n° 20 in data 12 
ottobre 2004. 
Infine, per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria sulle 
parti comuni del fabbricato, è stata presentata al Comune di 
Capolona una “Denuncia di Inizio Attività” in data 31 gennaio 2005 
protocollo 905 di cui alla pratica edilizia n° 11/05 e successiva 
“Denuncia di Inizio Attività in Variante” in data 29 aprile 2005 
protocollo 3928. 
Gli attuali proprietari hanno realizzato all’interno dell’appartamento 
opere di manutenzione straordinaria, senza la prescritta 
comunicazione al Comune di Capolona. 
Dette opere, costituite da due tramezzature, hanno dato luogo ad 
una diminuzione della superficie della camera posta alla destra 
dell’ingresso e la realizzazione di un disimpegno ed un ripostiglio. 
Le opere sopra descritte possono essere regolarizzate 
urbanisticamente depositando al Comune di Capolona una 
“comunicazione di attività libera tardiva”, versando una sanzione di € 
1.000,00, il tutto come previsto dall’articolo 136 comma 6 della 
Legge Regionale n° 65 del 10 novembre 2014. 

1.12 Stato di possesso e limiti all’alienazione.  
L’immobile oggetto di pignoramento è di proprietà dei soggetti 
esecutati; non sono stati ravvisati limiti all’alienazione. 

1.13 Convenzioni matrimoniali 
Gli esecutati sono tra loro coniugati in regime di comunione legale 
dei beni, come dagli stessi dichiarato in sede di sopralluogo 
all’immobile; pertanto il loro regime patrimoniale corrisponde a 
quello dichiarato nell’atto di compravendita dell’immobile in oggetto. 

1.14 Occupazione degli immobili 
L’appartamento ed il magazzino, oggetto di esecuzione, al momento 
del sopralluogo sono risultati occupati dagli esecutati e dalla loro 
famiglia.  

1.15 Certificazione impianti 
Per gli impianti presenti nell’immobile oggetto di pignoramento la 
certificazione di conformità all’epoca della loro realizzazione è 
attestata dal certificato di abitabilità sopra descritto.  

1.16 Suddivisione in lotti 
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L’immobile oggetto di pignoramento, costituito da un appartamento 
posto al piano secondo del fabbricato condominiale di cui è parte,  
corredato da magazzino e piccolo resede pertinenziale posti a piano 
terra, costituisce un unico lotto.  

1.17 Servitù 
L’immobile in oggetto ha un diritto reale di passo pedonale per 
accedere al magazzino posto a piano terra e gravante sulle 
particelle 717 e 753 del foglio 18. 
Tale dritto reale è stato costituito con l’atto di compravendita a rogito 
Dottor Antonino Fabrizio, già Notaio in Arezzo, in data 10 dicembre 
1979 repertorio 45240, registrato ad Arezzo il 18 dicembre 1979 al 
numero 6855 volume 804, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate 
Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - Sevizio di Pubblicità 
Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) in data 4 
gennaio 1980 al numero 145 di formalità. 

1.18 Valutazione dell’immobile. 
L’immobile oggetto del presente lotto è costituito da un 
appartamento di civile abitazione posto al piano secondo del 
fabbricato condominiale di cui è parte, con accesso in destra, per 
chi, salendo le scale condominiali, arriva al corrispondente 
pianerottolo, corredato da piccolo magazzino e resede pertinenziale 
esclusivo a piano terra.  
Il fabbricato, di cui è parte l’immobile oggetto di valutazione, è posto 
nella zona centrale dell’abitato di Capolona, in zona esclusivamente 
residenziale, in prossimità dei servizi pubblici quali municipio, 
scuole, servizio postale.  
Le finiture, seppur in buono stato, sono di tipo economico e di 
mediocre qualità. 
Per la valutazione dell’immobile in oggetto sono stati reperiti dei 
comparabili, di recente compravendita, posti sia nel Comune di 
Capolona che nell’adiacente Comune di Subbiano.   
Nell’atto di compravendita degli immobili posti in Comune di 
Capolona, stipulato in data 29 febbraio 2016, è stato indicato un 
prezzo di € 80.000,00 e comprende: appartamento posto al piano 
secondo di un fabbricato condominiale realizzato nell’anno 2004, 
avente una superficie commerciale di mq. 51, censito al Catasto 
Fabbricati al foglio 18 particella 1361 subalterno 121; garage avente 
una superficie commerciale di  mq. 14, censito al Catasto Fabbricati 
al foglio 18 particella 1361 subalterno 40. 
Questi immobili sono stati venduti al prezzo di € 1.230,00 a metro 
quadrato. 
Nell’atto di compravendita degli immobili posti in Comune di 
Subbiano, stipulato in data 13 marzo 2017, è stato indicato un 
prezzo di € 120.000,00 e comprende: appartamento posto al piano 
primo di un fabbricato condominiale realizzato nell’anno 1987, 
avente una superficie commerciale di mq. 93, censito al Catasto 
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Fabbricati al foglio 36 particella 611 subalterno 15; garage avente 
una superficie commerciale di  mq. 10, censito al Catasto Fabbricati 
al foglio 36 particella 611 subalterno 3. 
Questi immobili sono stati venduti al prezzo di € 1.165,00 a metro 
quadrato. 
Da quanto sopra rilevato si determina che il prezzo medio di 
mercato, per immobili simili a quello oggetto di perizia, è pari ad € 
1.200,00 a metro quadrato della superficie virtuale commerciale.  
Si procede quindi alla determinazione della superficie virtuale 
dell’immobile oggetto di pignoramento, secondo i dettami del D.P.R.  
23 marzo 1998 n° 138. 
La sua superficie virtuale è: 
Abitazione: 
(superficie vani principali)                 mq. 116,68 * 1,00 = mq.  116,68 

(superfici accessorie) :    balconi      mq.     9,88 * 0,30 = mq.     2,96 

 resede      mq.   35,00 * 0,10 = mq.     3,50 
          ---------------- 
                                                                               mq. 123,14 
Magazzino        mq.  14,04 * 1,00 = mq.    14,04 
Per quanto attiene al magazzino, tenuto conto delle sue dimensioni,  
è da paragonarsi ad una cantina, pertanto ai fini della 
determinazione della superficie virtuale dell’immobile, questa 
porzione viene considerata “accessorio indiretto non comunicante” 
con l’appartamento, determinando una superficie virtuale di: 

14,04 * 0,25 = mq. 3,51. 
La superficie virtuale complessiva dell’immobile oggetto di 
pignoramento è: mq. 123,14 + mq. 3,51= mq. 126,65, che in cifra 
arrotondata è pari a mq. 127. 
Considerate le caratteristiche intrinseche dell’immobile oggetto di 
pignoramento, la sua ubicazione, la sua vetustà (circa 40 anni 
dall’epoca della sua ultimazione), la sua scarsa razionalità nella 
distribuzione degli spazi interni, il sottoscritto determina delle 
percentuali di abbattimento sul prezzo dei “comparabili” secondo la 
sottostante tabella: 

fabbricato non sismico  -   5% 
fabbricato non isolato termicamente -    5% 
vetustà e materiali di finitura -  10% 
distribuzione degli ambienti  -    5% 

Rispetto al prezzo del comparabile l’immobile oggetto della presente 
perizia avrà un prezzo abbattuto del 25%. 
Pertanto il sottoscritto ritiene che il più probabile valore di mercato 
dell’immobile oggetto di pignoramento sia pari a: 

€ 1.200,00 - (€ 1.200,00 * 25%) = € 900,00/mq. 

(Euro novecento/00 a metro quadrato) 
Applicando il valore unitario alla superficie virtuale dell’immobile 
oggetto di pignoramento, si ottiene il seguente valore: 

mq. 127 * € 900,00/mq. = € 114.300,00 
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A tale cifra vanno sottratte le spese necessarie alla regolarizzazione 
urbanistica dell’appartamento e le conseguenti spese tecniche, il 
tutto valutato nella complessiva somma di € 2.000,00. 
Pertanto il valore complessivo dell’immobile oggetto di 
pignoramento ammonta a: 

€ 114.300,00 - € 2.000,00 = € 112.300,00 
Il sottoscritto ritiene che il più probabile valore di mercato 

dell’immobile in oggetto, in cifra arrotondata, sia pari ad € 

112.000,00 (Euro centododicimila/00). 
Si allegano alla presente: 
Allegato    1 - Visure catastali.  
Allegato    2 - Planimetrie catastali.  
Allegato    3 - Estratto di mappa catastale.  
Allegato    4 - Visure ipotecarie.  
Allegato    5 - Titoli Edilizi. 
Allegato    6 - Planimetrie allegate all’ultimo titolo edilizio. 
Allegato    7 - Copia dell’atto di compravendita. 
Allegato    8 - Tabella delle trascrizioni ed iscrizioni. 
Allegato    9 - Sintesi descrittiva degli immobili. 
Allegato  10 - Relazione tecnica per la vendita. 
Allegato  11 - Documentazione fotografica. 
Allegato  12 - Copia dell’atto di costituzione dei diritti reali di passo. 
Subbiano, 21.04.2017                                                L’Esperto 


