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Nell’udienza del 03/02/2014  l’Ill.mo Sig. Giudice, Dott. …………….. conferiva incarico al 

sottoscritto, Geometra ………………. quale esperto, ponendo i seguenti quesiti : 

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 relativi all’immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure 

certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) 

segnalando immediatamente al giudice e al creditore procedente i documenti e gli 

atti mancanti o inidonei; 

2) Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 

1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla 

concessione in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo 

di provenienza al debitore dell'immobile pignorato; 

3) Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli 

derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi 

con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di 

asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e 

provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso 

(oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); 

4) Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 

condominiali insolute relative all’ultimo biennio (stante il disposto dell’art. 63 secondo 

comma disp. Att. C.c.); 

5) Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civili, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

6) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che 

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e 

altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 

7) Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando: 

comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed 

esterne; superficie commerciale in mq.; altezza interna utile; esposizione, condizioni di 

manutenzione, confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali, eventuali pertinenze, 
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accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca 

la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per 

ciascun immobile: appartamento, capannone, ecc.); 

8) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, 

piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non 

consentono la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione 

del bene; 

c) se i dati indicati 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; 

9) Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del 

catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del 

bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari 

non regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario; 

10) Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel 

caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

11) Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 

realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, descriva 

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

o sia sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni presso gli uffici comunali 

competenti; 

12) Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo 

in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di 

affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data 

di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della 

causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura agricola, e 

comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo 
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occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio 

del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

13)  Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 

certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli 

esecutori 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 semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse 

presso i competenti uffici; 

14)  Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore 

esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

(verificando se lo stesso è stato trascritto a favore del coniuge assegnatario); 

15) Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro 

adeguamento;  

16) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo 

caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia costruttiva del bene 

come originariamente acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage 

e soffitta, villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti (le 

quali possono anche determinare una perdita di valore del compendio). In ogni caso 

descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o 

carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e 

redigendo apposita planimetria esplicativa. Qualora abbia formato più lotti, e se 

risultano in comune indichi le sepese necessarie per la loro separazione; 

17) Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso, e 

come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione e i provvedimenti di 

assegnazione della casa coniugale aventi data certa anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere 

ritenuta opponibile alla procedura nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di 

assegnazione se con trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione 

del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento 

successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta 
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in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile 

verrà valutato come se fosse una nuda proprietà) ed applicando, dopo aver 

determinato il valore del bene, un abbattimento forfettario (indicativamente del 15-

20%), in considerazione dell’assenza di garanzia di 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; 

18)  Se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei 

singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei 

singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso 

l’esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti 

anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia 

un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del 

giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso 

del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati all’Ufficio competente; 

- proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il 

giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 

c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore 

stimato per l’intero immobile; 

19)  Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il 

valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

20)  Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.  

Il Giudice dispone inoltre che l’esperto: 

- Depositi almeno 15 giorni prima dell’udienza. 

- Il proprio elaborato peritale (con le eventuali osservazioni delle parti ed i chiarimenti 

alle predette  osservazioni), completo di tutti gli allegati, con copia cartacea anonima 

dell’elaborato nel rispetto della normativa sulla privasy (ovvero depurata di tutti i dati 

sensibili), ad esempio nomi, cognomi, codici fiscali, di qualsiasi oggetto indicato nella 

relazione), oltre che copia cartacea anonima della planimetria dell’immobile. La 

relazione dovra essere corredatadi riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente 

per ciascun lotto, siano indicati: comune di residenza, frazione, via o località, confine, 

estensione, dati catastali (limitatati: per i terreni, al foglio, alla particella, all’estensione 
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e al tipo di coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella e all’eventuale 

subalterno, al numero di vani ed accessori, al numero civico, al piano e al numero 

interno), e valore di stima. Con la relazione l’esperto presenti anche le sintesi 

descrittive per ciascun lotto, i cui estremi saranno posti alla base della pubblicità. 

L’esperto alleghi sempre alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna 

dell’intero compendio pignorato, estraendo immagini di tutti gli ambienti ( terrazzi, 

giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi). 

-°-°-°-°-°-°- 

La relazione dovrà essere corredata di riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente, 

per ciascun lotto, siano indicati: comune di residenza, frazione, via o località, confini, 

estensione e dati catastali (limitati: per i terreni, alla partita, al foglio, alla particella, 

all’estensione e al tipo di coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella e 

all’eventuale subalterno, al numero dei vani ed accessori, al numero civico, al piano ed al 

numero di interno). 

Di seguito viene quindi data risposta ai quesiti sopra riportati e contenuti nel verbale di 

conferimento di incarico di stima : 

1) VERIFICA EX ART 567 c.p.c 

    E’ stata eseguita la verifica circa la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.. 

Nella documentazione fornita allo scrivente esiste la documentazione consistente in: 

Certificato Notarile per Procedura Esecutiva promossa da ………………... redatto dal Pubblico 

Ufficiale Giudiziario Rep. 2500/2014 del 03/06/2014, in virtù del Pignoramento Trascritto presso 

la Conservatoria dei RR. II di Arezzo il 04/08/2014 Reg. Part. 6755, Reg. Gen. 8888. 

Il Certificato Notarile consegnato allo scrivente è stato eseguito dal ……………………….., 

datato 4/11/2014. 

Dalla Trascrizione sopradetta, eseguendo visura a nominativo all’Agenzia del Territorio – Catasto risultano  

i seguenti immobili Comune di Cavriglia: 

Unità Negoziale Intera proprietà (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

- Foglio 27, Part.lla 878   Cat.  C/2  Cl  5°   mq. 10  Rend. €     58,36; 

- Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 1  Cat. A/3 Cl 5°    V=13  Rend. € 1.040,66; 

- Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 2  Cat. C/1 Cl 6°    mq. 18 Rend. €    456,44; 

- Foglio 27, Part.lla 74   Sem.  Cl.3° ha. 0,1890 R.A.=€ 8,78  RD=€ 5,86 

- Foglio 27, Part.lla 76   Sem.  Cl.4° ha.  1,4380 R.A.=€ 22,28 RD=€ 22,28 
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- Foglio 27, Part.lla 880    Sem. Arb.   Cl.3° ha. 0,4840 R.A.=€ 22,50 RD=€ 12,50  

   Uliveto  Cl.2° ha. 0,0037 R.A.=€ 0,11  RD=€ 0,12 

  Foglio 27, Part.lla 881     Cat.  C/2  Cl  4°   mq. 81  Rend. €     405,78; 

Unità Negoziale per ½ di Proprietà  (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

- Foglio 27, Part.lla 79 sub. 4        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 120  Rend. €     2.249,69; 

- Unità Negoziale per 252/1000 di Proprietà  (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

Foglio 27, Part.lla 79 sub. 7        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 72  Rend. €     1.569,20; 

- Nel verbale, ad avviso del sottoscritto c’è un errore: 

Infatti l’area dove sorgono le due unità immobiliari, ossia i sub. 4 e 7 Foglio 27 Part. 79 è 

presente anche un resede comune (quale b.c.n.c.). In catasto è identificato dall’elaborato 

planimetrico con il sub. 8 (Prot. AR0190960 del 18/11/2010), che secondo il sottoscritto 

doveva essere inserito nel verbale, quale obbligo per accessi agli immobili (N.B. è comune 

anche ad altro sub. di altra proprietà n° 3. 

 

Il colore rosso beni esecutato, il blu bene comune, senza colore altra ditta 
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Inoltre nella relazione Notarile non si fa riferimento all’ultimo immobile foglio 27 part.lla 79 

sub. 7 indicato invece nel pignoramento 

2) INTEGRAZIONE DOCUMENTI EX ART. 567 c.p.c. 

Lo scrivente ha provveduto all’integrazione documentale richiesta previa acquisizione presso 

gli uffici del catasto e del comune delle planimetrie ultime presentate in riferimento ai 

fabbricati  oggetto di perizia; ha provveduto inoltre alla acquisizione di copia dei seguenti  

titoli di provenienza al debitore presso l’archivio Notarile Distrettuale di Arezzo: 

Atto Notaio …………….. in data 26/02/1996 rep. n. 89456, racc. n. 10315, Trascritto ad 

Arezzo a 18/03/1996 al part. n° 2635 e Reg Gen n° 3627, tra Scaglioni Giordano e Scaglioni 

Francesco (tra padre e figlio): 

-Fabbricato aduso abitativo da cielo a terra Foglio 27 Part.lla 78 

-Terreni agricoli  mq. 22.230 Foglio 27 Part. 74,76,77 

Immobile Foglio 27 Part. 79 sub. 4, proviene da Atto ………………. 10/11/1990 Rep. 65919 in 

proprietà …………………….., Denuncia di Successione “De Cuius” ……………… deceduta il 

15/03/2000 n° e Vol 2/3550 del 01/12/2000 (Trascr. 28/03/2007 Reg. Gen. 6561 e Part. 4120), 

Altra Denuncia di Successione 20/12/2005  n° e Vol 1/80 (Trascr. 20/12/2005 Reg. Gen. 9898 e 

Part. 6277) con Testamento Pubblicato ……………..  il 26/07/2000, Reg. a Firenze 27/02/2000 e 

Testamento …………… 06/09/2000 Reg. a Montevarchi il 07/09/2000. 

Altro Atto non indicato nella Relazione Notarile allegata all’incarico: 

Atto Istitutivo di un Trust Notaio Dr. Mario Chiostrini Rep. 58608, Fasc. 12176, del 10/02/2012 

(L. 16/10/1989 n° 364 – D.L. 3/10/2006 n. 262 conv. L. 24/11/2006 n° 286 – Circ. 48/E del 

06/08/2007 – Circ. 44/E del 07/10/2011), tra ………….. (Disponente), ……………….. (Trustee), 

……………….. (Guardiano). 

Da quanto recepito nella lettura del rogito, pare che, come indicato al punto 7) dell’Atto – 

“Il Trust avrà termine una volta che siano decorsi 20 anni dalla sottoscrizione dell’atto” inoltre 

“compenso del trustee € 1.200,00 annui”, mentre “Guardiano e 600,00 annui”. 

(ma lascio la parte giuridica all’Ill.mo G.I. e Legali il giudizio per comprendere meglio l’Atto) 
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L’unica cosa che il sottoscritto ha compreso  

Il trust "fiducia"; o meglio "affido", strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari (o per uno 

specifico scopo), permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. 

I soggetti del trust o, posizioni giuridiche sono tre: disponente che promuove, amministratore/gestore (trustee), Il 

primo intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere/dovere di  curare gli interessi con le 

regole fissate dal disponente, in ultimo beneficiario  e posizione eventuale è quella del guardiano. 

Tramite tale istituto si realizza una netta separazione dalla sfera giuridica del disponente del ”patrimonio 

destinato”, che passa in piena proprietà al trustee, attuando una forte tutela e garanzia del patrimonio. 

 

Non comprendo come, considerato la scadenza indicata nell’atto, sia stata eseguita la 

voltura in Catasto 

3) ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI  PREGIUDIZIEVOLI VINCOLI E LIMITAZIONI 

Iscrizioni 

1) Iscrizione Contro del 15/06/2005 Reg. Part. 2270 - Reg. Gen. 11257– Pubblico Ufficiale 

Giffone Francesco, Rep. 91037/2796 del 08/06/2005 Ipoteca Volontaria derivante da 

Concessione a Garanzia di Finanziamento immobili, a favore ……………… immobile foglio 27 

part.lla 78 sub.1; 

2) Iscrizione Contro del 01/08/2006 Reg. Part. 3282 - Reg. Gen. 16460– Pubblico Ufficiale 

………………….., Rep. 97982/2988 del 26/07/2006 Ipoteca Volontaria derivante da 

Concessione a Garanzia di Finanziamento immobili, a favore ……………. immobile foglio 27 

part.lla 78 sub.1; ; 

3) Iscrizione Contro del 06/12/2012 Reg. Part. 2043 - Reg. Gen. 17623– Pubblico Ufficiale 

Tribunale di Firenze, Rep. 6235 del 22/10/2012 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto 

Ingiuntivo  a favore …………………..; 

4) Iscrizione Contro del 04/03/2013 Reg. Part. 340 - Reg. Gen. 3302– Pubblico Ufficiale 

Tribunale di Firenze, Rep. 866/2013 del 12/02/2013 Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto 

Ingiuntivo  a favore ………………...; 

 

 

 

 

 



 10 

Trascrizioni 

1)Trascrizione contro del 18/12/2002 Reg. Part. 15166 - Reg. Gen. 22551 – Pubblico Ufficiale 

……………….., Rep. 117807 del 05/12/2002 Atto Unilaterale d’Obbligo Edilizio immobile foglio 

27 part.lla 78 sub.1; 

2) Trascrizione contro promossa da ……………….. redatto dal Pubblico Ufficiale Giudiziario 

Rep. 2500/2014 del 03/06/2014, in virtù del Pignoramento Trascritto presso la Conservatoria 

dei RR. II di Arezzo il 04/08/2014 Reg. Part. 6755, Reg. Gen. 8888. 

4) VINCOLI E SPESE CONDOMINIALI (art. 63 co. 2 disp. Att. c.c.) 

Da informazioni assunte presso l’esecutato e dalla verifica diretta in loco si è potuto rilevare 

che le Unità immobiliari (tutte) oggetto di Pignoramento in quanto fabbricati di una 

pressochè totale indipendenza, non è amministrato (da notizie assunte) nell’ ambito di alcun 

condominio costituito. 

5) DIRITTI E SERVITU’ DEMANIALI E PUBBLICHE 

Dalla verifica presso l’Agenzia del territorio, dalla disamina dell’atto di provenienza, dalle 

visure ipotecarie e dalle formalità pubblicate pare che non risulti l’esistenza di diritti 

demaniali di superficie o di servitù pubblica, ne usi civici, afferenti alle  proprietà oggetto di 

perizia. 

●L’unica formalità riscontrata è la Trascrizione di Atto Unilaterale d’Obbligo del 18/12/2002 

Reg. Part. 15166 - Reg. Gen. 22551 – Pubblico Ufficiale ………………, Rep. 117807 del 

05/12/2002 Atto Unilaterale d’Obbligo Edilizio immobile foglio 27 part.lla 78 sub.1; 

6) FORMALITA’ NON OPPONIBILI 

Dalla verifica presso la conservatoria dei R.R.I.I. pare non risultano esistenti formalità 

necessitanti di cancellazione e/o di natura non opponibile all’acquirente. 
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7) DESCRIZIONE A SEGUITO DI SOPRALLUOGO  

In seguito a sopralluogo si è potuto riscontrare quanto segue: 

L’immobili oggetto di vertenza sono unità immobiliari residenziali e non ubicati in Comune di 

Cavriglia (AR) Località Poggio di Colle (unico numerco civico rintracciato (scritto) pare il 399. 

 

Trattasi di complesso immobiliare posto in aperta campagna nelle vicinanze di Castelnuovo 

Dei Sabbioni, paesaggio tipicamente collinare a circa metà altezza del Parco Naturale 

attrezzato, sulle vicinanze della strada provinciale di Massa. 

Si entra lungo la strada attraversando cancello F: 
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Proseguendo, ai lati terreno di proprietà, poi sulla sinistra tettoia: 

 

A 

Ancora avanti, incontriamo, sulla destra rudere di eventuale fabbricato (non più esistente) , 

sulla sinistra Annesso e sulla destra Fabbricato con a fianco (non attaccato altro più 

piccolo). 

 
 

Pezzi rudere B Annesso sulla Sinistra C 
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D 

 

E 
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Guardando l’insieme: 

 

Immobile “A” 

L’immoblile, catastalmente indicato con Part. 878 e relativo resede,  è una tettoia di mq. 

catastali 10, confinate e all’interno con il resto della proprietà, muratura “faccia a vista” 

Rudere “B” 

 Trattasi solamente di resti murari di ex fabbricato (presuppongo)  

Immobile “C” 

L’immoblile, catastalmente indicato con Part. 881 e relativo resede,  è un magazzino di mq. 

catastali 8, confinate e all’interno con il resto della proprietà e ……………………, 

esternamete ed internamente intonacato e tinteggiato, impianto elettrico sottotraccia.  

Immobile “D” 

Fabbricato plurimmobiliare di vetusta costruzione composta da più unità immobiliari e 

identificata al foglio 27 Part.lla 78 e 79 compreso immobile E, e confinante: 

-Particella 79 con ………………. 

-Particella 78 con stessa ditta 

Il fabbricato è esternamente a “faccia a vista” con impianto elettrico sottotraccia, per i 

pavimenti vedi foto allegate di tutti gli ambienti. 



 15 

Composto da piano terra, piano primo parti seminterrate e ammezzati, struttura portante 

verticale in laterizio e pietra, tramezzi in laterizio, solai in legno e mezzane in laterizio, manto 

in laterizio, a padiglione per tutto l’edificio a due piani. 

Il fabbricato, nel complesso e per quanto pignorato le destinazioni: 

-Piano terra part.lla 79 sub. 4 ha destinazione commerciale e per quanto ricercato sia da 

notizie che dagli atti è un Ristorante   

Gli scarichi (come dagli Atti) con fosse biologiche tricamerali. Con pozzetti sgrassatori e 

convogliati verso pozzo perdente ubicato sul retro dell’edificio. 

A sinistra tettoia con struttura portante in legno e copertura cannicci (n.b. la tettoia non è 

totalmente il sub. 4 ma anche la particella 749 di altra Ditta. 

La particella 78  

I terreni 

Tutti confinanti con ……………, Comune di Cavriglia, strada dell’Ulivuzzo e Rio di Poggio di 

Colle, stessa ditta salvo se altri 

Elenco Superfici e Altezze: 

La superficie commerciale (I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare 

fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% 

e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25.)  comunque sono state indicate tutte e due 

Calcolata (circa) dal sottoscritto: 

1)Tettoia circa A  (Lorda) mq. 14,88  hm 2,50  (F° 27 Part. 878) 

    (Utile)  mq. 10,50 
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2)Magazzino   C  (lorda) mq. 93,38  h=gronda 3,30 (F° 27 Part. 881) 

    (utile)  mq. 80,79  h=colmo 4,35 

 

 

3)Porz.Fabbr. E   (lorda) P.S1 mq. 29,60 P.T   mq. 161,50   (F° 27 Part. 79/4) 

Tot.lorda  Mq. 191,11  

       (utile)  mq. 23,18    P.T mq. 118,19     

      Hm PS1=2,80 – Hm P.T. 3,67 

      Totale Utile mq.141,37  

 

 

 

4)Veranda (porz.)  lorda  mq. 72,00 hm.=2,60   (F° 27 Part. 79/7) 

(N.B. catastalmente è indicato che la veranda è composta da altra porzione part.lla 749 di altra Ditta) 
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5) Porz.Fab. (grande) Lorda  P.T=mq. 133,86 P.Am= 2,38 P.1°=mq. 121,38 (F°27 P.78/1) 

          (utile) P.T=mq. 94,59+Loggia 7,50 P-A=2,38 P.1°=mq. 86,48 

          P.T.=hm=3,35 – Amm=h=1,90 – P.1° Hm.3,10 
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Fab. (piccolo)  Lorda PT=P.1° mq. 24,01  

    (Utile) P.T=mq. 16,81 P.1° mq. 13,06 veranda mq. 0,99 

    P.T H=2,70 P.1° Hm=2,78 

 

 

 

6)Porz Fabb.  Lorda P.T. mq. 30,72      (F°27 P.78/2) 

    (Utile) P.T. mq. 23,32  
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I riferimenti catastali di identificazione dell’immobile sono i 

seguenti in Catasto Fabbricati in Comune di Cavriglia Foglio 27 : 

 

 

Unità Negoziale Intera proprietà (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

- Foglio 27, Part.lla 878   Cat.  C/2  Cl  5°   mq. 10  Rend. €     58,36; 

- Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 1  Cat. A/3 Cl 5°    V=13  Rend. € 1.040,66; 

- Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 2  Cat. C/1 Cl 6°    mq. 18 Rend. €    456,44; 

- Foglio 27, Part.lla 74   Sem.  Cl.3° ha. 0,1890 R.A.=€ 8,78  RD=€ 5,86 

- Foglio 27, Part.lla 76   Sem.  Cl.4° ha.  1,4380 R.A.=€ 22,28 RD=€ 22,28 

- Foglio 27, Part.lla 880    Sem. Arb.   Cl.3° ha. 0,4840 R.A.=€ 22,50 RD=€ 12,50  

   Uliveto  Cl.2° ha. 0,0037 R.A.=€ 0,11  RD=€ 0,12 

  Foglio 27, Part.lla 881     Cat.  C/2  Cl  4°   mq. 81  Rend. €     405,78; 

Unità Negoziale per ½ di Proprietà  (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

- Foglio 27, Part.lla 79 sub. 4        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 120  Rend. €     2.249,69; 

 

- Unità Negoziale per 252/1000 di Proprietà  (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

Foglio 27, Part.lla 79 sub. 7        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 72  Rend. €     1.569,20; 
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Prima casa di abitazione e sue pertinenze 

Fabbricato Abitativo e Pertinenze 115.500 

Terreno di pertinenza 103.125 

Altri Immobili 

Fabbricati C1 e E 42.84 

Fabbricati A10 e D 63.00 

Fabbricati B 147.00 

Altri Fabbricati 126.00 

Terreni 112.50 

N.B.: Ai sensi dell'art. 52, comma 5-bis, del d.p.r. n. 131/1986, come aggiunto dall'art. 35, 

comma 23-ter, del d.l. n. 223/2006, la valutazione "automatica" (sulla base del valore 

catastale, calcolato come sopra) si applica alle sole cessioni di immobili disciplinate dall'art. 

1, comma 497, della legge n. 266/2005 (cioè a quelle cessioni - intercorse tra persone fisiche, 

aventi ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze - nelle quali le parti optano per 

l'indicazione in atto dell'intero corrispettivo pattuito, avvalendosi nel contempo della 

tassazione su base catastale). Riguardo ad ogni altra cessione, la dichiarazione in atto del 

mero valore catastale non mette al riparo le parti dalle gravi conseguenze di ordine penale, 

civile ed amministrativo previste dalla legge per il caso di dichiarazioni false o reticenti. 

Considerando come prima casa: 

Intera Proprietà: 

F° 27 Part. 878 C/2  V=R x 126 € 7.360,00 arrotondato 

F° 27 Part. 881 C/2  V=R x 126 €      51.130,00 arrotondato 

F° 27 Part.   78/1 A/3  V=R x 126 €    131.200,00 arrotondato 

F° 27 Part.  78/2 C/1  V=R x 42,84 €      19.560,00 arrotondato 

Quota di comproprietà ½ 

F° 27 Part.   79/4 C/1  V=R x 42,84 €      48.190,00 arrotondato 1/2 

Quota di comproprietà 252/1000 

F°27 Part. 79/7 C/1  V= R x 42,84 €      16.945,00 arrotondato 252/1000 
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8) CONFORMITA’ DESCRIZIONE BENI FRA PIGNORAMENTO E ATTUALITA’ 

Si è potuto riscontrare la corrispondenza e conformità fra la descrizione attuale dei beni  e 

quella contenuta nel pignoramento riguardo indirizzo, numero civico, piano interno e dati 

catastali,  

9)CONFORMITA’ PLANIMETRIE CATASTALI 

Dal confronto fra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali di accampionamento vigenti 

non si ravvisa la necessità di eseguire correzioni, a parte la veranda rilevata sui luoghi 

identificata al NCEU Foglio 27 part.lla 79 sub. 7. 

In questo caso si fa presente che nella planimetria catastale è giusta la descrizione ma non 

è stata indicata l’altezza (anche se poi in visura appare giusta la classificazione), poi non è 

l’intera struttura ma è divisa in due parti quali, la ns e la part.lla 749 di altra ditta che non ci 

permette di eseguire l’accampionamento. 

Poi non tornano alcune altezze indicate ma come dice la norma sotto riportata non ci 

cambiano il classa mento ma per tutto quanto sopra sono disponibile su richiesta ad 

eseguire l’accampionamento: 

 (Il riferimento, in materia di conformità  con il catasto, é al Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 [Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita economica, (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

del 31 maggio 2010, n. 115 - Suppl. Ord. n.114)], in particolare per quanto disposto dai commi 1 e 14 

dell’articolo 19].Art.19 – Aggiornamento del Catasto 

Comma 1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 é attivata l’“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita 

e gestita dall’Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300. L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati 

disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 

Comma 14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, é aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti 

pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo 

scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia esistenti devono contenere, per le unita 

immobiliari urbane, a pena di nullita, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie 

depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei 

dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali 

e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari“). 

N.B. non è stata eseguita riconfinazione ne catastale ne da progetto ma solo su visione in 

loco e fotografica allegata. 

 

 

 

 

 

http://www.quotidianocasa.it/?s=notaio&x=0&y=0
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10) PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI 

Al riguardo, presa visione dello strumento urbanistico comunale si evidenzia la seguente 

situazione nel Comune di Cavriglia: 

 

Come dal Certificato di Destinazione Urbanistico Allegato alla presente, n° 3914 

dell’11/09/2015, e Regolamento Urbanistico Vigente approvato in data 03/04/2014,  i terreni 

e fabbricati sono inseriti in Zona Agricola Collinare di elevato valore Ambientale “E3”, oltre 

“Patrimonio Extraurbano di matrice storica”. 

Visitando il Sito ho puto rintracciare scheda (allegata): 

 

Ai sensi art. 4 L.R. 14/04/1995 n° 64, come modifica L.R. 04/04/1997 n- 25 , presentato Piano 

Miglioramento Agricolo Ambientale in data 21/02/2002, prot. 2439, approvato Delibera G.C. 
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03/10/2002 n. 184, con durata decennale, ai sensi Atto Unilaterale d’Obbligo Not. …………… 

del 05/12/2002, rep.  117.807, Racc. 11.921. 

Cronologia dei permessi: 

Dagli Atti il fabbricato principale è anteriore al 01/09/1967: 

1)Part.lla 79 sub. 4: 

Autorizzazione ad Opere di Manutenzione Straordinaria Pratica 1266/1992 Autorizzazione 

1266 del 05/05/1992 Smontaggio e rimontaggio del tetto con sostituzione dei materiali 

deteriorati. 

2) Part.lla 79 sub. 4: 

Concessione Edilizia in Sanatoria Pratica 143 L.724/94 del 14/03/1996 presentata 30/03/1995 

Prot. 3494. Opere in relazione allegata riguardanti il piano seminterrato (a noi interessato) 

oltre piano primo e soffitta non riguardante i ns. immobili; 

3) Part.lla 79 sub. 4: 

Prat. Ed. 1779/1996 - Concessione Edilizia n°1481 del 26/06/1997, con Variante Denuncia di 

Inizio Attività n° 420 L.662/1996 presentata 08/04/1998 prot. 4142, Agibilità  19/08/1998 

Allegata alla presente, con Pareri U.S.L. Attività Commerciale Piano Terra;  

4) Part.lla 79 sub. 7 

Autorizzazione Edilizia n° 1734 del 18/06/1999, per costruzione di Veranda di pertinenza 

dell’Attività di Ristorazione, con Allegata Certificazione di Conformità e Agibilità 08/04/2002; 

5) Part.lla 79 e 78 

Prat. Ed. 654/2000 con D.I.A. 9066 del 24/07/2000 e successiva Variante D.I.A. 6307 del 

06/06/2001, oltre Certificato di Abitabilità/agibilità del 15/11/2001. 

6) Part.lla 78 sub. 2 

Art. 26 L. 47/85 n° 290 Prot. 11471 del 02/12/1993 (Piano Primo) , Concessione Edilizia in 

Sanatoria Pratica 142 L.724/94 del 22/01/1996 presentata 30/03/1995 Prot. 3493 riguarda 

opere su fabbricato principale piano terra e primo e Annesso. 

7) Part.lla 881 

Realizzazione di Annesso Agricolo previsto da piano di Miglioramento Agricolo Ambientale 

con approvazione da Delibera di Giunta Comunale  n° 184 del 03/10/2002, Prat. Ed. 
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2250/2003, Concessione Edilizia n° 2044 del 24/01/2005, Permesso a Costruire in Variante, alla 

sopra indicata n° 64 del 20/03/2006. Attestazione di conformità Edilizia in Sanatoria art. 140 

L.R.T- 01/2005, Prat. Ed. 2169/2009 - N° 119 del 09/10/2009 

8)Part.lla 878 

Dagli Atti anteriore al 01/09/1967, dopo D.I.A. Prat. Ed. 1070/03, Prot. 1765/2003 del 

08/02/2003 opere di manutenzione straordinaria alla tettoia. 

Tutte le pratiche sono allegate. 

11) CONFORMITA’ NEI CONFRONTI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, ABITABILITA’  

Al riguardo ,effettuate opportune visure presso gli archivi comunali ed estratta copia, ed 

allegate alla presente, si è potuta verificare in loco: 

Le unità immobiliari, complessivamente, graficamente corrispondono con i titoli autorizzativi. 

Risultano leggere incongruenze con le altezze indicate con quelle reali, specificatamente 

per il fabbricato grande principale e una modifica interna (tramezzo) sull’immobile di cui 

part.lla 78 sub.2. 

Quanto sopra può derivare da errate sovrascritture ma anche da lievi modifiche strutturali 

che però sembrano non incidere su aumenti volumetrici. 

Per tale motivo è opportuno precisare che il sottoscritto non ha eseguito azione di 

riconfinazione o rilievo dettagliato (progettuale con misure precise) ma solo un controllo 

accurato degli ambienti rimettendo graficamente quanto è risultato (vedi elaborati), per 

fornire all’Ill.mo G.I. un quadro complessivo degli immobili soggetti a pignoramento, con 

fotografie interne ed esterne. 

E’ consigliabile pertanto eseguire una sanatoria complessiva degli immobili allo stato attuale. 

Il costo di tale operazione dovrebbe essere limitato al pagamento di pochi oneri concessori 

in relazione ed eventualmente al pagamento della sanatoria forfettaria che va da € 516.00 

ad € 5.160,00 per unità immobiliare (appartamenti+locale commerciale, 3 unità); si può 

ipotizzare l’applicazione della tariffa minima; a tali somme andranno aggiunti circa € 

3.000,00 per oneri tecnici; 

Gli annessi E e F essendo in stato di degrado e fatiscenza non sono da considerare ed è 

sufficiente demolirli (o smontarli). 

Per gli immobili di cui sopra non ho rintracciato in Comune (archivio) l’agibilità e tutto 

quanto riscontrato è in allegato. 
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Come disposto dagli artt. 46, comma 5, del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e 40, comma 6 della L. 

28 febbraio 1985 n° 47, nelcaso di sanabilità degli abusi, l’aggiudicatario è rimesso nei termini 

perla presentazione della domanda della concessione in sanatoria. 6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri 

nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere 

presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata 

in vigore della presente legge. 

 

12) STATO DI POSSESSO DEI BENI 

Dal sopralluogo effettuato assieme all’I.V.G. l’immobile è risultato disabitato (vedi verbale 

stesso) 

13) STATO CIVILE 

Secondo le risultanze anagrafiche e dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio il 

soggetto è conigato senza annotazioni (vedi Atto allegato) 

14) OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO 

Vedi punto 12) 

15) CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED ENERGETICHE DEGLI IMMOBILI 

Nel rispondere a detto quesito, considerato i tempi e le problematiche personali ho tenuto 

conto anche delle recenti indicazioni, date al riguardo di detto quesito e  nell’ambito di altri 

procedimenti, dall’Ill.mo Sig. Giudice ove Egli raccomanda di procedere alla: “mera 

descrizione dell’esistente e dello stato apparente degli impianti”, pertanto il 

sottoscritto ha reso le sua relazione, che non essendo un tecnico del settore, è puramente 

indicativa e descrittiva, che nel caso di inervento o revisione è necessario l’apporto di un 

tecnico specilizzato: 

OGGETTO: 

15) Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza alla vigente normativa PREMESSA 

Da un sopralluogo effettuato presso gli immobili, l’esperto ha preso visione della situazione 

attuale degli impianti; constatando: 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico e in buone condizioni e alle norme attualmente vigenti e insieme ai 

permessi comunali e alle relative agibilità sono allegate le conformità 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’impianto Idrico/sanitario dell’appartamento (in base all’art.1  lettera d) della legge 46/90 

rientra nell’applicazione della legge 46/90 ma non rientra tra quelli con obbligo di progetto 

in riferimento all’art.6 della stessa legge. 

IMPIANTO DEL GAS METANO E/O ALTRO - TERMICO 

L’impianto di riscaldamento appare a norma di legge, (nella documentazione fotografica ci 

sono caldaie) vedi contatori 
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16) SUDDIVISIONE DELL’IMMOBILE IN PIU’ LOTTI        

Da un punto di vista tipologico l’unità immobiliare, per come si trova attualmente (in base 

alle varie problematiche sopra riscontrate, quali spostamento degli accessi e quant’altro), 

non ci “permetterebbe” la suddivisione ma solo attraverso un complesso studio della 

ridistribuzione complessiva. 

Per tutto quanto sopra rispettando, anche per quanto indicato nell’articolo 720 c.c. “Se 

nell'eredità vi sono immobili (1) non comodamente divisibili (2) (3) [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe 

pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell'igiene, e la divisionedell'intera sostanza 

non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con 

addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle 

porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò 

disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”. 

Il sottoscritto propone: 

 

Lotto 1 terreni  

- Foglio 27, Part.lla 74   Sem.  Cl.3° ha. 0,1890  

- Foglio 27, Part.lla 76   Sem.  Cl.4° ha.  1,4380  

Lotto 2  

Tettoia:  Foglio 27, Part.lla 878   Cat.  C/2  Cl  5°   mq. 10   

Magaz. Foglio 27, Part.lla 881     Cat.  C/2  Cl  4°   mq. 81   

 

http://www.brocardi.it/dizionario/3575.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art720.html#nota_2183
http://www.brocardi.it/dizionario/1032.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art720.html#nota_16256
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art720.html#nota_16257
http://www.brocardi.it/articoli/676.html
http://www.brocardi.it/articoli/838.html
http://www.brocardi.it/articoli/962.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4202.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3385.html
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Terreni: 

- Foglio 27, Part.lla 880    Sem. Arb.   Cl.3° ha. 0,4840   

   Uliveto  Cl.2° ha. 0,0037  

Lotto 3 

Ristor. Foglio 27, Part.lla 79 sub. 4        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 120 (quota ½)  

Veran Foglio 27, Part.lla 79 sub. 7        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 72   (quota 252/1000) 

Lotto 4 

-App.  Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 1  Cat. A/3 (parte) 

Appartamento piano terra e primo (fabb. più grande)  

Lotto 5 

-App.  Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 1  Cat. A/3 (parte) 

Si fa presente che la sopra indicata divisione in più lotti è stata formato al semplice scopo di 

una eventuale vendita in lotti separati ma non rispetta l’uguaglianza di valori, in quanto 

entità diverse. Inoltre il lotto 3 ha una quota non intera, per ½ ristorante e circa ¼ (252/1000 

la porzione della tettoia) 

Trattasi di una soluzione migliorativa e valutativa per una eventuale invedibilità del lotto 

intero, con in comune la strada quale accesso. 

Si fa presente che nel caso di vendita in lotti separati è opportuno eseguire un progetto di 

divisione completo con autonomia dei singoli lotti, concedendo al fabbricato grande e 

piccolo spazio per parcheggi e resede (eseguendo un frazionamento su un terreno 

adiacente). 

Per il valore delle singoli e ipotizzati lotti si rimanda al quesito successivo della determinazione 

del valore. 

Valutazione soggettiva del sottoscritto. 
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17) DETERMINAZIONE DEL VALORE IMMOBILIARE 

Come già descritto sopra il complesso immobiliare è ubicato in Comune di Cavriglia (AR) 

Località Poggio di Colle (unico numerco civico rintracciato (scritto) pare il 399), in aperta 

campagna nelle vicinanze di Castelnuovo Dei Sabbioni, paesaggio tipicamente collinare a 

circa metà altezza del Parco Naturale attrezzato, sulle vicinanze della strada provinciale di 

Massa. 

Dalla documentazione ricevuta la zona era utilizzata come attività Agrituristica denominata 

“La Vecchia Macina” con chiusura gennaio 2007, ricettività 10 persone negli appartamenti 

e ristorante, (svolta dall’esecutato in qualità di coltivatore diretto). 

Vedi foto ripresa dal web (con allegato alla perizia file PDF) 

 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Per quanto sopra e’ stata identificata la zona in oggetto e il territorio, con lo scopo di 

rendere all’Ill.mo Giudice più chiara la problematica e evidenziare gli aspetti predominanti 

“analoghi” o “simili” per caratteristiche e servizi presenti, pertanto: Caratteristiche di 

posizione estrinseche, intrinseche, tecniche e produttive. 

Quelle estrinseche sono le condizioni esterne dell’edificio che possono modificare la 

valutazione o lo possono condizionare in modo particolare. Le caratteristiche principali sono 
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la posizione molto importanti per il richiamo di flussi  a interessi commerciali, turistici e altro. 

Densita’ rumorose, di traffico, presenza di fabbriche per effetto del flusso, oltre la presenza di 

attivita’ economiche, abitative, parcheggi, densita’ edilizie e aree degradate nella zona. 

Quelle intrinseche riguardano le caratteristiche dell’immobile, quali la destinazione, stato, 

vetustà, manutenzioni e il suo grado, oltre i materiali costruttivi. 

Le caratteristiche tecniche  rappresentano la finitura dell’immobile, e altre posizioni tecniche 

quali superfici ecc.  

Quelle produttive sono in base alla redditività e eventuali vincoli. 

Poi i metodi sono: Sintetico che si suddivide a impressione e/o vista con esperienza 

dell’estimatore; Stima storica, si basa trattative precedenti e Stima comparativa che si 

basa su comparizione e confronto, oltre Analitico che e’ una stima particolareggiata e 

dettagliata.  

      

Consultato tutte le prerogative di Fabbricati di Lusso D.M. del 1969, a mio parere i fabbricati 

non rientrano nel calcolo della casistica. 

Per quanto sopra ho evidenziato la posizione, il sistema viario, la non diretta vicinanza ai 

centri di distribuzione, scuole-chiese-ospedali ecc. 

La zona è vicina all’entrata dell’Autostrada A/1 uscita Incisa-San Giovanni Valdarno circa 17 

Km., dal Centro abitato Cavriglia circa 6 km e dalla Città di Arezzo 55 km. 

L’età dell’edificio, dagli Atti controllati (fabbricato principale) è di epoca anteriore al 

01/09/1967 (iniziale da informazioni desunte) per tutti e due. I dati storici raccolti, le 

informazioni sopra desunte, nonchè le indagini condotte presso primarie agenzie ed 

operatori del settore hanno permesso di reperire gli elementi di mercato relativi ad immobili 

con destinazione analoga. 

Quando si parla di stima immobiliare – finalizzata ad immettere il bene sul mercato - si tratta 

sempre di una stima a valore comparativo, ottenuta considerando il costo al metro quadro 

di beni immobili aventi le stesse caratteristiche e ubicati in zone simili. Detto confronto è un 

parametro di mercato che si basa - per lo più – sui prezzi indicati nella maggior parte dei 

rogiti stipulati nelle zone di interesse. E’ possibile consultare  anche riviste specializzate che 

pubblicano periodicamente i prezzi indicativi degli immobili, operando delle suddivisioni per 

zone di interesse. Tuttavia il contributo più valido ed attendibile ce lo dà l’Osservatorio 

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio sul sito www.agenziaterritorio.it, che mette a 
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disposizione una banca dati con tutti i comuni d’Italia fornendo i valori di mercato al mq ed i 

valori di locazione relativi a tutte le tipologie di immobili, suddivisi per zone. 

Per stimare un immobile è importante considerare che la valutazione deve basarsi sempre su 

elementi oggettivi e riscontrabili e deve essere “professionale”.  Il primo dato da rilevare è 

quello relativo alla superficie oltre pertinenze di ornamento come balconi, terrazzi e giardini 

e quella delle pertinenze di servizio e quindi cantine, garage, posti auto e soffitte. La 

superficie delle pertinenze verrà calcolata – non come superficie reale effettiva -, ma in base 

alle percentuali riportate nelle tabelle di estimo  

Calcolata la superficie, si passerà alla considerazione delle rifiniture, del grado di isolamento 

termico ed acustico, dello stato degli impianti, della loro certificazione, dello stato di 

manutenzione in generale, dalla salubrità della zona, dalla presenza del verde pubblico o 

aree attrezzate, dall’efficienza dei servizi, dalla panoramicità e da tutti quei fattori esterni 

che possono influenzare il valore del bene. 

Per concludere la stima occorre moltiplicare la superficie per il valore al mq di zona ed 

applicare i principali coefficienti correttivi. Le somme ricavate varieranno poi in rapporto a 

particolari rifiniture ed ubicazioni. 

Altra è la superficie ragguagliata con il calcolo che esegue similmente l’Osservatorio 

Immobiliare che però và adeguata con tutti i fattori descritti che influenzano il valore. 

Infatti l’unica cosa reale (circa) e’ quella della superficie, mentre la valutazione e il cosidetto 

valore a mq. deve essere corretto in base alle sue caratteristiche espresse nella relazione, 

difatti non e’ indicata per stima comparativa. 
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Valutazioni  

Il valore, per una consulenza per il Tribunale si deve anche basare su elementi certi e 

rintracciabili come l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, unica “prova” scritta 

che identifica dei valori unitari. 

Consultando il sito sopra indicato nel Comune di Cavriglia: 
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Ai fini della Risposta al quesito 

Il valore venale di un bene, o valore venale in comune commercio, è il valore che ha in un 

mercato di riferimento; si tratta perciò di un genere di dato  teorico, a differenza del valore 

di mercato, è quel tipo relativo alla somma dei valori che fanno parte di un immobile, 

detratto qualsiasi riferimento a fattori soggettivi che possono influenzare nella 

determinazione del libero mercato. 

In definitiva si tratta sempre di una valutazione personale che potrebbe essere contraddetta 

immediatamente dal mercato della zona e, per quanto sopra espresso, rende al CTU,  ai fini 

della Stima,  una valutazione soggettiva e peraltro contestabile, ma allo stesso tempo con il 

beneficio del dubbio e di una risposta pur sempre valutativa ma non perfetta. 

Rilevato che pare non esistono contratti di locazione e provvedimenti di assegnazione della 

casa coniugale ,opponibili alla procedura; che al valore del bene come sopra determinato 

si applica un abbattimento forfetario valutato nel 15% circa, in considerazione dell’assenza 

di garanzia per vizi, della differenza fra oneri tributari su base reale e catastale, e delle 

differenze fra libero mercato e vendite coattive, sulla base di quanto appena sopra 

considerato si valutano anche i terreni oggetto di pignoramento, tenendo altresì conto del 

fatto che gli stessi sono pignorati pro quota; quindi sulla base di tutto quanto sopra 

considerato il valore degli immobili che si determina in via definitiva. 

-°-°-°-°-°- 

Pertanto il sottoscritto Geometra, passando alla stima diretta degli immobili sopradescritti, 

tenute presenti le servitu’ attive e passive (vedi anche servitu’), fatti gli opportuni 

accertamenti e verifiche, tenuti presenti  anche i prezzi praticati in precedenti vendite di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valore
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato
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immobili che si possono ritenere simili, fatte le opportune proporzioni, vista l’ubicazione degli 

immobili, tenuto presente lo stato di usura, di manutenzione e quant’altro può  influire sul 

giudizio di stima. 

Si fa presente che nel calcolo del Valore non si deve basarsi solamente della semplice 

moltiplicazione della superficie ragguagliata per il Valore a mq. ma ancor piu’ di tutto 

quanto sopra esposto, sia per le influenze negative che positive, oltre, le informazioni 

desunte in piu’ dal sottoscritto perito da Agenzie Immobiliari della zona e colleghi estimatori, 

quindi per tutto quanto sopra il “valore venale dell’immobile oggetto degli Atti impugnati”  

da attribuirgli agli stessi immobili:  

Considerato i fattori sopra esposti si precisa: 

Calcolando Invece con il metodo della comparazione di altri immobili simili dalla ricerca di 

atti simili: 

Superficie commerciale calcolata con le riduzioni percentuali dettate da regole comuni 

equo canone e tabelle millesimali circa: 

1)Terreni Agricoli Part.lle 74,76  ha. Circa 01.62.70  Circa  €/mq. 2,27 

2)Terreno Part. 880   ha  Circa 00.58.17  Circa  €/mq. 4,00 

  Magazzino+Resede 881  mq.Circa 94,00  Mc. 364 Circa  €/mq. 650 

  Tettoia     mq.Circa 15,00  Mc.   43 Circa  €/mq. 400 

    Resede mq.Circa 00.09.40   Circa  €/mq. 4,00 

3)Ristorante quota ½     Part. 79/4 mq.Circa 179,26  Circa  €/mq. ----- 

 Tettoia (porz.)circa ¼  Part. 79/7 mq.Circa   72,00 Mc.195 Circa  €/mq. ----- 

4)Abitazione grande 78/1  mq.Circa 257,62  Circa  €/mq. 1.300 

5)Dipendace piccola   mq.Circa       48,00 Mc.136 Circa  €/mq. 1.600 

6)Commerciale 78/2 P.T.  mq.Circa   30,72  Circa  €/mq.    800 

I Valori al mq. sopra espressi sono stati indicati arrotondati e simbolici per fornire infine un 

valore complessivo. 

Per quanto riguarda il lotto 3 l’indirizzo scelto è diverso dalla destinazione attuale,in quanto 

mi sono basato sull’attuale inattività del locale (anche se parzialmente attrezzato), ossia per 

un analisi più conveniente al miglior uso, mi sono basato a calcolarne i costi di riduzione e 

portare il valore ad abitazione fornendo quindi lo stesso valore di € 1.300/mq detratto dei 

costi di opere e tecnici. Per la tettoia invece l’analisi è più complicata, in quanto l’attuale 
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accatastamento riporta una porzione della stessa e pertanto il valore attribuito è 

forfettariamente simbolico. 

Per il terreno lotto 1 circa € 37.000, per il lotto 2 terreno, resede, magazzino e tettoia € 90.728, 

per il lotto 3 (con le quote di proprietà ½ e ¼) € 106.040, per il lotto 4) Abitazione grande su 

due piani € 334.900, per il lotto 5 piccolo fabbricato dependance € 83.000, per il lotto 6) 

parte usata come commerciale (al servizio dell’ex ristorante) € 24.500. 

Totale € 676.168,00 (seicentosettantaseimilacentosessantotto) con l’abbattimento forfettario 

15% arrotondato (richiesto da quesito, il minimo considerato l’attuale situazione e costi per 

pulizia, trust, ecc. € 574.742,80 (cinquecentosettantaquattromilasettecentoquarantadue/80). 

N.B. il sottoscritto ha visionato altre stime effettuate sullo immobile nel 2010 ma da allora ad 

oggi il mercato è andato in calo e oltretutto siamo davanti ad immobile non abitato e 

attività non più in funzione da parecchi anni (da notizie assunte circa 8 anni). 

18) PIGNORAMENTO PRO QUOTA 

Da un punto di vista tipologico il fabbricato oggetto di esecuzione è già impostato come 

lotto  sopra evinto, comunque divisibile come detto sopra 

19)PIGNORAMENTO DI NUDA PROPRIETA’ E USUFRUTTO 

Non appare esistente diritto di nuda proprietà e usufrutto  

20)IMMOBILI ABUSIVI NON SANABILI 

Per questo punto vedi la parte con le indicazioni al punto 11 e seguenti. 11) CONFORMITA’ 

NEI CONFRONTI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, ABITABILITA’ 

21)IPOTESI FRAZIONAMENTO TERRENI 

Non ci sono terreni a parte il resede comune con altre proprietà. 

RIEPILOGO O DESCRIZIONE FINALE 

Complesso immobiliare ubicato in Comune di Cavriglia (AR) Località Poggio di Colle (unico 

numerco civico rintracciato (scritto) pare il 399), in aperta campagna nelle vicinanze di 

Castelnuovo Dei Sabbioni, paesaggio tipicamente collinare a circa metà altezza del Parco 

Naturale attrezzato, sulle vicinanze della strada provinciale di Massa. 

Unità Negoziale Intera proprietà (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

- Foglio 27, Part.lla 878   Cat.  C/2  Cl  5°   mq. 10  Rend. €     58,36; 

- Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 1  Cat. A/3 Cl 5°    V=13  Rend. € 1.040,66; 

- Foglio 27, Part.lla 78,Sub. 2  Cat. C/1 Cl 6°    mq. 18 Rend. €    456,44; 

- Foglio 27, Part.lla 74   Sem.  Cl.3° ha. 0,1890 R.A.=€ 8,78  RD=€ 5,86 
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- Foglio 27, Part.lla 76   Sem.  Cl.4° ha.  1,4380 R.A.=€ 22,28 RD=€ 22,28 

- Foglio 27, Part.lla 880    Sem. Arb.   Cl.3° ha. 0,4840 R.A.=€ 22,50 RD=€ 12,50  

   Uliveto  Cl.2° ha. 0,0037 R.A.=€ 0,11  RD=€ 0,12 

  Foglio 27, Part.lla 881     Cat.  C/2  Cl  4°   mq. 81  Rend. €     405,78; 

Unità Negoziale per ½ di Proprietà  (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

- Foglio 27, Part.lla 79 sub. 4        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 120  Rend. €     2.249,69; 

 

- Unità Negoziale per 252/1000 di Proprietà  (corrispondente anche all’Agenzia del Territorio) 

Foglio 27, Part.lla 79 sub. 7        Cat.  C/1  Cl  4°   mq. 72  Rend. €     1.569,20; 

 

                                                                          “L’Esperto”  (…………………………….) 
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