
 
 
 

Studio di Architettura MASSIMO GENNAI Via Cecco Angiolieri nc.11 Ponticino (AR) 

 
- Pag. 1 - 

 

TRIBUNALE DI AREZZO 
 
 

Fallimento:  Angelozzi Srl n°75 anno 2015 

Giudice Delegato: Dott. Paolo Masetti 

Curatore: Dott.ssa Silvia Razzolini 

 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA PER LA 

DETERMINAZIONE 

DEL VALORE DI MERCATO DI 

IMMOBILI SITI IN 

AREZZO, VIA DEL TRAMARINO N°11 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Studio di Architettura MASSIMO GENNAI Via Cecco Angiolieri nc.11 Ponticino (AR) 

 
- Pag. 2 - 

Il sottoscritto Architetto Massimo Gennai, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°398, con studio in Laterina 

(Ar) - località Ponticino - via Cecco Angiolieri n°11, con incarico della 

Dott.ssa Silvia Razzolini, Curatore del Fallimento in epigrafe, è stato 

nominato perito immobiliare del fallimento Angelozzi Srl, per redigere la 

seguente perizia estimativa, atta a determinare l'attuale valore di 

mercato di tre unità immobiliari ad uso residenziale ed una unità 

immobiliare commerciale, tutte ubicate nello stesso immobile sito in 

Arezzo in via Del Tramarino nc.11  

 

 

Foto 1 - foto del lotto visto dall'alto A = ingresso carrabile da via del Gavardello 
 B = ingresso pedonale da via del Tramarino 

 

L'immobile oggetto di stima, è inserito all'interno di un lotto di circa 2.115 

mq catastali  ed è costituito da due piani fuori terra oltre al piano 
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seminterrato. Le tre unità residenziali sono dislocate al piano primo, 

mentre l'unità commerciale si sviluppa tra il piano terra e il seminterrato. 

Allo scopo di espletare l’incarico conferitomi, prima di procedere al 

sopralluogo atto a prendere visione dello stato di fatto delle unità 

immobiliari in questione - effettuato in data 18 novembre 2015 alla 

presenza del fratelli Angelozzi e della Dott.ssa Silvia Razzolini -, il 

sottoscritto ha provveduto all’acquisizione della documentazione 

necessaria per avere un quadro completo della situazione sia catastale 

che urbanistica. In particolare, sono state acquisite le visure e le 

planimetrie catastali dell'intero immobile, le ispezioni ipotecarie e 

verificato le concessioni edilizie e gli elaborati grafici con le quali è stato 

costruito tale immobile, con particolare riferimento all'ultima, che 

rappresenta la documentazione progettuale con “valenza” 

urbanistica/edilizia depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Arezzo. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

I beni immobiliari, oggetto della presente procedura fallimentare e 

perizia di stima, da un punto di vista catastale risultano iscritti al Catasto 

Fabbricati del Comune di Arezzo in  via Del Tramarino n.c. 11, cosi 

aggiornato: 

 Unità immobiliare costruita per le speciali esigenze di un’attività 

commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni, dislocata su 1 piano fuori terra e uno 

seminterrato, P.T-S1. 

Foglio n°87 - Particella n°72 - Sub. 5 - Zona Censuaria 2 - Categoria 

D/8 - Rendita euro 6.471,98. 

 Unità immobiliare adibita a civile abitazione dislocata al piano 

primo, P.-1. 
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Foglio n°87 - Particella n°72 - Sub. 6 - Zona Censuaria 2 - Categoria 

A/3 - Classe 5 - Consistenza 6,5 Vani - Rendita euro 537,12. 

 Unità immobiliare adibita a civile abitazione dislocata al piano 

primo, P.-1. 

Foglio n°87 - Particella n°72 - Sub. 7 - Zona Censuaria 2 - Categoria 

A/3 - Classe 5 - Consistenza 6,5 Vani - Rendita euro 537,12. 

 Unità immobiliare adibita a civile abitazione dislocata al piano 

primo, P.-1. 

Foglio n°87 - Particella n°72 - Sub. 8 - Zona Censuaria 2 - Categoria 

A/3 - Classe 5 - Consistenza 5,5 Vani - Rendita euro 454,48. 

(si veda allegato "A" con la visura catastale) 

 

PROPRIETA' 

I beni immobiliari oggetto della presente procedura fallimentare e perizia 

di stima, sono di proprietà della ANGELOZZI S.R.L. con sede in Arezzo 

in via del Tramarino nc.11- C.F. 00171250517. 

 

PROVENIENZA 

Atto notarile di TRASFORMAZIONE SOCIETARIA, redatto dal Notaio 

Cirianni Giovan Battista del 26 Novembre 1981, Voltura n.782.1/1982 in 

atti dal 25/02/2015 (protocollo n.AR0045499) Repertorio n.68845, 

registrato ad Arezzo al Volume 936 n. 6209 il 3 Dicembre 1981. 

 
ISPEZIONI IPOTECARIE  

Dalle ispezioni relative agli immobili censiti al Catasto Fabbricati del 

Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana A, foglio 87, particella 72, 

subalterni n. 5,6,7,8, risultano le seguenti iscrizioni e trascrizioni: 
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1- Iscrizione di ipoteca volontaria n. 106962/10165 del 31 Agosto  

2004 - Registro Particolare 3821 Registro Generale 18324, derivante 

da cessione a garanzia di mutuo; 

2- Iscrizione di decreto giudiziale n. 589/2015 del 30 Aprile  2015 - 

Registro Particolare 857 Registro Generale 7162, derivante da 

Decreto Ingiuntivo; 

3- Trascrizione del 11 Settembre 2015, Registro Particolare 8835 

Registro Generale 11905 portante verbale di pignoramento di 

immobili; 

(si veda allegato "B" ispezioni ipotecarie) 

 

DESCRIZIONE DEI CESPITI IMMOBILIARI 

L'intero fabbricato, composto dalle quattro unità immobiliari oggetto della 

presente stima, è costituito da due piani fuori terra oltre al piano 

seminterrato, dotato di proprio resede di pertinenza esclusiva su tutti e 

quattro i lati del fabbricato.  

Il lotto, di forma molto similare a quella del rettangolo, ha il lato corto che 

si affaccia su via del Tramarino, dove è situato l'accesso pedonale, ed il 

lato lungo su via del Gavardello dove è situato l'accesso carrabile. 

 

Fig.2 - ingresso pedonale da via del Tramarino 
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Fig.3 - ingresso carrabile da via del Gavardello 

 

L'immobile è stato realizzato a seguito della Licenza di Costruzione 

Edilizia n.668 del 1970 e successiva variante finale autorizzata con 

Licenza di Costruzione Edilizia n.497 del 1972. Il progetto è stato 

realizzato dall'ingegnere Pier Carlo Morandi, i calcoli strutturali e la  

direzione dei lavori sono stati curati dall'architetto Raffaello Nencioli. Il 

14 Marzo 1972 l'architetto Franco Lani firma il collaudo delle strutture in 

cemento armato dell'intero fabbricato, ed il 28 settembre del 1973 il 

sindaco pro-tempore del Comune di Arezzo rilascia le autorizzazioni di 

abitabilità, sia per gli alloggi che per i locali artigianali. 

Comunque dalla verifica della perfetta “coerenza” della situazione 

attuale, ovvero a quella dello “Stato dei Luoghi” rilevata dal C.T.U. al 

momento del sopralluogo, con le autorizzazioni e/o le concessioni 

amministrative ma anche relativamente alle planimetrie catastali, 

possiamo affermare la sostanziale conformità del bene oggetto di 

pignoramento, ad eccezione di due piccole e banali difformità sia 
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urbanistiche e che catastali; la prima riportata in tutte e tre le unità 

immobiliari residenziali è costituita dalla mancanza della parete di 

separazione tra la cucina e la sala da pranzo, la seconda è costituita 

dalla mancanza della parete di separazione tra il soggiorno e il corridoio 

nella sola unità immobiliare individuata come cespite n.3 subalterno 7. 

L'immobile, ultimato circa quarantaquattro anni fa, è realizzato con una 

struttura portante in cemento armato gettata in opera, con solai del tipo 

in latero-cemento e tamponamento in muratura. All'esterno le pareti 

sono rifinite con un rivestimento in laterizio faccia a vista, mentre le parti 

strutturali sono intonacate e tinteggiate in grigio; soltanto la parte 

terminale - circa 12 mt - dell'area relativa al carico e allo scarico delle 

merci (zona con altezza interna utile massima nella volta pari a 8,55 mt), 

è rifinita con intonaci graffiati plastici. 

Anche la copertura ha una diversa conformazione tra l'area di carico e 

scarico realizzata con grandi capriate metalliche a volta rivestite con 

onduline in eternit contenente amianto, e quella degli appartamenti 

realizzata con copertura piana impermeabilizzata con guaina 

bituminosa. Tale copertura con onduline in eternit contenente amianto, 

la ritroviamo anche nella piccola veranda completamente chiusa con 

struttura metallo/vetro, nella terrazza, posta al primo piano tra gli 

appartamenti individuati con il subalterno n.7 e n.8, di esclusiva 

proprietà dell'appartamento con subalterno n.8.  Il perito, precisa che, 

visto lo stato di manutenzione della copertura in eternit - in gran parte 

già friabile - al fine della sua messa in sicurezza è sicuramente 

necessario operare un intervento di rimozione o anche più 

semplicemente di incapsulamento.  Entrambi i procedimenti, comunque 

dovranno essere eseguiti da ditte specializzate. La rimozione elimina 

ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare 
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specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio; per tale 

applicazione è necessario rimuovere la copertura con onduline in eternit. 

L'incapsulamento, invece è un trattamento dell'amianto con prodotti 

penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) 

tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al 

supporto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie 

esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane 

nell'edificio e pertanto è necessario mantenere un programma di 

controllo e manutenzione. Per tale copertura e/o intervento come sopra 

descritto, il perito non considererà nessuna detrazione nella valutazione, 

ma ne terrà conto al momento della determinazione dei valori unitari per 

la valutazione complessiva. 

La copertura piana si trova in buone condizioni di manutenzione ad 

eccezione di un angolo dell'edificio dal quale penetrano delle infiltrazioni 

di acqua piovana nell'appartamento individuato con il subalterno 6. 

La descrizione fisica dei cespiti, sarà eseguita singolarmente con 

riferimento ad ogni singola unità, corredata di foto e planimetria. 

 

CESPITE N.1: P.lla 72 sub.5 - laboratorio artigianale costruito per le 

speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibile di 

destinazione diversa senza radicali trasformazioni. 

Trattasi di una grande unità immobiliare adibita principalmente ad attività 

commerciale di trasporto e spedizione. Ha un accesso pedonale in 

condominio con le altre tre unità residenziali da via del Tramarino, e 

l'accesso carrabile per i mezzi dell'attività da via del Gavardello. 

Tale cespite è composto dai locali situati al piano seminterrato destinati 

a deposito e dai locali situati al piano terra destinati ad uffici, deposito 

merci e area di carico e scarico, oltre ad avere un grande resede 
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esterno completamente asfaltato (in comproprietà con i tre 

appartamenti) e corredato di un piccolo prefabbricato adibito ad officina. 

Il piano seminterrato si raggiunge con una rampa carrabile posta nel 

retro del fabbricato. Al termine di tale rampa si accede al deposito 

tramite una basculante in alluminio larga circa 4,00 mt.. Internamente 

tale deposito è completamente privo di pareti divisorie, ad eccezione di 

una piccola parete mobile in legno alta circa 2,00 mt adibita a 

scaffalatura e di alcuni piccoli locali quali la centrale termica (accessibile 

solo dall'esterno), il vano autoclave, la rampa di scale per l'accesso al 

piano superiore con adiacente due piccole cantine ed infine il vano per il 

montacarichi che però non è funzionante. Il vano caldaia, il vano 

autoclave e le due cantine, sono utilizzate e collegate anche 

catastalmente alle tre unità residenziali. In particolare la cantina 

adiacente alla scala, con superficie lorda di circa 13,25 mq, è legata 

all'appartamento individuato con il subalterno n.6, mentre l'altra con 

superficie lorda di circa 11,13 mq, è legata all'appartamento individuato 

con il subalterno n.7. La restante superficie calpestabile adibita a 

deposito, legata all'attività commerciale, quindi al subalterno 5, è di circa 

426,61 mq. 

L'altezza utile interna del piano seminterrato è pari a 3,05 mt.  

Le pareti esterne di questo piano sono realizzare con setti in cemento 

armato nelle quali sono rilevate nella parte alta una trentina di finestrelle 

delle dimensioni di circa 50 cm per lato. La pavimentazione è realizzata 

in cemento industriale, le pareti dei piccoli locali precedentemente 

descritte sono per metà intonacate e per metà lasciate in laterizio a 

vista. Anche il soffitto è privo di intonaco. A questo piano i locali non 

sono riscaldati mentre l'impianto elettrico è ben realizzato ed efficiente. 

Vicino alla basculante d'ingresso c'è un lavandino funzionante. 
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Nella parte alta del soffitto sono ben visibili le tubature del riscaldamento 

che dalla centrale termica raggiungono i tre appartamenti posti al piano 

primo.   

Nel lato opposto alla rampa, fuori della basculante del locale 

seminterrato, esiste un altro piccolo vano completamente interrato su tre 

lati con superficie calpestabile interna di circa 63,25 mq, con altezza 

utile nella parte alta di 2,75 mt e nella parte bassa di 2,35 mt. 

Il piano superiore dell'attività commerciale è suddiviso sostanzialmente 

in tre zona: la parte degli uffici con spogliatoi e servizi igienici, il deposito 

merci e la zona relativa al carico e scarico. 

La prima zona è composta da due uffici collegati tra di loro, un vano 

spogliatoio e due servizi igienici con altezza utile interna di circa 3.50 mt 

e una superficie lorda di circa 76,34 mq. Questi locali, accessibili 

direttamente dal vano centrale delle scale, in comproprietà con gli 

appartamenti soprastanti, sono completamente pavimentati, intonacati e 

tinteggiati e sono gli unici ambienti riscaldati di questo piano (e quindi 

dell'intero laboratorio artigianale/commerciale) con apparecchi elettrici. 

L'impianto elettrico sottotraccia risulta ben realizzato. 

Il locale deposito merci di circa 422,27 mq lordi, ha un altezza utile 

interna di circa 3,85 mt. La pavimentazione è in cemento industriale. Le 

pareti e il soffitto sono completamente intonacate e tinteggiate in bianco.  

Lungo le pareti di quest'area ci sono molte aperture con saracinesche in 

alluminio, utilizzate per il carico delle merci, ed alcune finestre in metallo. 

Proseguendo arriviamo alla zona di carico e scarico completamente 

aperta e comunicante con il locale precedentemente descritto ma 

posizionato ad una quota più bassa di 1,40 mt utile e necessaria per 

caricare la merce comodamente sui camion. 
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Anche qui, la pavimentazione è realizzata in cemento industriale, le 

pareti esterne completamente intonacate e tinteggiate in bianco, mentre 

la copertura, come già anticipato nella premessa, è realizzata con grandi 

capriate metalliche a volta rivestite con onduline in eternit contenente 

amianto. Qui, l'altezza utile interna massima si trova al centro ed è pari a 

8,55 mt, mentre quella minima si trova a ridosso delle pareti laterali ed è 

pari a 5,25 mt. Dall'area di carico e scarico si accede verso l'esterno 

attraverso tre grandi aperture realizzate con serrande avvolgibili in 

metallo verniciato di circa 5,00 mt di larghezza. Le ultime due aree, 

precedentemente descritte, non sono riscaldate, l'impianto elettrico 

realizzato con canaline esterne è ben fatto e funzionante, l'illuminazione 

è realizzata con grandi plafoniere al neon uniformemente distribuite. 

A completare questa attività commerciale, oltre all'ampio piazzale 

antistante completamente asfaltato, esiste un piccolo prefabbricato 

mobile regolarmente autorizzato e accatastato della superficie di circa 

8,8 mq lordi. Tale locale risulta essere di scarso valore commerciale, 

quindi nella presente perizia non verrà valutato economicamente, ma ne 

verrà tenuto conto nella sua valutazione complessiva. 

(si veda allegato "C" relativo alla planimetria catastale del cespite n.1) 

(si veda allegato "D" relativo alle foto del cespite n.1) 

 

CESPITE N.2: P.lla 72 sub.6 - unità immobiliare residenziale. 

Tutti e tre gli appartamenti hanno l'ingresso in comune (anche con 

l'attività commerciale) da un portone realizzato in vetro ed alluminia 

anodizzato, a cui si accede da due piccole rampe di scale esterne 

identiche e simmetriche di 8 gradini. Da tale portone si entra nel vano 

scale centrale realizzato con gradini in travertino e ringhiera costruita 

con legno e ferro. Arrivati al pianerottolo del primo piano ci troviamo di 



 
 
 

Studio di Architettura MASSIMO GENNAI Via Cecco Angiolieri nc.11 Ponticino (AR) 

 
- Pag. 12 - 

fronte i tre portoncini d'ingresso dei tre appartamenti. Salendo le scale,  

il subalterno 6 è il primo appartamento sulla sinistra, ed è composto da 

un grande corridoio centrale dal quale si può accedere al soggiorno, alla 

sala da pranzo con all'interno anche il vano cucina, una cameretta, due 

ampie camere ed il bagno. 

Nel complesso, l'unità immobiliare individuata con il subalterno 6, ha una 

superficie lorda di circa 105,72 mq per un'altezza interna utile 2,95 mt. 

La cameretta ed il soggiorno si affacciano in un piccolo balconcino 

esclusivo di circa 5.94 mq, mentre dal lato opposto, dalla sala da pranzo 

è possibile accedere ad un grande terrazzo delle misure di 9,30 ml per 

5,80 ml, per un totale di circa 53,94  mq a comune con il subalterno 7. 

Come già anticipato nella descrizione del cespite immobiliare n.1, a 

questa unità immobiliare residenziale, catastalmente è associata anche 

una piccola cantina posta al piano interrato della superficie lorda di 

13.25 mq. 

Sia lo schema distributivo dell'appartamento, che i materiali presenti al 

suo interno, sono nella quasi totalità gli stessi dell’epoca di realizzazione 

dell'immobile. Detto questo - da un punto di vista qualitativo e 

manutentivo - si può dire che l’alloggio (anche per ragioni relative alle 

“finiture” che specificherò successivamente), sia in condizioni normali 

(tendente ad uno stato mediocre). 

In particolare tutti i suoi locali interni sono intonacati e rifiniti a “velo” e 

tinteggiati (a tempera comune) di colore bianco (soffitti piani dei locali 

compresi). È da dirsi - che per quanto riguarda la tinteggiatura dei locali 

che compongono l’appartamento - questa andrebbe “rinfrescata”; 

risultando l’attuale tinteggiatura oramai un po’ “scurita” ed “opacizzata”. 

Anche i termosifoni in ghisa, presenti nell’alloggio, andrebbero 

ritinteggiati. I soffitti di tutte le stanze del quartiere d’abitazione sono 
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piani/orizzontali, costituiti strutturalmente in latero-cemento; e come già 

detto, intonacati e tinteggiati anch’essi. Tutti i locali dell’appartamento 

sono pavimentati e le piastrelle presenti in ogni locale corrispondono alle 

stesse che furono “posate” in origine, risalenti dunque all’epoca di 

realizzazione dello stabile. Quindi, queste piastrelle/mattonelle - in alcuni 

casi - risultano essere (sia per forma, colorazione, tipologia, materiale, 

etc.,) “passate/antiquate” e un po’ “demodé”. Tuttavia niente di 

“negativo” si può dire in relazione al loro stato di manutenzione che 

appare essere in buone/normali condizioni. 

La pavimentazione dei locali è fatta con piastrelle di vario formato; 

normalmente con mattonelle quadrate o rettangolari di forma media e 

valore commerciale delle stesse “economico”. La pavimentazione dei 

locali si differenzia in base anche alla tipologia funzionale della stanza. Il 

bagno, dotato anche di lavatrice, è composto da un lavandino, un bidet, 

un w.c. e una doccia, e risulta essere l'unico vano ristrutturato di recente 

con la posa in opera di nuove piastrelle, sia per il pavimento che per il 

rivestimento, oltre alla sostituzione di tutti i sanitari. La cucina, ricavata in 

un vano senza finestre verso l'esterno, è stata aperta (demolita) verso il 

pranzo per migliorare la circolazione dell'area e della luce; le restanti tre 

pareti sono rivestite con piastrelle di ceramica aventi colori e disegni 

risalenti all’epoca di costruzione del palazzo. Per tutti i locali quindi (ad 

eccezione di quello del bagno) risulta essere ancora presente la 

pavimentazione originaria; quella “posata” all’epoca di costruzione dello 

stabile. La pavimentazione della terrazza esclusiva è realizzata con 

piccole piastrelle rettangolari rosse in grès in gran parte molto 

deteriorate, mentre la pavimentazione della grande terrazza a comune 

con il subalterno 7 è realizzata con grosse piastrelle in cemento. 
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Per quanto riguarda gli infissi - sia quelli interni che esterni dell’alloggio -, 

anche per questi vale il solito discorso che li “rimanda” all’epoca di 

realizzazione dell’immobile; difatti appare evidente che non sono stati 

mai sostituiti/cambiati, e che sono gli “originali”. Le porte interne 

dell’alloggio sono in legno di colore legno naturale e sono del tipo 

tamburato, normalmente ad anta unica, ad eccezione di quella che 

separa il reparto notte dal reparto giorno, realizzata a doppia anta. In 

quest'ultima porta descritta, vi è anche un’ampia porzione vetrata 

zigrinata ed opacizzata. In generale, tuttavia queste porte, 

considerandone il semplice “disegno”, la “fattura”, nonché la 

tipologia/valore delle maniglie e tutta la loro struttura costitutiva, si può 

affermare che sono in mediocre stato qualitativo e di conservazione. Il 

portoncino d’ingresso all’appartamento - del tipo strutturalmente più 

pesante rispetto alle porte interne e di color legno con tonalità più scura 

- ha la serratura di sicurezza, ma non è del tipo blindato; risulta essere 

così solo “rinforzato”. 

Per quanto riguarda poi tutti gli infissi esterni (cioè le finestre e/o 

porte/finestre), la loro struttura - o telaio costitutivo - sono in alluminio 

anodizzato assai “semplici”, e di “fattura/produzione” un po’ 

“passata/vetusta”. Esternamente il sistema d’oscuramento degli infissi 

esterni dell’appartamento, è realizzato con avvolgibili aventi struttura 

movibile in alluminio e con “stecche” di materiale plastico (PVC), colore 

marrone chiaro. In riferimento a tutti gli infissi dell’appartamento - interni 

ed esterni - compreso il loro sistema d’oscuramento (gli avvolgibili avanti 

menzionati); il giudizio qualitativo e manutentivo/conservativo di questi si 

può definire normale/mediocre. 

Dunque, volendo l’esperto in senso generico (su tutte le così dette 

finiture presenti), ribadire il giudizio - sia sul livello qualitativo che su 
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quello manutentivo - afferma che questo quartiere di civile abitazione 

posto al primo piano abitabile, è attualmente in normali/mediocri 

condizioni. 

(si veda allegato "E" relativo alla planimetria catastale del cespite n.2) 

(si veda allegato "F" relativo alle foto del cespite n.2) 

 

CESPITE N.3: P.lla 72 sub.7 - unità immobiliare residenziale. 

Salendo le scale,  il subalterno 7 è quello con il portoncino nella parete 

di mezzo, ed è composto anch'esso da un grande corridoio centrale dal 

quale si può accedere al soggiorno, alla sala da pranzo con all'interno 

anche il vano cucina, ad una cameretta, a due ampie camere e ad un 

bagno. 

In complesso, l'unità immobiliare individuata con il subalterno 7, ha una 

superficie lorda di circa 115,03 mq per un'altezza interna utile 2,95 mt. 

La sala da pranzo con la camera adiacente ed il bagno, si affacciano nel 

grande terrazzo, precedentemente descritto, con una superficie 

pavimentata di 53,94 mq a comune con il subalterno 6. Mentre il 

soggiorno e le altre due camere si affacciano nell'altro grande terrazzo 

delle misure di 9,30 ml per 7,20 ml, per un totale di 66,96 mq  a comune 

con il subalterno 8. All'interno di tale terrazza troviamo una veranda 

realizzata con struttura portante con profili in metallo verniciato e 

tamponatura in vetro con una superficie lorda di circa 14,15 mq, 

catastalmente unita insieme all'appartamento individuato con il 

subalterno 8.  

Come già anticipato nella descrizione del cespite immobiliare n.1, a 

questa unità immobiliare residenziale, catastalmente è associata anche 

una piccola cantina posta al piano interrato della superficie lorda di 

11,13 mq.  
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Sia lo schema distributivo dell'appartamento, che i materiali presenti al 

suo interno, sono nella quasi totalità gli stessi dell’epoca di realizzazione 

dell'immobile Detto questo - da un punto di vista qualitativo e 

manutentivo - anche per tale alloggio si può dire che sia in condizioni 

normali (tendente ad uno stato mediocre). 

In particolare tutti i suoi locali interni sono intonacati e rifiniti a “velo” e 

tinteggiati (a tempera comune) di colore bianco (soffitti piani dei locali 

compresi). È da dirsi - che per quanto riguarda la tinteggiatura dei locali 

che compongono l’appartamento - questa andrebbe “rinfrescata”; 

risultando l’attuale tinteggiatura oramai un po’ “scurita” ed “opacizzata”. 

Anche i termosifoni in ghisa, presenti nell’alloggio, andrebbero 

ritinteggiati. I soffitti di tutte le stanze del quartiere d’abitazione sono 

piani/orizzontali, costituiti strutturalmente in latero-cemento; e come già 

detto, intonacati e tinteggiati anch’essi. Tutti i locali dell’appartamento 

sono pavimentati e le piastrelle presenti in ogni locale corrispondono alle 

stesse che furono “posate” in origine, risalenti dunque all’epoca di 

realizzazione dello stabile. Quindi, queste piastrelle/mattonelle - in alcuni 

casi - risultano essere (sia per forma, colorazione, tipologia, materiale, 

etc.,) “passate/antiquate” e un po’ “demodé”. Tuttavia niente di 

“negativo” si può dire in relazione al loro stato di manutenzione che 

appare essere in buone/normali condizioni. 

La pavimentazione dei locali è fatta con piastrelle di vario formato; 

normalmente con mattonelle quadrate o rettangolari di medio formato, e 

valore commerciale delle stesse “economico”. La pavimentazione dei 

locali si differenzia in base anche alla tipologia funzionale della stanza. Il 

bagno, è composto da un lavandino, un bidet, un w.c. e vasca; questo è 

rivestito su tutti e quattro i lati con piastrelle rettangolari relative all'epoca 

della sua costruzione. La cucina, ricavata in un vano senza finestre 
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verso l'esterno, è stata aperta (demolita) verso il pranzo per migliorare la 

circolazione dell'area e della luce; le restanti tre pareti sono rivestite con 

piastrelle di ceramica aventi colori e disegni risalenti all’epoca di 

costruzione dell'immobile. Per tutti i locali quindi risulta essere ancora 

presente la pavimentazione originaria; quella “posata” all’epoca di 

costruzione dello stabile. La pavimentazione delle terrazze condivise con 

l'appartamento del subalterno 6 e del subalterno 8, è realizzata con 

grosse piastrelle in cemento. 

Per quanto riguarda gli infissi - sia quelli interni che esterni dell’alloggio -, 

anche per questi vale il solito discorso che li “rimanda” all’epoca della 

realizzazione dell’immobile; difatti appare evidente che non sono stati 

mai sostituiti/cambiati e che sono gli “originali”. Le porte interne 

dell’alloggio sono in legno di colore legno naturale e sono del tipo 

tamburato, normalmente ad anta unica, ad eccezione di quella che 

separa il reparto notte dal reparto giorno, realizzata a doppia anta. In 

quest'ultima porta descritta, vi è anche un’ampia porzione vetrata 

zigrinata ed opacizzata. In generale, tuttavia queste porte, 

considerandone il semplice “disegno”, la “fattura”, nonché la 

tipologia/valore delle maniglie e tutta la loro struttura costitutiva, si può 

affermare che sono in mediocre stato qualitativo e di conservazione. Il 

portoncino d’ingresso all’appartamento - del tipo strutturalmente più 

pesante rispetto alle porte interne e di color legno con tonalità più scura 

- ha la serratura di sicurezza, ma non è del tipo blindato; risulta essere 

così solo “rinforzato”. 

Per quanto riguarda poi tutti gli infissi esterni (cioè le finestre e/o 

porte/finestre), la loro struttura - o telaio costitutivo - sono in alluminio 

anodizzato assai “semplici”, e di “fattura/produzione” un po’ 

“passata/vetusta”. Esternamente il sistema d’oscuramento degli infissi 
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esterni dell’appartamento, è realizzato con avvolgibili aventi struttura 

movibile in alluminio e con “stecche” di materiale plastico (PVC), colore 

marrone chiaro. In riferimento a tutti gli infissi dell’appartamento - interni 

ed esterni - compreso il loro sistema d’oscuramento (gli avvolgibili avanti 

menzionati); il giudizio qualitativo e manutentivo/conservativo di questi si 

può definire normale/mediocre. 

Dunque, volendo l’esperto in senso generico (su tutte le così dette 

finiture presenti), ribadire il giudizio - sia sul livello qualitativo che su 

quello manutentivo - afferma che questo quartiere di civile abitazione 

posto al primo piano abitabile, è attualmente in normali/mediocri 

condizioni. 

(si veda allegato "G" relativo alla planimetria catastale del cespite n.3) 

(si veda allegato "H" relativo alle foto del cespite n.3) 

 

CESPITE N.4: P.lla 72 sub.8 - unità immobiliare residenziale. 

Salendo le scale, il subalterno 8 risulta essere il primo appartamento 

sulla destra, ed è composto da un grande corridoio centrale dal quale si 

può accedere al soggiorno, alla sala da pranzo con all'interno anche il 

vano cucina, alle due ampie camere ed ad un bagno. 

In complesso l'unità immobiliare individuata con il subalterno 8 ha una 

superficie lorda di circa 105,05 mq per un'altezza interna utile 2,95 mt. 

Il soggiorno si affaccia in un piccolo balconcino esclusivo di circa 5,94 

mq, mentre dal lato opposto, dalla sala da pranzo è possibile accedere 

ad un grande terrazzo delle misure di 9,30 ml per 7,20 ml, per un totale 

di 66,96 mq a comune con il subalterno 7. All'interno di tale terrazza, 

come già precedentemente descritto, troviamo una veranda realizzata 

con struttura portante con profili in metallo verniciato e tamponatura in 

vetro con una superficie lorda di circa 14,15 mq, catastalmente unita 
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insieme all'appartamento individuato con il subalterno 8. Anche la 

copertura di tale veranda, come quella dell'area carico e scarico del 

cespite n.1 è realizzata con onduline in eternit contenente amianto - in 

gran parte già friabile - e quindi con la necessità di intervento come 

precedentemente descritto.  

Anche per questo subalterno, sia lo schema distributivo 

dell'appartamento, che i materiali presenti al suo interno, sono nella 

quasi totalità gli stessi dell’epoca di realizzazione dell'immobile. Detto 

questo - da un punto di vista qualitativo e manutentivo - si può dire che 

l’alloggio (anche per ragioni relative alle “finiture” che specificherò 

successivamente), sia in condizioni normali (tendente ad uno stato 

mediocre). 

In particolare tutti i suoi locali interni sono intonacati e rifiniti a “velo” e 

tinteggiati (a tempera comune) di colore bianco (soffitti piani dei locali 

compresi). È da dirsi - che per quanto riguarda la tinteggiatura dei locali 

che compongono l’appartamento - questa andrebbe “rinfrescata”; 

risultando l’attuale tinteggiatura oramai un po’ “scurita” ed “opacizzata”. 

Anche i termosifoni in ghisa, presenti nell’alloggio, andrebbero 

ritinteggiati. I soffitti di tutte le stanze del quartiere d’abitazione sono 

piani/orizzontali, costituiti strutturalmente in latero-cemento; e come già 

detto, intonacati e tinteggiati anch’essi. Tutti i locali dell’appartamento 

sono pavimentati e le piastrelle presenti in ogni locale corrispondono alle 

stesse che furono “posate” in origine, risalenti dunque all’epoca di 

realizzazione dello stabile. Quindi, queste piastrelle/mattonelle - in alcuni 

casi - risultano essere (sia per forma, colorazione, tipologia, materiale, 

etc.,) “passate/antiquate” e un po’ “demodé”. Tuttavia niente di 

“negativo” si può dire in relazione al loro stato di manutenzione che 

appare essere in buone/normali condizioni. 
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La pavimentazione dei locali è fatta con piastrelle di vario formato; 

normalmente con mattonelle quadrate o rettangolari di medio formato, e 

valore commerciale delle stesse “economico”. La pavimentazione dei 

locali si differenzia in base anche alla tipologia funzionale della stanza. Il 

bagno è composto da un lavandino, un bidet, un w.c. e una vasca. La 

cucina, ricavata in un vano senza finestre verso l'esterno, è stata aperta 

(demolita) verso il pranzo per migliorare la circolazione dell'area e della 

luce; le restanti tre pareti sono rivestite con piastrelle di ceramica aventi 

colori e disegni risalenti all’epoca di costruzione del palazzo. Per tutti i 

locali quindi risulta essere ancora presente la pavimentazione originaria; 

quella “posata” all’epoca di costruzione dello stabile. La pavimentazione 

della terrazza esclusiva è realizzata con piccole piastrelle rettangolari 

rosse di grès, mentre la pavimentazione della grande terrazza a comune 

con il subalterno 7 è realizzata con grosse piastrelle in cemento. 

Per quanto riguarda gli infissi - sia quelli interni che esterni dell’alloggio -, 

anche per questi vale il solito discorso che li “rimanda” all’epoca 

realizzativa dell’immobile; difatti appare evidente che non sono stati mai 

sostituiti/cambiati e che sono gli “originali”. Le porte interne dell’alloggio 

sono in legno di colore legno naturale e sono del tipo tamburato, 

normalmente ad anta unica, ad eccezione di quella che separa il reparto 

notte dal reparto giorno realizzata a doppia anta. In quest'ultima porta 

descritta, vi è anche un’ampia porzione vetrata zigrinata ed opacizzata. 

In generale tuttavia queste porte, considerandone il semplice “disegno”, 

la “fattura”, nonché la tipologia/valore delle maniglie e tutta la loro 

struttura costitutiva, si può dire che sono in mediocre stato qualitativo e 

di conservazione. Il portoncino d’ingresso all’appartamento - del tipo 

strutturalmente più pesante rispetto alle porte interne e di color legno 
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con tonalità più scura - ha la serratura di sicurezza, ma non è del tipo 

blindato; risulta essere così solo “rinforzato”. 

Per quanto riguarda poi tutti gli infissi esterni (cioè le finestre e/o 

porte/finestre), la loro struttura - o telaio costitutivo - sono in alluminio 

anodizzato assai “semplici”, e di “fattura/produzione” un po’ 

“passata/vetusta”. Esternamente il sistema d’oscuramento degli infissi 

esterni dell’appartamento, è realizzato con avvolgibili aventi struttura 

movibile in alluminio e con “stecche” di materiale plastico (PVC), colore 

marrone chiaro. In riferimento a tutti gli infissi dell’appartamento - interni 

ed esterni - compreso il loro sistema d’oscuramento (gli avvolgibili avanti 

menzionati); il giudizio qualitativo e manutentivo/conservativo di questi si 

può definire normale/mediocre. 

Dunque, volendo l’esperto in senso generico (su tutte le così dette 

finiture presenti), ribadire il giudizio - sia sul livello qualitativo che su 

quello manutentivo - afferma che questo quartiere di civile abitazione 

posto al primo piano abitabile, è attualmente in normali/mediocri 

condizioni. 

(si veda allegato "I" relativo alla planimetria catastale del cespite n.4) 

(si veda allegato "L" relativo alle foto del cespite n.4) 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti elettrici, idrici e 

termici dei tre appartamenti, possiamo fare una unica considerazione e 

descrizione essendo uguali sia nella loro struttura che nel suo grado di 

manutenzione. In particolare abbiamo: 

L’impianto elettrico degli appartamento risulta essere prevalentemente 

del tipo sottotraccia, con quadri elettrici e “scatole” per “prese” ed 

“interruttori” elettrici. I punti luce prevalenti consistono invece in 

lampadari sospesi, applique, etc….. In generale questi punti luce 
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risultano essere di mediocre fattura, ed abbastanza vetusti, in quanto 

molto probabilmente anch'essi da farli risalire all’epoca di costruzione 

dell’immobile/appartamenti. Così come non risultano affatto di recente 

fabbricazione neanche gli altri elementi/componenti elettrici (come 

“prese” ed “interruttori”) che sono inseriti negli alloggi; databili 

sicuramente all’epoca di costruzione dello stabile. L’impianti elettrici 

risultano essere ben funzionanti e dotati di quadro “salvavita 

differenziale” e “messa a terra”. Pertanto - vista la presenza dei principali 

“sistemi/elementi” di sicurezza - gl'impianti elettrici sono da considerarsi 

“sostanzialmente” a norma. L’esperto parla di una “sostanziale” 

regolarità, funzionalità e sicurezza degl'impianti precisando che 

ovviamente, risalendo la sua installazione agl'inizi degl'anni settanta, è 

normale che questo - non fosse altro per gli sviluppi normativi che vi 

sono stati in questo campo/settore debba essere certamente sottoposto 

ad attenta verifica ed adeguamento. Certamente questi impianti elettrici - 

pur funzionando ed avendo i basilari metodi/sistemi di protezione e 

sicurezza - dovranno essere “aggiornati” alla vigente normativa in 

materia. 

Tali impianti elettrici degli alloggi sono allacciati alla linea di distribuzione 

pubblica dell’energia elettrica (ENEL), con tre specifiche/proprie utenze 

di tipo domestico (con “contatore” per la lettura del consumo 

energetico/elettrico che viene effettuato), che come precedentemente 

anticipato, si trova all'interno del cespite immobiliare n.1. 

L’esperto non considera alcun costo specifico per l’adeguamento di 

questi impianti, ma delle sua “carenze” e mediocre/scarso livello 

d’adeguamento/manutenzione ne terrà conto nella valutazione 

estimativa complessiva dell’immobile. 
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Le unità abitative sono riscaldate da un impianto termico di tipo 

centralizzato comune a tutti e tre gli appartamenti, con il generatore 

termico posizionato nel piano seminterrato. Internamente, nelle varie 

stanze, quali corpi scaldanti, sono presenti dei termosifoni in ghisa 

costituiti da elementi verticali modulari. 

Anche l'acqua calda sanitaria è prodotta dalla stessa caldaia 

centralizzata. 

I tre alloggi, attualmente non sono dotati del  “Certificato Energetico”, ma 

risulta essere senz’altro possibile la sua acquisizione. In tal senso non si 

prevedono spese per opere di adeguamento finalizzate al suo rilascio, 

ritenendo più opportuna una semplice individuazione della “classe 

energetica di merito” da attribuire in base allo stato attuale; oppure, 

molto più semplicemente, procedendo con autocertificazione della 

dichiarazione che gli alloggi di civile abitazione ricadono in classe 

energetica “G”, (la più bassa). 

Tutto l'immobile è dotato di acqua “corrente”; difatti, questo impianto 

idrico, risulta essere allacciato tramite apposite tubazioni per la 

distribuzione dell’acqua, alla rete idrica pubblica (all’acquedotto 

pubblico) e pompata ai quattro cespiti immobiliari dal locale autoclave 

posto al piano interrato. Dunque gli alloggi e il bene immobiliare 

individuato con il subalterno n.5 , risultano essere serviti dall’acquedotto 

pubblico. 

(si veda allegato "M" relativo alle piante dell'immobile) 

(si veda allegato "N" relativo ai prospetti e sezione dell'immobile) 

 

DATI URBANISTI DELL'INTERO IMMOBILE 

L’area, in cui si trova l'intero complesso edilizio oggetto della presente 

perizia, viene classificata dal Regolamento Urbanistico del Comune di 
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Arezzo  come " Zone territoriali omogenee D, destinate ad insediamenti 

industriali, artigianali e commerciali" ed indicata come sottosistema P3 

produttivo misto residenziale.  

In sintesi, da un estratto delle norme attuative del Regolamento 

Urbanistico, nel sottosistema P3 produttivo-residenziale, sono ammesse 

le seguenti destinazioni: 

a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 che non rechino disturbo alla 

residenza; 

b) commerciali di cui all'art. 11, negli edifici esistenti limitatamente 

all'articolazione Tc1; 

c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12; 

d) turistico ricettive di cui all'art. 13 solo negli interventi di sostituzione 

edilizia o di ristrutturazione urbanistica; 

e) direzionali di cui all'art. 14 negli edifici esistenti senza incremento di 

Sul; 

f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15 solo negli 

edifici esistenti. Non sono ammesse le articolazioni Si ed So; 

g) gli asili aziendali. 

Gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che individuano e 

regolano le potenzialità edilizie dell'area in oggetto, sono l'art.8 

(Disposizioni Generali), l'art.39 (il Sistema Insediativo), l'art.42 (il 

Sistema della Produzione), l'art.43 (tipi Insediativi) ed infine l'art.56 

(Tessuti Produttivi), i quali vengono allegati per intero alla presente 

perizia nell'allegato "O". 

 

CONSIDERAZIONI RELATIVE AL METODO DI STIMA  

L’esperto, al fine della determinazione del valore di mercato delle quattro 

unità immobiliari sopra descritte, ritiene che il criterio di stima più 
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appropriato per tale valutazione sia quello sintetico comparativo. Questo 

metodo di stima si basa sulla comparazione del bene oggetto di 

valutazione con altri beni immobiliari aventi caratteristiche similari ed 

ubicati nella medesima zona; assumendo quale termine di confronto il 

parametro tecnico consistente nel metro quadrato della superficie lorda.  

Il procedimento consisterà nel determinare prima il più probabile valore 

di mercato dell’immobile considerato nelle sue condizioni di ordinarietà, 

per poi eseguire le eventuali aggiunte o detrazioni 

“economico/estimative” al fine di riportare il valore dell’immobile nelle 

reali condizioni in cui questo si viene a trovare al momento attuale della 

valutazione.  

Il valore al metro quadrato (al mq.) della superficie lorda relativo alle 

quattro unità immobiliari, sarà così riferito e moltiplicato per il valore 

determinato dalla sommatoria della superfici lorde delle varie stanze che 

compongono i cespiti stessi. 

 

DETERMINAZIONE DEI VALORI UNITARI 

Ovviamente, nella determinazione del valore unitario al mq. della 

superficie lorda, si terranno in debita considerazione ulteriori parametri, 

quali le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di 

stima. Tra queste è importante sottolineare anche la loro localizzazione, 

cioè in area omogenea mista produttivo, commerciale e  residenziale 

limitrofa a grandi strutture produttive e commerciali, ma comunque aree 

sempre interne al centro abitato. La vicinanza alle principali viabilità di 

scorrimento rappresentate dalla Via Setteponti e dal raccordo Viale 

Amendola. Inoltre è stato valutato la tipologia dell'intero fabbricato, la 

data della sua costruzione ed il suo stato di manutenzione, la sua 

destinazione d’uso, le caratteristiche relative alla distribuzione interna 
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dei locali sia dell'attività commerciale relativa al cespite n.1 che 

degl'appartamenti, le finiture presenti, lo stato di consistenza, l'ingresso 

in comune, non disporre di resede esclusivo, così come a tante altre 

specificità che sono proprie dell’unità abitativa interessata dalla presente 

stima. In tale valutazione, si è tenuto conto anche dei servizi forniti agli 

appartamenti, quali il riscaldamento con la produzione di acqua calda 

sanitaria e la fornitura del servizio idrico da un unica centrale termica e 

di autoclave poste al piano seminterrato, ed i contatori della corrente 

elettrica ben separati ma localizzati all'interno del cespite n.1. 

Infine, come già anticipato, nella presente determinazione del valore al 

mq, è stato tenuto in considerazione lo stato di consistenza e di 

manutenzione della copertura di parte del cespite n.1 e della veranda 

posta al piano primo realizzate con onduline in eternit con amianto. 

Tenuto quindi in considerazione le caratteristiche dell'intero fabbricato 

composto dalle quattro unità immobiliari, il suo stato di costituzione e 

manutenzione, il valore al mq. di superficie lorda da applicare, si 

considera pari a : 

- € 100,00 (Euro cento,00) per area relativa all'interrato senza finestre e 

con altezza media inferiore a 2,55 mt (cespite n.1); 

- € 300,00 (Euro trecento,00) per area relativa all'interrato con altezza 

utile di circa 3.05 mt; 

- € 650,00 (Euro seicentocinquanta,00) per area relativa alla zona di 

carico e scarico e di deposito merce posta al piano terra del bene 

individuato come subalterno 5 (cespite n.1); 

- € 750,00 (Euro settecentocinquanta,00) per area relativa agli uffici, 

spogliatoi e servizi igienici posti al piano terra, sempre del bene 

individuato come subalterno 5 (cespite n.1); 
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- € 800,00 (Euro ottocento,00) per area relativa alle unità residenziali 

poste al piano primo; 

RIEPILOGO DELLA CONSISTENZA DEI CESPITI 

Per la consistenza della superficie lorda abitabile del fabbricato 

pignorato, è stato fatto riferimento al contenuto della Norma UNI 10750 

:2005 e del D.P.R. 138/98, allegato C. Riepilogando quanto descritto 

sopra abbiamo: 

SUPERFICIE LORDA RELATIVA AL SUBALTERNO 5 (CESPITE n.1) 

A - mq. 63.25 per area relativa all'interrato senza finestre e con altezza 

media inferiore a 2,55 mt; 

B - mq. 426.61 per area relativa all'interrato con altezza utile di circa 

3.05 mt;  

C - mq. 671.97 per area relativa alla zona di carico e scarico e di 

deposito merce posta al piano terra; 

D - mq. 76.34  per area relativa agli uffici, spogliatoi e servizi igienici 

posti al piano terra; 

SUPERFICIE LORDA RELATIVA AL SUBALTERNO 6 (CESPITE n.2) 

E - mq. 105.72 per area relativa all’unità residenziale; 

F - il 25% della metà del terrazzo in comune con il subalterno 7 posto al 

piano primo, pari a mq 6.74; 

G - il 25% del terrazzo esclusivo posto al piano primo, pari a mq 1.49; 

H - mq. 13.25 per area relativa alla cantina posta al piano interrato con 

altezza utile pari a 3.05 mt; 

SUPERFICIE LORDA RELATIVA AL SUBALTERNO 7 (CESPITE n.3) 

I - mq. 115.03 per area relativa all’unità residenziale; 

L - il 25% della metà del terrazzo in comune con il subalterno 6 posto al 

piano primo, pari a mq 6.74; 
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M - il 25% della metà del terrazzo in comune con il subalterno 8 posto al 

piano primo, pari a mq 6.60; 

N - mq. 11.13 per area relativa alla cantina posta al piano interrato con 

altezza utile pari a 3.05 mt; 

SUPERFICIE LORDA RELATIVA AL SUBALTERNO 8 (CESPITE n.4) 

O - mq. 105.05 per area relativa all’unità residenziale; 

P - il 25% della metà del terrazzo in comune con il subalterno 7 posto al 

piano primo, pari a mq 6.60; 

Q - il 25% del terrazzo esclusivo posto al piano primo, pari a mq 1.49; 

R - il 35% della veranda esclusiva posta sul terrazzo al piano primo, pari 

a mq 4.95; 

 

DETERMINAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 

Pertanto il valore complessivo dei quattro beni riportato all’ordinarietà, si 

considera nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBALTERNO 6 - CESPITE n.2 

 
descrizione piano mq lordi % costo/mq costo totale 

E alloggio primo 105,72 100% € 800,00 € 84.576,00 

F 
terrazzo  in 

comune con sub.7 
primo 

26,97 25% € 800,00 € 5.394,00 

G terrazzo esclusivo primo 5,94 25% € 800,00 € 1.188,00 

H cantina interr. 13,25 100% € 300,00 € 3.975,00 

 

SUBALTERNO 5 - CESPITE n.1 

 
descrizione piano 

mq 
lordi % costo/mq costo totale 

A cantina hm. 2,55 interr. 63,25 100% € 150,00 € 9.487,50 

B cantina h. 3,05 interr. 426,61 100% € 300,00 € 127.983,00 

C 
deposito merce e 

carico e scarico 
terra 

671,97 100% € 650,00 € 436.780,50 

D uffici Terra 76,34 100% € 750,00 € 57.255,00 

     
Totale sub.5 € 631.506,00 
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Totale sub.6 € 95.133,00 

 

 

 

SUBALTERNO 7 - CESPITE n.3 

 
descrizione piano mq lordi % costo/mq costo totale 

I alloggio primo 115,03 100% € 800,00 € 92.024,00 

L 
terrazzo in 

comune con sub.6 primo 26,97 25% € 800,00 € 5.394,00 

M 
terrazzo in 

comune con sub.8 primo 26,41 25% € 800,00 € 5.282,00 

N cantina interr. 11,13 100% € 300,00 € 3.339,00 

     
Totale sub.7 € 106.039,00 

 

 

SUBALTERNO 8 - CESPITE n.4 

 
descrizione piano mq lordi % costo/mq costo totale 

O alloggio primo 105.05 100% € 800,00 € 84.040,00 

P 
terrazzo in 

comune con sub.7 primo 26,41 25% € 800,00 € 5.282,00 

Q terrazzo esclusivo primo 5,94 25% € 800,00 € 1.188,00 

R veranda primo 14,15 35% € 800,00 € 3.962,00 

     
Totale sub.8 € 94.472,00 

 
 

SOMMANO = sub.5  + sub.6 + sub.7 + sub.8 =    

= € 631.506,00 + € 95.133,00+  € 106.039,00 + € 94.472,00=                  

= € 927.150,00  Valore Ordinario 

 

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al 

valore ordinario.  
 

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Per le detrazioni, il sottoscritto provvede ad applicare un abbattimento 

forfettario del 15%, dovuto sia da quanto suggerito dalla comune 
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esperienza circa la differenza tra libero mercato e vendita coattiva, sia in 

considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, e sia in funzione della 

differenza tra oneri tributari su base catastale e reale. 

Per cui avremo : 

sub.5 = Valore Detrazione = € 631.506,00  x 15% = euro 94.725,90 

sub.6 = Valore Detrazione = €   95.133,00  x 15% = euro 14.269,95 

sub.7 = Valore Detrazione = € 106.039,00  x 15% = euro 15.905,85 

sub.8 = Valore Detrazione = €   94.472,00  x 15% = euro 14.170,80 

 

Pertanto al valore complessivo, sarà considerata tale detrazione.  

DETERMINAZIONE VALORE ATTUALE  

Il più probabile valore attuale dei beni immobili oggetto della presente 

perizia, scaturisce da quanto precedentemente detto, ovvero: 

Valore = Valore ordinario - Detrazione  

In cifre: 

sub.5 = € 631.506,00 - € 94.725,90 =  € 536.780,10  

sub.6 = €   95.133,00 - € 13.663,65 =    € 80.863,05   

sub.7 = € 106.039,00 - € 14.704,65 =    € 90.133,15    

sub.8 = €   94.472,00 - € 14.170,80 =    € 80.301,20  

SOMMANO = sub.5  + sub.6 + sub.7 + sub.8 =    

= € 536.780,10 + € 80.863,05 +  € 90.133,15 + € 80.301,20 =                  

= € 788.077,55  Valore attuale 

 

Il valore complessivo dell’intero immobile oggetto della perizia 

corrisponderà ad un valore arrotondato per difetto pari a €  788.000,00     

(Settecentottantottomila,00 Euro). 
 

VALORE  TOTALE  =  € 788.000,00 
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DETERMINAZIONE DEI PIU' PROBABILI VALORI DI MERCATO DEI 

CANONI D'AFFITTO DEI BENI OGGETTO DELLA PRESENTE 

PERIZIA 

L’esperto, anche al fine della determinazione del più probabile valore di 

mercato dei canoni d'affitto delle quattro unità immobiliari sopra 

descritte, ritiene che il criterio di stima più appropriato per tale 

valutazione sia quello sintetico comparativo. Questo metodo di stima, 

come già illustrato precedentemente, si basa sulla comparazione del 

bene oggetto di valutazione con altri beni immobiliari aventi 

caratteristiche similari ed ubicati nella medesima zona; assumendo 

quale termine di confronto il parametro tecnico consistente nel metro 

quadrato della superficie lorda. Quindi il procedimento consisterà nel 

determinare prima il più probabile valore di locazione al mq (euro al mq 

per mese) e moltiplicarlo per la superficie lorda relativa alle quattro unità 

immobiliari comprensive di tutti gli accessori come precedentemente 

considerato, quali terrazzi, cantine verande etc... 

Per la determinazione del più probabile valore di locazione al mq per 

mese, l'esperto oltre a tenere in considerazione tutte le caratteristiche 

già citate sopra, ha personalmente svolto un indagine di mercato su 

alcune agenzie immobiliari di Arezzo e verificato anche con i valori OMI 

estrapolati dalla Banca dati dell'Agenzia del Territorio per fabbricati simili 

posti in Comune di Arezzo nella fascia periferica dall'ex Lebole, via 

Fiorentina oltre il raccordi fino a San Leo, centro commerciale 

Setteponti, e Ceciliano. 

Tenuto quindi in considerazione tutte le caratteristiche dell'intero 

fabbricato composto dalle quattro unità immobiliari, il suo stato di 

costituzione e manutenzione, il valore di locazione al mq. di superficie 

lorda per mese, si considera pari a : 
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- € 1,00 (Euro uno,00) per i locali posti nel seminterrato); 

- € 2,20 (Euro due,20) per area relativa alla zona di carico e scarico e di 

deposito merce posta al piano terra del bene individuato come 

subalterno 5 (cespite n.1); 

- € 3,10 (Euro tre,10) per area relativa agli uffici, spogliatoi e servizi 

igienici posti al piano terra, sempre del bene individuato come 

subalterno 5 (cespite n.1); 

- € 4,00 (Euro quattro,00) per area relativa alle unità residenziali poste al 

piano primo; 

 

Pertanto il valore complessivo dei più probabili valori dei canoni di affitto 

mensili riportati all’ordinarietà, si considerano nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBALTERNO 6 - CESPITE n.2 

 
descrizione piano mq lordi % costo/mq costo totale 

E alloggio primo 105,72 100% € 4,00 € 422,88 

F 
terrazzo  in 

comune con sub.7 
primo 

26,97 25% € 4,00 € 26,97 

G terrazzo esclusivo primo 5,94 25% € 4,00 € 5,94 

H cantina interr. 13,25 100% € 1,00 € 13,25 

     
Totale sub.6 € 469,04 

 

 

SUBALTERNO 5 - CESPITE n.1 

 

descrizione piano 
mq 

lordi % costo/mq costo totale 

A cantina hm. 2,55 interr. 63,25 100% € 1,00 € 63,25 

B cantina h. 3,05 interr. 426,61 100% € 1,00 € 426,61 

C 
deposito merce e 

carico e scarico 
terra 

671,97 100% € 2,20 € 1.478,33 

D uffici Terra 76,34 100% € 3,10 € 236,65 

     
Totale sub.5 € 2.204,85 
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SUBALTERNO 7 - CESPITE n.3 

 
descrizione piano mq lordi % costo/mq costo totale 

I alloggio primo 115,03 100% € 4,00 € 460,12 

L 
terrazzo in 

comune con sub.6 primo 26,97 25% € 4,00 € 26,74 

M 
terrazzo in 

comune con sub.8 primo 24,41 25% € 4,00 € 26,41 

N cantina interr. 11,13 100% € 1,00 € 11,13 

     
Totale sub.7 524,63 

 

 

SUBALTERNO 8 - CESPITE n.4 

 
descrizione piano mq lordi % costo/mq costo totale 

O alloggio primo 105.05 100% € 4,00 € 420,20 

P 
terrazzo in 

comune con sub.7 primo 26,41 25% € 4,00 € 6,60 

Q terrazzo esclusivo primo 5,94 25% € 4,00 € 5,94 

R veranda primo 14,15 35% € 4,00 € 19,81 

     
Totale sub.8 € 472,36 

 
 

SOMMANO = sub.5  + sub.6 + sub.7 + sub.8 =    

= € 2.204,85 + € 469,04+  € 524,63 + € 472,36=                                       

= € 3.670,88  Valore Ordinario di canone mensile dell'intero immobile 
 
 

Anche per la determinazione del più probabile valore di mercato del 

canone di affitto per mese, il sottoscritto provvede ad applicare sempre 

un abbattimento forfettario del 15%. 

Per cui avremo : 

sub.5 = Valore Detrazione = € 2.204,85   x 15% = euro 330,73 

sub.6 = Valore Detrazione = €    469,04   x 15% = euro   70,36 

sub.7 = Valore Detrazione = €    524,63   x 15% = euro   78,69 

sub.8 = Valore Detrazione = €    472,36   x 15% = euro   70,85 
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Pertanto avremo: 

Valore = Valore ordinario canone mese - Detrazione  

In cifre: 

sub.5 = € 2.204,85 - € 330,73 =  € 1.874,12  

sub.6 = €    469,04 - €   70,36 =    €  398,68   

sub.7 = €    524,63 - €   78,69 =    €  445,94    

sub.8 = €    472,36 - €   70,85 =    €  401,51  

 

SOMMANO = sub.5  + sub.6 + sub.7 + sub.8 =    

= € 1.874,12+ € 398,68 +  € 445,94  + € 401,51 =                                     

= € 3.120,25  Valore attuale canone mensile 

 

Il valore complessivo del più probabile valore di mercato del canone 

mensile dei quattro cespiti oggetto della presente perizia, corrisponderà 

ad un valore arrotondato per difetto pari a €  3.100,00     

(Tremilacento,00 Euro). 

 
 

VALORE  TOTALE  =  € 3.100,00 
 

 
 
 
 
 

Laterina, 20 gennaio 2016 

 
 

 IL  C.T.U. 
     

 (Architetto  Massimo Gennai) 
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Riepilogo allegati: 

 ALLEGATO A _ visura catastale; 

 ALLEGATO B _ ispezioni ipotecarie; 

 ALLEGATO C _ planimetria catastale del cespite n.1; 

 ALLEGATO D _ foto del cespite n.1; 

 ALLEGATO E _ planimetria catastale del cespite n.2; 

 ALLEGATO F _ foto del cespite n.2; 

 ALLEGATO G _ planimetria catastale del cespite n.3; 

 ALLEGATO H _ foto del cespite n.3; 

 ALLEGATO I _ planimetria catastale del cespite n.4; 

 ALLEGATO L _ foto del cespite n.4; 

 ALLEGATO M _ piante immobile; 

 ALLEGATO N _ prospetti e sezione immobile; 

 ALLEGATO O _ estratto del regolamento urbanistico; 
 
 
 
 
 


