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TRIBUNALE di AREZZO 

Sezione Civile 
 
 

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 
 
 

Esecuzione immobiliare 
Ruolo Generale n. 86 anno 2018 

Promossa: XXXXXXXX xxx 
Contro: XXXXXXX-XXXXXXX 

 
L’incarico si è articolato con il seguente sviluppo: 

- Udienza di conferimento: 16 luglio 2018; 
- Data inizio operazioni peritali: 12 dicembre 2018; 
- Data di deposito consulenza: 1 marzo 2019; 
- Data udienza 2 aprile 2019. 

 
PREMESSE 
 
Il sottoscritto geometra CEROFOLINI Ennio, iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Arezzo al n. 831, con studio in via Roma nc. 8b – Rassina – Arezzo, in 
qualità di Consulente Tecnico di Ufficio incaricato dal Giudice dell’Esecuzione per la 
valutazione degli immobili oggetto dell’esecuzione, premesso: 
 
- che per poter rispondere esaurientemente ai quesiti sottoposti dal G.E. il sottoscritto ha 
effettuato consultazioni e indagini presso: 
 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo, (telematico); 
 Agenzia del Territorio di Arezzo; 
 Ufficio Urbanistica del Comune di Capolona; 
 Ufficio Anagrafe Comune di Capolona; 
 Ufficio Anagrafe Comune Talla; 
 Agenzia delle Entrate di Arezzo; 

 
Successivamente ho provveduto a visitare i locali e a verificare le misure effettive 
riportate nella documentazione catastale e urbanistica reperita presso i competenti uffici 
per riscontrare la conformità dell’immobile rispetto allo stato di diritto. 
Ciò premesso passo ai quesiti posti e alle relative risposte. 
 
QUESITI E RISPOSTE 
 

1) Verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 
567 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 
pignoramento oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure 
catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice e al 
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creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. Nella verifica della 
completezza l’esperto dovrà in particolare verificare: 

- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione 
in relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari; 

- i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non 
corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nel 
pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti; 

- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di 
provenienza) con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli 
trascritti (es. regolamento condominiale contrattuale), o ad eventuali 
iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento; 

- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nei 20 anni antecedenti 
al pignoramento: qualora in particolar non risulti trascritto un atto di 
accettazione tacita dell’eredità necessario ai fini della continuità delle 
trascrizioni ai sensi e per gli effetti art 2650 commi 1 e 2 C.C. l’esperto 
dovrà segnalare la circostanza al creditore procedente ed al G.E. il quale 
dovrà assegnare al creditore procedente termine per completare la 
documentazione che attesti la continuità delle trascrizioni o per depositare 
un atto introduttivo dio un giudizio, (con relativa nota di trascrizione) 
avente ad oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà 
sull’immobile pignorato acquistato mortis causa; 

 
R1 – la documentazione ex art. 567 c.p.c. allegata agli atti consiste nella sola relazione 
notarile; si è provveduto a reperire la documentazione catastale e ipotecaria; i dati della 
relazione notarile corrispondono ai beni pignorati e precisamente: 

- u.i.u. autorimessa e u.i.u. di civile abitazione rispettivamente al piano terra 
e primo di via Tortelli nc. 13 – Capolona oltre u.i.u. autorimessa e u.i.u. di 
civile abitazione rispettivamente al piano terra e piano terra e primo di via 
del Pallaio nc. 23, (e non 33), – Capolona; 

- i dati catastali della relazione notarile sono corretti ed identificano i beni 
pignorati; 

- i titoli di trasferimento dei beni pignorati sono corretti; 
- esiste continuità delle trascrizioni per il 20ennio antecedente compreso 

accettazione tacita di eredità. 
Da ulteriore ispezione telematica presso Agenzia Entrate di Arezzo del 24.01.2019 non 
risultano ulteriori formalità supplementari rispetto a quelle descritte nella certificazione ex 
art. 567 c.p.c., (allegato 4). 
 

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

 
R2 – si integra la seguente documentazione relativa agli immobili pignorati: 

- planimetrie catastali e visure, (allegato 2AeB); 
- planimetrie e ultimi atti edilizi, (allegato 6AeB); 
- copia integrale titoli di provenienza (allegato 3). 
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3) predisponga elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, (ipoteche 
pignoramenti, sequestri, domande giudiziali), gravanti sul bene, (descrivendole 
specificatamente nel corso della relazione ed indicando i soggetti in favore dei 
quali le iscrizioni sono state prese), ivi compresi vincoli derivanti da contratti 
incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, 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.), indichi 
l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, alberghieri di 
inalienabilità o di indivisibilità. 

 
R3 – sugli immobili di via del Pallaio nc. 23 e via Tortelli nc 13 gravano le seguenti 
trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, (allegato 4): 
 

- TRASCRIZIONE a favore in data 21.02.1981 al n. 2446 reg. generale e n. 
1817 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Cirianni del 
29.01.1981 rep. 65140 racc. 9892 per atto trasferimento nuda proprietà 
immobili; 

 
- TRASCRIZIONE a favore in data 21.11.1998 al n. 11188 reg. generale e 

n. 16155 reg. particolare a seguito di atto Ufficio del Registro di Arezzo del 
4.12.1997 rep. 64/7254 per causa di morte Denuncia di Successione; 

 
- TRASCRIZIONE a favore in data 13.11.2012 al n. 11631 reg. generale e 

n. 15941 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Baldesi del 
12.11.2012 rep. 20535 racc. 8990 per atto accettazione tacita eredità; 

 
- ISCRIZIONE contro in data 13.11.2012 al n. 1905 reg. generale e n. 

15942 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Baldesi del 
12.11.2012 rep. 20535 racc. 8990 per ipoteca volontaria euro 214.408,20 – 
concessione garanzia mutuo fondiario euro 107.204,10 a favore BNL spa – 
Roma; 

 
- TRASCRIZIONE a favore in data 26.11.2012 al n. 12066 reg. generale e 

n. 16616 reg. particolare a seguito di atto Ufficio del Registro di Arezzo del 
8.06.2012 rep. 1110/9990 per causa di morte Denuncia di Successione; 

 
- TRASCRIZIONE contro in data 29.07.2015 al n. 7588 reg. generale e n. 

10252 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Martini del 
23.07.2015 rep. 153910 racc. 21780 per atto locazione ultranovennale 
immobili; 

 
- TRASCRIZIONE contro in data 29.07.2015 al n. 7589 reg. generale e n. 

10253 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Martini del 
23.07.2015 rep. 153910 racc. 21780 per atto liberazione di fitti di immobili; 
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- ISCRIZIONE contro in data 23.03.2017 al n. 569 reg. generale e n. 4208 
reg. particolare a seguito di atto Giudice di Pace del 16.05.2016 rep. 25319 
per ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo euro 5.000,00 a 
favore E.CO.MAP scpa - Roma; 

 
- ISCRIZIONE contro in data 28.03.2018 al n. 603 reg. generale e n. 4811 

reg. particolare a seguito di atto Tribunale di Roma del 31.05.2017 rep. 
13058 per ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo euro 10.000,00 
a favore E.CO.MAP scpa - Roma; 

 
- TRASCRIZIONE contro in data 3.04.2018 al n. 3548 reg. generale e n. 

5059 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Martini del 
13.03.2018 rep. 916 per atto esecutivo verbale pignoramento immobili a 
favore BNL spa – Roma. 

 
4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, (segnalando se gli 

stessi resteranno a carico dell’acquirente ovvero saranno cancellati o risulteranno 
non opponibili al medesimo), in particolare indichi l’importo annuo delle spese 
fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie gia deliberate 
anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, nonché eventuali spese 
condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, il 
corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 

 
R4 – non risultano vincoli o oneri di natura condominiale e/o spese insolute; non vi è un 
condominio legalmente costituito.  
 

5)  rilevi l’esistenza di diritti demaniali, (di superficie o servitù pubbliche), o usi 
civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione e riscatto, nonché indichi 
se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se via sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia 
di proprietà ovvero derivante da alcuni dei suddetti titoli; 

 
 R5 – non risultano esistenza di diritti demaniali o usi civici. 
 

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;  
verifichi presso la cancelleria Civile del Tribunale: 

a) attuale pendenza di cause relative a domande trascritte (se risultanti da 
registri immobiliari); 

b) data di emissione e contenuto dell’eventuale provvedimento di 
assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o ex coniuge 
dell’esecutato che occupa immobile, (acquisirne copia); 

più in particolare per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 
- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso); 
- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 
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- gli altri pesi o limitazioni di uso (es. oneri reali servitù diritto d’uso e 
abitazione, assegnazione al coniuge, ecc); 

per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento 
della vendita a cura e spese della procedura: 

- le iscrizioni; 
- i pignoramenti; 
- le difformità urbanistico-catastali. 

 
R6 – Le formalità che verranno cancellate e che comunque risulteranno non opponibili 
sono le seguenti: 

- ISCRIZIONE contro in data 13.11.2012 al n. 1905 reg. generale e n. 
15942 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Baldesi del 
12.11.2012 rep. 20535 racc. 8990 per ipoteca volontaria euro 214.408,20 – 
concessione garanzia mutuo fondiario euro 107.204,10 a favore BNL spa – 
Roma; il costo di cancellazione è di circa euro 35,00; 

 
- ISCRIZIONE contro in data 23.03.2017 al n. 569 reg. generale e n. 4208 

reg. particolare a seguito di atto Giudice di Pace del 16.05.2016 rep. 25319 
per ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo euro 5.000,00 a 
favore E.CO.MAP scpa - Roma; il costo di cancellazione è di circa euro 
294,00 (200+35+59); 

 
- ISCRIZIONE contro in data 28.03.2018 al n. 603 reg. generale e n. 4811 

reg. particolare a seguito di atto Tribunale di Roma del 31.05.2017 rep. 
13058 per ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo euro 10.000,00 
a favore E.CO.MAP scpa - Roma; il costo di cancellazione è di circa euro 
294,00 (200+35+59); 

 
- TRASCRIZIONE contro in data 3.04.2018 al n. 3548 reg. generale e n. 

5059 reg. particolare a seguito di atto pubblico notaio Martini del 
13.03.2018 rep. 916 per atto esecutivo verbale pignoramento immobili a 
favore BNL spa – Roma; il costo di cancellazione è di circa euro 294,00 
(200+35+59); 

 
Le informazioni sui costi sono state reperite presso Agenzia delle Entrate – Conservatoria 
Registri Immobiliari di Arezzo precisando che dette cifre sono attuali quindi indicative in 
quanto quelle definitive potranno essere determinate solo al momento della presentazione 
delle relative note di cancellazione. 
Relativamente alle difformità catastali si rimanda al quesito n. 9. 

 
Oltre all’esistenza di formalità vincoli e oneri come sopra elencati, anche al punto R3 
(locazione ultranovennale), esistono i seguenti vincoli: 

- contratto sublocazione uso abitativo del 29.06.2016 registrato ad Agenzia 
Entrate Arezzo il 30.06.2016 n. 4339 vol. 44 serie 3T per immobile posto 
in via del Pallaio 23 – Capolona. 

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

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

 
R7 – trattasi di due immobili ben distinti e quindi: 
– A – fabbricato unifamiliare con relativo box auto e resede pertinenziale, il tutto ubicato 
il via del Pallaio nc. 23 – Capolona; la descrizione fisica degli immobili è la seguente: 
fabbricato unifamiliare su due livelli di cui uno parzialmente interrato composto da locale 
cantina, disimpegno, ripostiglio, legnaia e piccolo sottoscala: altezza di piano mt 1,90; il 
piano primo composto da soggiorno, disimpegno, cucina, due camere da letto, bagno: 
altezza di piano mt. 2,85; box auto esterno,in lamiera, altezza variabile da mt. 2,00 a mt. 
2,20;  il tutto corredato da resede pertinenziale destinato a giardino della superficie di circa 
270 mq. comprensivi dell’area dei fabbricati; confini: via del Pallaio – Bianchini – fiume 
Arno s.s.a.; 
Le condizioni di manutenzione sono buone a livello generale; gli impianti tecnologici 
sono dell’epoca della costruzione, (impianto termico a combustibile fossile solido), come 
le finiture interne che sono in sufficiente stato di manutenzione; gli infissi sono dell’epoca 
della costruzione. Le facciata esterne sono intonacate in sufficienti condizioni di 
manutenzione e non si riscontrano lesioni e/o cedimenti alcuni. L’immobile ha un grado di 
manutenzione sufficiente. 
La superficie commerciale degli immobili oggetto della presente è quella di mercato 
calcolata in base alle linee guida ABI 2011 comprensiva anche della superficie box auto 
ragguagliata – Superficie Interna Lorda Complessiva, ed è la seguente: 

Superficie complessiva commerciale u.i.u. totale mq 109,00. 
– B – u.i.u. residenziale al piano primo di immobile plurimo multipiano con relativa 
autorimessa al piano terreno, il tutto ubicato il via Tortelli nc. 13 – Capolona; la 
descrizione fisica degli immobili è la seguente: appartamento di civile abitazione su unico 
piano composto da soggiorno, disimpegno, cucina, bagno, due camere da letto, bagno e 
due ampi terrazzi: altezza di piano mt. 2,90; autorimessa in unico vano al piano terra, 
altezza mt. 3,55;  confini: resede pertinenziale, vano scale comune – via Tortelli s.s.a.; 
Le condizioni di manutenzione sono buone a livello generale; gli impianti tecnologici 
sono stati recentemente ristrutturati cosi come tutto appartamento, le finiture interne sono 
quindi in buono stato di manutenzione; gli infissi sono dell’epoca della costruzione. Le 
facciata esterne sono intonacate in sufficienti condizioni di manutenzione e non si 
riscontrano lesioni e/o cedimenti alcuni. L’immobile ha un grado di manutenzione buono. 
La superficie commerciale degli immobili oggetto della presente è quella di mercato 
calcolata in base alle linee guida ABI 2011 comprensiva anche della superficie 
autorimessa ragguagliata – Superficie Interna Lorda Complessiva, che è la seguente: 

Superficie complessiva commerciale u.i.u. totale mq 90,00. 
 

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene, (indirizzo numero civico 
piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreno) e quella contenuta nel 
pignoramento evidenziato, in caso di rilevata difformità: 

- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e 
non consentano la sua univoca identificazione; 
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- se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentano 
l’individuazione de bene; 

- se i dati indicati in pignoramento pur non corrispondendo a quelli attuali 
hanno in precedenza individuato l’immobile; in questo ultimo caso 
rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

 
R8 – la descrizione contenuta nell’atto di pignoramento è quella catastale che corrisponde 
a quella attuale come dimostrato dalla documentazione allegata ad eccezione del numero 
civico dell’immobile di via del Pallaio che risulta essere il numero 23 anzichè 33, (mero 
errore materiale);  
 

9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al G.E. ad 
seguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo in 
difformità o mancanza di idonea planimetria del bene alla sua correzione o 
redazione e accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate 
anche senza il consenso del proprietario; 

 
R9 – A – la rappresentazione grafica catastale corrisponde allo stato di fatto 
dell’immobile. 
Le unità immobiliari urbane sono rappresentate, in giusta ditta al vigente Catasto 
Fabbricati del Comune di Capolona e precisamente: 
 
SEZ FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA 

EURO 
INDIRIZZO 

- 17 195 1 A/4 2 5,5 vani 213,04 via del Pallaio 33 
p. S1-1 

- 17 195 2 C/6 3 12 mq 40,90 via del Pallaio 33  
p. T 

Il numero civico indicato è errato; quello corretto è il n. 23. 
 
R9 – B – la rappresentazione grafica catastale non corrisponde allo stato di fatto 
dell’immobile. 
Le unità immobiliari urbane sono rappresentate, in giusta ditta al vigente Catasto 
Fabbricati del Comune di Capolona e precisamente: 
 
SEZ FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA 

EURO 
INDIRIZZO 

- 17 412 5 A/3 2 5,5 vani 245,14 via G. Tortelli  
nc. 13 p. 1 

- 17 412 6 C/6 4 14 mq 55,67 via G. Tortelli  
nc. 13 p. T 

Si è proceduto all’aggiornamento catastale planimetrico. 
 

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo 
nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

 
R10 – gli immobili nello strumento urbanistico comunale ricadono, per la particella 195, 
in zona “A” centro storico, zona a destinazione esclusivamente residenziale, mentre la 
particella 412, in zona “B” di saturazione, zona a destinazione prevalentemente 
residenziale. 
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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 l’esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 
riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato 
disposto art 46, comma V - DPR 380/2001 e art 40 comma VI legge 47/1985 
indicando i relativi costi per eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia 
sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica sull’eventuale presentazione di 
istanze di condono indicando il soggetto istante e la normativa in forza del quale 
l’istanza sia presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del 
titolo di sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere, in 
ogni altro caso alla verifica ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario 
possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle 
condizioni previste  dall’art 40 comma VI legge 47/1985 ovvero dall’art 46, 
comma V - DPR 380/2001 specificando il costo per il conseguimento del titolo di 
sanatoria; 

 
R11 – A – gli immobili individuati dalla particella 195 sono stati realizzati in data 
anteriore al settembre 1967; successivamente sono stati oggetto di lavori edilizi 
regolarizzati mediante “condono edilizio” ai sensi della legge 47/85 come risulta dalla 
concessione in sanatoria del 15 maggio 1993 – Pratica n. 148; lo stato di fatto corrisponde 
allo stato urbanistico edilizio; gli immobili sono conformi. 
 
R11 – B – gli immobili individuati dalla particella 412 fanno parte di complesso edilizio 
realizzato come da nulla osta in data 14 luglio 1967 n. 397 – Pratica n. 1627/67 e 
successiva abitabilità fascicolo n. 397/3 del 12 gennaio 1971; successivamente l’u.i.u. è 
stata oggetto di lavori edilizi come risulta dalle seguenti pratiche amministrative: 

- autorizzazione edilizia n. A/49 del 10 novembre 1987; 
- art. 27 legge 47/85 protocollo 7688 del 18 ottobre 1994; 
- autorizzazione n. 397 del 17 marzo 1995. 

Lo stato di fatto non corrisponde allo stato urbanistico edilizio per difformità interne di 
alcune pareti divisorie; l’immobile non si trova nelle condizioni di cui all’art 46 DPR 
380/01 in quanto detta difformità è sanabile con accertamento di conformità ai sensi art. 
37 DPR 380/01 con un costo globale alla data odierna per il conseguimento della sanatoria 
urbanistico-edilizia di euro 1530,00 compreso oneri professionali. 
 

12) accerti lo stato di possesso del bene con indicazione se occupato da terzi del titolo 
in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base al contratto 
di affitto o locazione verifiche la data di registrazione, la scadenza del contratto, 
la data di scadenza per eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo 
stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura 
agricola e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il 
debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando 
ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le 
informazioni assunte; 
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R12 – A – immobile via del Pallaio nc. 23 risulta di propriètà dell’esecutato; l’immobile è 
occupato da terzi a seguito di contratto sublocazione uso abitativo del 29.06.2016 
registrato ad Agenzia Entrate Arezzo il 30.06.2016 n. 4339 vol. 44 serie 3T scadenza 
30.6.2019; inoltre l’immobile è oggetto di contratto locazione ultranovennale – atto notaio 
Martini del 23.07.2015 rep. 153910 racc. 21780 scadenza 31.7.2045. 
 
R12 – B – immobile via G Tortelli nc. 13 risulta di propriètà dell’esecutato; l’immobile è 
abitato dall’esecutato stesso e la relativa famiglia; inoltre l’immobile è oggetto di contratto 
locazione ultranovennale – atto notaio Martini del 23.07.2015 rep. 153910 racc. 21780 
scadenza 31.7.2045.  
 

13) alleghi avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 
certificato di stato libero o 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 di semplice convenzione di separazione di beni), 
acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

 
R13 – i beni sono di proprietà sig. XXXXXXX xxxxxxx; agli atti dell’ufficio anagrafe di 
Talla la parte esecutata risulta essere di stato civile coniugato in comunione dei beni; 
successivamente con atto notaio Martini del 27.7.2015 i coniugi hanno scelto il regime di 
separazione dei beni. 
 

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

 
R14 – negativo – non sussistono le condizioni di cui al quesito di cui sopra. 
 

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

 
R15 – previa richiesta, la proprietà non ha saputo fornire e dare indicazioni relativamente 
alla documentazione relativa agli impianti tecnologici dell’immobile in particolare i 
libretti di impianto termico anche se gli stessi attualmente efficienti e in buono stato di 
manutenzione; nella valutazione degli immobili è stato considerato come elemento di 
deprezzamento una necessaria revisione degli stessi. 
Le caratteristiche sono le seguenti: 

- impianto elettrico sotto traccia in buono stato di manutenzione in entrambi 
gli immobili di via del Pallaio e via Tortelli; 

- impianto idrico e sanitario acqua calda e fredda in normale stato di 
manutenzione in entrambi gli immobili di via del Pallaio e via Tortelli; 

- impianto termico a combustibile fossile solido immobile via del Pallaio; 
- impianto termico con caldaia a gas camera stagna con erogazione ACS e 

corpi radianti in alluminio funzionante in via G. Tortelli. 
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16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda in questo 
ultimo caso alla loro formazione possibilmente rispettando la tipologia 
complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato, 
(appartamento con garage e soffitta, villetta, ecc.) e comunque evitando eccessive 
frammentazioni in lotti, (le quali possono anche determinare una perdita di valore 
del compendio). In ogni caso descriva le via 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 l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, 
termico risultino o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune indichi le 
spese necessarie per la loro separazione. All’atto della descrizione dei lotti 
l’esperto specifichi nuovamente le tipologie dei beni inseriti nei lotti medesimi 
oltre che i relativi dati catastali (es.: lotto 1: appartamento ubicato in … 
identificato … con terreno ubicato in … identificato …  ecc.); 

 
R16 – i beni sono suddivisibili in due lotti: 

lotto A: fabbricato unifamiliare su due livelli con relativo box auto e resede 
pertinenziale, il tutto ubicato il via del Pallaio nc. 23 – Capolona; la descrizione 
fisica degli immobili è la seguente: fabbricato unifamiliare su due livelli di cui uno 
parzialmente interrato composto da locale cantina, disimpegno, ripostiglio, legnaia 
e piccolo sottoscala: altezza di piano mt. 1,90; il piano primo composto da 
soggiorno, disimpegno, cucina, due camere da letto, bagno: altezza di piano mt. 
2,85; box auto esterno in lamiera, altezza variabile da mt. 2,00 a mt. 2,20;  il tutto 
corredato da resede pertinenziale destinato a giardino della superficie di circa 270 
mq. comprensivi dell’area dei fabbricati; confini: via del Pallaio – Bianchini – 
fiume Arno s.s.a., catastalmente cosi individuato: 
 

SEZ FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA 
EURO 

INDIRIZZO 

- 17 195 1 A/4 2 5,5 vani 213,04 via del Pallaio 33 
p. S1-1 

- 17 195 2 C/6 3 12 mq 40,90 via del Pallaio 33  
p. T 

 
lotto B: u.i.u. residenziali al piano primo di immobile plurimo multipiano con 
relativa autorimessa al piano terreno, il tutto ubicato il via Tortelli nc. 13 – 
Capolona; la descrizione fisica degli immobili è la seguente: appartamento di civile 
abitazione su unico piano composto da soggiorno, disimpegno, cucina, bagno, due 
camere da letto, bagno e due ampi terrazzi: altezza di piano mt. 2,90; autorimessa 
in unico vano al piano terra, altezza mt. 3,55;  confini: resede pertinenziale, vano 
scale comune – via Tortelli s.s.a., catastalmente cosi individuate: 
 

SEZ FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA 
EURO 

INDIRIZZO 

- 17 412 5 A/3 2 5,5 vani 245,14 via G. Tortelli  
nc. 13 p. 1 

- 17 412 6 C/6 4 14 mq 55,67 via G. Tortelli  
nc. 13 p. T 
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17) determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio 
di stima considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come 
opponibili alla procedura i soli contratti di locazione. Quanto ai provvedimenti di 
assegnazione della casa coniugale l’assegnazione dovrà essere ritenuta opponibile 
alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che 
l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e da figli fino al raggiungimento 
dell’indipendenza economica – (presumibilmente 28 anni) – dell’ultimo dei figli.  
Nella determinazione del valore il perito dovrà provvedere al calcolo della 
superficie dell’immobile, (previo rilievo metrico), specificando quella commerciale 
il valore per metro quadrato e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli 
adempimenti e le correzioni della stima ivi compresa la riduzione del valore di 
mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto e 
precisando tali adempimenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 
urbanistica, lo stato di uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli 
oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le 
eventuali spese condominiali insolute; 

 
R17 – A – si ritiene equo stimare il bene immobile sulla base del valore di mercato della 
zona per comparazione con beni similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
oggettive e analoghe caratteristiche tipologiche costruttive, grado di finitura e vetustà 
tenendo conto ovviamente delle eventuali peculiarità che possono modificare i parametri 
di stima oltre a quanto detto hai punti precedenti. Come unità di riferimento si è preso in 
esame la superficie commerciale degli immobili, (metroquadrato linee guida ABI 2011) e 
quindi si determina quanto segue per gli immobili posti in Comune di Capolona – via del 
Pallaio nc. 23 fabbricati con resede pertinenziale: 

 
- superficie commerciale immobili mq 109,00 x 1.400,00 euro/mq  euro 152.600 
- riduzione 8% a garanzia vizi        euro   12.208 
- totale netto immobili       euro 140.392 
TOTALE VALORE IMMOBILI € 140.392,00 (euro centoquarantamilatrecentonovantadue) 
 
R17 – A – si ritiene equo stimare il bene immobile sulla base del valore di mercato della 
zona per comparazione con beni similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
oggettive e analoghe caratteristiche tipologiche costruttive, grado di finitura e vetustà 
tenendo conto ovviamente delle eventuali peculiarità che possono modificare i parametri 
di stima oltre a quanto detto hai punti precedenti. Come unità di riferimento si è preso in 
esame la superficie commerciale degli immobili, (metroquadrato linee guida ABI 2011) e 
quindi si determina quanto segue per gli immobili posti in Comune di Capolona – via G. 
Tortelli nc. 13 appartamento e autorimessa: 

 
- superficie commerciale immobili mq 90,00 x 1.350,00 euro/mq  euro 121.500 
- riduzione 8% a garanzia vizi e regolarizzazione urbanistica   euro     9.720 
- totale netto immobili       euro 111.780 
TOTALE VALORE IMMOBILI € 111.780,00 (euro centoundicimilasettecentoottanta) 
 

18) se l’immobile pignorato è solo pro quota: 
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- dica se esso è divisibile in natura e proceda in questo caso alla formazione di 
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 una sola volta 
intervenuta l’approvazione da parte del giudice sentite le parti proceda alla 
conseguente pratica anche senza il consenso dei proprietari allegando i tipi 
debitamente approvati dall’ufficio competente; 

- proceda in caso contrario alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il 
giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto 
dall’art.lo 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota quale 
mera frazione del valore stimato per intero immobile; 

 
R18 – i beni pignorati riguardano l’intero degli stessi (1000/1000). 
 

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; 

 
R19 – i beni sono pignorati per la piena proprietà; non sussistono le condizioni di cui al 
punto 19). 
 

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indici il valore del terreno. 
 
R20 – non risultano difformità urbanistico edilizie non sanabili. 
 
CONCLUSIONI 
 
Ritenendo di aver compiutamente espletato l’incarico ricevuto nel rispetto della ritualità e 
delle norme del codice di procedura civile, ringraziando la s.v. ill.ma per la fiducia 
accordatami rassegno la presente relazione di consulenza tecnica di ufficio costituita da n. 
13 pagine e n. 9 allegati, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in 
merito. 
 
Rassina, 18 febbraio 2019 
      Il C.T.U. geom. Ennio Cerofolini 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

1. A-B  documentazione fotografica lotti A e B; 
2.   documentazione catastale lotti A e B; 
3. atto di provenienza/trasferimento; 
4. visura CC.RR.II al gennaio 2019 elenco formalità; 
5. documentazione anagrafica; 
6. A e B documentazione urbanistica lotto A e B; 
7. a e b atti locazione e sublocazione; 
8. dati sensibili; 
9. comunicazioni prescritte. 


