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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
 Esecuzione Immobiliare  promossa da  

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X.X.X. 
 contro  

XXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXXX 
- R. E. XX/XXXX -  

PERIZIA TECNICA  
 
PREMESSA  
La sottoscritta Paola Franca ROSSI, nata a Pontremoli (MS) il 20 Giugno 1955, 
Architetto, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di 
Arezzo al n. 153, con studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, nominata 
esperto per la valutazione degli immobili relativi alla procedura in epigrafe n.XX/XXXX dal 
Sig. Giudice delle Esecuzioni Dott. Fabrizio Pieschi in data 23/03/2018                
Forma oggetto di stima il bene in Comune di  XXXXXX XXXXX XXXXXX  costituito da 
Fabbricato censito: 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX XXXXX XXXXXX  
Foglio 17 P.lla  8 
 
Sulla scorta delle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate di XXXXXX -Ufficio 
Territorio-, l’ Ufficio Tecnico del Comune di XXXXXX XXXXX XXXXX (XX) e del 
sopralluogo alle proprietà oggetto di esecuzione, unitamente al custode Dottoressa 
Maddalena Morelli, in data 23-10-2018, in risposta ai quesiti formulati di cui al decreto di 
nomina del 27/03/2018, ha provveduto alla redazione del presente rapporto di 
valutazione che comprende:  
unità immobiliare ad uso residenziale, ubicata in comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX.  
 
1) VERIFICHE 
In ottemperanza al disposto dell'art. 567 c.p.c. agli atti del fascicolo è stato prodotto 
certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili pignorati, effettuate nei venti 
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. 
Si precisa che, come risulta dal certificato notarile del 01/03/2018, non è stata trascritta 
accettazione tacita o espressa dell’eredità di XXXXX XXXXXXXXXX, deceduto il 
03/02/1976. 
 
 2) DOCUMENTI ACQUISITI 
Sono stati acquisiti ed allegati alla presente relazione i seguenti documenti: 

a) presso Agenzia delle Entrate diXXXXXX -Ufficio Territorio- visure storiche, 
elaborato planimetrico, elenco subalterni e planimetrie catastali autentiche; 

b) presso Ufficio Tecnico Comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX, copia degli atti 
relativi ai titoli edilizi; 

c) copia atto di provenienza: 
            -compravendita notaio XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX di XXXXXXXXX 
      d) Stato di famiglia – Certificato di residenza. 
 
3) ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI CHE RESTERANNO A CARICO  
DELL'ACQUIRENTE 
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: NESSUNA 
Convenzioni matrimoniali o provv. d'assegnazione casa coniugale: NESSUNA  
Atti di asservimento urbanistico: NESSUNO  
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Diritto di Costruire a Distanza Inferiore:n.16523 del 05/12/2006: 
“La parte venditrice ha concesso alla parte acquirente il diritto di costruire sul resede di 
pertinenza del fabbricato, anche a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, rispetto 
al confine con la sua residua proprietà rappresentata al catasto fabbricati, limitatamente 
al riquadramento della costruzione che allo stato attuale è da completare nella parte 
retrostante del fabbricato dominante. Le parti hanno convenuto che la residua 
potenzialità edificatoria del resede di pertinenza dell’abitazione venduta rimarrà a 
disposizione della parte venditrice e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, per edificare 
nei terreni ad essa rimasti in proprietà. Il tutto come meglio precisato nell’atto che qui si 
trascrive.-XXXXXX XXXXXX, nato a XXXXX (XXXXXXX) il 7 febbraio 1968;-XXXXXX 
XXXXXXX, nata a XXXXX (XXXXXXX) il 22 luglio 1976.” 
 
4) VINCOLI OD ONERI DI NATURA CONDOMINIALE  
Nessuno 
 
5) DIRITTI DEMANIALI 
Nessuno 
 
6) VINCOLI ED ONERI GIURIDICI NON OPPONIBILI ALL'ACQUIRENTE CHE 
SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 
 
Iscrizioni 
-Ipoteca volontaria nascente da atto pubblico ricevuto dal notaio XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX  di XXXXXXXXX in data 14/11/2006 Rep. 50582/10969,di complessivi  €. 
260.000,00 di cui €. 130.000,00 di capitale, iscritta presso Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di XXXXXX in data 22/11/2006 al Peg. Gen. 24279 , Peg. Part. 4602. a favore 
di XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X.X.X.  
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX XXXXX XXXXXX 
-Foglio 17 Particella  8  
Per la quota di 1/1 di proprietà in comunione legale 
Trascrizioni 
-Verbale di pignoramento immobili derivante da atto giudiziario emesso in data 
08/01/2018 Rep. 5407, trascritto XXXXXX in data 30/01/2018 n.1057 di particolare a 
favore di XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X.X.X.  
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX XXXXX XXXXXX 
-Foglio 17  Particella  8  
Per la quota di 1/1 di proprietà in comunione legale 
 
I costi per la cancellazione/restrizione di beni delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli 
immobili pignorati, sono stabiliti dal D.Lgs 347/1990: 
a) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di formalità di 
trascrizione (Pignoramento) €. 294,00 per imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e 
imposta di bollo; 
b) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di iscrizione € 94,00 per 
tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria proporzionale nella misura 
dello 0.50% della somma garantita indicata nell'iscrizione originaria, con importo minimo 
di € 200,00; 
c) per domanda di annotazione relativa allo svincolo dei beni dalla garanzia  
ipotecaria €. 94,00 per tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria 
proporzionale nella misura dello 0.50% del valore degli immobili liberati (non inferiore al 
valore di aggiudicazione e non superiore alla somma garantita indicata nell'iscrizione 
originaria), con importo minimo di € 200,00; 
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d) per cancellazione/restrizione di beni di ogni ipoteca volontaria eseguita con 
riferimento al D.P.R. 601/73 €. 35,00 per tassa ipotecaria;  
Per quanto sopra si precisa che la quantificazione delle spese per la cancellazione delle 
formalità pregiudizievoli di seguito riportata, è redatta sulla base delle attuali informazioni 
ed è da ritenersi indicativa e variabile in funzione dell'effettivo importo di aggiudicazione: 

 Iscrizioni 
-Ipoteca volontaria (annotazione cancellazione) iscritta presso Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di XXXXXX in data 22/11/2006 al Peg. Gen. 24279 , Peg. Part. 4602  
Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T  
Trascrizioni     
-Verbale di Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) trascritto ad 
XXXXXX in data 30/01/2018 n. 1456 R.G. e n. 1057 di R.P.  €. 294,00 composti da: 
Imposta ipotecaria €. 200,00 codice di pagamento 649T     
Tassa ipotecaria €. 35,00 codice di pagamento 778T     
Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    
La spesa complessiva per la cancellazione delle suddette formalità ammonta a totali €. 
329,00 
 
7) DESCRIZIONE  DEGLI IMMOBILI PIGNORATI 
II bene oggetto di stima è posto in comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX e più 
precisamente risulta così costituito:  
Unità immobiliare ad uso civile abitazione  sita in Località XXXXXXX, XXXXXX 
XXXXXXXXXX  XXX n. 118  fabbricato  da  cielo  a  terra  censito  al  Catasto  Fabbricati  
del  Comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX al foglio 17, particella 8, categoria A/4, classe 
3, vani 5,5. 
 
FORMAZIONE LOTTI OGGETTO DI VENDITA 
7.1) LOTTO UNICO 
Fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra e resede, in 
Comune di  XXXXXX XXXX XXXXXX (XX) XXXXX XXXXXXXXXX XXX n. 118 
località XXXXXXX. 
Fabbricato di civile abitazione, sito in comune di XXXXXX XXXX XXXXXX (XX) Località 
XXXXXXX lungo la XXXXX XXXXXXXXXXX XXX nelle immediate vicinanze del nucleo 
abitato di XXXXXX al civico 118. 
Il fabbricato di antica formazione costruito in muratura di mattoni lasciati a faccia vista e 
tetto a padiglione è  disposto su due livelli e composto da: ingresso, soggiorno, cucina e 
piccolo servizio igienico ubicato nel sottoscala al piano terreno; disimpegno, camera 
matrimoniale con accesso al sottotetto, cameretta, e bagno al piano primo, i piani tra loro 
sono collegati da una scala interna. Completano la proprietà un locale cantina al piano 
terreno, con  accesso dall'esterno sul retro del fabbricato realizzato in aderenza al 
medesimo e resede di terreno di proprietà esclusiva ad uso giardino, oltre  tettoia, 
realizzata in materiale precario, affiancata alla cantina, il compendio è recintato ed ha  
accesso da viabilità interna privata.  
I vani hanno altezze interne varie, tutte comunque conformi all’altezza minima prevista 
dalla normativa vigente. 
Gli infissi, porte interne, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, sono in  buono 
stato di conservazione; i pavimenti in gres porcellanato e la scala rivestita in marmo; i 
bagni corredati dei sanitari e la cucina  sono rivestiti con mattonelle in ceramica, tutti i 
vani di abitazione sono tinteggiati, mentre la cantina è priva di qualsiasi opera di finitura.  
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, ad eccezione della cantina che è provvista 
del solo impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento autonomo è formato da termosifoni 
ed è alimentato con caldaia a gas metano, istallata nel sottoscala. 
Tutte le finiture interne ed esterne sono in normale stato di conservazione e 
manutenzione.  
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Le pareti esterne in mattoni a faccia vista e le parti comuni dell'edificio si presentano in 
normale stato di conservazione. 
 
Si precisa che dalla lettura della documentazione acquisita risulta che: 
- nell’atto di provenienza del bene oggetto di stima e precisamente atto di compravendita 
notaio XXXXXXXX, rep. 50581 del 14-11-2006  in riferimento all’accesso al fabbricato al 
punto 2) è descritto che: ”Le parti si danno reciprocamente atto che l'accesso all'immobile 
oggetto del presente atto, dalla XXXXX XXXXXXXXXXX XXX, avviene attualmente 
attraverso un passo carrabile posto sul terreno della parte venditrice, censito al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 17 particella 322. La parte acquirente si obbliga 
pertanto a realizzare a sua cura e spese un altro passo carrabile della larghezza di metri 
lineari 4 (quattro) nel resede di terreno oggetto del presente atto, per ottenere un accesso 
diretto e indipendente dalla XXXXXX XXXXXXXXXX XXX: il tutto previa regolare 
autorizzazione da parte dell'XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX” . 
Tuttavia, con successivo progetto allegato al Permesso di Costruire n. 44 del 9 settembre 
2008,venivano previsti i seguenti interventi: 
- Lotto denominato “A” di proprietà XXXXXX di cui agli elaborati grafici (All.3 Tav 1) 
ampliamento del fabbricato a completamento della tipologia costruttiva; 
- Lotto denominato “B” di proprietà XXXXX XXXXXX di cui agli elaborati grafici (All.3 Tav 
1) comprendente un fabbricato ad uso laboratorio ed abitazione oltre resede; 
- Lotto denominato “C” di proprietà  XXXXX XXXXXX di cui agli elaborati grafici (All.3 Tav 
1) realizzazione di due fabbricati a destinazione residenziale, con pure l’utilizzo della 
potenzialità edificatoria dei resede di pertinenza dei fabbricati dei Lotti “A” (come da atto 
di compravendita notaio XXXXXXXX, rep. 50581 del 14-11-2006) e Lotto “B”. 
 Per disimpegnare l’accesso ai Lotti “A” e “B” così come progettati, dalla relazione tecnica 
si legge: 
“LOTTO “A”:……. Tale lotto avrà accesso non più dalla XXXXXXXXXXX ma dalla 
viabilità interna in progetto, dietro consenso delle suddette reso sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva”. 
“LOTTO “C”:…….L’accesso avverrà direttamente dalla Via XXXXXXXXXXX XXX grazie 
allo spostamento di quello esistente, in prossimità del confine Sud, conformemente al 
Codice della Strada, attuato con DPR 16.12.92, n. 495”. 
Il documento di cui si parla nella relazione non è ad oggi formalizzato, il soggetto 
(XXXXXX), esercita il passo di fatto ma non di diritto, per cui l’Obbligo convenuto con il 
più volte citato atto deve essere ottemperato, posto che sia possibile ad oggi, secondo le 
norme del Codice della Strada, realizzare un nuovo passo nelle vicinanze di due 
esistenti, i costi per la realizzazione dell’accesso possono essere stimati in circa € 
3.000,00, comprensivi di Oneri dovuti al Comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX ed alla 
XXXXXX, onorari per spese tecniche professionali e realizzazione accesso.  
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DATI METRICI  
PROSPETTOCON 
CONSISTENZE

LOCALE

Superficie 
Interna 
Netta
(SIN)
mq

Superficie
Esterna
Lorda
(SEL)
mq

Coeff.

Superficie 
Commerciale
Metodo SIM
 Tecnoborsa

mq

Manutenzione Esposizione

Piano Terra
Ingresso 0,96           1,34           1,00 1,34                buona Resede esclusivo
Soggiorno 18,66         23,25         1,00 23,25              buona Resede esclusivo
Cucina 19,42         24,68         1,00 24,68              buona Resede esclusivo
Bagno 2,63           3,29           1,00 3,29                buona non finestrato
Cantina 22,46         26,30         0,50 13,15              al grezzo Resede esclusivo
Resede 580,00       580,00       0,02 11,60              buona strada altre proprietà

Totale Parz. 77,31               

Piano Primo  
Disimpegno 1,85           2,46           1,00 2,46                buona non finestrato
Bagno 4,18           5,87           1,00 5,87                buona Resede esclusivo
Camera mat. 19,52         24,29         1,00 24,29              buona Resede esclusivo
Cameretta 13,00         16,06         1,00 16,06              buona Resede esclusivo
Ripostiglio 2,15           2,81           1,00 2,81                buona Resede esclusivo
Scala 3,64           4,68           1,00 4,68                buona non finestrato

Totale Parz. 108,47       135,03       56,17              
Sup. Compl. 133,48             
 
CONFINI 
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX, XXXXX X.X.X. o aventi causa, XXXXXX XXXXXX o 
aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, XXXXX XXXXXXX o aventi causa, 
s.s.a. 
 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Censito Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX  
- Foglio 17, Particella 8, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie 
catastale 118 m2,  Rendita €. 277,80 
 
Utilità comuni  
NESSUNA 
 
QUOTE MILLESIMALI 
Non ci sono ripartizioni condominiali. 
 
8.1) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di 
pignoramento immobiliare. 
 
9.1) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione sono allegate visure catastali storiche e planimetria, conformi allo stato di 
fatto. 
Per quanto sopra: 
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“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sull'immobile censito al Catasto Fabbricati  del Comune di  XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX 
- Foglio 17, Particella 8, cat. A/4, cl. 3,  5,5 vani, rendita €. 277,8014     
intestato a: 
XXXXX XXXXXXX nata in XXXXXXX il 22/07/1976, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX 
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con XXXXXX XXXXXX; 
XXXXXX XXXXXX nato in XXXXXXX il 07/02/1968, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX 
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con XXXXXX XXXXXXX; 
sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, anche se la 
toponomastica risulta errata. Poiché la distribuzione interna della unità immobiliare è 
difforme rispetto allo stato di fatto, la sottoscritta DICHIARA la NON CONFORMITA' alle 
planimetrie catastali, data la incidenza sulla consistenza ovvero sull'attribuzione della 
classe e della categoria, giusto il disposto dell’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e 
le indicazioni della Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 
Tuttavia il Consiglio Nazionale del Notariato, con studio n. 1-2011/E dell’11 marzo 2011, si 
è espresso per la non applicabilità della normativa in materia di conformità catastale (art. 
29 legge 52 del 27/2/1985) alle vendite coattive giudiziali.  
I costi di aggiornamento, per diritti catastali e onorari professionali, sono stimabili in circa 
€. 800,00. 
 
10.1) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX fa ricadere il 
fabbricato oggetto della presente nella zona definita dagli articoli delle N.T.A.: Art. 32 
“Aggregazioni lineari della XX XXX - Sono le aree individuate dal Piano strutturale 
all’art. 50 e riportate con apposita campitura nella tavola 2 del Regolamento urbanistico 
(Disciplina di piano – Elementi e caratteri del disegno territoriale, in tali aree sono 
ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente definiti dall’art. 18 del Capo II – la 
disciplina del patrimonio edilizio esistente e commisurati alla classificazione di valore 
storico architettonico degli edifici e alle eventuali prescrizioni contenute nella 
Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree agricole, ed Art. 
59 “Aree agricole della collina, dei fondovalle minori e del pedecolle” punto 3), 
l’edificio individuato nella classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici 
nel territorio extraurbano è censito con scheda n. AL0119 come fabbricato di Scarso 
Valore (SV). 
 
11.1) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato è di antica formazione ante 1967, già rappresentato nella Planimetria 
dell’XXXX XXXXXXX anno 1967 (All.9), agli atti del Comune di XXXXXX XXXXX 
XXXXXX  non risultano documenti attestanti la data di realizzazione o di successivi 
interventi edilizi come  confermato da PEC del  XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXX  
del 05/12/2018 Prot. n. 20393/20454 (ALL. 3). 
Dal rilievo metrico eseguito all’atto del sopralluogo sono emerse delle differenze rispetto sia 
alle planimetrie catastali depositate all’Agenzia delle Entrate-Territorio di XXXXXX variazione 
protocollo n. AR0074635 del 30/06/2006 sia alla Tavola dell’XXXX XXXXXXX anno 1967 
che consistono in:  
-Installazione di una tettoia realizzata in materiale precario, sul retro del fabbricato affiancata 
alla cantina, tale manufatto è in contrasto con  le N.T.A., Art. 18 – Definizione degli 
interventi ed Art. 21  -Categorie di intervento ammesse secondo il valore storico, 
architettonico e culturale degli edifici  al cui punto 1) si precisa: 
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“1) Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti al 
precedente art. 18 (Definizione degli interventi) e si applicano in rapporto alla 
classificazione tipologica e di valore con le seguenti prescrizioni: 
per gli edifici, o parti di edifici classificati SV sono ammessi gli interventi di cui ai punti a); 
b);c1); c2); c3); d1.2) ad esclusione della zona A1; d1.3); d1.4); d2); d3); e); am) ad 
esclusione degli edifici sincronici unitari con pareti in mattoni a faccia vista e degli edifici 
posti nelle zone A1, come definiti nel precedente art. 18 (Definizione degli interventi) con 
le modalità di cui all’art. 22 delle presenti norme, am) con esclusione degli edifici 
sincronici unitari con pareti in mattoni a faccia vista; gli interventi legati al recupero di 
volumi secondari di cui ai punti d) e d2) del precedente articolo 18 dovranno inoltre 
rispettare le modalità di cui alla scheda-progetto SP30 delle presenti norme; tali interventi 
sono comunque esclusi per gli edifici unitari sincronici con pareti in mattoni a faccia vista;” 
il tutto meglio rappresentato nella tabella allegata alla presente. (ALL.3). 
Deve essere eseguita la rimessa in pristino dei luoghi. 
 
 
12.1) STATO DI POSSESSO 
All’atto del sopralluogo, eseguito il 23-10-2018 unitamente con il custode Dottoressa 
Maddalena Morelli, alla presenza della sig.ra XXXXX XXXXXXX e della figlia XXXXXX 
XXXXX XXXXX, il fabbricato risultava occupato dai soggetti esecutati XXXXXX 
XXXXXXX e XXXXXX XXXXXX e dalla figlia XXXXXX XXXXX XXXXX di 16 anni 
l'immobile risultava nella disponibilità del soggetto esecutato. 
 
13.1) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
Vedi certificato allegato. 
  
14.1) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
Nessuno 
 
15.3) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti. 
Le Certificazioni di Conformità, a richiesta, non sono state prodotte dal soggetto 
esecutato.  
 
16.1) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed 
indipendente capacità reddituale. 
17.1) DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI  
Con riferimento alle considerazioni svolte in risposta ai quesiti 16) e 18) la stima 
comprenderà la valutazione complessiva del compendio, pari ai 1/1 della piena proprietà 
VALUTAZIONE 
PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
INDAGINE DI MERCATO 
Nelle operazioni di stima la conoscenza del mercato immobiliare e, in particolare, del 
segmento di mercato di un determinato immobile, fornisce i criteri con i quali giudicare la 
comparabilità con altri immobili simili. 
L’immobile in valutazione è soggetto ad un mercato di concorrenza monopolistica che, per 
gli edifici usati, si manifesta laddove l’offerente può esercitare un potere discrezionale sul 
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prezzo, legato alla spontanea differenziazione degli appartamenti di una zona, ma subisce 
la concorrenza di altri proprietari che offrono i loro appartamenti.  
Poiché l’attività estimativa non è espressione del valore intrinseco di un bene economico 
bensì quantificazione monetaria di una relazione che si esplicita nella reciproca utilità che 
deriva ai soggetti economici in causa, rappresentati da chi domanda e da chi offre, la stima 
si fonda sulla ricostruzione dei comportamenti finalizzati a detto scopo e sullo studio di 
come questi sono condizionati dalle dinamiche del mercato immobiliare in funzione: 
-della libertà o meno di offrire o domandare; 
-del potere di influire sulla determinazione del prezzo; 
-del possesso delle informazioni. 
Da questo punto di vista, anche se non con cifre reali, l’indagine sugli annunci immobiliari è 
utile per acquisire indicazioni su tendenze, preferenze e disponibilità a pagare da parte degli 
operatori; pertanto, oltre che a recenti contrattazioni di prezzo noto, l’indagine è stata estesa 
anche ad alcune offerte pubblicate su siti specializzati. 
Sono stati consultati, inoltre, anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori 
e canali informativi immobiliari.  
Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  
Annunci Immobiliari 
-XXXXXX XXXXX XXXXXX Via XXX XXXX n. 124 diritto di piena proprietà per l'intero 
(1/1) di un fabbricato da ristrutturare costituito da un appartamento della superficie 
commerciale totale di mq 146,55 corredato da una cantina, una rimessa e legnaia e da 
un resede esclusivo. Richiesta €. 86.080,00  Unità immobiliare similare (fonte XXXX .XX.) 
 
VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 133,48, compreso pro quota del resede in proprietà esclusiva. L’unità 
immobiliare si presenta in normale stato di conservazione completa di impianti. 
€. 1.100,00 x mq. 133,48 = €. 146,828,00 in ct. €. 147.000,00 
Il valore del lotto per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%  su €. 147.000,00 = €. 125.000,00 in ct.  
-Onorari professionali per ottenimento regolare autorizzazione da parte 
dell'Amministrazione Provinciale e conseguenti opere edili inerenti la realizzazione di 
nuovo passo carrabile della larghezza di metri lineari 4 (quattro) per accesso diretto e 
indipendente dalla Strada Provinciale 327 della particella in esame, circa €. 3.000,00. 
-Oneri professionali per aggiornamento planimetria catastale e diritti catastali, sono 
stimabili in circa €. 800,00. 
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 120.000,00 per la quota di 1/1 della piena 
proprietà 
 
18.1) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
La porzione immobiliare non è pignorata pro-quota. 
 
19.1) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
L'immobile non è pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 
20.1) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
Si rimanda a quanto precisato al paragrafo 11.1) 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 ALLEGATI 
1-   Certificazioni catastali, 
2-   Atto di provenienza immobili,  
3-   Conformità edilizia immobile, 
      Copia concessioni edilizie fabbricati 
      Copia elaborati di progetto allegati a concessioni edilizie 
      Copia N.T.A., Scheda n. AL0119 
4-   Certificato Contestuale, 
5-   Estratto atto matrimonio,  
6-   Indagine di mercato 
7-   Rilievo metrico  
8-   Rilievo fotografico 
9-   Planimetria XXXX XXXXXX anno 1967 
10- Visura ipotecaria aggiornata Agenzia Entrate di XXXXXX -Ufficio Territorio 
11- Ricevute invio elaborato di stima a creditori procedenti o intervenuti / al debitore   
      anche se non costituito/al custode già nominato 
 
 
   
Monte San Savino, 03 Gennaio 2019                                 

                                              
                                                    L’ESPERTO 

                                       (Arch. Paola Franca ROSSI) 
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RIEPILOGO FINALE 
LOTTO UNICO 
Fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra e  resede, in 
Comune di  XXXXXX XXXXX XXXXXX  (XX) XXXXX XXXXXXXXXXX XXX n. 118 
località XXXXXXX. 
Fabbricato di civile abitazione, sito in comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX(XX) località 
XXXXXXX lungo la XXXXX XXXXXXXXXXX XXX nelle immediate vicinanze del nucleo 
abitato di XXXXXX al civico 118. 
Il fabbricato di antica formazione costruito con muratura di mattoni lasciati a faccia vista e 
tetto a padiglione è  disposto su due livelli e composto da: ingresso, soggiorno, cucina e 
piccolo servizio igienico ubicato nel sottoscala al piano terreno; disimpegno, camera 
matrimoniale con accesso al sottotetto, cameretta, e bagno al piano primo, i piani tra loro 
sono collegati da una scala interna. Completano la proprietà un locale cantina al piano 
terreno, con  accesso dall'esterno sul retro del fabbricato realizzato in aderenza al 
medesimo e resede di terreno di proprietà esclusiva ad uso giardino, oltre  tettoia, 
realizzata in materiale precario, affiancata alla cantina, il compendio è recintato ed ha  
accesso da viabilità interna privata.  
I vani hanno altezze interne varie, tutte comunque conformi all’altezza minima prevista 
dalla normativa vigente. 
Gli infissi, porte interne, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, sono in  buono 
stato di conservazione; i pavimenti in gres porcellanato e la scala rivestita in marmo; i 
bagni corredati dei sanitari e la cucina  sono rivestiti con mattonelle in ceramica, tutti i 
vani di abitazione sono tinteggiati, mentre la cantina è priva di qualsiasi opera di finitura.  
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, ad eccezione della cantina che è provvista 
del solo impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento autonomo è formato da termosifoni 
ed è alimentato con caldaia a gas metano, istallata nel sottoscala 
Tutte le finiture interne ed esterne sono in normale stato di conservazione e 
manutenzione.  
Le pareti esterne in mattoni a faccia vista e le parti comuni dell'edificio si presentano in 
normale stato di conservazione. 
CONFINI 
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX, XXXXX X.X.X. o aventi causa, XXXXXX XXXXXX o 
aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, XXXXX XXXXXXX o aventi causa, 
s.s.a. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX XXXXX XXXXXX 
- Foglio 17, Particella 8, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie 
catastale 118 m2,  Rendita €. 277,80 
Utilità comuni  
Nessuna 
VALORE 
Valore di mercato €. 147.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%.  
-Onorari professionali e conseguenti opere edili inerenti la realizzazione di nuovo 
passo carrabile dalla Strada Provinciale 327, circa €. 3.000,00. 
-Oneri professionali per aggiornamento planimetria catastale, circa €. 800,00. 
Valore di vendita coattiva è di €. 120.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 


