
 

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO 
* 

Esecuzioni Immobiliari riunite promosse da 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

c/o 
XXXXXXXX R.E.215/2016 

e 
XXXXXXXX R. E. 38/2018 

 
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, è stata 
nominata esperto per la valutazione degli immobili relativi alla procedura n. 215/2016 dal 
Sig. Giudice delle Esecuzioni Dott. Fabrizio Pieschi in data 18/01/2018, considerato che, 
alcuni beni già nella procedura a carico della sig.ra XXXXXXXX sono cointestati con il 
marito sig. XXXXXXXX, per il quale è stata instaurata procedura esecutiva n. 38/2018, il 
G.E. con Verbale di Udienza del 11/04/2018 ne ha disposto la riunione ed esteso 
l’incarico alla sottoscritta già nominata. 
Formano  oggetto  di  stima  beni  in  Comune  di  Marciano  della  Chiana costituiti da 
Fabbricati e Terreni, censiti: 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub. 7 

CATASTO TERRENI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio  13 part. 114 
-foglio  13 part. 133 
Sulla scorta delle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo -Ufficio 
Territorio-, l'Ufficio Tecnico del Comune di Marciano Della Chiana (AR) e dei sopralluoghi 
alla proprietà oggetto di esecuzione, effettuati il primo unitamente al custode Dott. Marco 
Giglietti in data 10/07/2018 alla presenza dei sig.ri Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, ed il secondo il 
23/07/2018 alla presenza del sig. Xxxxxxxx, in risposta ai quesiti formulati di cui al 
decreto di nomina del 18/01/2018, ha provveduto alla redazione del presente rapporto di 
valutazione che comprende: 
COMPLESSO IMMOBILIARE ubicato in Comune di Marciano della Chiana, via 
dell’Esse n. 6 composto da: 

MAGAZZINO –(piano T) 
Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
foglio 13 P.lla 86 sub. 2 cat. C/2 cl. 3 21mq rendita €. 59,65 
LOCALE DI DEPOSITO -(piano T) Censito Catasto Fabbricati Comune di 
MARCIANO DELLA CHIANA 
foglio 13 P.lla 86 sub. 3 cat. C/2 cl.3 37mq rendita €. 105,10 
APPARTAMENTO e cantina-( piano T/1) 
Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
foglio 13 P.lla 86 sub. 5 cat. A/3 cl. 4 vani 8,5 rendita €. 592,63 
LOCALE COMMERCIALE(già adibito a RISTORANTE piano T) 
Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
foglio 13 P.lla 86 sub. 7cat. C/1 cl. 4 184 mq rendita €. 2.945,87 



APPEZZAMENTI DI TERRENO 
Censiti Catasto Terreni Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
foglio 13 P.lla 114 AREA RURALE HA 00. 06.20 rendita €. 464,81 
foglio 13 P.lla 133 SEMINATIVO cl. 1 HA 00.20.10 R.D.€. 18,69 R.A.€10,38 

 
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. 
2) DOCUMENTI ACQUISITI 
Sono stati acquisiti ed allegati alla presente relazione i seguenti documenti: 
a) presso Agenzia delle Entrate di Arezzo -Ufficio Territorio- visure storiche, elaborato 
planimetrico, elenco subalterni e planimetrie catastali autentiche; 
b) presso Ufficio Tecnico del Comune di Marciano della Chiana , copia degli atti relativi ai 
titoli edilizi; 
c)presso Ufficio Tecnico del Comune di Marciano della Chiana , copia del Certificato di 
Destinazione Urbanistica 
d) copia atti di provenienza: 
-compravendita notaio Giorgio Veltroni rep. N.15615 del 11/09/1957; 
-compravendita notaio Ferdinando Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983; 
-compravendita notaio Fabrizio Pantani rep. N.179502 del 08/11/1999; 
e) Stato di famiglia –Certificato di residenza; 
f) estratto Atto di matrimonio. 

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: 
Atti di asservimento urbanistico: 
Altre limitazioni d'uso: NESSUNA 

 
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 n. 2.726 R.P. del 12/07/2005 iscritta ad Arezzo, derivante da atto di 
mutuo notaio Giovan Battista CIRIANNI di Arezzo in data 05/07/2005 Rep. 
139.973/39.888 di complessivi €. 333.500,00 di cui €. 215.000,00 di capitale, a favore di 
BANCA INTESA S.p.a. sede Milano 
presa contro Xxxxxxxx e Xxxxxxxx per la quota di ½ ciascuno 
Debitore non datore: Soc. Welcome Gestione e Promozione Attività Turistiche s.r.l. sede 
Marciano della Chiana 
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 4 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 
-Ipoteca volontaria n. 2.055 del 19/05/2006 iscritta ad Arezzo, derivante da atto di mutuo 
notaio Giovan Battista CIRIANNI di Arezzo in data 16/05/2006 Rep. 3.858/1.915 di 
complessivi €. 140.000,00, a favore di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. 
presa contro Xxxxxxxx e Xxxxxxxx per la quota di ½ ciascuno 



Debitore non datore: Soc. Welcome Gestione e Promozione Attività Turistiche s.r.l. sede 
Marciano della Chiana 
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 4 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 
-Ipoteca volontaria n. 1.343 R.P. del 11/05/2009 iscritta ad Arezzo, derivante da atto di 
mutuo notaio Giovan Battista CIRIANNI di Arezzo in data 30/04/2009 Rep. 9.436/5.815 di 
complessivi €. 200.000,00 di cui €. 100.000,00 di capitale, a favore di BANCA 
POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.c.r.l. 
presa contro Xxxxxxxx e Xxxxxxxx per la quota di ½ ciascuno 
Debitore non datore: Soc. Welcome Gestione e Promozione Attività Turistiche s.r.l. sede 
Marciano della Chiana 
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 4 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 
-Ipoteca giudiziale iscritta ad Arezzo al n. 278 R.P. del 26/02/2015, derivante da decreto 
ingiuntivo per complessivi €. 28.000,00, a favore BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
S.p.a. 
presa contro Xxxxxxxx per la quota di 1/1 della piena proprietà precisando che alla data di 
acquisto atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, la XXXXXXXX aveva il 
regime di comunione dei beni con XXXXXXXX. (vedi estratto atto di matrimonio all.6) 
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 4 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 
-Ipoteca giudiziale iscritta ad Arezzo al n. 2.259 R.P. del 28/12/2015, derivante da 
decreto ingiuntivo di complessivi €. 15.000,00, a favore della BANCA VALDICHIANA DI 
CREDITO COOPERATIVO TOSCO UMBRO sede Chiusi (SI) 
presa contro Xxxxxxxx per la quota di 1/1 della piena proprietà precisando che alla data di 
acquisto atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, la XXXXXXXX aveva il 
regime di comunione dei beni con XXXXXXXX. (vedi estratto atto di matrimonio all.6). 
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 4 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

 
-Verbale di pignoramento immobili derivante da atto giudiziario dall'Ufficiale Giudiziario 
del Tribunale di Arezzo in data 22/08/2016 Rep. 3.913/2016 trascritto ad Arezzo in data 
14/09/2016 n. 8.964 di R.P. a favore di BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.p.a 
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 



-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub 7 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio  13 part. 114 
-foglio  13 part. 133 
contro Xxxxxxxx per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà precisando che: 
a) per i fabbricati la quota del diritto di piena proprietà indicata è errata in quanto alla data 
di acquisto atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, la XXXXXXXX era in 
regime di comunione dei beni con XXXXXXXX. (vedi estratto atto di matrimonio all.6). 
b) per i terreni la quota del diritto di piena proprietà indicata è esatta in quanto nell’atto di 
acquisto notaio Pantani rep. N.179502 del 08/11/1999 il regime patrimoniale dichiarato è di 
separazione dei beni, come in esatta corrispondenza con l’estratto di matrimonio. 

 
-Verbale di pignoramento immobili da atto giudiziario dall'Ufficiale Giudiziario del 
Tribunale di Arezzo in data 30/12/2017 Rep. 5.435/2017 trascritto ad Arezzo in data 
26/01/2018 n. 995 di R.P. a favore di BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.p.a 
Immobili 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub 7 
contro Xxxxxxxx per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà 

 
-Verbale di pignoramento immobili da atto giudiziario dall'Ufficiale Giudiziario del 
Tribunale di Arezzo in data 26/03/2018 Rep. 920/2018 trascritto ad Arezzo in data 
09/05/2018 n.4.945 di R.P. a favore di BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO 
DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.c.r.l. 
Immobili 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub 7 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio  13 part. 114 
-foglio  13 part. 133 
contro Xxxxxxxx per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà in regime di bene 
personale precisando che: 
a) per i fabbricati la quota del diritto di piena proprietà indicata è errata in quanto alla data 
di acquisto atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, la XXXXXXXX era in 
regime di comunione dei beni con XXXXXXXX. 
b) per i terreni la quota del diritto di piena proprietà indicata è esatta in quanto con atto 
notaio Pantani rep. N.179502 del 08/11/1999 furono acquistati come bene personale in 
regime di separazione dei beni. 

 
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; 
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 Arezzo n. 2.726 R.P. del 
12/07/2005 
€. 35,00 per tassa ipotecaria, codice pagamento 778T 
-Ipoteca volontaria (annotazione cancellazione) iscritta n. 2.055 del 19/05/2006 
€. 35,00 per tassa ipotecaria, codice pagamento 778T 
-Ipoteca volontaria (annotazione cancellazione) iscritta n. 1.343 R.P. del 11/05/2009 
iscritta ad Arezzo, 
€. 35,00 per tassa ipotecaria, codice pagamento 778T 
-Ipoteca giudiziale (annotazione cancellazione) iscritta ad Arezzo al n. 2778 R.P. del 
26/02/2015 €. 294,00 composti da: 
Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. 28.000,00 x 0,50%= €. 140,00 inferiore 
all’importo minimo fisso dovuto di €. 200,00 codice di pagamento 649T 
Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T 
Imposta di bollo €. 59,00 codice di pagamento 456T 
-Ipoteca giudiziale (annotazione restrizione) iscritta ad Arezzo al n. 2.259 R.P. del 
28/12/2015, €. 294,00 composti da: 
Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. €. 15.000,00 x 0,50%= €. 75,00 00 inferiore 
all’importo minimo fisso dovuto di €. 200,00 codice di pagamento 649T 
Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T 
Imposta di bollo €. 59,00 codice di pagamento 456T 
Trascrizioni 
-Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) trascritto ad Arezzo in data 
14/09/2016 n. 8.964 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 
-Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) trascritto ad Arezzo in data 
26/01/2018 n. 995 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 
-Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) trascritto ad Arezzo in data 
09/05/2018 n. 4.945 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 €. 
1.575,00 



DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI: 
Complesso immobiliare di antica formazione, ubicato in comune di Marciano della Chiana 
via dell’Esse n. 6, composto da un fabbricato di tipo isolato con parco ed accessori, oltre 
due appezzamenti di terreno facenti parte del parco. Il fabbricato è disposto su due piani 
fuori terra, il piano primo ad uso civile abitazione ed il piano terra ad uso commerciale 
(già adibito a ristorante), con terreno circostante di pertinenza in parte coltivato ad orto, in 
gran parte occupato da vegetazione costituita da essenze arboree autoctone formanti il 
parco, gli accessori, uno ad uso magazzino, l’altro semidiruto, (catastalmente ad uso 
rimessa), sono distaccati ed insistono sul resede di pertinenza nei pressi del fabbricato 
principale, il compendio è recintato con rete metallica, cancello  a doghe di legno, siepi  
ed alberature. 

 

 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE LOTTI OGGETTO DI VENDITA 
7.1) LOTTO UNICO 
A- MAGAZZINO -piano T 
Fabbricato ad uso magazzino di antica formazione, con muratura  di laterizio intonacata  
e tinteggiata, disposto al solo Piano Terra è composto da un unico locale, oltre ingresso. 
Il locale principale ha altezza interna media ml. 2,40, mentre l’ingresso ha altezza interna 
media ml. 2,20. 



Gli infissi esternamente ed internamente sono in legno e vetro, i pavimenti dei locali  
sono in cotto e legno. 
I vani sono tinteggiati, l’immobile è provvisto dell’ impianto elettrico e per il riscaldamento 
viene usata una stufa a legna, distaccato, ma nei pressi del fabbricato principale ha 
accesso dal resede a comune con le altre unità immobiliari, nel suo insieme è in buone 
condizioni manutenzione e conservazione. 

DATI METRICI 
PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

LOCALE 

Superficie 
Interna 
Netta 
(SIN) 

mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 
 
Coeff. 

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
Tecnoborsa 

mq. 

 
 
Manutenzione 

 
 

Esposizione 

Piano Terra 

Magazzino 23,09 24,42 1.00 24,42 buona resede 
ingresso 2,70 3,78 1.00 3,78 buona resede 
Sup. Compl. 25,79   28,20   

 
B- (LOCALE DI DEPOSITO- piano T) 
Unità immobiliare, catastalmente con destinazione locale di deposito e superficie 
catastale mq 47,00, il fabbricato, di antica formazione, oggi semidiruto, senza copertura e 
murature, al suo interno è stato installato un box di lamiera. 
I dati metrici di cui alla tabella che segue, sono desunti dalla visura Catastale. 

 
DATI METRICI 
PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 
 

LOCALE 

Superficie 
Interna 
Netta 
(SIN) 

mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 
 
Coeff. 

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
Tecnoborsa 

mq. 

 
 
Manutenzione 

 
 

Esposizione 

Piano Terra 

Deposito 37,00 47,00  47,00   

Sup. Compl. 37,00   47,00   

 
 
 

C- (APPARTAMENTO e cantina- piano T/1) 
Porzione di fabbricato, a destinazione civile abitazione, facente parte di un edificio di 
maggiore consistenza costruito con muratura a vista mattoni di laterizio e pietra, con tetto a 
padiglione in coppi e tegole e gronda in laterizio; L’unità immobiliare ha accesso da resede  
a comune con altre unità immobiliari disposta a Piano Primo e Terra è composta da: 
-al piano terra: ingresso con scala di accesso al piano primo, cantina con accesso esterno 
diretto con il resede a comune; 
-al piano primo: quattro camere con bagno a comune ogni due camere, disimpegno, cucina, 
soggiorno-pranzo e terrazza coperta realizzata su parte della copertura del piano terra. 
I vani hanno altezze interne varie, tutte comunque conformi all’altezza minima prevista dalla 
normativa vigente. 
Gli infissi, porte, finestre e finestroni corredati di sportelloni in legno, sono in buono stato di 
conservazione; i pavimenti in cotto, la scala di accesso al piano primo in pietra, i bagni 
corredati di sanitari e la cucina sono rivestiti con mattonelle in ceramica, tutti i vani di 
abitazione sono tinteggiati. 



L’unità immobiliare è dotata dell’impianto elettrico ed idrotermosanitario, per il riscaldamento 
vengono usate delle stufe a pellet e petrolio,installate nel soggiorno e nelle camere. 
Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in 
buono stato di conservazione. 
I dati metrici di cui alla tabella che segue, sono il risultato del rilievo fatto in loco, ad 
eccezione di quelli delle camere n. 3 e 4 e del bagno n. 2 desunti dagli elaborati grafici 
allegati ai titoli edilizi, poichè non è stato possibile effettuarne l’accesso e quindi il rilievo, in 
quanto occupate dalla sig.ra Xxxxxxxx gravemente ammalata. 
DATI METRICI 
PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

LOCALE 

Superficie 
Interna 
Netta 
(SIN) 

mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 
 
Coeff. 

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
Tecnoborsa 

mq. 

 
 
Manutenzione 

 
 

Esposizione 

Piano Terra 

Ing./vano sca 6,60 8,50 1.00 8,50 buona Resede 

Cantina 10,00 13,44 0,50 6,72 buona Resede 
Totale Parz. 16,60 21,94  15,22   

Piano Primo 

Disimpegno 12,32 14,40 1.00 14,40 buona resede 

Pranzo-Sogg 43,50 50,96 1.00 50,96 buona Resede 

Cucina 17,86 21,93 1.00 21,93 buona resede 

Camera 1 19,59 24,43 1.00 24,43 buona resede 

Camera 2 18,74 22,59 1.00 22,59 buona Resede 

Camera 3 21,44 25,86 1,00 25,86 buona Resede 

Camera 4 20,22 25,90 1.00 25,90 buona Resede 

Bagno 1 5.02 5,26 1.00 5,26 buona Resede 

Bagno 2 3,57 4,86 1.00 4,86 buona Resede 

Terrazza 
coperta 28,36 30,55 0.50 15,27 buona Resede 

Totale Parz. 162,26 226,74  211,46   

Sup. Compl. 178,86   226,68   

 
 

D-(LOCALE COMMERCIALE già adibito a Ristorante piano T) 
Porzione di fabbricato a destinazione commerciale già adibito a ristorante, facente parte di 
un edificio di maggiore consistenza costruito con muratura a vista laterizio e pietra, con tetto 
a padiglione in coppi e tegole e gronda in laterizio; disposta a piano Terra l’unità immobiliare 
ha accesso da resede a comune con altre unità immobiliari ed è composta da: 
Veranda facente la funzione d’ingresso, dalla quale si accede alla sala da pranzo con bagno 
ed antibagno, veranda adibita a sala da pranzo, un vano magazzino, disimpegno dal quale 
si accede all’enoteca, alla cucina e a due sale da pranzo con antibagno e bagno, 
esternamente nel lato Sud-Ovest, veranda ad angolo, realizzata in legno con copertura in 
cartongesso e soprastante carta bitumata da tetto. 

I vani in prevalenza con soffitto a volta, hanno altezze interne varie, tutte comunque conformi 
all’altezza minima prevista dalla normativa vigente. 
Gli infissi, porte, finestre e finestroni in legno, sono in buono stato di conservazione; i 
pavimenti in cotto; i bagni corredati di sanitari e la cucina sono rivestiti con mattonelle in 
ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 



L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, risalenti all’epoca di ristrutturazione e cambio 
d’uso dell’immobile l’impianto di riscaldamento formato da termosifoni è alimentato con 
caldaia a GPL, disattivato, non più in uso da anni. 
Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in 
buono stato di conservazione. 
DATI METRICI 
PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

LOCALE 

Superficie 
Interna 
Netta 
(SIN) 

mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 
 
Coeff. 

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
Tecnoborsa 

mq. 

 
 
Manutenzione 

 
 

Esposizione 

Piano Terra 

Veranda 1 12,12 16,19 1.00 16,19 buona resede 

Sala 3 26,64 30,18 1.00 30,18 buona Resede 

Bagno/ant.b. 5,06 5,52 1.00 5,52 buona resede 

Veranda 2 40,95 48,36 1.00 48,36 buona resede 

Magazzino 8,93 11,00 0.50 5,50 buona Resede 

Enoteca 21,94 27,28 1,00 27,28 buona Resede 

Dis. 1 15,33 19,17 1.00 19,17 buona Resede 

Cucina 34,13 42,14 1.00 42,14 buona Resede 

Cella frigo 5,28 6,48 0.50 3,24 buona Resede 

Sala 1 39,90 52,40 1.00 52,40 buona Resede 

Sala 2 29,52 33,60 1.00 33,60 buona Resede 

Bagno 5,98 8,10 1.00 8,10 buona Resede 

Antibagno 5,22 7,68 1.00 7,68 buona Resede 

Veranda 19,45 21,48 0.50 10.74 buona Resede 

Totale Parz. 270,45   310,01   

Pergolato 49,38 52,92 0,35 18,52 mediocre Resede 

Totale Parz. 49,38   18,52   

Resede 
comune 2.277,00 

 
0.01 22.77 ------------ 

 

Sup. Compl.    351.30   

 
E-APPEZZAMENTI DI TERRENO 
Due appezzamenti di terreno ubicati in comune di Marciano della Chiana via dell’Esse 
inseriti all’interno della recinzione del complesso immobiliare facenti parte del parco, della 
superficie catastale complessiva di circa 00 Ha 26 are 30 ca.. 

 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
A- MAGAZZINO -piano T 

Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 2 cat. C/2 cl. 3 21mq rendita €. 59,65 

Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
B- (LOCALE DI DEPOSITO- piano T) 

Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 



- foglio 13 P.lla 86 sub. 3 cat. C/2 cl.3 37mq rendita €. 105,10 
Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
C- (APPARTAMENTO e cantina- piano T/1) 

Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 5 cat. A/3 cl. 4 vani 8,5 rendita €. 592,63 
Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
D-(LOCALE COMMERCIALE già adibito a Ristorante piano T) 

Censito Catasto Fabbricati Comune MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 7cat. C/1 cl. 4 184 mq rendita €. 2.945,87 
Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
E-APEZZAMENTI DI TERRENO 
Censiti Catasto Terreni Comune MARCIANO DELLA CHIANA 

- foglio 13 P.lla 114 AREA RURALE HA 00. 06.20 rendita €. 464,81 
- foglio 13 P.lla 133 SEMINATIVO cl. 1 HA 00.20.10 R.D.€. 18,69 R.A.€10,38 

 
Utilità comuni 
NESSUNA 

 
CONFINI 
Via dell’Esse, Rossi Carlo o aventi causa, Xxxxxxxx o aventi causa, s.s.a.. 

 
QUOTE MILLESIMALI 
Non ci sono ripartizioni condominiali. 

 
8.1) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione dei beni riportati nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare 
è conforme a quella catastale. 
 Si precisa, tuttavia, che la nota stessa non riporta l’ identificativo del B.C.N.C. di cui 
all’elaborato planimetrico prot. AR0062697 del 11/05/2012: 
-Foglio 13 p.lla 86 sub. 6 Resede comune per quota indefinita della piena proprietà 
Come già specificato al Par. 6) si ribadisce che, riguardo agli identificativi riportati nelle 
note di trascrizione dei pignoramenti è stato rilevato quanto segue 
1) Verbale di pignoramento immobili trascritto ad Arezzo in data 14/09/2016 n. 8.964 
di R.P. contro Xxxxxxxx sui beni immobili censiti 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub 7 
La quota di 1/1 della piena proprietà è errata in quanto alla data di acquisto atto notaio 
Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, XXXXXXXX era in regime di comunione dei 
beni con XXXXXXXX. 



Sui beni immobili censiti 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio  13 part. 114 
-foglio  13 part. 133 
La quota di 1/1 della piena proprietà è esatta in quanto nell’atto di acquisto notaio Pantani 
rep. N.179502 del 08/11/1999 il regime patrimoniale dichiarato è di separazione dei beni, 
come in esatta corrispondenza con l’estratto di matrimonio. 

 
2) Verbale di pignoramento immobili trascritto ad Arezzo in data 26/01/2018 n. 995 di R.P. 

Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub 7 
contro Xxxxxxxx per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà 

 
3) Verbale di pignoramento immobili trascritto ad Arezzo in data 09/05/2018 n. 4.945 
di R.P. 
Immobili 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 2 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 3 
-foglio 13 P.lla 86 sub. 5 

-foglio 13 P.lla 86 sub 7 
CATASTO TERRENI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
-foglio  13 part. 114 
-foglio  13 part. 133 
contro Xxxxxxxx per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà in regime di bene personale 
precisando che: 

a) per i fabbricati la quota del diritto di piena proprietà indicata è errata in quanto alla data 
di acquisto atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, XXXXXXXX  era in 
regime di comunione dei beni con XXXXXXXX. 

 
b) per i terreni la quota del diritto di piena proprietà indicata è esatta in quanto con atto 
notaio Pantani rep. N.179502 del 08/11/1999 furono acquistati come bene personale in 
regime di separazione dei beni. 

 
9.1) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Fabbricato A) 
Alla relazione sono allegate visure catastali storiche e planimetria, conformi allo stato di 
fatto. 
Per quanto sopra: 
“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. 215/2016 e 38/2018 R.G.E., effettuate le 
necessarie verifiche sull'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marciano 
della Chiana: 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 2 cat. C/2 cl. 3 21mq rendita €. 59,65 
intestato a: 
Xxxxxxxx nata a Xxxxxxxx il xxxxxxxx, 

C.F.:DDO FNC 34S61 I541Y per la quota di 1/1 della piena proprietà; 



sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la conformità 
tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, giusto il 
disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della Agenzia del 
Territorio di cui alla Circolare 2/2010, ma la NON CONFORMITÀ dell’intestazione in 
quanto alla data di acquisto atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, 
XXXXXXXX era in regime di comunione dei beni con XXXXXXXX. 

 
Fabbricato B) 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
Per quanto sopra: 
“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. 215/2016 e 38/2018 R.G.E., effettuate le 
necessarie verifiche sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marciano 
della Chiana: 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 3 cat. C/2 cl.3 37mq rendita €. 105,10 
intestato a: 
Xxxxxxxx nata a Xxxxxxxx il xxxxxxxx, 

C.F.:DDO FNC 34S61 I541Y per la quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, e la NON 
CONFORMITA’ tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell’immobile  sopra 
descritto, (perché trattasi di fabbricato collabente), giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 
13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 
2/2010 e la NON CONFORMITA’ dell’intestazione in quanto alla data di acquisto atto 
notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, XXXXXXXX era in regime di comunione 
dei beni con XXXXXXXX. 

 
Appartamento e cantina C) 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
Per quanto sopra: 
“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. 215/2016 e 38/2018 R.G.E effettuate le 
necessarie verifiche sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marciano 
della Chiana: 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 5 cat. A/3 cl. 4 vani 8,5 rendita €. 592,63 
intestato a: 
Xxxxxxxx nata a Xxxxxxxx il xxxxxxxx, 

C.F.:DDO FNC 34S61 I541Y per la quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, e “conformità 
sostanziale” tra lo stato di fatto e la planimetria depositata della unità immobiliare sopra 
descritta, giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 ed il disposto 
dall’Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010, posto che “le difformità rilevate non 
sono sanabili e, dovendo eseguire la rimessa in pristino nel rispetto del titolo edilizio, non 
sono tali da incidere sulla consistenza ovvero sull’attribuzione della classe e della 
categoria” ma la NON CONFORMITÀ dell’intestazione in quanto alla data di acquisto atto 



notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, XXXXXXXX era in regime di comunione 
dei beni con XXXXXXXX. 
Si fa presente che agli atti dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio Territorio, 
nell’elaborato planimetrico, elenco immobili, risulta erroneamente non indicato il 
subalterno 5 , pur restando salva l’esatta rappresentazione grafica. 

 
Locale Commerciale D) 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
Per quanto sopra: 
“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. 215/2016 e 38/2018 R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marciano della Chiana 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 7 cat. C/1 cl. 4 184 mq rendita €. 2.945,87 
intestato a: 
Xxxxxxxx nata a Xxxxxxxx il xxxxxxxx, 

C.F.:DDO FNC 34S61 I541Y per la quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali e la “conformità 
sostanziale” tra lo stato di fatto e la planimetria depositata della unità immobiliare sopra 
descritta, giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 ed il disposto 
dall’Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010, posto che “le difformità rilevate non 
sono sanabili e, dovendo eseguire la rimessa in pristino nel rispetto del titolo edilizio, non 
sono tali da incidere sulla consistenza ovvero sull’attribuzione della classe e della 
categoria”, ma la NON CONFORMITÀ dell’intestazione in quanto alla data di acquisto 
atto notaio Sorrentino rep. N.126305 del 17/02/1983, XXXXXXXX  era in  regime di 
comunione dei beni con XXXXXXXX. 

 
 

10.1) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il vigente strumento urbanistico del comune di Marciano della Chiana fa ricadere i 
fabbricati ed i terreni, nella zona Agricola E2 “Sistema della Pianura”, di cui al Titolo V 
DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE e relativi art. 56 e 64 delle N.T.A. del 
Regolamento Urbanistico, l’edificio principale e il magazzino A) sono censiti con scheda 
n. V28 in quanto facenti parte del “patrimonio in territorio extraurbano”,(Allegato 3). 

 
11.1) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
I fabbricati A) e B) sono ante 1967, di antica formazione, già menzionati nell’atto di 
Divisione notaio Giorgio Veltroni del 11 settembre 1957 rep. 15615 ed il fabbricato A) era 
già presente nel Catasto Lorenese; agli atti del Comune di Marciano della Chiana non 
risulta nessun documento che ne attesti la data di realizzazione o di successivi interventi 
edilizi. 
Il fabbricato comprendente le due unità immobiliari C) e D) sempre di antica formazione, 
già presente nel Catasto Lorenese, di seguito sono elencati gli atti amministrativi adottati 
dalla Pubblica Amministrazione relativamente ad interventi edilizi realizzati: 
1) Concessione Edilizia n. 21 del 23/05/1997 cambio d’uso da produttivo a ristorante; 
2) Domanda di Certificato di Abitabilità prot. N. 4686 del 04/08/1997, ATTESTATA il 22 
agosto 1997 
3) denuncia di inizio attività (D.I.A.) n. 6761 del 12-09-2001 
4) denuncia di inizio attività (D.I.A.) n. 7862 del 23-12-2002 per realizzazione due locali 
accessori a P.T. 



5) denuncia di inizio attività (D.I.A.) n. 4193 del 09-07-2003 -VARIANTE 
6) Comunicazione di Fine Lavori prot. N. 2292 del 13-03-2006 
7) denuncia di inizio attività (D.I.A.) n. 3547 del 09-05-2008 realizzazione di pergolato al 
piano primo 
8) Comunicazione di Fine Lavori prot. N. 1061 del 06-02-2009. 
Dal rilievo metrico all'atto del sopralluogo, sono emerse delle differenze rispetto a quanto 
dichiarato con i sopra citati titoli, si precisa che al piano primo non è stato possibile 
effettuare il rilievo delle due camere e del bagno che si trovano alla destra del pianerottolo 
della scala, perché occupate dalla sig.ra Xxxxxxxx gravemente ammalata. 
Piano Primo: installazione di copertura con cartongesso e soprastante carta bitumata da 
tetto, effetto tegole, sul pergolato sopra la terrazza, tamponatura dei tre lati aperti con 
pannelli di legno e cartongesso; 
Piano Terra: realizzazione di vano accessorio(veranda) nel lato SUD-OVEST. 
Parco: presenza di alcuni manufatti, tettoia per parcheggio auto, rimesse varie, privi dei  
titoli autorizzativi alcuni senza nessuna rilevanza, realizzati con materiali precari, oltre 
pergolato, della superficie di mq. 52,92, realizzato con struttura in legno (travi, capriate e 
pilastri) con soprastante telo in materiale plastico. 
Per quanto riguarda i volumi realizzati in difformità ai titoli edilizi, in funzione della 
Schedatura (scheda V 28 vedi All.3) nella quale le categorie di intervento ammesse, per 
le quali l’art. 64 capo XXI, “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI 
VALORE STORICO DOCUMENTALE” (APPENDICE 2) attribuisce specifica sigla,(vedi 
All.3) sono definite dalle N.T.A. “Capo II CATEGORIE D’INTERVENTO” Art.7,( Vedi All.3) 
la Ristrutturazione Edilizia Conservativa (R.C.) è parte di quegli interventi di 
Ristrutturazione Edilizia comunque articolati. ”Gli interventi di ristrutturazione edilizia, 
conservativa o ricostruttiva, comunque articolati, non comprendono la realizzazione di 
addizioni volumetriche, né di interventi pertinenziali di qualunque entità”. Deve essere 
prevista la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
12.1) STATO DI POSSESSO 
All’atto dei sopralluoghi, effettuati il primo, unitamente al custode Dott. Marco Giglietti in 
data 10/07/2018 alla presenza dei sig.ri Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, ed il secondo il 
23/07/2018 alla presenza del sig. Xxxxxxxx, gli immobili risultavano nella disponibilità 
della sig.ra Xxxxxxxx, gravemente ammalata. 
13.1) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
14.1) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
Nessuno 
15.1) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
Fabbricato A) 
L’immobile è dotato del solo impianto elettrico per il riscaldamento è installata una stufa a 
legna, in disuso. 
Fabbricato B) 
L’immobile in quanto semi diruto è privo di impianti. 
Appartamento C) e Locale Commerciale D) 
Le unità immobiliari sono dotate di tutti gli impianti risalenti all’epoca di ristrutturazione e 
cambio d’uso dell’immobile per i quali non risulta nessun documento che ne attesti le 
Conformità, attualmente il piano primo viene riscaldato con stufe a pellet e petrolio, mentre al 
piano terra l’impianto a GPL è disattivato ed in disuso da anni. 

 
16.1) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Dei beni 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 sia la valutazione complessiva del compendio che il valore di una quota 
dell'immobile, pari ai 1/1 della piena proprietà. 
VALUTAZIONE 
PREMESSA 
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 soggetta ad un mercato di concorrenza monopolistica che, per 
gli edifici usati, si manifesta laddove l’offerente può esercitare un potere discrezionale sul 
prezzo, legato alla spontanea differenziazione dei beni di una zona, ma subisce la 
concorrenza dei proprietari di altri beni. 
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. 

Date queste premesse, in mancanza di dati relativi a recenti contrattazioni di prezzo noto, 
l’indagine si è riferita ad alcuni annunci immobiliari per la alienazione di appartamenti nel 
centro abitato di Cesa e Marciano della Chiana ed anche per la vendita in asta giudiziaria. 
VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale delle unità immobiliari che compongono il fabbricato di 
maggiore consistenza, di cui alla tabella dei dati metrici sopra riportata, è di mq. 351,30 
per la porzione a destinazione commerciale a piano terra, e di mq. 226,68 per la porzione 
residenziale a piano primo, oltre magazzino in corpo esterno separato di mq. 28,20 
resede e giardino. 
Dalle considerazioni che precedono IL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO 
dell'immobile per la quota di 1/1 della piena proprietà è: 
FONDO COMMERCIALE 
mq. 351,30 x €. 800,00 = €. 281.040,00 in ct. €. 280.000,00 
APPARTAMENTO 
mq. 226,68 x €. 800,00 = €. 181.344,00 in ct. €. 180.000,00 
MAGAZZINO 
mq. 28,20 x €. 500,00 = €. 14.100,00 in ct. €. 14.000,00 
Per un totale di €. 474.000,00 comprensivi delle aree esterne di pertinenza ed a giardino 
e del manufatto diruto. 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Spese per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi €. 5.000,00 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 10% su €. 474.000,00 = €. 50.000,00 in ct. 
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 420.000,00 in c.t. 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 



Per quanto riguarda i volumi realizzati in difformità ai titoli edilizi, in funzione della 
Schedatura (scheda V 28 vedi All.3) nella quale le categorie di intervento ammesse, per 
le quali l’art. 64 capo XXI, “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI 
VALORE STORICO DOCUMENTALE” (APPENDICE 2) attribuisce specifica sigla,(vedi 

All.3) sono definite dalle N.T.A. “Capo II CATEGORIE D’INTERVENTO” Art.7,( Vedi All.3). 
La Ristrutturazione Edilizia Conservativa (R.C.) è parte di quegli interventi di 
Ristrutturazione Edilizia comunque articolati. ”Gli interventi di ristrutturazione edilizia, 
conservativa o ricostruttiva, comunque articolati, non comprendono la realizzazione di 
addizioni volumetriche, né di interventi pertinenziali di qualunque entità”. Deve essere 
prevista la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
ALLEGATI 
1- Certificazioni catastali 
2- Atti di provenienza immobili 
3- Conformità edilizia immobili 

Copia concessioni edilizie fabbricati 
Copia elaborati di progetto allegati a concessioni edilizie 
Scheda fabbricato V28 
art. 56 e 64 NTA 

4- Certificato Contestuale 
5- C.D.U. 
6- Estratto atto matrimonio 
7- Indagine di mercato 
8- Rilievo metrico 
9- Rilievo fotografico 
10- Visura ipotecaria aggiornata Agenzia Entrate di Arezzo -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, 31 agosto 2018  

L’ESPERTO 
(Arch. Paola Franca Rossi) 



RIEPILOGO FINALE 
LOTTO UNICO 
COMPLESSO IMMOBILIARE ubicato in Comune di Marciano della Chiana, via 
dell’Esse n. 6 composto da: 
A- MAGAZZINO -piano T 
Fabbricato ad uso magazzino di antica formazione, con muratura  di laterizio intonacata  
e tinteggiata, disposto al solo Piano Terra è composto da un unico locale, oltre ingresso. 
Il locale principale ha altezza interna media ml. 2,40, mentre l’ingresso ha altezza interna 
media ml. 2,20. 
Gli infissi esternamente ed internamente sono in legno e vetro, i pavimenti dei locali  
sono in cotto e legno. 
I vani sono tinteggiati, l’immobile è provvisto dell’ impianto elettrico e per il riscaldamento 
viene usata una stufa a legna, distaccato, ma nei pressi del fabbricato principale ha 
accesso dal resede a comune con le altre unità immobiliari, nel suo insieme è in buone 
condizioni manutenzione e conservazione. 

B- (LOCALE DI DEPOSITO- piano T) 
Unità immobiliare, catastalmente con destinazione locale di deposito e superficie catastale 
mq 47,00, il fabbricato, di antica formazione, oggi semidiruto, senza copertura e murature, al 
suo interno è stato installato un box di lamiera. 
C- (APPARTAMENTO e cantina- piano T/1) 

Porzione di fabbricato, a destinazione civile abitazione, facente parte di un edificio di 
maggiore consistenza costruito con muratura a vista mattoni di laterizio e pietra, con tetto a 
padiglione in coppi e tegole e gronda in laterizio; L’unità immobiliare ha accesso da resede  
a comune con altre unità immobiliari disposta a Piano Primo e Terra è composta da: 
-al piano terra: ingresso con scala di accesso al piano primo, cantina con accesso esterno 
diretto con il resede a comune; 
-al piano primo: quattro camere con bagno a comune ogni due camere, disimpegno, cucina, 
soggiorno-pranzo e terrazza coperta realizzata su parte della copertura del piano terra. 
I vani hanno altezze interne varie, tutte comunque conformi all’altezza minima prevista dalla 
normativa vigente. 
Gli infissi, porte, finestre e finestroni corredati di sportelloni in legno, sono in buono stato di 
conservazione; i pavimenti in cotto, la scala di accesso al piano primo in pietra, i bagni 
corredati di sanitari e la cucina sono rivestiti con mattonelle in ceramica, tutti i vani di 
abitazione sono tinteggiati. 
L’unità immobiliare è dotata dell’impianto elettrico ed idrotermosanitario, per il riscaldamento 
vengono usate delle stufe a pellet e petrolio, installate nel soggiorno e nelle camere. 
Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in 
buono stato di conservazione. 
D-(LOCALE COMMERCIALE già adibito a Ristorante piano T) 

Porzione di fabbricato a destinazione commerciale già adibito a ristorante, facente parte di 
un edificio di maggiore consistenza costruito con muratura a vista laterizio e pietra, con tetto 
a padiglione in coppi e tegole e gronda in laterizio; disposta a piano Terra l’unità immobiliare 
ha accesso da resede a comune con altre unità immobiliari ed è composta da: 
Veranda facente la funzione d’ingresso, dalla quale si accede alla sala da pranzo con bagno 
ed antibagno, veranda adibita a sala da pranzo, un vano magazzino, disimpegno dal quale 
si accede all’enoteca, alla cucina e a due sale da pranzo con antibagno e bagno, 
esternamente nel lato Sud-Ovest, veranda ad angolo, realizzata in legno con copertura in 
cartongesso e soprastante carta bitumata da tetto. 

I vani in prevalenza con soffitto a volta, hanno altezze interne varie, tutte comunque conformi 
all’altezza minima prevista dalla normativa vigente. 
Gli infissi, porte, finestre e finestroni in legno, sono in buono stato di conservazione; i 
pavimenti in cotto; i bagni corredati di sanitari e la cucina sono rivestiti con mattonelle in 
ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, risalenti all’epoca di ristrutturazione e cambio 
d’uso dell’immobile l’impianto di riscaldamento formato da termosifoni è alimentato con 



caldaia a GPL, disattivato, non più in uso da anni. 
Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in 
buono stato di conservazione. 
E-APEZZAMENTI DI TERRENO 
Due appezzamenti di terreno ubicati in comune di Marciano della Chiana via dell’Esse 
inseriti all’interno della recinzione del complesso immobiliare facenti parte del parco, della 
superficie catastale complessiva di circa 00 Ha 26 are 30 ca.. 
CONFINI 
Via dell’Esse, Rossi Carlo o aventi causa, Xxxxxxxx o aventi causa, s.s.a.. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
A- MAGAZZINO -piano T 

Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 2 cat. C/2 cl. 3 21mq rendita €. 59,65 

Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
B- (LOCALE DI DEPOSITO- piano T) 

Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 3 cat. C/2 cl.3 37mq rendita €. 105,10 
Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
C- (APPARTAMENTO e cantina- piano T/1) 

Censito Catasto Fabbricati Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 5 cat. A/3 cl. 4 vani 8,5 rendita €. 592,63 
Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
D-(LOCALE COMMERCIALE già adibito a Ristorante piano T) 

Censito Catasto Fabbricati Comune MARCIANO DELLA CHIANA 
- foglio 13 P.lla 86 sub. 7cat. C/1 cl. 4 184 mq rendita €. 2.945,87 
Utilità comuni 
Resede comune (BCNC) foglio 13 P.lla 86 sub. 6 

 
E-APEZZAMENTI DI TERRENO 
Censito Catasto Terreni Comune MARCIANO DELLA CHIANA 

- foglio 13 P.lla 114 AREA RURALE HA 00. 06.20 rendita €. 464,81 
- foglio 13 P.lla 133 SEMINATIVO cl. 1 HA 00.20.10 R.D.€. 18,69 R.A.€10,38 
Utilità comuni 
NESSUNA 

 
VALORE 
Valore di mercato €. 474.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Spese per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi €. 5.000,00 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 10% su €. 474.000,00 = €. 50.000,00 in ct. 
Valore di vendita coattiva €. 420.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà 


