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RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE 
PROMOSSA DA “BANCO POPOLARE DI SPOLETO” 

CONTRO XX 

 
 

Ruolo Generale n° 151/2016 Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Arezzo 

 
 

L'illustrissimo Giudice Dott.ssa Ilaria Benincasa dell'esecuzione tra Banca Polare di Spoleto e la 

Sig.ra Xx con suo decreto del 18.05.2017 nominava il sottoscritto Ing. Massimo Morandi con 

studio in Arezzo (AR) Via del Gavardello nc. 73, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Arezzo al n° 369, Consulente Tecnico di Ufficio nell'esecuzione immobiliare in oggetto, 

fissando la data per il conferimento dell'incarico indicando come termine massimo per prestare 

giuramento il 15° giorno dalla ricezione della comunicazione stessa e indicando come termine 

massimo per la consegna della relazione e degli allegati il 15° giorno antecedente l'udienza 

fissata per l'emissione dell'ordinanza. 

Previo giuramento di rito il giorno 03.07.2017 venne conferito l'incarico di rispondere ai quesiti 

sotto elencati. 

 
QUESITO 1 

“Verifichi, prima di ogni 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 creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei” 

La parte procedente l'esecuzione ha correttamente allegato all’istanza la documentazione ex 

art. 567 c.p.c. relativa agli immobili oggetto di pignoramento. 

 

QUESITO 2 

“Provveda subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati; 1) planimetria 

catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione edilizia in 

sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato” 

Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere all’Ufficio del Territorio di Arezzo le 

mailto:studio@ingmorandi.it


2  

planimetrie catastali dei beni oggetto di pignoramento posti nel comune di Laterina-Pergine 

Valdarno, loc Caggiolo. 

Sono stati altresì reperiti, presso l’ufficio comunale di Laterina-Pergine Valdarno, tutti i titoli 

abilitativi comprensivi di autorizzazione di Abitabilità. 

E’ stato inoltre reperito l’atto di compravendita tra i Sig.ri Xx e Xx dei beni oggetto di perizia di 

stima redatto dal Notaio Dott. Marco Carbonari Repertorio 66746 e Raccolta 16751 registrato a 

Perugia (SI) il 19.01.2005 al n. 497 e trascritto ad Arezzo il 20.01.2005 al n. 773. 

 
QUESITO 3 
“Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della 

relazione, ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i 

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

con il 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 (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” 

Nel seguito si riporta l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli: 

- Iscrizione del 06.06.2005 Registro Particolare 2120 Registro Generale 10451 –– Pubblico 

Ufficiale Cherubini Grazia Repertorio 10812/2453 del 30.05.2005 – Ipoteca Volontaria derivante 

da Concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Popolare di Spoleto insistente 

sugli immobili oggetto di perizia di stima; 

- Iscrizione del 20.07.2011 Registro Particolare 1937 Registro Generale 11994 –– Pubblico 

Ufficiale Cherubini Grazia Repertorio 18384/7030 del 07.07.2011 – Ipoteca Volontaria derivante 

da Concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Popolare di Spoleto insistente 

sugli immobili oggetto di perizia di stima; 

- Iscrizione del 09.04.2013 Registro Particolare 552 Registro Generale 5003 –– Pubblico 

Ufficiale Equitalia S.p.A. Repertorio 540/8013 del 03.04.2013 – Ipoteca Legale derivante da 

Ruolo (art 77 del DPR n 602/1973) a favore di Equitalia S.p.A. gravante sulla particella 101 del 

foglio 10 del Catasto Fabbricati del Comune di Laterina-Pergine Valdarno; 

- Iscrizione del 21.07.2015 Registro Particolare 1228 Registro Generale 9731 –– Pubblico 

Ufficiale Equitalia S.p.A. Repertorio 4087/2014 del 28.08.2014 – Ipoteca Giudiziale derivante da 

decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì in favore di Lampogas Romagnola S.r.l. 

gravante nelle particelle 101 e 40 sub 1 del foglio 10 del Catasto Fabbricati e nelle particelle 

181, 196, 197 e 203 del foglio 10 del Catasto Terreni del Comune di Laterina-Pergine Valdarno; 

- Trascrizione del 20.06.2016 - Registro Particolare 5942 Registro Generale 8511 – Pubblico 
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Ufficiale Ufficiale Giudiziario Repertorio 2735 del 03.06.2016 – Atto Esecutivo o Cautelare – 

Verbale di Pignoramento Immobili gravante nelle particelle 101 e 40 sub 1 del foglio 10 del 

Catasto Fabbricati e nelle particelle 181, 196, 197 e 203 del foglio 10 del Catasto Terreni del 

Comune di Laterina-Pergine Valdarno. 

 
QUESITO 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, indicando altresì, l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di 
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia 
ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”; 

Dalle ricerche effettuate è emerso che non esiste nessuna gestione condominiale. 

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

Sono state riscontrate le seguenti servitù: 

- servitù di passo a carico delle particelle 181 e 197 del foglio 10 del Catasto Terreni del 

Comune di Laterina-Pergine Valdarno costituita con atto a rogito del Notaio Roberto 

Pisapia in data 03.10.1997 e trascritto ad Arezzo in data 27.10.1997 al n. 9559 del 

registro di formalità; 

- diritto di attingimento e di adduzione di acqua nel pozzo insistente nella particella 197 

del foglio 10 del Catasto Terreni del Comune di Laterina-Pergine Valdarno a favore del 

fabbricato censito al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 43 sub 1, detta servitù è 

stata costituita con atto a rogito del Notaio Roberto Pisapia in data 23.12.1998 e 

trascritto ad Arezzo in data 27.10.1997 al n. 12489 del registro di formalità; 

 

QUESITO 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; 
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; 
- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, assegnazione 
al coniuge, etc.); 
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 ed altre trascrizioni pregiudizievoli; 

- le difformità urbanistico-catastali”; 
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Le formalità che saranno cancellate o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente 

sono le seguenti: 

- Iscrizione del 06.06.2005 Registro Particolare 2120 Registro Generale 10451 –– Pubblico 

Ufficiale Cherubini Grazia Repertorio 10812/2453 del 30.05.2005 – Ipoteca Volontaria derivante 

da Concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Popolare di Spoleto insistente 

sugli immobili oggetto di perizia di stima. 

Il costo della cancellazione è pari € 35,00; 

- Iscrizione del 20.07.2011 Registro Particolare 1937 Registro Generale 11994 –– Pubblico 

Ufficiale Cherubini Grazia Repertorio 18384/7030 del 07.07.2011 – Ipoteca Volontaria derivante 

da Concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Popolare di Spoleto insistente 

sugli immobili oggetto di perizia di stima. 

Il costo della cancellazione è pari € 35,00; 

- Iscrizione del 09.04.2013 Registro Particolare 552 Registro Generale 5003 –– Pubblico 

Ufficiale Equitalia S.p.A. Repertorio 540/8013 del 03.04.2013 – Ipoteca Legale derivante da 

Ruolo (art 77 del DPR n 602/1973) a favore di Equitalia S.p.A. gravante sulla particella 101 del 

foglio 10 del Catasto Fabbricati del Comune di Laterina-Pergine Valdarno. 

Il costo della cancellazione è pari a € 0,50 sulla somma iscritta e comunque con un minimo di € 

200,00 + € 59,00 + € 35,00; 

- Iscrizione del 21.07.2015 Registro Particolare 1228 Registro Generale 9731 –– Pubblico 

Ufficiale Equitalia S.p.A. Repertorio 4087/2014 del 28.08.2014 – Ipoteca Giudiziale derivante da 

decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì in favore di Lampogas Romagnola S.r.l. 

gravante nelle particelle 101 e 40 sub 1 del foglio 10 del Catasto Fabbricati e nelle particelle 

181, 196, 197 e 203 del foglio 10 del Catasto Terreni del Comune di Laterina-Pergine Valdarno. 

Il costo della cancellazione è pari a € 0,50 sulla somma iscritta e comunque con un minimo di € 

200,00 + € 59,00 + € 35,00; 

- Trascrizione del 20.06.2016 - Registro Particolare 5942 Registro Generale 8511 – Pubblico 

Ufficiale Ufficiale Giudiziario Repertorio 2735 del 03.06.2016 – Atto Esecutivo o Cautelare – 

Verbale di Pignoramento Immobili gravante nelle particelle 101 e 40 sub 1 del foglio 10 del 

Catasto Fabbricati e nelle particelle 181, 196, 197 e 203 del foglio 10 del Catasto Terreni del 

Comune di Laterina-Pergine Valdarno. 

Il costo della cancellazione, comprensivo sia dell’imposta, tasse e bolli che degli onorari per la 

predisposizione della nota, ammonta a circa € 294,00. 

 

QUESITO 7 

“Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando: comune, 
località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie 
commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; 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 
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descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: 
appartamento, capannone ecc.)”; 

Caratteristiche, descrizione e stato di manutenzione: 

Gli immobili oggetto di perizia di stima sono posti nel Comune di Laterina-Pergine Valdarno, loc 

Caggiolo e sono i seguenti: 

1) COMPLESSO RURALE PER ALLEVAMENTO AVICOLO (particella 101 del foglio 10): 

Descrizione: 

Complesso immobiliare composto da tre capannoni per allevamento avicolo oltre che da un 

manufatto ad uso incubatoio e celle uova con corte circostante esclusiva e pertinenziale. 

I tre capannoni di maggiore consistenza sono ad un solo piano fuori terra con copertura a falde 

contrapposte costituita da struttura metallica composta da pilastri e travi reticolari metalliche. Le 

tamponature sono blocchi di laterizio tinteggiati. La copertura è realizzata con lastre in cemento- 

amianto. 

Il corpo centrale per il collegamento di due dei tre capannoni è realizzato con struttura portante 

in calcestruzzo armato composto da travi e pilastri. Le murature perimetrali sono anch’esse in 

laterizio. La copertura è realizzata con lastre in cemento amianto. 

La pavimentazione è costituita da massetto in calcestruzzo. 

Il manufatto ad uso incubatoio e celle uova è realizzato con struttura portante in calcestruzzo 

armato composto da travi e pilastri con tamponamenti costituiti da blocchi in laterizio intonacati 

e tinteggiati. La copertura, a falde contrapposte, è stata realizzata con solaio in latero-cemento 

e parte con lastre in cemento-amianto. 

Internamente troviamo un disimpegno, un ripostiglio, un locale adibito a celle uova e un altro ad 

uso incubatoio. 

Gli infissi dei tre capannoni sono realizzati in metallo e rete metallica a maglia fitta mentre le 

porte di accesso sono in metallo. 

La pavimentazione è realizzata parte in massetto in calcestruzzo e parte in mattonelle di 

ceramica. 

Per quanto riguarda gli impianti di tutti (elettrico, idrico e quelli specifici per l’allevamento) si 

precisa che, anche se presenti, non è stato possibile verificare la loro funzionalità in quanto privi 

degli allacciamenti e in stato di abbandono. 

Stato di manutenzione: 

Il compendio immobiliare si trova in pessimo stato di manutenzione, le coperture in lastre di 

cemento-amianto sono in più punti rotte, sono evidenti segni copiosi di infiltrazioni di acqua 

piovana. 

Tutti gli immobili necessitano di importati interventi di manutenzione; si evidenzia che le 

coperture composte da lastre in cemento-amianto devono essere sostituite a causa del loro 

pessimo stato di manutenzione. 
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Esposizione: 

Gli immobili sono liberi sui quattro lati con ingresso sia sul lato a sud che su quello posto a nord. 

Superficie commerciale: 

Capannone 1 mq 689,00 

Capannone 2 – 3 e corpo di collegamento mq 1.337,00 

Locale magazzini e uffici (poi incubatoio e celle uova) mq 134,00 

Per quanto sopra la superficie commerciale risulta pari a mq. 2.160,00 

Relativamente al resede di pertinenza si precisa che lo stesso costituisce la dotazione minima 

per la tipologia del compendio immobiliare oggetto di esecuzione per cui il suo valore è 

compreso nel valore degli immobili. 

2) PORZIONE DI ANNESSO (part. 40 sub 1 del foglio 10): 

Descrizione: 

Porzione di annesso a piano terra corredata di resede ad uso esclusivo. L’annesso è composto 

internamente da locali di deposito, due bagni, tre disimpegni e un locale destinato a caldaia. 

Strutturalmente il manufatto è realizzato in blocchi di laterizio e copertura in pannelli tipo 

sandwich con sovrastanti lastre in cemento-amianto. La pavimentazione è costituita parte in 

massetto in calcestruzzo e parte con mattonelle in ceramica. 

La porzione di manufatto dove sono ubicati i servizi igienici e i locali accessori è internamente 

intonacata ed è provvista di infissi metallici e vetro. 

Per quanto riguarda gli impianti (elettrico ed idro-termo-sanitario) si precisa che, anche se 

presenti, non è stato possibile verificare la loro funzionalità in quanto privi degli allacciamenti e 

in stato di abbandono. 

Stato di Manutenzione: 

La porzione di annesso si trova in cattivo stato di manutenzione risultante dallo stato di 

abbandono; in più punti la vegetazione è entrata all’interno della costruzione attraverso le 

aperture. 

Il manufatto necessita di importati interventi di manutenzione; si evidenzia che le coperture 

composte da lastre in cemento-amianto devono essere sostituite. 

Esposizione: 

L’edificio, libero su tre lati, ha esposizione sud, ovest e nord. 

Superficie commerciale: 

La superficie commerciale risulta pari a mq. 105,00 

Relativamente al resede di pertinenza si precisa che lo stesso costituisce la dotazione minima 

per la tipologia di immobile oggetto di esecuzione per cui il suo valore è compreso nella stima 

del fabbricato. 

3) PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO (particelle 181 – 196 – 197 – 203 del foglio 10): 

Descrizione: 
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Piccoli appezzamenti di terreno che costituiscono le pertinenze e la viabilità ad uso esclusivo 

dei manufatti sopra descritti. 

Detti terreni confinano con Xx, Comune di Pergine Valdarno, Xx, Xx e salvo altri. 

Dati catastali: 

Gli immobili sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune Laterina-Pergine Valdarno (AR) al 

foglio 10: 

- Part. 101 - categoria D/7 – rendita € 4.307,25; 

- Part. 40 sub 1 categoria C/2 - classe 3 - consistenza 89 mq - superficie catastale 120 

mq - rendita € 275,79. 

I terreni sono censiti al Catasto Terreni del Comune Laterina-Pergine Valdarno (AR) al foglio 10: 

- Part. 181 - qualità Seminativo - classe 3 - superficie mq 10 – reddito dominicale € 0,05 e 

reddito agrario € 0,04; 

- Part. 196 - qualità Seminativo - classe 3 - superficie mq 30 – reddito dominicale € 0,14 e 

reddito agrario € 0,11; 

- Part. 197 – area rurale - superficie mq 730; 

- Part. 203 – relitti stradali - superficie mq 170; 

 
QUESITO 8 
“Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 
dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento, evidenziando, in 
caso di rilevata difformità: 
a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la 
sua univoca identificazione; 
b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 
c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 
precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del 
compendio pignorato”; 

La descrizione dei beni, i dati catastali attuali ecc corrispondono con i dati contenuti negli atti di 

pignoramento. 

 

QUESITO 9 
“Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto 
provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 
correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 
accatastate, anche senza il consenso del proprietario”; 

I dati catastali identificano correttamente gli immobili oggetto di esecuzione, gli stessi risultano 

accatastati in data 24.06.1997, le planimetrie riportano l'esatta consistenza degli immobili ai fini 

del calcolo della rendita catastale. 

Si precisa che la planimetria del primo capannone contiene un errore di rappresentazione 

grafica consistente nella indicazione di un piccolo disimpegno in prossimità dell’ingresso. 
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Tale inesattezza non influisce nella corretta determinazione della rendita catastale, pertanto in 

applicazione della Circolare n. 2 del 09.07.2010 al punto 2 lettera e) dell'Agenzia del Territorio 

non sussiste l'obbligo di produrre la variazione catastale. 

 

QUESITO 10 

“Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 
terreni, il certificato di destinazione urbanistica”; 

L’area su cui insiste il compendio immobiliare oggetto di stima, è classificata nel vigente 

strumento urbanistico nel “Sottosistema 4 ambientale collinare paesaggistico dell’ulivo e della 

vite – giardino olivato”. 

 

QUESITO 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 dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base 
combinato disposto degli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° 
della L.28 febbraio 1985, n.47, indicando i costi per l’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 della quale l'istanza sia stata 
presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in 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’articolo 40, sesto comma, della legge 28 
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in 
sanatoria”; 

 

Riferimenti urbanistico-edilizi: 

La costruzione del complesso rurale ha avuto inizio in data anteriore al 1967. 

Il primo edificio per l’allevamento avicolo è stato realizzato a seguito di nulla osta n° 414 di Reg. 

in data 20 maggio 1966 (prot. 1606). 

In data 9 maggio 1969 sono stati rilasciati Permesso di Costruzione n° 568 e n° 569 per la 

costruzione del secondo e terzo capannone per l’allevamento. 

In 29 marzo 1986 è stata presentata domanda di Condono Edilizio, ai sensi della Legge 47/85, 

(pratica n° 36/86) per l’avvenuta realizzazione di tre fabbricati ad uso agricolo: 

1) edificio per ricovero mezzi e materiali (epoca di ultimazione 1983); 

2) edificio per uffici e magazzini (epoca di ultimazione 1966); 

3) edificio di collegamento tra i due capannoni autorizzati con Permesso di Costruzione n° 

568/69 e 569/69 (epoca di ultimazione 1972). 

Relativamente alla sopracitata pratica di condono, in data 16 ottobre 1996, è stata rilasciata 

Concessione Edilizia in Sanatoria n. 160. 

Per tali locali, nella medesima data del rilascio del titolo abilitativo, è stata rilasciata 

Autorizzazione di Agibilità n°160. 
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Conformità urbanistico-edilizia: 

Il primo capannone per l’allevamento, di cui al nulla osta n° 414/66, è stato realizzato con 

lunghezza maggiore di circa ml. 2,70 rispetto a quella prevista nel nulla osta di riferimento. 

Considerato che tale difformità risale ad epoca antecedente al 1° settembre 1967 il manufatto è 

da ritenersi conforme per gli aspetti urbanistico-edilizi. 

Il secondo capannone era stato autorizzato con dimensioni di ml. 53,60x12,14 mentre è stato 

realizzato di ml. 48,05x13,15 quindi con una superficie minore rispetto a quanto previsto. 

Anche il terzo capannone, autorizzato con le medesime dimensioni del secondo, è stato 

realizzato invece di ml. 51,35x12,15 quindi anch’esso con una superficie minore rispetto a 

quella autorizzata. 

Tali difformità, considerata la loro tipologia, sono da imputarsi all’epoca di realizzazione dei due 

fabbricati (anno 1969). 

Conseguentemente, per entrambe i capannoni, accertata la conformità sia al momento della 

realizzazione delle opere che ad oggi (trattasi di mancata variante in corso d’opera), per la loro 

regolarizzazione dovrà essere presentato Accertamento di Conformità di cui all’art. 209 della 

L.R. 65/2014. Il rilascio della sanatoria sarà subordinato al pagamento di una sanzione 

amministrativa determinata dal comune stesso da € 1.000,00 ad € 5.164,00 in ragione della 

natura e consistenza dell’abuso. 

Il manufatto di collegamento tra i sopra citati capannoni risulta conforme alla Concessione 

Edilizia in Sanatoria n° 160/96. 

L’edificio adibito a ricovero di mezzi e materiali, legittimato con la Concessione Edilizia in 

Sanatoria n° 160/96, per quanto riguarda le dimensioni esterne, sia planimetriche che 

altimetriche, è conforme al titolo abilitativo di riferimento, mentre risultano modificate le 

tramezzature interne ed alcune aperture sui tamponamenti esterni in quanto, successivamente, 

adibito a deposito, servizi igienici e locale caldaia. 

Per tali modifiche non si conosce con certezza l’epoca di realizzazione comunque, dalla 

documentazione in atti, si può affermare che il periodo è compreso tra il 1996 (data di rilascio 

della concessione edilizia in sanatoria) ed il 1997 (variazione catastale dove risultano tali 

modiche). Per tali difformità, accertata la conformità sia al momento della realizzazione delle 

opere che ad oggi, per la loro regolarizzazione dovrà essere presentato Accertamento di 

Conformità di cui all’art. 209 della L.R. 65/2014. Il rilascio della sanatoria sarà subordinato al 

pagamento di una sanzione amministrativa determinata dal comune stesso da € 1.000,00 ad € 

5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. 

Il fabbricato adibito ad uffici e magazzino (successivamente adibito a incubatoio e celle uova) 

presenta varie difformità: in primo luogo il manufatto ha larghezza e altezza maggiore di quella 

indicata nella Concessione Edilizia in Sanatoria n° 160/1996. Ci sono inoltre modifiche sia alle 

divisioni interne che alle aperture esterne. Dal sopralluogo effettuato è possibile affermare che il 
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fabbricato nel tempo è stato ristrutturato ed ampliato sia in larghezza che in altezza. Tale 

affermazione trova riscontro anche nelle caratteristiche della costruzione stessa che, 

presentando un lato privo di finitura, consente l’individuazione degli elementi costitutivi la 

sagoma originaria (copertura, gronde, orizzontamenti ecc..) anche se ad oggi sono connessi tra 

loro e della porzione aggiunta “successivamente”. Le coperture inoltre sono diverse per le due 

strutture: la porzione “preesistente” ha il manto con elementi di laterizio mentre l’altra parte con 

lastre in cemento-amianto. 

La porzione “originaria” ha le dimensioni planimetriche conformi alla Concessione Edilizia in 

sanatoria n° 160/96 mentre l’altezza risulta maggiorata di circa 1,00 ml. L’altra porzione è priva 

di titolo abilitativo. 

Per tali interventi, non avendo elementi oggettivi per poter dimostrare la doppia conformità delle 

opere realizzate (considerato inoltre che non esiste più un’azienda agricola); verificato inoltre 

che per le caratteristiche costruttive del manufatto la demolizione delle porzioni “aggiunte” 

arrecherebbe pregiudizio alle parti eseguite in conformità, la regolarizzazione del manufatto 

potrebbe solamente avvenire mediante l’applicazione dell’art. 206 della L.R. 65/2014 “interventi 

eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”. 

Tale procedura prevede l’applicazione di una sanzione pari al doppio del valore venale 

dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’Ufficio tecnico comunale, 

e comunque, non inferiore ad euro 1.000,00. 

Per i due capannoni per l’allevamento (realizzati nell’anno 1969) e per il fabbricato adibito a 

magazzini ed ufficio (successivamente utilizzato per incubatoio e celle uova), essendo le 

modifiche state realizzate in data antecedente all’anno 2005, gli aspetti strutturali potranno 

essere assolti mediante la presentazione, assieme alla sanatoria edilizia, di certificato di 

idoneità statica redatto da professionista abilitato. 

 

QUESITO 12 
“Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base 
al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, 
verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale 
disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il 
rilascio; in caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà 
informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, 
effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le 
informazioni assunte”; 

Dal sopralluogo effettuato è risultato che gli immobili non sono occupati da terzi e sono nel 

pieno possesso degli esecutati. 

 

QUESITO 13 

“Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato 
libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati 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 
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convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) 
acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici”; 

Si allega l’estratto di matrimonio. L’esecutata risulta essere in separazione legale dei beni. 

 
QUESITO 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)”; 

Non sussistono le condizioni di cui al presente quesito in quanto trattasi di immobili con 

destinazione non residenziale. 

 

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

Dal sopralluogo effettuato negli immobili è emerso che gli impianti non sono di recente 

realizzazione ed i proprietari ci hanno dichiarato di non essere in possesso dei certificati di 

regolare esecuzione degli stessi. Sarà quindi necessario provvedere alla verifica, revisione e/o 

adeguamento e successiva attestazione da parte di figura professionale operante nello 

specifico settore. 

In ogni caso tale circostanza è stata considerata come elemento di deprezzamento nella 

valutazione degli immobili. 

 

QUESITO 16 
“Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, 
alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia 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 vie di accesso 
(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) 
evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa. 
Qualora abbia formato più lotti, 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 di 
beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad es.: lotto 1: appartamento 
ubicato in..., identificato..., con terreno ubicato in…, identificato...; ecc.)”; 

In relazione al presente quesito si precisa che sono stati predisposti i seguenti lotti: 

LOTTO n. 1: 

Compendio immobiliare costituito da tre capannoni per allevamento avicoli e manufatto adibito 

ad uso incubatoio e celle uova contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune del Comune di 

Laterina-Pergine Valdarno al foglio 10 particella 101 - categoria D/7 – rendita € 4.307,25; Terreni 

agricoli contraddistinti al Catasto Terreni del Comune del Comune  di  Laterina-Pergine 

Valdarno al foglio 10: 
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Part. 196 - qualità Seminativo - classe 3 - superficie mq 30 – reddito dominicale € 0,14 e reddito 

agrario € 0,11; 

Part. 203 – relitti stradali - superficie mq 170; 

LOTTO n. 2: 

Porzione di manufatto dove sono ubicati servizi igienici e locali accessori contraddistinto al 

Catasto Fabbricati del Comune di Laterina-Pergine Valdarno al foglio 10 Part. 40 sub 1 

categoria C/2 - classe 3 - consistenza 89 mq - superficie catastale 120 mq - rendita € 275,79. 

I terreni sono censiti al Catasto Terreni del Comune Laterina-Pergine Valdarno (AR) al foglio 10: 

Part. 181 - qualità Seminativo - classe 3 - superficie mq 10 – reddito dominicale € 0,05 e reddito 

agrario € 0,04; 

Part. 197 – area rurale - superficie mq 730; 

 
QUESITO 17 
“Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta e 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 dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica 
dell’ultimo dei figli. 
Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie 
dell’immobile (previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro quadro 
e al valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti 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 adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di 
regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di 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”; 

Il criterio di stima più adeguato al fine di individuare il più probabile valore di mercato dei beni in 

oggetto si ritiene sia quello della valutazione per comparazione con altri immobili aventi 

caratteristiche simili, venduti o offerti nel mercato considerando anche l’attuale situazione 

economica e finanziaria. I valori desunti dal libero mercato vengono confrontati con quelli della 

banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e dei Valori Agricoli Medi dell’Agenzia 

delle Entrate che vengono assunti come elemento di verifica della valutazione effettuata, tenuto 

conto anche degli aspetti soggettivi e oggettivi che possono influire sulla valutazione. 

Tali valutazioni, per quanto riguarda i fabbricati avranno un abbattimento forfettario pari al 20% 

per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto in considerazione della sua vetustà e 

stato di conservazione, mentre per i terreni si riconosce un abbattimento forfettario pari al 10%. 

Si precisa che il valore degli immobili viene suddiviso per lotti, conseguentemente per quanto 

sopra e per quanto descritto al precedente quesito n° 7 il loro valore è di seguito riportato: 
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 Lotto 1  

a) Capannone 1 

Superficie commerciale 

 

mq 

 

689,00 

Valore unitario €/mq 200,00 

Valore unitario Decurtato del 20% €/mq 160,00 

Valore mq 689 x €/mq 160,00 = € 110.240,00 
 
 

b) Capannone 2 – 3 e corpo di collegamento 
 

Superficie commerciale mq 1.337,00 

Valore unitario €/mq 200,00 

Valore unitario Decurtato del 20% €/mq 160,00 

Valore mq 1320 x €/mq 160,00 = €  213.920,00 
 
 

c) Locale magazzini e uffici (poi incubatoio e celle uova) 
 

Superficie commerciale mq 134,00 

Valore unitario €/mq 200,00 

Valore unitario Decurtato del 20% €/mq 160,00 

Valore unitario ulteriormente decurtato 

per sanzioni illeciti edilizi 20% €/mq 120,00 

Valore mq 134 x €/mq 120,00 = € 16.080,00 

 
 

d) Particella catastale 203 (resede)  

Superficie catastale mq 170,00 

Valore unitario €/mq 8,00 

Valore unitario Decurtato del 10% €/mq 7,20 

Valore mq 170 x €/mq 7,20 = € 1.224,00 
 

 
e) Particella catastale 196 (resede)  

Superficie catastale mq 30,00 

Valore unitario €/mq 8,00 

Valore unitario Decurtato del 10% €/mq 7,20 

Valore mq 30 x €/mq 7,20 = € 216,00 
 

 
 Valore complessivo Lotto 1 

€ 110.240,00 + 213.920,00 + 16.080,00 + 1.224,00 + 216,00 = € 341.680,00 

arrotondato ad € 342.000,00 (trecentoquarantaduemila/00) 
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 Lotto 2 

a) Ricovero mezzi e materiali (poi depositi, servizi igienici e locale caldaia) 
 

Superficie commerciale mq 105,00 

Valore unitario €/mq 200,00 

Valore unitario Decurtato del 20% €/mq 160,00 

Valore mq 105 x €/mq 160,00 = € 16.800,00 
 

 
b) Particella catastale 197 (resede)  

Superficie catastale mq 730,00 

Valore unitario €/mq 8,00 

Valore unitario Decurtato del 10% €/mq 7,20 

Valore mq 730 x €/mq 7,20 = € 5.256,00 
 

 
c) Particella catastale 181 (resede)  

Superficie catastale mq 10,00 

Valore unitario €/mq 8,00 

Valore unitario Decurtato del 10% €/mq 7,20 

Valore mq 10 x €/mq 7,20 = € 72,00 
 
 

 Valore complessivo Lotto 2 

€ 16.800,00 + 5.260,00 + 72,00 = € 22.132,00 arrotondato ad 

 € 22.000,00 (ventiduemila/00) 

 

QUESITO 18 
“Se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 
- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti 
indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed 
analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; 
- in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta 
intervenuta l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente 
pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati 
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. 577 c.p.c.; fornisca altresì 
la valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile”; 

Non sussistono le condizioni di cui al presente quesito. 

 
QUESITO 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;”. 

Non sussistono le condizioni di cui al presente quesito. 
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QUESITO 20 
“Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno”. 

Si rimanda alle considerazioni esposte ai precedenti quesiti 11 e 17. 

Arezzo, 22.03.2018 

 

 
Dott. Ing. Massimo Morandi 


