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PERIZIA 

 Il sottoscritto, Ing. Luca Stocchi nato a Arezzo il 4/6/1966, libero professionista, con studio in 

Arezzo via della Regghia 32/F, tel. 347 3690522 ha ricevuto in data 3 gennaio 2019 dal Giudice 

dell’esecuzione Dott.ssa Ilaria Benincasa l’incarico di stimare alcuni immobili oggetto 

dell’esecuzione n.213-2018 R.G.E.; il giudice ha posto i seguenti quesiti (allegato 1): 

 

1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567  

c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure 

certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) 

segnalando immediatamente al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti 

o inidonei.   

Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà in particolare 

verificare:  

- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai 

dati catastali e dei registri immobiliari;  

- i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle 

certificazioni catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni 

occorrenti;  

- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con 

specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento 

condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;  

- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al 

pignoramento: qualora in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita 

dell’eredità necessario ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2650 commi 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore procedente e al 

giudice, il quale dovrà assegnare al creditore procedente termine per completare la 

documentazione che attesti la continuità delle trascrizioni, o per depositare un atto 

introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto l’accertamento 

della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato, acquistato mortis causa;  
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RISPOSTA 

Accedendo al fascicolo telematico si è constatato l’esistenza della relazione notarile ex art. 567 

comma 2 C.P.C (allegato 2) e della nota di trascrizione relativa al pignoramento (allegato 3). La 

nota di trascrizione del pignoramento comprende 1 immobile che verrà dettagliatamente descritto 

ai punti successivi; i dati di sezione, foglio, particella subalterno, consistenza, diritto ecc. indicati 

nel pignoramento sono conformi alla visura catastale. Le iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e 

gli eventuali vincoli e servitù verranno elencati al punto 3. 

CRONISTORIA NEL VENTENNIO DEI TITOLI DI PROVENIENZA secondo la relazione 

notarile aggiornata alla data del 12 ottobre 2018 

 Appartamento, garage e ente urbano – Frazione Penna 50 Terranuova Bracciolini (AR) 

- Al ventennio l’immobile oggetto della procedura era intestato a Boer Cristina nata il 

18/07/1966 a Firenze per la piena proprietà a lei pervenuto da Serravillo Paolo in virtù di 

compravendita per atto a rogito Notar Elisabetta Giotti del 15-11-1991 trascritto ad Arezzo il 

15-11-1991 al n. 11499 del registro particolare mediante il quale fu trasferito immobile distinto 

nel NCEU al Foglio 42 particella 265 graffata con la particella 266/2 di vani 3,5 categoria A/5 

classe 5; 

- In virtù di decreto di trasferimento immobili per atto a rogito Tribunale di Arezzo del 5-4-

2001 trascritto a Arezzo il 2-5-2001 an n. 5038 del registro particolare l’immobile oggetto della 

procedura distinto nel NCEU Foglio 42 pc. 266/2 e pc. 265 dalla ditta Boer Cristina (C.F. 

BROCST66L58D612E) passa alla ditta F.P Costruzioni sas, di Pianaccioli Marco & C. con 

sede in Montevarchi C.F. 01668290511 per la piena proprietà; 

- In base a nota di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 778.1/2003 in 

atti dal 03-02-2003 l’immobile oggetto della presente procedura varia la consistenza da vani 

3,5 a vani 4, la categoria da A/5 a categoria A/3 e la classe da 5 a 3 così come già meglio 

descritto in premessa; 

- In virtù di compravendita per atto a rogito Notar Taiti Massimo del 19-03-2003 trascritto a 

Arezzo il 21-03-2003 al n. 3943 del registro particolare l’immobile oggetto della procedura 

distinto nel NCEU al foglio 42 pc. 266/2 graffata con la particella 265 dalla ditta F.P. 

Costruzioni sas di Pianaccioli Marco e C. c.f. 016668290511 passa alla ditta Aldinucci 

Alessandro nato a Montevarchi il 16-03-1973 (c.f. LDNLSN76C16F656R) per la piena 

proprietà; 
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- In virtù di compravendita per atto a rogito Notar Chiostrini Marco del 25-09-2006 trascritto 

a Arezzo il 29-09-2006 al n. 12771 del registro particolare, l’immobile oggetto della procedura 

distinto nel NCEU al Foglio 42 pc. 265 graffata con la pc. 266/2 dalla ditta Aldinucci 

Alessandro (c.f. LDNLSN76C16F656R) passa alla ditta ***** nato in Germania il 30-07-1981 

(c.f. *****) e ***** nata a Modica il 3-6-1983 (c.f. *****) per la quota di ½ della piena 

proprietà.  

 

2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) 

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

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

dell’immobile pignorato;  

 

RISPOSTA 

Constatato la mancanza delle planimetrie catastali e delle visure storiche sì è provveduto 

all’acquisizione presso il catasto (allegati 4 e 5).   

La proprietà dei Signori ***** e ***** e così descritta : 

a) Appartamento posto in Frazione Penna n. 50, Comune di Terranuova Bracciolini, 

Catasto Fabbricati, Foglio 42 particella 265 categoria A/3 classe 2, vani 4, superficie 

catastale 79 mq, superficie escluse aree scoperte 75 mq, rendita 193,77, piano T-1 e 2; 

La copia del titolo di provenienza è stata acquisita digitalmente presso il notaio Chiostrini 

Marco di Figline Valdarno (allegato 6). 

Per la conformità urbanistica si riferirà al successivo punto 11. 

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 suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti 

di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, 

abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli 

artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;   
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RISPOSTA  

 Ipoteca Volontaria registro generale n. 19725, registro particolare n. 3833 del 

29.09.2006 - a favore Cassa Di Risparmio di Lucca Pisa e  Livorno Spa con sede in 

Lucca c.f. 01460540469 domicilio ipotecario eletto in Lucca, Piazza San Giusto Nc.10 

e contro ***** nato in Germania 11 30.07.1981 (c.f. *****) e ***** nata a Modica il 

03.06.1983 (c.f. *****) per la quota di ½ cadauno della piena proprietà- atto Chiostrini 

Marco del 25-09-2006 per euro 312.000,00, di cui euro 156.000,00 per sorte capitale. 

Durata 30 anni. 

 Pignoramento Immobiliare registro generale n. 16658  particolare n. 11581 del 

12.10.2018 - a favore Banco Bpm spa con sede in Milano c.f. 09722490969, domicilio 

ipotecario eletto presso  Avv. Gabriella Sabatini alla via Masaccio n. 49 e contro ***** 

nato in Germania il 30.07.1981 (c.f. *****) e ***** nata a Modica il 03.06.1983 (c.f. 

*****) per la quota di ½ cadauno della piena proprietà, Notifica Ufficiale Giudiziario di 

Arezzo del 06-08-2018 e sino  alla concorrenza di Euro 147.520,72 oltre interessi e spese. 

 

L’aggiornamento da noi richiesto presso la conservatoria in data 30 agosto 2019 non ha 

prodotto ulteriori formalità contro successive alla data del pignoramento (vedi allegato          

2) 

Relativamente agli usi si rileva l’esistenza di una scrittura privata, non trascritta presso i 

registri immobiliari (allegato 7), con la quale il Sig. Amaddio ha provveduto a concedere 

porzione del resede di proprietà censito al Foglio 42 particella 266, agli attuali 

proprietari, Valentino Giuseppe e Boduri Vulnet e loro eredi e aventi causa, per la 

realizzazione di un depuratore per lo smaltimento delle acque reflue. Il depuratore è 

tutt’ora funzionante ed è posto al servizio di 4 unità immobiliari di proprietà dei signori 

Valentino, Boduri, e Amaddio. Per le opere, il tecnico Bruni Massimo, ha provveduto a 

richiedere autorizzazione presso l’Ufficio urbanistica del Comune di Terranuova 

Bracciolini in data 1-7-2010 n. protocollo 12502 Pratica edilizia n. 177/2010, con 

comunicazione d’inizio lavori il 02-08-2010 prot. 14573 e a certificarne la conformità 

(allegato 8). 

VINCOLI ARTISTICI STORICI ARTISTICI, AMBIENTALI ECC. L’immobile 

secondo il regolamento urbanistico del 2014 è situato in zona residenziale B2 che non 

appartiene al centro storico. Presenta tuttavia un valore paesaggistico alto, per cui 
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eventuali modifiche esterne devono essere approvate da apposita commissione costituita 

presso il Comune (allegato 9-10). La pericolosità geologica è bassa (livello 1). 

 

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

resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili 

al medesimo); in particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di 

manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia 

ancora scaduto, eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 

data della perizia, il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 

 

RISPOSTA 

Come indicato al punto 3,si rileva l’esistenza di una scrittura privata, non trascritta presso i 

registri immobiliari (allegato 7),  con la quale il Sig. Amaddio ha provveduto a concedere 

porzione del resede di proprietà censito al Foglio 42 particella 266, sub 2 agli attuali proprietari, 

Valentino Giuseppe e Boduri Vulnet e loro eredi e aventi causa,  per la realizzazione di un 

depuratore per lo smaltimento delle acque reflue. Il depuratore è tutt’ora funzionante ed è posto 

al servizio di 4 unità immobiliari di proprietà dei signori Valentino, Boduri, e Amaddio.  

Il Sig. Valentino Giuseppe, si occupa di amministrare le spese condominiali pur non essendo 

una figura professionale di amministratore. Non risulta pertanto un bilancio ufficiale. Le spese 

di ordinaria manutenzione, in base a quanto dichiarato dai proprietari, ammontano a 30-35 euro 

annue per luce condominiale, euro 300 circa per consumo energia depuratore (euro 75 ad 

appartamento), euro 220 l’anno per vuotatura fossa (euro 55 ad appartamento); il riscaldamento 

è autonomo. Non emergono debiti non pagati da parte del proprietario né sono state deliberate 

spese straordinarie. 

 

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;  

 

RISPOSTA 
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Non rilevati 

 

  6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; verifichi presso la Cancelleria (Civile) del 

Tribunale:  

a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai Registri  

Immobiliari)  

b) la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge separato o all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa l’ immobile (e 

acquisirne copia);  

più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente:  

• le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso);  

• gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura;  

• 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;  

 

RISPOSTA 

Per l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli si veda il punto 3 e la certificazione  

notarile. In quest’ultima non emergono iscrizioni e trascrizioni contro anteriori al ventennio e 

quindi non opponibili. Per quanto attiene ai vincoli e gravami, presso la Conservatoria non 

risultano trascritti diritti reali, domande giudiziali, assegnazioni al coniuge tuttavia come 

descriveremo successivamente che l’immobile risulta locato. L’aggiornamento richiesto in data 

30 agosto 2019 presso i registri immobiliari non ha prodotto ulteriori formalità contro 

successive alla data del pignoramento (allegato 2).  

Le spese di cancellazione per le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, quantificate presso 

l’Ufficio pubblicità immobiliare, risultano le seguenti: 
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a) Nota di iscrizione Registro generale n. 19725 Registro particolare n. 3833 del 29-09-2006 

euro 35,00 

a) Nota di trascrizione Registro generale n. 16658 Registro particolare n. 11581 Presentazione 

12.10.2018 euro 294,00 

 

Le informazioni catastali saranno riferite al successivo punto 9 per quelle urbanistiche al 

successivo punto 11. 

 

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 descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un 

paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.); 

 

RISPOSTA 

APPARTAMENTO CON RESEDE 

 

Riferimenti catastali: Appartamento posto in Frazione Penna n. 50, Comune di Terranuova 

Bracciolini, Catasto Fabbricati, Foglio 42 particella 265 e particella 266 sub. 2 (graffate), categoria 

A/3 classe 2, vani 4, superficie catastale 79 mq, superficie escluse aree scoperte 75 mq, rendita 

193,77, piano T-1 e 2; 

 

Caratteristiche esterne: Edificio condominiale la cui costruzione risulta anteriore al 1967. 

Struttura in muratura portante, i solai sono con travi in legno, pavimenti in cotto. L’appartamento 

è dotato di infissi in legno e persiane in alluminio. 

 

Piano: L’appartamento si trova al piano T-1-2 

 

Esposizione: La facciata principale è esposta a nord-ovest. Le finestre dell’appartamento sono sia 

a nord-ovest che a sud-est.  
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Confini: Valentino Giuseppe, strade private salvo se altri 

 

Caratteristiche interne: Abitazione di tipo economico composta da cucina, soggiorno al piano 

1, collegate al piano superiore da un vano scale interno dove sono presenti due camere da letto ed 

un bagno, con annessi in proprietà esclusiva un resede, sul quale è stato istallato un depuratore per 

le acque di fognatura ad utilizzo di tutti i proprietari dell’edificio, un vano cantina ed un sottoscala 

al piano terreno. Il riscaldamento è termo-singolo alimentato a metano. Gli impianti elettrici sono 

stati rifatti recentemente. 

 

Altezze: h.2,70 al piano primo, altezza media 2,70 al piano secondo sottotetto. 

 

Superficie commerciale: 79 mq 

 

Condizioni di manutenzione: Le condizioni di manutenzione sono discrete.   

 

Parti comuni: vano scale, parti comuni 

 

                                 

 

 

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:   

 se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non 

consentono la sua univoca identificazione;   

 se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del 

bene;   

 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;     
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RISPOSTA 

i dati di sezione, foglio, particella subalterno, consistenza, diritto ecc. indicati nel pignoramento 

sono conformi alla visura catastale. 

 

9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al Giudice, 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;   

 

 

RISPOSTA 

Sulla base della documentazione acquisita e il sopralluogo effettuato si ritiene non necessario 

procedere ad un nuovo accatastamento. 

 

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, 

nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica;  

 

RISPOSTA 

L’immobile secondo il regolamento urbanistico del 2014 è situato in zona residenziale B2 che 

non appartiene al centro storico. La destinazione è di civile abitazione come desumibile 

dall’atto di compravendita. 

 

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 dagli artt. 46, c. V, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 

e art. 40, c. VI, L. 28.02.1985 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 
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sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, alla 

verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, 

che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’ art. 40, c. VI, L. 28.02.1985 

n. 47, ovvero dall’art. 46, c. V, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, specificando il costo per il 

conseguimento del titolo in sanatoria;  

 

RISPOSTA 

Appartamento cantina e resede 

Come si evince nell’atto di compravendita la costruzione originaria dell’edificio è anteriore al 1 

settembre 1967 e quindi priva di concessione edilizia. 

Risultano presso gli archivi comunali le seguenti pratiche che ordineremo dalla più remota alla più 

recente:  

- Pratica n. 075-2002 - Dia per manutenzione straordinaria immobile – a nome Pianaccioli 

Marco precedente proprietario (allegato 11) 

- Pratica di variante ex art. 39 legge 52 del 1999 alla pratica 075-2002, per diversa 

distribuzione parti interne, chiusura finestra e realizzazione abbaino (allegato 12). La 

pratica risulta approvata. Durante il sopralluogo abbiamo accertato la conformità rispetto 

alla planimetria allegata a quest’ultima variante. 

- Per quanto attiene il resede, come indicato al punto 3, è stato realizzato un depuratore per 

lo smaltimento delle acque reflue, opere per il quali il tecnico Geom. Bruni Massimo ha 

provveduto a richiedere autorizzazione presso l’Ufficio urbanistica del Comune di 

Terranuova Bracciolini in data 1-7-2010 n. protocollo 12502 Pratica edilizia n. 177/2010, 

con comunicazione d’inizio lavori il 02-08-2010 prot. 14573, oltre a certificare la 

conformità (allegato 8).  

- Durante il sopralluogo è emersa la presenza di un barbecue e di muretti di recinsione in 

mattoncini realizzati nell’area resede, come da documentazione fotografica allegata, per i 

quali non risulta nessuna pratica autorizzativa e che in virtù dell’art. 22 delle Nta del 

regolamento urbanistico vigente non sono sanabili per cui dovranno essere demoliti. Il 

costo della demolizione può essere quantificato in euro 1000,00, compreso lo smaltimento 

dei materiali. 
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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;  

 

RISPOSTA 

L’immobile risulta occupato dai Sigg.ri Chajar Hafid, nato in Marocco il 4/12/1979 e Belouad 

Samira, nata in Marocco il 23/01/1976, unitamente ai loro due figli (minorenni), in forza di 

contratto di locazione ad uso abitativo registrato presso l’Agenzia delle Entrate -Ufficio di 

Montevarchi- il 25.10.2018 al n. 1991 serie 3T (allegato 13), in epoca successiva alla trascrizione 

del pignoramento presso RR.II, avvenuto in data 12/10/2018 (allegato 3). 

 Così come richiesto da IVG con istanza depositata in cancelleria telematica il 7 maggio 2019 

(allegato 14) e disposto dal Giudice Dott.ssa Ilaria Benincasa, si è proceduto a quantificare 

l’indennità di occupazione dei conduttori a carico degli occupanti (allegato 15). 

 

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 convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione 

di separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;  

 

RISPOSTA 

Come comunicato dall’’Ufficio anagrafe del Comune di Terranuova Bracciolini ove erano prima 

residenti, e confermato dallo stesso ufficio del Comune di residenza attuale, Rosolini (SR) i 

Signori ***** e ***** risultano di stato libero e sono attualmente residenti in Contrada Vignalelli 

Case Popolari Interno 6 piano secondo, Rosolini – (Siracusa) (allegato 16);  
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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);  

 

RISPOSTA 

Non pertinente 

 

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la 

loro rispondenza  alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro 

adeguamento;   

 

RISPOSTA 

L’appartamento risulta termosingolo alimentato a metano, la caldaia è provvista di bollino che 

ne attesta la manutenzione periodica e il censimento secondo la normativa vigente (legge 

regionale 85/2016). Gli impianti elettrici sono dotati di salvavita come previsto dalla normativa. 

La ristrutturazione è avvenuta negli anni 2002-2003.  

 

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, verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico 

risultano o meno in comune ai vari lotti, e 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...) 

 

RISPOSTA 
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I beni comprensivi di appartamento, resede e cantina sono da considerarsi come un lotto unico; 

Le vie di accesso sono separate per ogni singolo immobile e per quanto riguarda il resede e la 

cantina l’accesso è solo pedonale. 

 

17) determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i 

soli contratti di locazione.  

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere 

ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento; in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel 

godimento dell’ex coniuge e 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; 

 

RISPOSTA 

Si procede pertanto alla stima, raggruppando i beni con autonome caratteristiche valutative 

come previsto dalla Sentenze Cass. 5608/2001 e conformi Cass. 7632/2006; Cass. 6892/2009. 

 

 

 

Appartamento con cantina e resede 

Considerando che i valori riportati nella pubblicazione OMI (Osservatorio Mercato 

Immobiliare) (allegato 17) dell’Agenzia dell’Entrate per la zona in oggetto relativi alle “Civili 

Abitazioni”  di tipo economico per stato conservativo “NORMALE” risultano:    

Min 870,00 €/mq - Max 1150,00 €/mq per l’appartamento 
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Tenuto conto delle condizioni di conservazione e manutenzione, dell’anno di costruzione, e 

altresì anche in riferimento ai valori di mercato effettivamente riscontrati per immobili della 

stessa tipologia, si ritiene congruo attribuire i seguenti valori unitari: 

      mq (superficie catastale lorda) x  900,00 €/mq:appartamento  

Per quanto riguarda la superficie commerciale viene considerata quella al lordo delle murature 

così come praticato nelle compravendite (la minore superficie tra il 150% della superficie dei 

vani principali e la sommatoria del 100%vani principali +50% vani accessori +25% vani non 

direttamente accessibili, rif. Circolare n.13/2015 Agenzia del Territorio) (allegato 18). A questo 

dovranno essere detratti i costi per la demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati 

nell’area resede, senza necessaria autorizzazione (barbecue e muretti di recinsione) e non 

sanabili in virtù dell’art. 22 delle NTA al regolamento Urbanistico vigente (allegato 10), 

quantificati in euro 1000,00.  

 

APPARTAMENTO 

DESCRIZIONE
SUPERFICIE 

in mq

PREZZO 

UNITARIO  

in euro/mq

PREZZO 

TOTALE in euro

Appartamento 79         900,00             71.100,00 

 Costi demolizione 

abusi non sanabili 

(barbecue, muretti)

1000,00

TOTALE             70.100,00  

 

 

 18) se l’immobile è pignorato solo pro quota:  

• verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote 

non pignorate a carico di tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di 

divisione;  

• verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione 

dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro;  
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• in caso di terreni, predisponga 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;  

• se l’immobile non è divisibile proceda 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; 

 

RISPOSTA 

Non pertinente. 

 

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 

 

RISOSTA 

Non pertinente. 

 

 20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.  

RISPOSTA  

Non pertinente 
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FOTO DEL BENE 

 

FACCIATA PRINCIPALE EDIFICIO 

 

 

 

INGRESSO E CUCINA 
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SOGGIORNO 

 

 

SCALE INTERNE PER ACCESSO PIANO SUPERIORE 
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CAMERA PICCOLA  

 

 

BAGNO 
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CAMERA PRINCIPALE 

 

 

PIANEROTTOLO PIANO SUPERIORE 
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CALDAIA 
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SCALE ACCESSO CONDOMINIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dott. Ing. Luca Stocchi – via della Regghia 32/F – 52100 Arezzo tel./fax 0575360233 – cell. 3473690522 

 

25 

 

 

CONTATORI IMPIANTO ELETTRICO ZONA CONDOMINIALE 

 

FACCIATA EDIFICIO LATO STRADA 
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CANTINA 

 

RESEDE 
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ACCESSO RESEDE 

 

CAMINETTO AREA RESEDE 
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RESEDE 

 

CANTINA 

 

Arezzo, 12 settembre 2019 


