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Il sottoscritto Geometra Luca CONTEMORI, nato a Foiano della Chiana (AR) il 12 agosto 1973 e 

ivi residente in Via G. di Vittorio n. 4, codice fiscale CNTLCU73M12D649Z, con studio 

professionale in Comune di Foiano della Chiana, Viale Umberto I, n.4, a seguito d'incarico 

assegnato con udienza del 27.03.2018 dal Giudice Dr. Fabrizio Pieschi, al quale è poi subentrata 

la Dr.ssa Ilaria Benincasa, finalizzato alla perizia beni pignorati nell’Esecuzione Immobiliare 

promossa da MECENATE SRL contro LA GRASSA Fabio e SCERBO Alessandra, verificata 

la completezza della documentazione ex art. 567 C.p.c., costituita dalla certificazione notarile 

datata 15 febbraio 2018, estesa anche al controllo dell’esatta individuazione dei beni colpiti con 

le risultanze catastali e dei registri immobiliari, il confronto degli stessi con l’atto di pignoramento, 

le note di trascrizione e il titolo di provenienza, rilevata l’assenza di iscrizioni ipotecarie successive 

alla nota suddetta, constatata l’esistenza della continuità nelle trascrizioni antecedenti il 

ventennio ai sensi dell’art. 2650 del C.C., effettuate le necessarie ricerche presso l’Agenzia del 

Territorio, esperite le indagini presso l'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune 

territorialmente competente in ordine alla conformità attuale, svolto i sopralluoghi in data 20 

novembre 2018 e 30 novembre 2018 per accertare la consistenza, lo stato di manutenzione, 

l’ubicazione e la rispondenza degli immobili alla documentazione, assunte le necessarie 

informazioni, è nella condizione di esporre quanto di seguito riportato, in virtù delle conoscenze 

del mercato immobiliare e delle specifiche competenze in materia. 

Quanto interessato dalla procedura in esame costituisce unico lotto. 

1. Ubicazione e inquadramento dei beni oggetto di esecuzione 

Porzione di fabbricato a destinazione residenziale corredata da autorimessa e piccolo resede 

esclusivo, ubicata in Comune di Cortona, Località Farneta, civico 5/C, inserita in fabbricato 

quadrifamiliare di recente costruzione situato ai margini della viabilità secondaria che 

diramandosi dalla Provinciale n. 31 di Manzano si raccorda a valle con la Provinciale n. 30 delle 

Chianacce, sul versante Ovest del crinale collinare, in zona a bassa densità edificatoria, 

distribuita prevalentemente lungo l’asse viario. Intervento edilizio compiuto negli anni 2006-

2007 su zona di completamento, l’immobile è accessibile da pubblica viabilità tramite passo 

carrabile e attraversamento di piazzale comunale adibito a parcheggio, fronti-stante la 

costruzione; sul lato Nord è possibile imboccare la rampa di accesso scoperta delle autorimesse 
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che scende al livello seminterrato per consentire di arrivare alle singole porte di accesso collocate 

nel lato Ovest.  

Confini: Comune di Cortona (p.lle 220 e 222), rampa condominiale (p.lla 242 sub. 9), Scerbo 

Fabiana (p.lla 242, sub. 2 e 7), Burali Michele (p.lla 242, sub. 3 e 6), s.s.a.. 

2. Diritti reali, provenienza e continuità trascrizioni 

La consistenza pignorata appartiene in proprietà per la quota di 1/2 ciascuno indivisa a LA 

GRASSA Fabio, nato a Napoli il 26.05.1976, codice fiscale LGR FBA 76E26 F839Q e SCERBO 

Alessandra, nata a Napoli il 05.04.1980, codice fiscale SCR LSN 80D45 F839T, ai quali è 

pervenuto da atto di compravendita notaio Bersotti di Sinalunga (SI) del 15 maggio 2008, rep. 

n. 53.686, trascritto all’Agenzia delle Entrate di Arezzo in data 22.05.2008 al numero 10.171 di 

registro generale e numero 6.740 di registro particolare, per averne fatto acquisto dalla Società 

“B & B COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in Foiano della Chiana, codice fiscale 01846030516. 

Quest’ultima era entrata in possesso dell’area di terreno sulla quale è stato edificato il fabbricato 

dalla Società “RESIDENZE TOSCANE S.R.L. in liquidazione, con compravendita a stipula solito 

notaio Bersotti del 07.12.2006, repertorio n. 50.728, trascritta presso l’Agenzia delle Entrate di 

Arezzo – Servizio di pubblicità immobiliare di Arezzo in data 22.12.2006 al numero 17.533 di 

registro particolare.  

Detta ultima Società aveva acquistato il terreno dai signori PIERONI Tonina, nata a Cortona il 

13.06.1942, in ragione di 2/4, BARLUZZI Bruno, nato a Foiano della Chiana il 12.11.1935 e 

BARLUZZI Francesco, nato a Pontedera il 16.10.1972, ciascuno in ragione di 1/4 e ognuno quale 

bene personale, con atto notaio Martini di Arezzo del 17.12.2003, repertorio n. 93.552, trascritto 

all’Agenzia delle Entrate di Arezzo in data 08.01.2004 al numero 219 di registro particolare. 

Alle sorelle PIERONI Tonina e PIERONI Marcella la quota di proprietà pari a 2/4 ciascuna derivava 

per la nuda proprietà da atto di donazione del padre PIERONI Pietro a stipula notaio Franco di 

Foiano del 09.03.1978, repertorio n. 1.751, trascritto in data 20.03.1978, numero 3.260 di 

registro particolare, dove lo stesso PIERONI si riservava il diritto di usufrutto, ricongiuntosi alla 

nuda proprietà con la propria morte avvenuta in data 09.04.1995. 

Ai signori BARLUZZI Bruno e BARLUZZI Francesco la quota di 1/4 ciascuno è derivata da 

successione legittima di PIERONI Marcella, apertasi in data 20.08.2001, presentata all’Ufficio del 
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Registro di Arezzo in data 09.01.2003, al numero 42, volume 815, trascritta presso l’Agenzia 

del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare di Arezzo in 12.04.2003, al numero 5057 di 

registro particolare, alla quale è seguita accettazione tacita con atto notaio Martini di Arezzo del  

17.12.2003, repertorio n. 93.552, ivi trascritto in data 09.03.2004 al numero 3.041 di registro 

particolare. 

Entrambi i debitori hanno acquistato come bene personale e al momento del rogito erano di 

stato civile libero. 

Fanno parte di quanto pignorato i diritti sulle parti condominiali costituite dall’accesso, dalle 

rampe di accesso e delle autorimesse, queste ultime distinte catastalmente come bene comuni 

non censibili a tutte le unità della particella 242.  

Non vi è costituzione di Condominio, essendo assente l’amministratore le spese di manutenzione, 

incluse quelle pertinenti lo svuotamento periodico della fossa settica e l’utenza della pompa per 

l’acqua piovana di raccolta, vengono ripartite tra i partecipanti in maniera autogestita a rotazione. 

Le quattro unità abitative facenti parte del complesso condividono per l’alimentazione dei singoli 

impianti di riscaldamento e fuochi della cucina il serbatoio interrato di gas GPL condominiale 

posto nel resede a comune (sub. 9). 

3. Descrizione 

3.1. Tipologia strutturale fabbricato 

Il fabbricato isolato è piuttosto semplice e lineare, formato da struttura portante a scatola 

muraria, a geometria regolare con impronta rettangolare circondata su tutti i lati dai resedi 

esclusivi e/o condominiali; gli orizzontamenti sono a lastra tipo predalles quello di calpestio del 

piano terreno e in latero-cemento quello soprastante, entrambi gettati con calcestruzzo in opera; 

la copertura è a falde disposte a padiglione classico; gli sporti delle gronde sono a mensola in 

legno e mezzane di laterizio, gli aggetti dei balconi sono stati realizzati con soletta in calcestruzzo 

armato faccia a vista eseguita in opera. Le forature prospettiche sono regolari per distribuzione 

e dimensioni, caratteristica riscontrabile nelle tipologie costruttive simili, facenti parte del nostro 

patrimonio edilizio edificato in epoca recente a scopo commerciale. Il calpestio del piano terreno, 

livello a cui è posta la parte abitativa dell’unità pignorata e il relativo resede, ha quota inferiore 

rispetto a quella dell’ingresso dal cancelletto pedonale lungo la recinzione, a sua volta 
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corrispondente a quella del piazzale pubblico fronti-stante, in lieve acclività verso il fabbricato. I 

resedi esclusivi a ridosso di quest’ultimo godono di delimitazione formata da muretto sia in 

cemento armato che da muratura in mattoni faccia a vista, sormontato da ringhiera metallica a 

semplice disegno verniciata a smalto.  

3.2. Distribuzione 

La porzione abitativa è distribuita al piano terreno, quella destinata ad autorimessa al sottostante 

livello seminterrato, collegati esternamente da scaletta ricavata in continuità del marciapiede 

adiacente alla parete del fabbricato e attualmente coperta da una pedana a struttura portante 

andante in legno, fungente da prolungamento del marciapiede stesso. Varcando il cancelletto 

pedonale rivolto sul piazzale comunale dopo una breve percorrenza di vialetto ricadente nel 

piccolo resede esclusivo, si giunge al contenuto portico che ospita sulla destra il portoncino di 

ingresso, aperto il quale si entra nell’unico locale soggiorno-cucina, dove tramite disimpegno si 

può accedere alle due camere, di cui una dotata di balcone con affaccio a Ovest e al servizio 

igienico; al piano sottostante in corrispondenza della proiezione orizzontale di parte della 

superficie del livello superiore, è ubicata l’autorimessa, priva di finestratura ma accessibile da 

ampia porta carrabile e ridotta nella sua estensione originaria da un ricavato locale sulla parte 

finale adibito impropriamente a servizio igienico.  

 L’altezza utile interna è di metri 2,72 per i locali abitabili e di metri 2,20 per gli accessori. 

L’unità immobiliare ha una superficie esterna lorda (commerciale) di m2 71,84 per la parte 

abitativa, oltre a m2 3,57 per il balcone e m2 3,91 per il portico, mentre i locali accessori al piano 

seminterrato hanno consistenza di m2 36,86; infine l’area esterna esclusiva (resede a giardino) 

è esteso per m2 41,00 circa. 

3.3. Finiture esterne fabbricato 

Il manto di copertura è in tegole del tipo “portoghese” di laterizio comune a finitura invecchiata, 

i canali di gronda e i pluviali circolari sono in lamiera di rame. 

L'intonaco di finitura è in malta premiscelata con stabilitura in malta di calce idrata e tinteggiatura 

a tempera. 

Le finestre e le porta-finestre, in legno tenero resinoso trattato con vernici protettive di colore 

medio, hanno apertura ad anta, regoli a profilo standard, tamponate con vetro camera; 
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esternamente sono presenti in dotazione zanzariere e persiane in legno come oscuramento e 

protezione. 

Il portoncino di ingresso a unica anta è del tipo di sicurezza rivestito con pannellature in legno 

sia in esterno che in interno, dotato di contro-telaio morto e telaio fissato meccanicamente. La 

porta dell’autorimessa è a doppia anta con struttura in metallo smaltato tamponata con vetro 

trasparente. 

Perimetralmente, tranne che per la porzione occupata dalla rampa, è presente un marciapiede 

pavimentato con piastrelle da esterno a formato rettangolare, in gres.  

Le condizioni manutentive generali sono buone. 

3.4. Finiture interne fabbricato 

Le pareti divisorie sono in muratura di forati da cm.8; le superfici orizzontali dei soffitti e verticali 

interne delle pareti, sia esse portanti che divisorie, sono intonacate con malta premiscelata e 

finite in grassello di calce lisciata a frattazzo sul quale è stata poi applicata la tinteggiatura a 

tempera tradizionale. 

Come pavimentazione sono state impiegate comuni piastrelle in gres porcellanato a formato 

quadrato disposte in diagonale, alternate a monocottura di diversa tonalità nel servizio igienico, 

che ha pareti rivestite sempre con piastrelle, fino a un’altezza di metri 2,10 circa dal pavimento; 

gli zoccolini sono coordinati in ceramica; le pareti in corrispondenza della parte operativa 

dell’arredo della cucina sono rivestite con piastrelle di ceramica a piccolo formato montate in 

diagonale per un’altezza da terra uguale o superiore a 1,40 metri. 

Il servizio igienico è allestito sanitari in vitreous china di colore bianco costituiti da lavabo a 

mobile sospeso, vaso con cassetta di cacciata incassata e bidet (entrambi a pavimento) e piatto 

doccia cabinato con sportelli in vetro; la rubinetteria è di qualità commerciale. 

Le porte interne sono in legno tamburato con struttura alveolare interna e impiallacciatura 

superficiale color marrone chiaro, a bugnatura liscia, dotate di controtelaio morto e coprifili 

perimetrali. 

Il piano seminterrato è pavimentato con piastrelle in ceramica di qualità più scadente; le pareti 

interne si presentano sempre intonacate e tinteggiate. 

3.5. Giudizio complessivo 
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Il giudizio complessivo dell'immobile come vivibilità e caratteristiche funzionali è buono, data la 

collocazione ai margini della campagna, su luogo poco invaso da disturbi legati a inquinamento 

acustico e luminoso, sufficientemente lontano da fonti nocive generate da attività produttive 

moleste o insalubri. I locali abitabili tutti finestrati, hanno dimensione e conformazione sufficiente; 

la finitura delle facciate e degli infissi non richiede intervento manutentivo. Internamente si rileva 

la sola presenza di umidità di condensa con un principio di muffa superficiale nella camera 

singola, in corrispondenza dell’angolo tra la parete esterna e il soffitto, dovuta alla presenza di 

ponte termico e forse anche allo scarso ricambio di aria. Assente umidità di risalita, con possibile 

formazione solo in corrispondenza delle pareti interne dell’autorimessa.   

Si rileva un mero uso improprio del locale autorimessa arredato e corredato di impianti fissi che 

lo rendono di fatto un monolocale con servizio igienico; ciò non è consentito in quanto manca il 

requisito aero-illuminante minimo richiesto, il calpestio è carente di vespaio areato e le altezze 

interne non sono sufficienti, nemmeno per il servizio igienico. 

L’esposizione dell’unità immobiliare è ottimale, la sua posizione al piano terreno le conferisce 

comodità a discapito della privacy. 

Può rappresentare uno scomodo l’impostazione della quota altimetrica del piano terreno in 

depressione di circa 50 centimetri rispetto al piazzale esterno comunale, dal quale vi si accede 

a mezzo di cancelletto pedonale, qualora accadano eventi meteorici importanti l’acqua 

precipitante nella superfice asfaltata non permeabile si riversa naturalmente verso il basso con 

il concreto rischio di allagare il piccolo resede esclusivo e con meno probabilità l’interno 

dell’abitazione. 

4. Impianti 

La valutazione della conformità degli impianti viene condotta confrontandoli con le prescrizioni 

vigenti al momento in cui gli stessi sono stati eseguiti o modificati, mancando un generale e 

cogente obbligo di adeguamento di quelli preesistenti all'evoluzione normativa, come 

sottolineato dalla Nota del Min. Sviluppo Economico 26.03.2008, al punto f).  

L’impronta dell’impianto elettrico originario evidenzia estensioni eseguite autonomamente nella 

zona del seminterrato, per la creazione del servizio igienico e nell’aggiunta di alcune prese, 

modifiche eseguite successivamente al completamente dei lavori da parte del costruttore. 
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Quindi la realizzazione dell’impianto nell’ambito dell’intervento edilizio originario, ricade nel 

periodo di vigenza della legge n. 46/90, normativa di riferimento per la sicurezza degli impianti, 

entrata in vigore il 13.03.1990, nonché nel suo regolamento di attuazione (DPR 06.12.1992, 

n.447) in vigore dal 01.03.1992, mentre le estensioni eseguite con buona probabilità ricadono 

invece nel D.M. 37/2008, fonte normativa tutt’ora vigente. 

L’impianto elettrico interno (BT 220 Volt) è sottotraccia, funzionante, dotato di centralino interno 

posizionato dietro l’ingresso e corredato da interruttore differenziale e cinque magnetotermici 

per le linee derivate come protezione da sovratensioni e cortocircuiti. Nel complesso lo sviluppo 

e le dotazioni sono standard, con punti luce e presa sufficienti; da un esame “a vista”, quindi 

non invasivo, le linee e i punti di comando hanno il grado di protezione richiesto secondo la 

norma CEI 64-8; non è stata verificata l’efficacia della linea di terra, da eseguire con apposita 

strumentazione, si ritiene comunque valida date le dotazioni presenti. 

Il fabbricato gode delle comuni linee di segnale (impianto telefonico/TV), derivate nella zona 

giorno e notte; l’antenna per la ricezione del segnale televisivo è unica in copertura per tutte e 

quattro le abitazioni (condominiale). 

L’impianto di condizionamento è presente con due split interni a parete collegati alla macchina 

di espansione esterna e dislocati una nella matrimoniale e l’altro nel soggiorno-cucina. 

L’impianto antiintrusione è presente con centralina interna, a comando dei sensori volumetrici 

posizionati internamente. 

L’impianto citofonico ha postazione di chiamata e ascolto in corrispondenza del cancello 

principale e suoneria fuori porta. 

L’impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia murale a gas installata entro nicchia esterna 

sotto il portico, con sbocco dei fumi esausti condotti a tetto e prelievo libero dell’aria di 

combustione (apparecchio di tipo B secondo la norma UNI 10642). 

Lo schema d’impianto è quello standard, privo di altri sistemi integrativi, ove il circuito primario 

costituito dalle tubazioni di mandata e ritorno del fluido termovettore derivano con doppia 

tubazione smistata dal collettore di piano, fino ai singoli corpi scaldanti formati dai tradizionali 

radiatori componibili a colonna in alluminio e termo-arredo in acciaio nel bagno. La gestione è a 

unica zona, con regolazione climatica a cronotermostato ambiente digitale on-off. 
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L'acqua calda sanitaria per usi igienici è prodotta unicamente dalla caldaia istantanea. 

Non è stato individuato il libretto di impianto, istituito dal comma 9, art. 11, DPR 26.08.1993, 

n.412, come successivamente modificato dal D. Min. 17.03.2003 e per ultimo dal D.M. 

10.02.2014, documentazione ove vanno annotati i controlli periodici e i parametri principali 

dell’impianto, aggiornata costantemente da personale qualificato. 

L’impianto per il trasporto e l’utilizzazione del gas (GPL) combustibile è diramato internamente 

all'attacco per i fuochi del piano cottura in cucina; lo scarico dei prodotti di combustione avviene 

in cappa con sbocco direttamente all'esterno, quindi è sufficiente la presenza del solo foro 

permanente a parete di ventilazione a filo pavimento, con sezione minima di 100 cm2 (secondo 

la norma UNI 7129). 

I materiali utilizzati nell’impianto idraulico della cucina e del bagno, si ritengono idonei alla 

distribuzione dell’acqua potabile destinata al consumo umano, per quanto è stato possibile 

constatare, data anche la data dei lavori piuttosto recente. L'approvvigionamento è garantito 

dall’acquedotto, con riserva idrica (deposito in polietilene) alloggiato nel “bagno” del 

seminterrato. 

Lo smaltimento delle acque reflue prodotte (cucina e servizio igienico) avviene per immissione 

sul suolo, previo trattamento con mini depuratore a ossidazione totale, abbinato a pozzetto 

degrassatore, necessario a trattenere le sostanze grasse e saponose in sospensione.  

5. Risparmio energetico 

La pratica edilizia agli atti del Comune di Cortona è carente della relazione tecnica cui all'art. 28 

della Legge 09.01.1991, n.10, avente la finalità di attestare la rispondenza alle prescrizioni in 

materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. 

Sorgeva l’obbligo di produrre al Comune tale relazione tecnica contenente tutte le verifiche 

richieste, prima del rilascio dell’atto autorizzativo. Tale inottemperanza è soggetta a sanzione 

amministrativa da € 516,00 a € 1.291,00 (art. 34, comma 1, L.10/91), che non sarà inclusa 

nelle detrazioni in quanto mai comminata. 

 La rispondenza del sistema ai parametri normativi non è di facile riscontro, perché per le 

tubazioni annegate entro traccia nelle pareti e nei pavimenti (non a vista) sono state 

sicuramente utilizzate guaine isolanti per materiale e spessore sufficiente a garantire 
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l’isolamento minimo dovuto, mentre l’efficienza della caldaia, desumibile dalla sua scheda 

tecnica, è rispondente a quella da rispettare alla data di installazione. 

6. Certificazione energetica 

L’unità immobiliare non è dotata di Attestato di Prestazione Energetica cui al D.L.vo 192/2005. 

7. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale: 

I beni sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi, eccetto le 

seguenti formalità: 

• Servitù di passo pedonale e carrabile a favore della Società “Residenze Toscane 

S.R.L.”, con sede in Foiano della Chiana per i terreni sottostanti distinti al Catasto Terreni foglio 

248 particelle 239 e 241 (fondo dominante) a carico della Società “B & B Costruzioni S.R.L.” con 

sede sempre in Foiano della Chiana sul terreno oggi adibito a rampa di accesso e distinto al 

Catasto Fabbricati al foglio 248, particella 242, subalterno 10 (Bene comune non censibile), 

come da atto notaio Bersotti di Sinalunga (SI) del 07.12.2006, repertorio n. 50.728, trascritto 

alla Conservatoria Immobiliare di Arezzo in data 22.12.2206 al numero 17.534 di registro 

particolare.  

• Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 20.05.2008 al num. 9874 di registro generale e num. 1.789 di Registro 

particolare, per la complessiva somma di euro 270.000,00 di cui euro 135.000,00 per capitale, 

a favore della “Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa”, con sede in Arezzo 

(AR), per il diritto di proprietà quota di 1/1 contro LA GRASSA Fabio e SCERBO Alessandra, sugli 

immobili oggetto di pignoramento. 

• Pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data 08.01.2018 al num. 315 di registro generale e num. 252 di 

Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Arezzo del 11.12.2017, Rep. 5086, 

a favore della Società MECENATE S.R.L., con sede in Arezzo (AR), codice fiscale 01710160514, 

contro LA GRASSA Fabio, codice fiscale LGRFBA76E26F839Q e SCERBO Alessandra, codice 

fiscale SCRLSN80D45F839T, in ragione della quota di proprietà per 1/2 ciascuno sui beni in 

Cortona, rappresentati al Catasto Fabbricato foglio 248, particella 242, subalterni 5 (abitazione) 

e 2 (autorimessa). 
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Ispezione effettuata in data 11.01.2018 non ha evidenziato la presenza di ulteriori 

trascrizioni/iscrizioni. 

8. Vincoli e oneri opponibili 

Oltre alla menzionata servitù di passaggio gravante sulla rampa di accesso condominiale è 

presente altra servitù reale di passaggio a favore dell’unità immobiliare (appartamento) facente 

parte del fabbricato, ovvero quella identificata al subalterno 7, gravante sul bene comune non 

censibile cui al subalterno 9 (rampa garage), limitata alla striscia di terreno attigua al serbatoio 

interrato per lo stoccaggio del GPL (a comune), costituita con atto notaio Bersotti del 19.02.2008, 

al repertorio n. 53.252, trascritto alla Conservatoria di Arezzo in data 29.02.2008 al numero 

2878 di registro particolare.  

Assenti diritti demaniali e usi civici, censi e livelli. 

L’immobile non è soggetto alle norme sull’edilizia economica e popolare, quindi privo di limiti 

alla sua alienazione; non compaiono altri gravami, tra cui vincoli di natura edificatoria, di 

carattere storico-artistico, paesaggistica, asservimento urbanistico, matrimoniali, diritti di 

godimento. 

9. Formalità non opponibili 

Le formalità gravanti sui beni trattati descritte al punto 7, tranne che la servitù, andranno 

incontro alla cancellazione nel momento in cui avverrà la vendita dei beni, affrancandoli così da 

tale gravami annotati nei pubblici registri. Attualmente la quantificazione dell'ammontare 

occorrente per tale operazione, sulla base dei parametri che l'Agenzia del Territorio – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare valuta definitivamente nel momento in cui la richiesta di liberazione viene 

presentata, si può stimare come segue: 

La cancellazione dell'ipoteca volontaria sconta l'imposta di € 35,00; 

L'affrancazione del pignoramento comporta l'assoggettamento alla somma di euro 200,00 

(imposte fisse) + euro 59,00 (bolli) + euro 35,00 (tassa ipotecaria). 

La quantificazione corrisponde a: 

Ipoteca volontaria n. 1 x euro 35,00  euro 35,00 

Pignoramento = 200,00+59,00+35,00 euro 294,00 

Sommano euro 329,00 
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Le difformità catastali e la descrizione urbanistica sono indicate ai punti seguenti. 

10. Identificazione catastale 

10.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 15.05.2008 i beni in oggetto acquistati dai debitori erano 

identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona al foglio 248 particella 242: 

• Subalterno 5 piano 1, categoria A/3, classe 4, vani 4 (quattro) rendita catastale euro 299,55; 

• Subalterno 2 piano S1, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 33 (trentatre), rendita 

catastale euro 76,69. 

Riporta inoltre la quota condominiale sulla rampa garage (subalterno 9, piano S1) e sulla 

rampa di accesso (subalterno 10, piano S1) come beni comuni non censibili a tutti i subalterni 

della particella 242 

10.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto trascritto in data 08.01.2018, riporta la seguente descrizione: 

• Comune CORTONA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 248, particella 242, 

subalterno 5, natura A3 – ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO, consistenza 4 vani, indirizzo 

Località Farneta, civico --; 

• Comune CORTONA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 248, particella 242, 

subalterno 2, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza 33 

metri quadrati, indirizzo Località Farneta, civico --; 

Si riscontra pertanto una coincidenza con i dati della provenienza, mancando solamente 

l’indicazione dei beni comuni non censibili, comunque pertinenze degli immobili. 

10.2. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata, 

riportando gli estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera completa: 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 248, particella 242, subalterno 5, categoria 

A3, classe 4, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 78 m2, totale escluse aree 

scoperte 72 m2, indirizzo Nucleo abitato Farneta, n. civico --, piano T, rendita euro 299,55; 

classamento e rendita validati; 
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• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 248, particella 242, subalterno 2, categoria 

C/6, classe 2, consistenza 33 m2, superficie catastale totale 38 m2, indirizzo Nucleo abitato 

Farneta, piano S1, rendita euro 76,69; classamento e rendita validati; 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 248, particella 242, subalterno 9, indirizzo 

Nucleo abitato Farneta, piano S1 (bene comune non censibile); 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 248, particella 242, subalterno 10, indirizzo 

Nucleo abitato Farneta, piano S1 (bene comune non censibile). 

Pertanto coincide la descrizione dei beni nella provenienza, nel pignoramento e all’attualità. 

10.3. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

ABITAZIONE (subalterno 5) 

La rappresentazione dell’immobile nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle Entrate 

(data di presentazione 14 dicembre 2007, AR0316627) corrisponde in ogni sua parte allo stato 

di fatto. 

AUTORIMESSA (subalterno 2) 

La rappresentazione dell’immobile nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle Entrate 

(data di presentazione 14 dicembre 2007, AR0316627) diverge dallo stato di fatto come segue: 

a) Assenza della rappresentazione del cavedio verticale in muratura interno all’autorimessa; 

b) Diversa distribuzione degli spazi interni avendo realizzato il servizio igienico nella parte 

terminale del locale, sottraendo superficie a quest’ultimo; 

Le differenze riscontrate impongono di effettuare l’aggiornamento della planimetria catastale 

della sola autorimessa (subalterno 2) ai fini del trasferimento, onde soddisfare quanto previsto 

dall’art. 29, comma 1-bis della Legge 27.02.1985, n.52 in materia di conformità dello stato di 

fatto alle risultanze dei pubblici registri. 

Aggiornamento planimetrico dovuto anche ai sensi della lettera d), punto A dall'allegato B di cui 

alla Circolare Agenzia Territorio 3 gennaio 2006, n.1. 

Nella logica generale l'obbligo della dichiarazione di variazione in Catasto sussiste nei casi in cui 

incida sullo stato, sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, esulando le lievi 

modifiche interne come spostamento di porte o di un divisorio, non comportando mutazione del 

numero dei vani e la loro funzionalità, dettato così riportato dalla Circolare A.T. n.2 del 
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09.07.2010. Concetto confermato successivamente come indicato dalla Circolare Agenzia 

Territorio 3 gennaio 2006, n.1, la quale all'allegato B, punto B menziona la casistica che esclude 

l'aggiornamento della planimetria catastale, assumendo come indicatore risolutivo l'incremento 

di valore fino al 15% dell'unità censita in seguito alle modifiche apportate. 

L’intestazione dei beni è aggiornata. 

10.4. Discordanze rilevate 

Si evidenzia l’incongruenza rilevata che non va direttamente a influire su quanto pignorato ma 

interessa l’intera particella 242, quindi tutte le unità cha la compongono e consiste nella 

maggiore consistenza di quest’ultima nella mappa rispetto a quanto indicato negli elaborati del 

Catasto Fabbricati. La cartografia rappresenta detta particella con sagoma regolare ad 

andamento rettangolare, come nell’elaborato planimetrico ma quest’ultimo non riporta una 

porzione della sua estensione invece indicata nella cartografia e consistente nella striscia cha la 

collega fino alla pubblica viabilità, avente graficamente dimensioni di circa metri 13,50 per 2,20; 

quindi di fatto questa superficie non avrebbe un identificativo al Catasto Fabbricati, pur 

risultando allo stesso come parte della particella 242. Doveva anch’essa essere riportata 

nell’elaborato planimetrico inglobandola nel subalterno 10 (rampa di accesso - bene comune 

non censibile) o avere un subalterno proprio come area di manovra o strada di accesso. 

11. Destinazione urbanistica 

L'attuale destinazione d'uso dell'immobile (residenziale) è compatibile con quella prevista dal 

Regolamento Urbanistico vigente, il quale distingue l’area con sottozona a simbologia B3.1 – 

zone di saturazione – zone omogenee “B”. L’area è libera da vincoli sovraordinati riconducibili a 

quelli contenuti nell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

12. Conformità edilizia 

12.1.1. Titoli autorizzativi  

Dietro istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Cortona, il Servizio Edilizia e Territorio 

ha estrapolato e messo a disposizione i titoli autorizzativi sotto riportati: 

• PERMESSO DI COSTRUIRE n. 480 rilasciato in data 28.12.2006 dietro istanza presentata 

dalla Società “B & B COSTRUZIONI S.R.L.” in data 14.07.2006 al prot. n.17.161 per la 
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“costruzione di un fabbricato plurifamiliare” (pratica edilizia n. 785/2006); inizio lavori in data 

10/01/2017 trasmesso con comunicazione del 17/07/2008, prot. n. 19.369; 

• Attestazione di abitabilità inoltrata ai sensi dell’art. 86 della L.R. n. 1/2005 in data 31.07.2008, 

al prot. n. 20.923. 

12.2.2. Difformità rilevate 

Confrontando le planimetrie allegate all’ultimo progetto in atti si riscontrano le seguenti 

difformità con lo stato di fatto: 

PIANO TERRA (ABITAZIONE) 

a) Lievi differenze sulle misure d’ingombro dei vani, quindi le tramezzature interne presentano 

un minimo discostamento da quanto rappresentato nel progetto approvato, tuttavia sono 

valori che rientrano nelle tolleranze di costruzione previste dall’art. 198 della Legge Regionale 

n. 65/2014; 

b) Variazione dello spessore della parete a separazione del locale soggiorno/cucina 

dall’adiacente camera matrimoniale, che non è di cm. 30 come indicato graficamente ma 

bensì di cm.10. 

 PIANO SEMINTERRATO (AUTORIMESSA) 

c) Nuovi divisori interni al locale per la creazione di servizio igienico; 

d) Derivazione di impianti e attacchi idonei all’installazione di un arredo operativo da cucina, che 

conferirebbero al locale un potenziale utilizzo tale. 

COPERTURA FABBRICATO (condominiale) 

e) Assenza del sistema di protezione anticaduta (ancoraggi) imposto dalla L.R. n. 64/2003 e 

Regolamento n. 75/R/2003. 

12.2.3. Meccanismo di sanatoria 

Le difformità descritte al punto b), atteso che quelle al punto a) non necessitano di alcun 

provvedimento, e parzialmente al punto c) seguono la regolarizzazione mediante presentazione 

in Comune di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 209, della L.R. n. 65/2014, corredato 

dagli elaborati grafici di rito, a firma di un tecnico abilitato e la corresponsione di una somma a 

titolo di sanzione amministrativa determinata in via definitiva dal funzionario, partendo dalla 

misura minima di euro 1.000,00 oltre a euro 60,00 per diritti di segreteria. 
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12.2.4. Difformità non sanabili 

Quanto citato alla lettera c), limitatamente all’utilizzo del locale aggiuntivo come servizio 

igienico, e alla lettera d), ricadono tra le opere che vanno incontro all’inevitabile messa in 

pristino non potendo essere regolarizzate. Un utilizzo come servizio igienico in tale circostanza 

è negabile per la mancanza dell’altezza minima interna richiesta di metri 2,40 (altezza locali 

metri 2,20); parimenti quello a cucina è incompatibile con i requisiti igienico-sanitari presenti, 

carenti della sia della minima altezza interna di metri 2,70, sia del solaio di calpestio areato. 

Pertanto incombe un intervento in termini impiantistici per la rimozione del rivestimento con 

piastrelle e degli attacchi di scarico e adduzione della cucina, essendo per il resto solo una 

dotazione di arredi e l’eliminazione dei sanitari e della doccia nel servizio igienico, il quale può 

mantenere il lavandino e il rivestimento, compatibili a un uso come lavanderia. 

La difformità evidenziata alla lettera e) è una carenza progettuale e realizzativa alla quale 

occorre ottemperare con l’adeguamento e installazione a carico di tutte le unità abitative del 

fabbricato, stante l’obbligo di tale sistemi salvo il ricorrere di condizioni particolari qui non 

applicabili. 

13. Stato dell’immobile 

L’immobile è occupato dal debitore LA GRASSA Fabio. 

14. Suddivisione in lotti 

Data la consistenza, l’articolazione, la funzionalità e l’aspetto economico perseguito si conferma 

il giudizio di indivisibilità di quanto pignorato. 

15. Stima 

15.1. Criterio adottato 

Il criterio di stima da cui partire è il valore di mercato, riferito concettualmente al relativo prezzo 

come punto di incontro tra la domanda e l'offerta in regime di libera concorrenza, sempre 

tenendo presente il principio dell'ordinarietà. Tale principio asserisce che, per una data 

destinazione e un dato criterio estimativo, il più probabile valore di stima di un bene è il valore 

medio della distribuzione statistica normale dei suoi valori. Tuttavia ai fini della valutazione 

questa definizione non tiene conto delle circostanze proprie della stima, alla quale fanno capo le 

ragioni e le finalità per cui tale valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto 
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non può essere verificato, in quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti 

agiranno consapevolmente. Si dovrebbe parlare comparativamente di un valore “diverso”, 

avente natura appetibile per un potenziale acquirente in regime di vendita coattiva; dal valore 

di mercato calcolato individuato con i principi ordinari di stima, il valore del bene ricercato può 

essere estrapolato decurtando una certa entità che tiene conto sia del regime effettivo di vendita, 

sia della mancanza di garanzie per vizi. 

15.2. Procedimento di stima 

Si applicherà il procedimento di stima sintetico o diretto, svolto confrontando il bene in oggetto 

con un insieme di beni simili, contrattati di recente, di prezzo noti, ricadenti nel medesimo 

segmento di mercato. Tale metodo è una comparazione che pone le caratteristiche tecnico-

economiche come paragone, attuabile al verificarsi: 

A) dell'esistenza nella zona di altri fabbricati simili per condizioni intrinseche (relative agli 

elementi distintivi e ai particolari specifici dell'immobile considerato) ed estrinseche (attinenti 

il contesto territoriale e ambientale dell'immobile); 

B) della conoscenza dei recenti e normali valori di compravendita per tale fascia di mercato; 

Si determinerà prima il più probabile valore di mercato del fabbricato considerato in condizioni 

di ordinarietà, che andrà poi corretto con i comodi e scomodi se presenti ed eseguite le eventuali 

aggiunte o detrazioni per riportare l’immobile nelle reali condizioni al momento della stima; il 

valore ottenuto sarà defalcato di un'aliquota per renderlo aderente al quesito richiesto. 

Il valore individuato comprende sia quello della proprietà esclusiva, sia quello della relativa quota 

di diritto sulle porzioni comuni, laddove presenti. 

15.3. Valore di mercato 

La caratteristica assunta come parametro di stima, in quanto ritenuta di primaria importanza 

perché definisce la consistenza dell'immobile, è quella superficiaria; la superficie reale 

rappresentante la dimensione fisica dell’immobile, viene determinata con modalità di rilievo 

metrico ed è data dalla somma della superficie principale, secondarie e collegate, alle quali si 

aggiungono le superfici esterne. 

La superficie principale è attinente ai locali di maggiore importanza, principali. 



Pagina 18 di 22 

Le superfici secondarie comprendono le annesse relative alle logge, portici, balconi, terrazzi e le 

collegate, relative agli accessori. 

Le superfici esterne includono il cortile e/o l’area esterna esclusiva. 

Le suddette classi di superficie, opportunamente moltiplicate con dei coefficienti correttivi e 

sommate, danno la superficie commerciale ragguagliata, alla base della stima. 

Si evidenzia come il perito abbia assunto il criterio di misurazione della superficie reale quale la 

Superficie Esterna Lorda (SEL), che comunemente viene identificata come superficie 

commerciale, in quanto parametro ritenuto consolidato e affidabile ma soprattutto riflettente 

i dati disponibili, le situazioni le informazioni del mercato immobiliare, a conoscenza 

dell’estimatore, da distinguere dal comune significato attribuito alla superficie commerciale dalla 

legislazione vigente (vedi D.P.R. n. 138/98) indirizzata ai soli fini fiscali. 

La SEL è da intendersi misurata esternamente su ciascun piano fuori o entro terra, alla quota 

convenzionalmente di metri 1,50 dal pavimento; questa comprende lo spessore dei muri esterni 

liberi e metà di quelli contigui con altri edifici, le pareti interne sia portanti che divisorie, pilastri 

e colonne, i cavedi e canne fumarie; i vani scala, qualora estesi per più livelli, sono considerati 

una sola volta per la loro superficie proiettata orizzontalmente. 

L’incidenza dei diritti sulle parti a condominio, se presenti, sono ricompresi nel valore unitario. 

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 

Livello Principali Colleg. 1 Colleg. 2 Colleg. 3 Annesse 1 Annesse 2 Esterne 

Seminterr. -,-- 36,86 -,-- -,-- -,-- -,-- 
 

Terra 71,84 -,-- -,-- -,-- 3,91 3,57 

Totale 71,84 36,86 -,-- -,-- 3,91 3,57 41,00 

I rapporti mercantili determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. 1,000 

Superficie secondaria collegata 1 (autorimessa) coeff. 0,500 

Superficie secondaria annesse 1 (portico) coeff. 0,250 

Superficie secondaria annesse 2 (balcone) coeff. 0,150 

Superficie esterne coeff. 0,030 



Pagina 19 di 22 

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti: 

m2 71,84 x 1,000 + m2 36,86 x 0,500 + m2 3,91 x 0,250 + m2 3,57 x 0,150 + m2 41,00 x 

0,030 = m2 93,013 

Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 1.060,00 

euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 93,013 x euro/ m2 1.060,00 = euro 98.593,78 

15.4. Determinazione comodi 

Nessuno. 

15.5. Determinazione scomodi 

La presenza delle due servitù di passaggio interessando le aree a comune non si ritiene vadano 

a inficiare sull’appetibilità dei beni, né sulla loro libertà di utilizzo. 

15.6. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a considerare aggiunte al valore normale. 

15.7. Determinazione detrazioni    

1) Ripristino dell’uso originario dell’autorimessa, utilizzabile impropriamente come cucina, 

attraverso la demolizione del rivestimento in piastrelle e l’eliminazione degli attacchi lavello, sia 

scarico che adduzione, nonché del gas se attivo; quindi si computano le opere edili e 

impiantistiche occorrenti. 

Prima detrazione  euro  600,00  

2) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 12.2.2, con le eccezioni cui al 

punto 12.2.4., mediante presentazione di accertamento di conformità, come richiamato al punto 

12.2.3.: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Diritti di segreteria = euro 60,00 

Seconda detrazione euro 1.060,00 

3) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia per la regolarizzazione delle difformità cui al punto precedente, da inoltrare al Comune 

di Cortona. 

Terza detrazione   euro 640,50 
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4) Rinnovamento delle zone in cui la superficie interna della camera è ammalorata e 

attaccata da muffe, attraverso la ripulitura della finitura, il trattamento con prodotti specifici e la 

tinteggiatura con tempera idrorepellente; rimedio non definitivo se come sospettato cagionato 

dalla presenza di ponte termico derivante da cattiva modalità costruttiva o sottovalutato aspetto 

progettuale. 

Quarta detrazione   euro 350,00 

5) Installazione del sistema di ancoraggio in copertura menzionato alla lettera e) del punto 

12.2.2., considerate le opere murarie, la fornitura degli elementi e la loro installazione seguendo 

gli accorgimenti imposti dalla normativa in merito alla disposizione e tenuta minima degli stessi; 

redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, fascicolo da eseguire a cura di un tecnico 

contenente la relazione, le specifiche di quanto installato, la dichiarazione di corretta posa e il 

collaudo, cosi come dettato dal Regolamento Regionale n. 75/R/2013. 

Quinta detrazione (quota parte di 1/4)  euro 700,00 

Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 600,00 + 1.060,00 + 640,50 

+ 350,00 + 700,00 = euro 3.550,50 

15.3.4. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi – scomodi + aggiunte – detrazioni = 

98.593,78 + 0,00 – 0,00 + 0,00 – 3.550,50 = euro 95.243,28 

15.3.5. Valore ricercato 

Si procede a decurtare il valore di mercato di un 5% per adeguarlo a quello ricercato, tenuto 

conto dell’assenza di garanzie per vizi trattandosi di vendita coattiva: 

euro 95.243,28 - (euro 95.243,28 x 5%) = euro 90.481,12 

Arrotondato per difetto a euro 91.000,00, in lettere euro novantunomilavirgolazerozero. 

15.3.6. Valore quota pignorata 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente.  

16. RIEPILOGO 
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Comune di Cortona, Località Farneta, civico 5/C, quota di piena proprietà su porzione di 

fabbricato a destinazione residenziale inserita su immobile di recente edificazione e costituita al 

piano terra da soggiorno/cucina, disimpegno notte, due camere, servizio igienico, portico e 

balcone, al piano seminterrato da locale di servizio e autorimessa con accesso da rampa 

condominiale; completa la consistenza piccolo resede esclusivo a verde. L’unità immobiliare ha 

una superficie esterna lorda (commerciale) di m2 71,84 per la parte abitativa, oltre a m2 3,91 

per il portico, m2 3,57 per un balcone, m2 36,86 per l’autorimessa e infine m2 41,00 per il 

giardino. 

Confini: Comune di Cortona (p.lle 220 e 222), rampa condominiale (p.lla 242 sub. 9), Scerbo 

Fabiana (p.lla 242, sub. 2 e 7), Burali Michele (p.lla 242, sub. 3 e 6), s.s.a.. 

Quanto citato è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, foglio 248, 

particella 242, come segue: 

• subalterno 5, categoria A3, classe 4, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 78 m2, 

totale escluse aree scoperte 72 m2, indirizzo Nucleo abitato Farneta, n. civico --, piano T, 

rendita euro 299,55; classamento e rendita validati; 

• subalterno 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 33 m2, superficie catastale totale 38 m2, 

indirizzo Nucleo abitato Farneta, piano S1, rendita euro 76,69; classamento e rendita validati; 

• subalterno 9, indirizzo Nucleo abitato Farneta, piano S1 (bene comune non censibile); 

• subalterno 10, indirizzo Nucleo abitato Farneta, piano S1 (bene comune non censibile). 

Valore di stima euro 91.000,00, in lettere euro novantunomilavirgolazerozero. 

ELENCO ALLEGATI 

• ALLEGATO A Catastale. 

• ALLEGATO B Planimetrie progetto autorizzato. 

• ALLEGATO C Provenienza. 

• ALLEGATO D Sintesi descrittiva. 

• ALLEGATO E Relazione fotografica. 

• ALLEGATO F Modulo occupante immobile; estratto matrimonio. 

• ALLEGATO G Perizia anonima. 
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• ALLEGATO H Planimetrie anonime immobile. 

Il Perito 

Geom. Luca CONTEMORI 


