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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  

 Esecuzione Immobiliare  promossa da  

 
XXXXX XXXXX XXX XXXXXX X.X.X. 

 contro  
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X.X.X. XXXXX XXXXXXXXXX , XXXXX 

XXXXXX 
- R. E. XXX/XXXX -  
PERIZIA TECNICA  

 
  
                  
PREMESSA  
La sottoscritta  Paola Franca ROSSI, nata a Pontremoli (MS) il 20 Giugno 1955, Architetto, 

iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, 

con studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, nominata esperto per la 

valutazione degli immobili relativi alla procedura in epigrafe n. XXX/XXXX dal Sig. Giudice 

delle Esecuzioni Dott. Fabrizio Pieschi in data 12/02/2018                         

Formano oggetto di stima beni nei Comuni di  XXXXXX e XXXXXXXXXXX costituiti da 
Terreni e Fabbricati censiti: 

 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 
foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
 
foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub. 1 
 
CATASTO TERRENI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  691 
 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXX 
Foglio 19 P.lla 51 sub.2 
 
Sulla scorta delle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate di XXXXXX -Ufficio 
Territorio-, gli Uffici Tecnici dei Comuni di XXXXXX e XXXXXXXXXXX e del sopralluogo alle 
proprietà oggetto di esecuzione, unitamente al custode Dott. Matteo Rossi ed i sig. XXXXXX 
XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX, in data 04-10-2018, in risposta 
ai quesiti formulati di cui al decreto di nomina del 12-02-2018, ha provveduto alla redazione 
del presente rapporto di valutazione che comprende:  
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unità immobiliari ad uso residenziale e commerciale, ubicate nei comuni di XXXXXX e 
XXXXXXXXXX e piccolo appezzamento di terreno. 
 
1) VERIFICHE 
In ottemperanza al disposto dell'art. 567 c.p.c. agli atti del fascicolo è stato prodotto 
certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili pignorati, effettuate nei venti 
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. 

 2) DOCUMENTI ACQUISITI 
Sono stati acquisiti ed allegati alla presente relazione i seguenti documenti: 
a) presso Agenzia delle Entrate di XXXXXX -Ufficio Territorio- visure storiche, elaborati 
planimetrici, elenchi subalterni e planimetrie catastali autentiche; 
b) presso Uffici Tecnici dei Comuni di XXXXXX e XXXXXXXXXX, copia degli atti relativi ai 
titoli edilizi; 
c)presso Ufficio Tecnico del Comune di XXXXXX, copia del Certificato di Destinazione 
Urbanistica 
d) copia atti di provenienza: 
-compravendite notaio XXXXXXXX; 
- convenzioni con Comune di XXXXXX notaio XXXXXXXX; 
- costituzione fondo patrimoniale notaio XXXXXXXX. 
e) Certificati cumulativi (Stato di famiglia e residenza). 
f)  Estratti atti di matrimonio 
g) Certificato di morte XXXXX XXXXXXX 
h)Contratti di locazione 
i)Oneri Condominiali 
l) copia di attestato di domanda giudiziale rilasciata dalla Cancelleria Civile Contenzioso – 
Tribunale di XXXXXX.  
 

3) ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI CHE RESTERANNO A CARICO  
DELL'ACQUIRENTE 

 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: per quanto riguarda l’unità immobiliare 
ubicata in Comune di XXXXXXXXXX via della XXXXXXX n.82  ex n.14,disinta al catasto 
fabbricati  nel foglio 19 P.lla 51 sub.2  è in corso giudizio RG 5393/2014. 
Convenzioni matrimoniali o provv. d'assegnazione casa coniugale: NESSUNA 
Atti di asservimento urbanistico: NESSUNO 
  
 4) VINCOLI OD ONERI DI NATURA CONDOMINIALE  
 NESSUNO 
 5) DIRITTI DEMANIALI 
 NESSUNO 
6) VINCOLI ED ONERI GIURIDICI NON OPPONIBILI ALL'ACQUIRENTE CHE 
SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 

 Iscrizioni 
-Ipoteca volontaria nascente da atto notaio XXXXXXXX XXXXXXXX di XXXXXXXX 
XXXXXXXX in data 16/03/2010 Rep. 20.928/6.769 di complessivi €. 1.600.000,00 di cui 
€. 800.000,00 di capitale, iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
XXXXXX in data 22/10/2010 n. 5.377/870 a favore di XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX 
X.X.X. 
e contro “XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X.X. 
XXXXXXXXXXXX”  
Immobili 
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CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX 
-foglio 1 P.lla 289 sub. 17 

        sub. 24 
sub. 29 
sub. 30 
sub. 19 
 

-Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per €. 43.624,97 e di €. 50.000,00 
complessivi, iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di XXXXXX in data 
17/03/2016 Rep. 3.567/497 a favore di XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX X.X.X. 
e contro “XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X.X.      
               XXXXXXXXXXXX” 
               XXXXX XXXXXXXXXX nata a X. XXXXXXXX XXXXXXXX il 23/01/1968         
               XXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 
foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
 
foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub. 1 

 
CATASTO TERRENI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  691 
 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXXX 
Foglio 19 P.lla 51 sub.2 
-Ipoteca volontaria nascente da atto notaio XXXXXXXX XXXXXXXX di XXXXXX 
XXXXXXXX in data 11/04/2006 Rep. 15.044/3.538 di complessivi €. 200.000,00 di cui €. 
100.000,00 di capitale, iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di XXXXXX 
in data 18/04/2006 n. 8.099/1.613 a favore di XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX X.X.X. 
e contro “XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X.X.      
               XXXXXXXXXXXX” 
               XXXXX XXXXXXXXXX nata a X. XXXXXXXX XXXXXXXX il 23/01/1968         
               XXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 
foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
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foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
 
foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub.  1 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXX 
foglio 19 P.lla  51  sub.  2 
-Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per €. 601.552,42 e di €. 625.000,00 
complessivi, iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di XXXXX in data 
29/07/2016 Rep. 11.050/1.575 a favore di XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX 
X.X.X. 
e contro “XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X.X.      
               XXXXXXXXXXXX” 
               XXXXX XXXXXXXXXX nata a X. XXXXXXXX XXXXXXXX il 23/01/1968         
               XXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 
foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
 
foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub. 1 

 
CATASTO TERRENI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  691 
 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXX 
Foglio 19 P.lla 51 sub.2 
-Verbale di pignoramento immobili trascritto ad XXXXXX in data 20/10/2016 n. 
14.875/10.406 di particolare, a favore di XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX 
X.X.X. 
e contro “XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X.X.      
               XXXXXXXXXXXX” 
               XXXXX XXXXXXXXXX nata a X. XXXXXXXX XXXXXXXX il 23/01/1968         
               XXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 



5 
 

foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
 
foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub. 1 

 
CATASTO TERRENI COMUNE DI XXXXXX 
foglio 1 P.lla  691 
 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXX 
Foglio 19 P.lla 51 sub.2 
 
Da visura ipotecaria aggiornata sono state rilevate le seguenti annotazioni: 
-Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per €. 530.000,00 complessivi, iscritta 
presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di XXXXXX in data 26/05/2017 Rep. 
8014/1090 a favore di XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX X.X.X. 
e contro  
              XXXXX XXXXXXXXXX nata a X. XXXXXXXX XXXXXXXX il 23/01/1968         

  XXXXX XXXXXX  nato a XXXXXXXXXX il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXX 
foglio 19 P.lla  51  sub.  2 
oltre ad altri immobili non oggetto della procedura 
-Verbale di pignoramento immobili trascritto ad XXXXXX in data 12/06/2018 n. 
9350/6506 di particolare, a favore di XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX X.X.X. 
              XXXXX XXXXXXXXXX nata a X. XXXXXXXX XXXXXXXX il 23/01/1968         

  XXXXX XXXXXX  nato a XXXXXXXXXX il 17/01/1970   
Immobili  
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI XXXXXXXXXX 
Foglio 19 P.lla 51 sub.2 
oltre ad altri immobili non oggetto della procedura. 
 
I costi per la cancellazione/restrizione di beni delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli 
immobili pignorati, sono stabiliti dal D.Lgs 347/1990: 
a) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di formalità di 
trascrizione (Pignoramento) €. 294,00 per imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e 
imposta di bollo; 
b) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di iscrizione € 94,00 per 
tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria proporzionale nella misura 
dello 0.50% della somma garantita indicata nell'iscrizione originaria, con importo minimo 
di € 200,00; 
c) per domanda di annotazione relativa allo svincolo dei beni dalla garanzia  
ipotecaria €. 94,00 per tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria 
proporzionale nella misura dello 0.50% del valore degli immobili liberati (non inferiore al 
valore di aggiudicazione e non superiore alla somma garantita indicata nell'iscrizione 
originaria), con importo minimo di € 200,00; 
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d) per cancellazione/restrizione di beni di ogni ipoteca volontaria eseguita con 
riferimento al D.P.R. 601/73 €. 35,00 per tassa ipotecaria; 
Per quanto sopra si precisa che la quantificazione delle spese per la cancellazione delle 
formalità pregiudizievoli di seguito riportata, è redatta sulla base delle attuali informazioni 
ed è da ritenersi indicativa e variabile in funzione dell'effettivo importo di aggiudicazione: 
 Iscrizioni 
-Ipoteca volontaria (annotazione cancellazione) iscritta ad XXXXXX al n. 5.377/870 R.P. 
del 22/10/2010 €. 35,00 per tassa ipotecaria, codice pagamento 778T      
-Ipoteca giudiziale (annotazione cancellazione) iscritta ad XXXXXX al n. 3.567/497 R.P. 
del 17/03/2016 €. 344,00 composti da:  
Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. 50.000,00 x 0,50%= €. 250,00 codice di 
pagamento 649T    
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T   
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    
-Ipoteca volontaria (annotazione restrizione) iscritta ad XXXXXX al n. 8.099/1.613 R.P. 
del 18/04/2006 €. 35,00 per tassa ipotecaria, codice pagamento 778T 
-Ipoteca giudiziale (annotazione cancellazione) iscritta ad XXXXXX al n. 11.050/1.575 
R.P. del 29/07/2016 €. 3.219,00 composti da:  
Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. 625.000,00 x 0,50%= €. 3.125,00 codice di 
pagamento 649T    
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T   
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T 
-Ipoteca giudiziale (annotazione restrizione) iscritta ad XXXXXX al n. 8014/1090 R.P. del 
26/05/2017 € 594,00 composti da: 
Imposta ipotecaria: somma da cancellare €. 100.000,00 x 0,50%= €. 500,00 codice di 
pagamento 649T    
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T   
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T   
 
 
Trascrizioni 
-Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) trascritto ad XXXXXX in data 
20/10/2016 n. 14.875/10.406 di R.P.  €. 294,00 composti da: 

 Imposta ipotecaria €. 200,00 codice di pagamento 649T     
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice di pagamento 778T     
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    
-Pignoramento immobiliare (annotazione restrizione) trascritto ad XXXXXX in data 
12/06/2018 n. 9350/6506 di R.P.  €. 294,00 composti da: 
 Imposta ipotecaria €. 200,00 codice di pagamento 649T     
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice di pagamento 778T     
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T   
La spesa complessiva per la cancellazione delle suddette formalità ammonta a totali €. 
4.815,00     
 
 
 DESCRIZIONE  DEGLI IMMOBILI PIGNORATI 
I beni oggetto di stima, sono posti nei  Comuni di  XXXXXX e XXXXXXXXXX e più 
precisamente sono costituiti da:  
Comune di XXXXXX, frazione XXXXXX - immobiliare ad uso civile abitazione  sita in via 
XXXXXXXXXXX n.19 disposta  ai piani Terra, Seminterrato e Primo sub.( p.lla 289 sub. 
14); Unità immobiliare  ad uso civile abitazione sita in via XXXXXXXXXX n.19 disposta ai 
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piani Seminterrato, Primo, Secondo e Sottotetto (p.lla 289 sub. 15); Tre unità immobiliari 
ad uso Laboratorio e Magazzini site in via XXXXXXXXXX n.13 disposte al piano Terra e 
Primo ed annessi resedi esclusivi( p.lle 289 sub. 24-29-30); Terreno della superficie di 
mq.115 con destinazione seminativo arborato sito in  via X. XXXXXXXXXX interna(P.lla 
691);Area urbana di mq. 62 sita in via XXXXXXXXXX (p.lla 289 sub. 27) – destinata ad 
uso pubblico parte del marciapiede e della strada  via X. XXXXXXXXXX; Unità 
immobiliare ad uso Magazzino sito in via XXXXXXXXXX n. 15 disposta al solo piano 
Seminterrato (p.lla 289 sub. 19); Unità immobiliare ad uso Uffici sita in via XXXXXXXXX 
n.15 disposta al solo piano Primo (p.lla 289 sub. 17); Unità immobiliare ad uso civile 
abitazione  sita in via XXXXXXXXXX n.19 disposta  ai piani Terra/Primo, Seminterrato, 
Secondo e Sottotetto, ( p.lla 289 sub. 16). 

Comune di XXXXXXXXXX,- Unità immobiliare di civile abitazione sita in via XXXXX 
XXXXXXXX n.82 ex n.14, disposta al solo piano Terra ( foglio 19 p.lla 51 sub.2). 
 
FORMAZIONE LOTTI OGGETTO DI VENDITA 
 7.1) LOTTO 1 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE disposta sul solo 
piano terra, RESEDE ESCLUSIVO, E GARAGE al piano interrato; in Comune di 
XXXXXX  frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXXX  interna n. 6 
Porzione di fabbricato di recente realizzazione ubicata nel Comune di XXXXXX  frazione 
XXXXXX, in X. XXXXXXXXXX interna c.n.6, ad uso civile abitazione, internamente allo 
stato grezzo, distribuita sul solo piano Terra è composta da zona giorno, zona notte e 
resede esclusivo. 

La zona giorno ha accesso  diretto dall’esterno ed è formata da pranzo-soggiorno con 
accesso diretto alla cucina, bagno con antibagno; attraverso un disimpegno si accede alla 
zona notte, composta da due camere, bagno, ripostiglio e studio, il resede, parte 
pavimentato, parte a prato circoscrive su tre lati l’unità immobiliare. 
I vani hanno l’altezza interna di ml. 2,70, conforme all’altezza minima prevista dalla 
normativa vigente. 
Gli infissi esterni, portone d’ingresso, finestre e finestroni corredati di persiane, in pvc, sono 
in  buono stato di conservazione; priva dei sanitari nei bagni, dei pavimenti, delle porte 
interne e di ogni altra opera di finitura l’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, non 
allacciati alle utenze,per i quali è stato prodotto il Certificato di Conformità, l’impianto di 
riscaldamento autonomo è formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano, 
istallata esternamente all’abitazione.  
Garage: 
Unità immobiliare ad uso garage ubicata al piano interrato composta da unico vano con 
altezza interna ml.2,35 circa, con accesso da rampa e passaggio carrabile a comune con 
altre unità immobiliari con  portone esterno basculante di metallo. 
L’unità immobiliare è dotata del solo impianto elettrico, non allacciato alle utenze, per il quale 
è stato prodotto il Certificato di Conformità. Tutte le finiture esterne, risalenti all'epoca di 
costruzione del fabbricato, sono in buono stato di conservazione e manutenzione.  
 
Il fabbricato realizzato con struttura portante in c.a. è provvisto di ascensore, le finiture 
interne, la facciata esterna e le parti comuni dell'edificio si presentano in buono stato di 
conservazione e manutenzione. 
 
DATI METRICI  

PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

   LOCALE  

Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

 Manutenzione Esposizione 
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mq mq mq. 

Piano Terra 
Pranzo-sogg-
cucina 41,89 50,62 1.00 50,62 Al grezzo Resede esclusivo 

Bagno e antibagno 10,00  12,12 1.00 12,12 Al grezzo Resede esclusivo 

Disimpegno 6,17 7,49 1.00 7,49 Al grezzo Resede esclusivo 

Bagno 5,27 6,83 1.00 6,83 Al grezzo Resede esclusivo 

Ripostiglio 7,50 9,30 1.00 9,30 Al grezzo Resede esclusivo 

Camera 1 12,00 13,90 1.00 13,90 Al grezzo Resede esclusivo 

Camera 2 15,36 18,70 1.00 18,70 Al grezzo Resede esclusivo 

Studio 9,07 10,78 1.00 10,78 Al grezzo Resede esclusivo 

Totale parziale  107,26 129,74  129,74   

Resede 218,25 218,25 0,02 4,58 Buona Strada/ Terreno 

Piano Interrato 

 Garage 33,86 38,27 0.50 19,13 Buona Ingresso a comune 
 Sup. Compl.     153,45   
 
 CONFINI 
Beni comuni, XXXXXX XXXXXX o aventi causa, XXXXXXXXX XXXXXX o aventi causa, 
Stessa ditta o aventi causa, XXXXXXXXX  X.& XXXXXXX  X.S.N.C. o aventi causa, 
XXXXXX XXXXXXXX- XXXXXXX XXXXX o aventi causa, s.s.a. 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 Censiti Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX 
 - foglio 1 P.lla 805 sub. 13 cat. A/2 cl. 4  6 vani  rendita €. 557,77 (abitazione) 

 -foglio 1 P.lla 805 sub.1 cat. C/6 cl.3 32 mq  rendita €. 92,55 (garage) 
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 805 sub 22 (resede lastrico solare-vano scala-ascensore); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 23 (passaggio carrabile-rampa-viabilità a comune); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 24 (marciapiede e parcheggi). 
Utilità comuni (Beni Comuni Censibili) 
NESSUNO 
 
QUOTE MILLESIMALI 
La amministrazione del complesso immobiliare, è tenuta dallo studio tecnico del 
geometra XXXXXX XXXXXXXXXXX con sede a XXXXXX via XXX XXXXXX n. 9, alla 
presente si allega tabella quote millesimali (ALLEGATO 10). 
Millesimi 144,05 (appartamento) 
Millesimi 22,05 (garage) 
Si precisa tuttavia che, le due unità immobiliari, sono esenti dal pagamento delle spese 
condominiali come desunto da atto di compravendita notaio XXXXXXX rep. N. 57241 del 
24-04-2012 “gli immobili privi di allacciamenti ENEL, acqua e gas saranno 
temporaneamente esclusi dalla ripartizione delle spese condominiali; il totale delle spese 
condominiali dovrà essere quindi ripartito proporzionalmente tra le varie unità attive.” 
.(ALLEGATO10) 

  
 8.1) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale dei beni corrisponde a quella indicata nell'atto di 
pignoramento immobiliare. 
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 9.1) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione sono allegate visure catastali storiche e planimetrie, conformi allo stato di 
fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati  del Comune XXXXXX 
- foglio 1 P.lla 805 sub. 13 cat. A/2 cl. 4  6 vani  rendita €. 557,77 (abitazione) 

 - foglio 1 P.lla 805 sub.1 cat. C/6 cl.3 32 mq  rendita €. 92,55     (garage) 
  intestati a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetrie catastali, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio 
1) per l’abitazione sub.13 sussiste la conformità della intestazione e dei dati catastali, 
non la corrispondenza allo stato di fatto in quanto l’immobile è al grezzo ma risulta 
denunciato come se fosse allo stato finito, per cui, la sottoscritta DICHIARA la NON 
CONFORMITA' alle planimetrie catastali, data la incidenza sulla consistenza ovvero 
sull'attribuzione della classe, della categoria e della rendita, giusto il disposto dell’art. 17 
R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della Agenzia del Territorio di cui alla 
Circolare 2/2010. 
Tuttavia il Consiglio Nazionale del Notariato, con studio n. 1-2011/E dell’11 marzo 2011, si 
è espresso per la non applicabilità della normativa in materia di conformità catastale (art. 
29 legge 52 del 27/2/1985) alle vendite coattive giudiziali. 

.2) per il garage sub. 1 sussiste la conformità della intestazione e dei dati catastali, 
nonché la conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra 
descritto, giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni 
della Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 
 
10.1) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
elementi del suolo ed elementi di valore storico- artistico: superficie permeabile alberata 
 
11.1) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Gli atti amministrativi adottati dalla Pubblica Amministrazione relativamente alla 
costruzione del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare esecutata sono i seguenti:  
Permesso di Costruire n. 8695 del 17/03/08; 
Variante in Corso D’opera n. 9181 del 06/10/2009; 
Proroga Concessione prot. n. 07/091 del 15/03/2011; 
Chiusura  Lavori prot. n. 12693 del 06/10/2011; 
Attestazione abitabilità prot. n.5417 del 02-05-2012 
L’unità immobiliare rappresentata dal sub. 13, si presenta al grezzo, per il Completamento 
dei Lavori è necessario presentare una S.C.I.A. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITÀ (art. 145 l.r. 65/2014, art. 19, 19-bis l. 241/90– artt. 5, 6 e 7, d.P.R. n. 160/2010) 
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che comporta il pagamento di €. 100,00 per diritti di segreteria  oltre gli onorari per spese 
tecniche professionali. 

12.1) STATO DI POSSESSO 
All’atto dei sopralluoghi, eseguiti il 04-10-2018,unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX, ed il 
16-10-2018,alla presenza dei soli sig. XXXXX XXXXX e XXXXXXXX XXXXX le unità 
immobiliari risultavano nella disponibilità del soggetto esecutato, libere da persone e da 
cose. 

 13.1) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 
14.1) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 

NESSUNO 
15.1) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’abitazione è dotata di tutti gli impianti, non allacciati alle utenze, il garage ha il solo 
impianto elettrico, non attivo, per entrambi sono  stati prodotti i Certificati di Conformità 
allegati alla presente. 
16.1) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed 
indipendente capacità reddituale. 
17.1) DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI  
Con riferimento alle considerazioni svolte in risposta ai quesiti 16) e 18) la stima 
comprenderà sia la valutazione complessiva del compendio che il valore di una quota 
dell'immobile, pari ai 1/1 della piena proprietà.        

 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
INDAGINE DI MERCATO 
Nelle operazioni di stima la conoscenza del mercato immobiliare e, in particolare, del 
segmento di mercato di un determinato immobile, fornisce i criteri con i quali giudicare la 
comparabilità con altri immobili simili. 
L’immobile in valutazione è soggetto ad un mercato di concorrenza monopolistica che, per 
gli edifici usati, si manifesta laddove l’offerente può esercitare un potere discrezionale sul 
prezzo, legato alla spontanea differenziazione degli appartamenti di una zona, ma subisce 
la concorrenza di altri proprietari che offrono i loro appartamenti.  
Poiché l’attività estimativa non è espressione del valore intrinseco di un bene economico 
bensì quantificazione monetaria di una relazione che si esplicita nella reciproca utilità che 
deriva ai soggetti economici in causa, rappresentati da chi domanda e da chi offre, la stima 
si fonda sulla ricostruzione dei comportamenti finalizzati a detto scopo e sullo studio di 
come questi sono condizionati dalle dinamiche del mercato immobiliare in funzione: 
-della libertà o meno di offrire o domandare; 
-del potere di influire sulla determinazione del prezzo; 
-del possesso delle informazioni. 
Da questo punto di vista, anche se non con cifre reali, l’indagine sugli annunci immobiliari è 
utile per acquisire indicazioni su tendenze, preferenze e disponibilità a pagare da parte degli 
operatori; pertanto, oltre che a recenti contrattazioni di prezzo noto, l’indagine è stata estesa 
anche ad alcune offerte pubblicate su siti specializzati. 
Sono stati consultati, inoltre, anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori 
e canali informativi immobiliari.  

 Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  
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Annunci Immobiliari 
-porzione di fabbricato in XXXXX Fraz. XXXXXX Via XXXXX XXXXXXXXX XXX. 2, ubicato 
nel medesimo stabile dell’immobile oggetto di stima: 

-Appartamento in zona tranquilla posto al piano terra di una piccola palazzina di nuova 
costruzione. Il giardino circonda due lati della casa mentre il terzo si affaccia su una terrazza 
di 60 mq con accesso diretto al garage che è 35 mq. Composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere di cui una con cabina armadio e ripostiglio con 
attacco per la lavatrice. Ogni stanza si affaccia sul giardino o sulla terrazza con porte 
finestre. Ottime rifiniture, cappotto esterno e infissi di pregio ottima tenuta del calore calda in 
inverno e fresca in estate. Richiesta €. 210.000,00 (Fonte: XXXXXXXX.XX) 
VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 153,23, l’unità immobiliare si presenta allo stato grezzo completo di 
impianti e mancante di finiture, oltre parti a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
€. 750,00 x mq. 153,23 = €. 114.922,00 in ct. €. 115.000,00 
Il valore del lotto per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce a €. 97.000,00 in ct.  
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia completamento lavori, fine lavori 
e abitabilità circa €. 5.000,00 
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 90.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

 18.1) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
 Le porzioni immobiliari non sono pignorate pro-quota 
 19.1) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
 Gli immobili non sono pignorati per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.1) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
 Gli immobili in valutazione non presentano abusi. 
 
 
 7.2) LOTTO 2 
– PORZIONE DI FABBRICATO AD USO GARAGE, disposta sul solo piano 
interrato, in Comune di  XXXXXX frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXXX interna 
s.n.c..  
Unità immobiliare all’interno di fabbricato di recente costruzione ubicato nel Comune di 
XXXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXXXX, ad uso garage ubicata al piano 
interrato composta da unico vano con altezza interna ml.2,35 circa, con accesso da rampa 
e passaggio carrabile a comune con altre unità immobiliari  e, portone esterno basculante di 
metallo. 

L’unità immobiliare è dotata del solo  impianto elettrico, non allacciato alle utenze, per il 
quale è stato prodotto il Certificato di Conformità, Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti 
all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in buono stato di conservazione.  
La facciata esterna e le parti comuni dell'edificio si presentano in buono stato di 
conservazione 
 
 

DATI METRICI   
 PROSPETTO CON CONSISTENZE  

   LOCALE
  

  Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 

  Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

 Manutenzione Esposizione 
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mq mq mq. 

 Piano Interrato 

 Garage 25,77 28,35 0.50 14,17 Buona Ingresso a comune 
 Sup. Compl.     14,17   

CONFINI 

Beni comuni, XXXXXX XXXXXXX o aventi causa, s.s.a.. 

 
 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 805 sub. 2 cat. C/6 cl.3 24 mq  rendita €. 69,41 
 
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 805 sub 22 (resede lastrico solare-vano scala-ascensore); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 23 (passaggio carrabile-rampa-viabilità a comune); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 24 (marciapiede e parcheggi). 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI 
La amministrazione del complesso immobiliare, è tenuta dallo studio tecnico del 
geometra XXXXXX XXXXXXXXXXX con sede a XXXXXX via XXX XXXXXX n. 9, alla 
presente si allega tabella quote millesimali (ALLEGATO 10). 
Millesimi 16.37 (garage) 
Si precisa tuttavia che, l’ unità immobiliare, è esente dal pagamento delle spese 
condominiali come desunto da atto di compravendita notaio XXXXXXX  rep. N. 57241 del 
24 -04-2012 “gli immobili privi di allacciamenti ENEL, acqua e gas saranno 
temporaneamente esclusi dalla ripartizione delle spese condominiali; il totale delle spese 
condominiali dovrà essere quindi ripartito proporzionalmente tra le varie unità attive.” 
.(ALLEGATO10) 
 

8.2) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di 
pignoramento immobiliare. 
9.2) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sull’ immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di  XXXXXX 
- foglio 1 P.lla 805 sub. 2 cat. C/6 cl.3 24 mq  rendita €. 69,41     
intestato a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, 
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giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 
10.2) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
elementi del suolo ed elementi di valore storico- artistico: superficie permeabile alberata 
11.2) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Gli atti amministrativi adottati dalla Pubblica Amministrazione relativamente alla 
costruzione del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare esecutata sono i seguenti:  
Permesso di Costruire n. 8695 del 17/03/08; 
Variante in Corso D’opera n. 9181 del 06/10/2009; 
Proroga Concessione prot. n. 07/091 del 15/03/2011; 
Chiusura Lavori prot. n. 12693 del 06/10/2011; 
Attestazione abitabilità prot. n.5417 del 02-05-2012     
12.2) STATO DI POSSESSO  
All’atto dei sopralluoghi, eseguiti il 04-10-2018,unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, ed il 
16-10-2018,alla presenza dei soli sig. XXXXXX e XXXXXXXXX XXXXX l’unità 
immobiliare risultava nella disponibilità del soggetto esecutato, libera da persone e da 
cose. 
13.2) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 
14.2) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
NESSUNO 
15.2) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata del solo impianto elettrico, non allacciato alle utenze, per il 
quale è stato prodotto il Certificato di Conformità. 
 16.2) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. 
17.2) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
A tal fine sono stati consultati anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori 
e canali informativi immobiliari.  

  VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq.14,17, oltre parti a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
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 €. 700,00 x mq. 25.77 = €. 18.039,00,00 in ct. €. 18.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce a €. 15.000,00 in ct.  
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 15.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

 18.2) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.2) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
 L’ immobile non è pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.2) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
 L'immobile in valutazione non presenta abusi. 
 
 
 
 
 
 
7.3) LOTTO 3 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre le porzioni immobiliari che hanno 
propria capacità in termini di reddito e di valore (appartamento e cantine), la particella 
censita come area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso 
pubblico di strada e marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  ai piani 
Terra, Seminterrato e Primo in Comune di  XXXXXX  frazione XXXXXX, via X. 
XXXXXXXXX  n.19;  
Porzione di fabbricato a destinazione mista, produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXX XXXXXX, in via X.XXXXXXXXX c.n. 19, ad uso civile 
abitazione con accesso mediante scala a comune con altra unità immobiliare distribuita sui 
piani Terra, Seminterrato e Primo è composta da: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni. e piccolo ripostiglio al Piano Primo, due cantine con accessi esterni 
all’abitazione, ai Piani Terra e Seminterrato. 

I vani hanno l’altezza interna di ml. 2,70 circa, conforme all’altezza minima prevista dalla 
normativa vigente. 
Gli infissi esterni, portone d’ingresso e finestre corredate di persiane, in legno, sono in  
scadente stato di conservazione, mentre le porte interne in legno di buona qualità, i 
pavimenti in parquet, i bagni corredati dei sanitari e la cucina  rivestiti con mattonelle in 
ceramica sono in buono stato di manutenzione, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo è 
formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano installata nella cantina 
ubicata nel sottoscala a piano Terra. 
La facciata esterna a mattoncini faccia a vista e le parti comuni dell'edificio si presentano in 
buono stato di conservazione. Tutte le finiture interne, di buona qualità, la facciata in 
mattoncini faccia a vista, e le parti comuni dell'edificio risalenti all'epoca di costruzione del 
fabbricato, sono in buono stato di conservazione.  
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione. 

 
I dati metrici di cui alla tabella che segue, sono il risultato del rilievo fatto in loco, ad 
eccezione di quelli della cantina al piano seminterrato desunti dalla planimetria catastale, 
poichè non è stato possibile effettuare l’accesso per il  rilievo in quanto occupata da soggetti 
estranei alla procedura,chiusa a chiave non reperibile al momento. 
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DATI METRICI 
 PROSPETTO CON CONSISTENZE  

   LOCALE
  

  Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
Mq 

  Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

 ABITAZIONE 

 Ingresso 1,52 1,52 1.00 1,52 buona resede  
Soggiorno 28,08 29,53 1.00 29,53 buona resede 
Rip. 2,46 3,24 1.00 3,24 buona resede 

Cucina 6,88 8,29 1.00 8,29 buona resede 

Disimpegno 4,00 4,00 1.00 4,00 buona resede 

Bagno 5,97 6,88 1.00 6,88 buona resede 

W.C. 4,32 4,78 1.00 4,78 buona resede 

Camera 1 8,50 10,35 1.00 10,35 buona resede 

Camera 2 12,53 13,60 1.00 13,60 buona resede 

Totale Parz 74,26 82,19  82,19   

Cantina P.T. 9,89 12,58 0.50 6,29 buona  

Cantina P.S 10,25 12,15 0.50 6,07 -------------------- interno 

Totale Parz. 20,14 24,73  12,36   

Area urbana 8,85 ---------     

Sup. totale    94,55   
 
CONFINI  
Stessa ditta da più lati o aventi causa,  Comune di XXXXXX o aventi causa,XXXXX 
XXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX – XXXXXXX 
XXXX o aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXX –
XXXXXXXX XXXXX o aventi causa, XX XXXXXXX S.R.L. o aventi causa,   s.s.a. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 289 sub.14 cat. A/2  cl.2  5,5 vani  rendita €. 369,27 
Beni Comuni non Censibili 

-foglio 1 P.lla 289 sub 25 (resede) 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI 

Non costituito condominio 
 8.3) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di pignoramento 
immobiliare  
Si precisa, tuttavia, che la porzione immobiliare censita 
-foglio 1 P.lla 289 sub 25 B.C.N.C. (resede comune) 
è rappresentata nell’elaborato planimetrico, è censito in banca dati censuaria e, tuttavia, non 
è riportato nella nota di trascrizione del pignoramento. 
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 9.3) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sull’ immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di  XXXXXX  
- foglio 1 P.lla 289 sub. 14 cat. A/2 cl.2 5,5 vani  rendita €. 369,27 
intestato a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, 
giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 

10.3) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D - parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
11.3) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Gli atti amministrativi adottati dalla Pubblica Amministrazione relativamente alla 
costruzione del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare esecutata sono i seguenti:  
Concessione Edilizia n. 667/84 del 2-11-1984; 
 Variante n.1 del 19-8-1987. 
Per l’unità immobiliare a seguito di richiesta di Condono Edilizio per cambio d’uso da 
uffici ad abitazione, è stata rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria n.283 del 
24.06.2013 al momento però giacente presso gli uffici comunali perché mai ritirata; per la 
cantina al piano Terra è stata presentata domanda di condono n. 260 del 27/02/1995 
riferita a pratica protocollo n. 3176/95 intestata a XXXXX XXXXXX , ancora non rilasciata, 
mentre per la cantina al piano Seminterrato è stata rilasciata la Concessione edilizia in 
Sanatoria n. 94/220 del 31/10/2004.  
Dal rilievo metrico eseguito sono emerse delle differenze sui prospetti rispetto ai titoli 
assentiti che possono essere sanate mediante la presentazione della pratica di 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che 
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per 
diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali, da ripartire pro quota tra 
le unità immobiliari che compongono l’edificio. 
12.3) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXXXXX, 
l'immobile risultava occupato dal sig  XX XXXXXXXX  e famiglia, a seguito di contratto di 
locazione ad uso abitativo, registrato il 17/07/2018 n. 1935 serie 3T successivamente alla 
data del pignoramento. 
13.3) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 
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14.3) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
NESSUNO 

15.3) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti realizzati al momento della costruzione,  
Le Certificazioni di Conformità non sono agli atti della pratica edilizia e, a richiesta, non 
sono stati prodotti dal soggetto esecutato.  
16.3) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. 
17.3) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
 Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  
Annunci Immobiliari 
Quadrilocale via XXXXXXX, XXXXXXXXXXX Fazione XXXXXX in piccola palazzina 
appartamento posto al piano terra rialzato composto da ingresso soggiorno cucina 2 
camere matrimoniali bagno ripostiglio 2 balconi 2 cantine oltre garage, buone condizioni. 
Richiesta €. 148.000,00 (Fonte: XXXXXXXXXX.XX) 

VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 94.55, l’unità immobiliare si presenta allo stato grezzo completo di 
impianti e mancante di finiture, oltre parti a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
€. 1.300,00 x mq. 94.55 = €. 122.915,00 in ct. €. 120.000,00 
Il valore del lotto per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce a €. 102.000,00 in ct.  
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 100.000,00 per la quota di 1/1 della piena 
proprietà 

 18.3) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.3) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
 L’immobile non è  pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.3) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 
 
 
7.4) LOTTO 4 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre le porzioni immobiliari che hanno 
propria capacità in termini di reddito e di valore (appartamento e cantina), la particella 
censita come area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso 
pubblico di strada e marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
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 PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  ai piani 
Seminterrato, Primo, Secondo e Sottotetto, in Comune di  XXXXXX frazione 
XXXXXX, X. XXXXXXXXXXX n.15;  

Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXXX frazione XXXXXX, X. XXXXXXXXX c.n. 15, ad uso civile 
abitazione con accesso mediante scala esterna ad uso esclusivo, distribuita sui piani 
Seminterrato, Primo, Secondo e Sottotetto, è composta da: ampio soggiorno con scala 
interna di collegamento con i  Piani Secondo e Sottotetto, ripostiglio e cucina al Piano Primo; 
stanza da sgombero al Piano Ammezzato; disimpegno, tre camere, due bagni  e due 
terrazze al Piano Secondo; camera, bagno e soggiorno al Piano Sottotetto, oltre cantina al 
Piano Seminterrato con accesso dal magazzino (subalterno 19). 
Le altezze interne dei vani variano da ml. 2,70 al Piano Primo a ml.2,80 al Piano Secondo, 
conformi all’altezza minima prevista dalla normativa vigente, il locale sgombero ed i vani del 
Piano Sottotetto hanno l’altezza interna media di ml. 1,90, mentre la cantina al Piano 
Seminterrato ha l’altezza di ml.3,70. 
 Gli infissi esterni, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, sono in mediocre stato 
di conservazione; i pavimenti del Piano Primo e della prima rampa delle scale sono in 
marmo (granito) di buona qualità, quelli dei Piani Secondo e Sottotetto ed il proseguimento 
della scala sono in parquet, i bagni corredati dei sanitari e la cucina sono rivestiti con 
mattonelle in ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo è 
formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano installata nel vano 
sgombero, in parte del soffitto della cucina e dello sgombero sono evidenti tracce di umidità. 
La facciata esterna a mattoncini faccia a vista e le parti comuni dell'edificio si presentano in 
buono stato di conservazione. Tutte le finiture interne, di buona qualità, la facciata in 
mattoncini faccia a vista, e le parti comuni dell'edificio risalenti all'epoca di costruzione del 
fabbricato, sono in buono stato di conservazione.  
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione. 
DATI METRICI  

PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

   LOCALE  

Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

 Piano Primo 
Soggiorno 47,92 51,91 1.00 51,91 Buona Resede 
Cucina 27,07 30,31 1.00 30,31 Buona Resede 

Sgombero 12,64 15,65 1.00 15,65 Scarsa Resede 

Terrazza 24,07 24,07 0.50 12,03 Buona Resede 

Totale Parz. 111,70 121,93  109,90   

Piano Secondo 
Disimpegno 10,60 11,55 1.00 11,55 Buona Interno 
Bagno  9,91 12,11 1.00 12,11 Buona Resede 

W.C. 4,63 5,58 1.00 5,58 Buona Resede 

Camera 1 15,93 18,42 1.00 18,42 Buona Resede 

Camera 2 13,78 16,17 1.00 16,17 Buona Resede 

Camera 3 23,66 27,75 1.00 27,75 Buona Resede 

Terrazze 52,96 52,96 0.50 26,48 Buona Resede 
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Totale Parz. 131,47 144,54  118,06   

Piano Sottotetto 
Camera 12,42 13,81 1.00 13,81 Buona Resede 
Bagno 8,09 9,72 1.00 9,72 Buona Resede 

Soggiorno 15,78 17,00 1.00 17,00 Buona Resede 

Totale Parz.      36,29 40,53  40,53   

Piano Seminterrato 
Cantina 8,25 10,66 0,50 5,33 Buona Resede 

Area urbana 8,85 ------------     
Sup. Totale    273,82   

 

CONFINI  
Stessa ditta o aventi causa, XXXXX XXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXXXX- 
XXXXXXX XXXXXXX – XXXXXXX XXXX o aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o 
aventi causa, XXXXXXX XXXXX –XXXXXXXX XXXXX o aventi causa, XX XXXXXXX 
S.R.L. o aventi causa,   s.s.a. 
 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 289 sub.15 cat. A/2 cl.3 7,5 vani  rendita €. 600,38 
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 289 sub 25 ( resede) 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI 

Non costituito condominio 
8.4) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 

La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di pignoramento 
immobiliare.  
9.4) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione sono  allegate visure catastali storiche e mappe catastali conformi allo stato 
di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sull’ immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di  XXXXXX  
- foglio 1 P.lla 289 sub.15 cat. A/2 cl.3 7,5 vani  rendita €. 600,38 
intestato a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, 
giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 
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Si precisa, tuttavia, che la porzione immobiliare censita  
-foglio 1 P.lla 289 sub 25 B.C.N.C. (resede comune) 
è rappresentata nell’elaborato planimetrico, è censito in banca dati censuaria e, tuttavia, 
non è riportato nella nota di trascrizione del pignoramento. 
10.4) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
 11.4) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato è stato costruito a seguito di: 
Concessione Edilizia n. 667/84 del 2-11-1984 e Variante n.1 del 19-8-1987, mentre  per 
l’unità immobiliare a seguito di richiesta di Condono Edilizio è stata rilasciata la 
Concessione Edilizia in Sanatoria n.94/220 del 13.10.2004 per la realizzazione del Piano 
Sottotetto e del vano sgombero al Piano Ammezzato 
Dal rilievo metrico eseguito all'atto del sopralluogo sono emerse delle differenze rispetto a 
quanto dichiarato con il sopra citato titolo e più nello specifico: 
-diversa distribuzione dei vani dei Piani Primo e Secondo, 
L’opera descritta può essere sanata mediante la presentazione della pratica di 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che 
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per 
diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
Oltre varianti prospettiche che possono essere sanate mediante la presentazione della 
pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI 
COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 
del 10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 
1.000,00, ed €.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche 
professionali, da ripartire pro quota tra le unità immobiliari che compongono l’edificio. 
12.4) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX 
l'immobile risultava occupato dal sig XXXXXXXXXX e famiglia, a seguito di contratto di 
locazione ad uso abitativo, registrato il 09/08/2018 n. 1505 serie 3T successivamente alla 
data del pignoramento. 
 13.4) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 
14.4) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE  
NESSUNO 
15.4) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti realizzati al momento della costruzione del 
fabbricato, le Certificazioni di Conformità non sono agli atti della pratica edilizia e, a 
richiesta, non sono stati prodotti dal soggetto esecutato.  
16.4) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. .  
17.4) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
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In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
Sono stati consultati anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori e canali 
informativi immobiliari.  

 Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  
Annunci Immobiliari 
-Nel centro di XXXXXX, Via XXXXX, vendesi ampio appartamento con ingresso 
indipendente, al piano primo, composto da disimpegno, cucina/pranzo, soggiorno, due 
camere matrimoniali, bagno ristrutturato, al piano superiore due ampi vani mansardati con 
bagno, utilizzabili come vani utili, attualmente camera ed ulteriore cucina, accessoriato da 
tre terrazzi e al piano mezzanino da lavanderia. Richiesta €. 185.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXX.XX) 
-In Levane Via XXXXX, da ampio e bel vano scale esclusivo, al piano primo composto da 
disimpegno, tinello con caminetto, cucina, sala, 4 camere doppi servizi, ampio terrazzo 
parzialmente coperto, sopra una mansarda con altro bagno, sul retro 400 mq di giardino con 
vari posto auto, tutto restaurato, impianti a norma. Richiesta €. 200.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXX.XX) 
-Grande appartamento a XXXXXX, Via XXXXXXX, in due piani. 200 mq. al primo piano 
cucina, sala da pranzo, salotto con camino, due camere matrimoniali, studio e un ampio 
bagno con doccia. al piano superiore due camere, ampio bagno con vasca e sottotetto. 
balcone con veranda, cantina e posto auto. Richiesta €. 150.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXX.XX) 

  VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 254,56 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 900,00 x mq. 254,56 = €. 229.104,00 in ct. €. 230.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 195.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 
5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 190.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

18.4) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.4) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
 L’immobile non è  pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.4) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 
 
. 
7.5) LOTTO 5 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre le porzioni immobiliari che hanno 
propria capacità in termini di reddito e di valore (appartamento e cantina), la particella 
censita come area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso 
pubblico di strada e marciapiede. 
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Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO LABORATORIO E MAGAZZINO disposta ai 
piani Terra e Primo, in Comune di  XXXXXX frazione XXXXXX, via X. 
XXXXXXXXXX n.13;                  
Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80 
con struttura portante in travi e pilastri in c.a. e copertura in eternit, ubicata nel Comune di 
XXXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXXXXX c.n. 13, ad uso laboratorio e 
magazzino con accesso da via X. XXXXXXXXX attraverso resede a comune recintato e 
provvisto di cancello in ferro. Formata da tre locali  comunicanti tra loro con annessi resedi 
esclusivi distribuita sui piano Terra  e Primo è composta da: al piano Terra da due locali 
comunicanti, uno ad uso laboratorio, disimpegno, due w.c. oltre resede esclusivo della 
superficie di mq.122,00 ubicato a lato degli ingressi principali, l’altro ad uso magazzino 
comprensivo di zona vendita di mq.42,70 circa, provvisto di w.c. e resede esclusivo della 
superficie di mq. 41,00 mantenuto a giardino, da quest’ultimo,attraverso una  scala in 
muratura  si ha  l’accesso al piano Primo formato da un unico vano deposito-magazzino. 

I locali  del piano Terra  hanno l’ accesso diretto con l’esterno e altezza interna ml. 4,55, 
mentre l’altezza  del  piano Primo è ml. 2,76 e dei  due W.C. ml 2,50.  
Gli infissi, portoni d’ingresso in metallo, finestre a nastro in metallo e vetro sono in  ordinario 
stato di conservazione; i pavimenti dei locali del piano terra sono del tipo industriale ed in 
gres porcellanato quelli dei bagni e del locale magazzino al piano primo. I bagni corredati dei 
sanitari sono in cattivo stato di conservazione, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 Le unità immobiliari sono dotate degli impianti elettrico ed idrotermosanitario, per quelle 
distinte dai subalterni 24 e 29,l’impianto di riscaldamento autonomo, realizzato al tempo 
della costruzione del fabbricato è alimentato con caldaia a gas metano, mentre l’impianto 
elettrico da informazioni assunte dai soggetti esecutati, è stato realizzato ex novo nell’anno 
2012, mentre il magazzino al piano primo ha l’impianto di riscaldamento formato da 
climatizzatori. Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione del 
fabbricato sono in ordinario stato di conservazione, ad eccezione dei servizi igienici che 
presentano evidenti segni di degrado.  
DATI METRICI   
PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

   LOCALE  

Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

 Piano Terra 
Laboratorio 377,27 392,78 1.00 392,78 Ordinario Resede a comune 

Disimpegno 1,49 1,75 1.00 1,75 Ordinario Resede a comune 

W.C. 1 2,50 2,97 1.00 2,97 Scadente Resede a comune 

W.C. 2 4,04 4,66 1.00 4,66 Scadente Resede a comune 

Resede  122,00 --------- 0.02 2,44 Ordinario Resede a comune 

Magazzino  145,00 153,40 1.00 153,40 Ordinario Resede a comune 

W.C.3 4,63 5,28 1.00 5,28 Scadente Resede a comune 

Resede 41,00 -------- 0.02 0,82 Buono Resede a comune 

Totale Parz. 697,93   564,10   

Piano Primo 

Magazzino 66,30 71,28 1.00 71,28 Ordinario Resede a comune 

Area urbana 8,85 --------- 0,02 0,17   
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Sup. Compl.     635,55   
 

CONFINI  

Stessa ditta o aventi causa, XXXXXXX XXXXX-XXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, 
XXXXXXXX XXXXX o aventi causaXXXXX XXXXXXX o aventi causa,XXXXXX XXXXXXX-
XXXXXX XXXXXX o aventi causa,XXXXXXXXXX XXXXXXX o aventi causa,XX XXXXXX 
S.R.L. o aventi causa, s.s.a. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 289 sub.24 cat. C/3 cl.5 365 mq  rendita €. 2.167,83 
foglio 1 P.lla 289 sub.29 cat. C/2 cl.4 138 mq  rendita €. 705,58 
foglio 1 P.lla 289 sub.30 cat. C/2 cl.5 69 mq  rendita €. 409,81 
Beni Comuni non Censibili 

-foglio 1 P.lla 289 sub 21 (resede) 
-foglio 1 P.lla 289 sub 22 (resede) 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI 

Non costituito condominio 
 8.5) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di 
pignoramento immobiliare. 
9.5) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione è allegata visura catastale storica, conforme allo stato di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie verifiche 
sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di XXXXXX  
- foglio 1 P.lla 289 sub.24 cat. C/3 cl.5 365 mq  rendita €. 2.167,83 
-foglio 1 P.lla 289 sub.29 cat. C/2 cl.4 138 mq  rendita €. 705,58 
-foglio 1 P.lla 289 sub.30 cat. C/2 cl.5 69 mq  rendita €. 409,81 
intestati a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale degli immobili sopra descritti, 
giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010.  

Si precisa, tuttavia, che le porzioni immobiliari censite  
-foglio 1 P.lla 289 sub 21 B.C.N.C.(resede) 
-foglio 1 P.lla 289 sub 22 B.C.N.C.(resede) 
rappresentate nell’elaborato planimetrico, censite in banca dati censuaria, non sono riportate 
nella nota di trascrizione del pignoramento. 
10.5) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
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Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
11.5) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato di maggior consistenza  è stato costruito a seguito di: 
Concessione Edilizia n. 667/84 del 2-11-1984 e Variante n.1 del 19-8-1987 mentre per la 
porzione ad uso magazzino del piano Terra distinta dal subalterno 29, è stata presentata 
D.I.A. protocollo N. 9608 del 04/08/2008 per cambio d’uso e realizzazione di un’ apertura, 
dal rilievo metrico eseguito all’atto del sopralluogo sono emerse delle differenze rispetto a 
quanto dichiarato con i sopra citati titoli: 
-inesattezze nelle misure  dovute ad errata rappresentazione grafica. 
Le opere descritte possono essere sanate mediante la presentazione della pratica di 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014 che 
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per 
diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
Oltre varianti prospettiche che possono essere sanate mediante la presentazione della 
pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI 
COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 
del 10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 
1.000,00, ed €.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche 
professionali, da ripartire pro quota tra le unità immobiliari che compongono l’edificio. 
12.5) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX,le 
unità immobiliari distinte dai subalterni 24 e 29, risultavano occupate dalla società  XX 
XXXXXXXXXXX  XXX a seguito di contratto di locazione ad uso diverso da quello 
abitativo, registrato il 17/01/2018 n. 127 serie 3T successivamente alla data del 
pignoramento, mentre il subalterno 30  risultava nella disponibilità del soggetto esecutato. 
13.5) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 

14.5) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
NESSUNO 
15.5) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo, 
realizzato al tempo della costruzione del fabbricato, è alimentato con caldaia a gas 
metano, mentre l’impianto elettrico, da informazioni assunte dai soggetti esecutati, è stato 
realizzato ex novo nell’anno 2012, le Certificazioni di Conformità non sono agli atti della 
pratica edilizia e, a richiesta, non sono stati prodotti dal soggetto esecutato.  

 16.5) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. 
17.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 
 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
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In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
 Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  
Annunci Immobiliari Laboratorio in Vendita a XXXXXX 

 LABORATORIO AD USO ARTIGIANALE –XXXXXX 
 -Caratteristiche: laboratorio situato al piano terra adatto sia per attività artigianale che per   
magazzino; dotato di servizi igienici, ufficio, deposito, resede esclusivo, impianto elettrico, 
riscaldamento autonomo e climatizzazione. 
-Superficie commerciale: 200 mq di laboratorio + 132 mq di resede esclusivo 
-Classe energetica: G / Indice di prestazione energetica: 31,191 kWh/m3a 
-Prezzo d’acquisto: 230.000 € / Prezzo affitto: 1250 €/mese (Fonte: XXXXXXXXXXX.XX) 
-XXXXXX, XXXXXX - Vendita - Locale Commerciale - 440 m² XXXXXX di fronte 
all´innesto del nuovo ponte a sud vendiamo edificio ad uso produttivo come nuovo, mq 
440, area esterna condominiale, bella struttura. Richiesta €. 360.000,00 (Fonte: XXXXXX 
XXXX)  

  VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 635,55 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 600,00 x mq. 635,55 = €. 381.330,00 in ct. €. 380.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 325.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 
5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 320.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

 18.5) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.5) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
 L’immobile non è  pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.5) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
Non sono presenti abusi non sanabili 
 
 
 
 
 
 
7.6) LOTTO 6 
–TERRENO in Comune di  XXXXXX frazione XXXXXX;  
Piccolo appezzamento di terreno ubicato in comune di  XXXXXX  frazione XXXXXX 
all’interno di via XXXXXXXXXX XXXXXXX, della superficie catastale di 00 Ha  01 are 15 ca 
liberamente accessibile, inghiaiato e  adibito a parcheggio/spazio di manovra; 
 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Terreni Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 691  SEMINATIVO–ARBORATO cl. 2   00Ha01are15ca 
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Utilità comuni  
NESSUNA 

CONFINI  
 Stessa ditta  o aventi causa, XXXXXXXX X..& XXXXXXX X. S.N.C. o aventi causa, 
Demanio della Regione Toscana o aventi causa, Comune di XXXXXXXXXXX o aventi 
causa, XXXX XXXX –XXXXXX XXXXXXXXX o aventi causa, s.s.a.. 
 
QUOTE MILLESIMALI 

 Non ci sono ripartizioni condominiali. 
 8.6) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di 
pignoramento immobiliare. 
 9.6) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Sussiste la conformità della intestazione e dei dati catastali, non la corrispondenza allo 
stato di fatto in quanto l’immobile è area urbana destinata a parcheggio, difformità, 
questa, che incide sulla consistenza ovvero sull'attribuzione della classe, della categoria 
e della rendita. 
Tuttavia il Consiglio Nazionale del Notariato, con studio n. 1-2011/E dell’11 marzo 2011, si 
è espresso per la non applicabilità della normativa in materia di conformità catastale (art. 
29 legge 52 del 27/2/1985) alle vendite coattive giudiziali. 
10.6) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Come da Certificato di Destinazione Urbanistica  (All. 5) l’appezzamento  di terreno 
ricade nella zona urbanistica del Comune di XXXXXX:  

sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
elementi del suolo ed elementi di valore storico- artistico:superficie permeabili alberata 
11.6) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Sul terreno non sono presenti manufatti edilizi. 

12.6) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo Rossi 
ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX il terreno 
risultava nella disponibilità del soggetto esecutato, libero da persone o cose. 
13.6) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 

14.6) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
NESSUNO 
15.6) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
NON PRESENTI 
16.6) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. 
17.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 
 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
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bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
A tal fine sono stati consultati anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori 
e canali informativi immobiliari.  

 VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale del terreno è di mq. 115,00.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1, è determinato 
prendendo a riferimento il valore dei terreni di pertinenza di unità residenziali, in genere 
stimato nel 10% del prezzo della superficie principale, da cui:  
 €. 1.500,00 x 0.10 x mq. 115,00 = €. 17.250,00 in ct. €. 20.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce a €. 15.000,00 
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 15.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

 18.6) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
Il terreno non è pignorato pro-quota 
 19.6) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
 Il terreno non è  pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.6) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
Sul terreno  in valutazione non sono presenti abusi. 
 
 
 
7.7) LOTTO 7 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre la porzione immobiliare che ha 
propria capacità in termini di reddito e di valore (magazzino), la particella censita come 
area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso pubblico di strada e 
marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
Inoltre è utile precisare che al fine di non creare lotti interclusi per l’accesso alle due 
cantine, di pertinenza delle unità immobiliari ai piani superiori, è necessario o instituire 
una servitù di passo, oppure realizzare un passaggio o corridoio indipendente secondo lo 
schema grafico allegato che andrà a sottrarre alla unità immobiliare una superficie di 
circa mq.17,70. (ALLEGATO 15). 
 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO disposta  al piano 
Seminterrato, in Comune di  XXXXXX frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXX n. 
15. 
Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXXX frazione XXXXXX, in via X.XXXXXXXXXX c.n. 15, ad uso 
magazzino, formata da unico locale al piano Seminterrato, con rampa di accesso da via X. 
XXXXXXXXX e scala esterna di collegamento con altre unità immobiliari, al suo interno due 
locali ad uso cantina facenti parte delle unità immobiliari distinte dai subalterni 15 e 16 e, 
scala di collegamento con il magazzino ubicato al piano primo (subalterno 29). 
Il locale formato da travi e pilastri in c.a. ha altezza interna di ml. 3,70 circa, gli infissi esterni 
portone in metallo e finestre in ferro e vetro in buono stato di conservazione, il pavimento di 
tipo industriale e le pareti prive di tinteggiatura. 

 L’unità immobiliare è dotata degli  impianti elettrico ed idrico, nel suo insieme è in ordinario 
stato di manutenzione e conservazione. 
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 DATI METRICI 
 PROSPETTO CON CONSISTENZE  

   LOCALE
  

  Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
mq 

  Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

 Piano Seminterrato 

 Magazzino 386,83 412,10 1,00 412,10 Buona rampa 
Rampa 96,50 96,50 0.02 1,93 Buona strada 

Area urbana 8,85 ----------     

Sup. Compl    414,03   

CONFINI  
Stessa ditta o aventi causa,  Comune di XXXXXX o aventi causa, XXXXX XXXXXX o 
aventi causa, XXXXXXX XXXXXX- XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX XXXX o aventi 
causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXX-XXXXXXXX 
XXXXX o aventi causa,XX XXXXXXX S.R.L. o aventi causa,   s.s.a. 
 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX 
foglio 1 P.lla 289 sub.19 cat. C/2 cl.3  383mq  rendita €. 1.661,55    
Beni Comuni non Censibili 
NESSUNO 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI: 
Non è costituito condominio 
8.7) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 

Si precisa, che la porzione immobiliare è censita in banca dati censuaria 
foglio 1 P.lla 289 sub.19 cat. C/2 cl.3  383 mq  rendita €. 1.661,55  ma, riportata nella nota 
di trascrizione del pignoramento  cat. C/3. 
9.7) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie verifiche 
sull’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di XXXXXX 
- foglio 1 P.lla 289 sub.19 cat. C/2 cl.3  383mq  rendita €. 1.661,55    
intestata a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità della intestazione e dei dati catastali, 
nonché la conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale degli immobili sopra 
descritti, giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni 
della Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 



29 
 

10.7) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
11.7) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato è stato costruito a seguito di: 
Concessione Edilizia n. 667/84 del 2-11-1984 e Variante n.1 del 19-8-1987. 
Dal rilievo metrico eseguito all'atto del sopralluogo sono emerse delle differenze rispetto ai 
titoli edilizi, e più nello specifico: 
eliminazione di parte del muro del vano lato sinistro ingresso; 

differenza nelle dimensioni in pianta dovute ad errata rappresentazione grafica. 

Le opere descritte possono essere sanate mediante la presentazione della pratica di 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che 
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per 
diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
Oltre varianti prospettiche che possono essere sanate mediante la presentazione della 
pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI 
COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 
del 10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 
1.000,00, ed €.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche 
professionali, da ripartire pro quota tra le unità immobiliari che compongono l’edificio. 
12.7) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
l'immobile risultava nella disponibilità del soggetto esecutato.  
13.7) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 

14.7) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
NESSUNO 
15.7) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata degli impianti elettrico ed idrico le Certificazioni di Conformità 
non sono agli atti della pratica edilizia e, a richiesta, non sono stati prodotti dal soggetto 
esecutato.  
16.7) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. 
17.7) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 
 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
Annunci Immobiliari Laboratorio in Vendita a XXXXXX 

LABORATORIO AD USO ARTIGIANALE – XXXXX 
 -Caratteristiche: laboratorio situato al piano terra adatto sia per attività artigianale che per   
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magazzino; dotato di servizi igienici, ufficio, deposito, resede esclusivo, impianto elettrico, 
riscaldamento autonomo e climatizzazione. 
-Superficie commerciale: 200 mq di laboratorio + 132 mq di resede esclusivo 
-Classe energetica: G / Indice di prestazione energetica: 31,191 kWh/m3a 
-Prezzo d’acquisto: 230.000 € / Prezzo affitto: 1250 €/mese (Fonte: XXXXXXXXXXX.XX) 
-XXXXXX,XXXXXX - Vendita - Locale Commerciale - 440 m² XXXXXX di fronte 
all´innesto del nuovo ponte a sud vendiamo edificio ad uso produttivo come nuovo, mq 
440, area esterna condominiale, bella struttura. Richiesta €. 360.000,00 (Fonte: XXXXXX 
XXXX)  

  VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 414.03 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 500,00 x mq. 414.03 = €. 207.015,00 in ct. €. 205.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 175.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 
5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 170.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

 18.7) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.7) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
L’immobile non è  pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 

 20.7) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
 L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 
 
 
7.8) LOTTO 8 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre la porzione immobiliare che ha 
propria capacità in termini di reddito e di valore (magazzino), la particella censita come 
area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso pubblico di strada e 
marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO UFFICIO disposta  al piano Primo, in 
Comune di  XXXXX frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXXX n.15. 
Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXXXX c.n. 15, ad uso 
uffici, formata da unico locale suddiviso in più ambienti con pareti mobili, due servizi igienici 
con antibagno al piano Primo, con accesso a mezzo di scala esterna rivestita in cotto da 
resede esclusivo adiacente della superficie di circa mq.61,00 ad uso giardino. 
Il locale ha altezza interna di ml.2,70 conforme all’altezza prevista dalla normativa vigente. 

Gli infissi esterni in metallo e vetro e le porte interne di legno sono in buono stato di 
conservazione, i pavimenti in gres porcellanato,  tutti i vani sono tinteggiati, i bagni corredati 
dei sanitari sono rivestiti con mattonelle in ceramica. 
 L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico ed idrico-sanitario l’impianto di 
riscaldamento, formato da climatizzatori e termosifoni è alimentato da caldaia a metano, 
installata nel bagno, corredata da inverter per la produzione di aria fresca. Tutte le finiture 
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interne di buona qualità, la facciata in mattoncini faccia a vista e le parti comuni dell'edificio 
risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in buono stato di conservazione, si 
segnala, tuttavia, la presenza di tracce di infiltrazioni generate da problemi alle gronde. 
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione e conservazione,  
  
DATI METRICI 
 

   LOCALE  

Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

 Piano Primo 

Uffici 137,55 153,00 1.00 153,00 Buono Resede  

W.C.1+antib. 3,56 4,24 1.00 4,24 Buono Resede  

W.C. 2+antib. 3,92 4,64 1.00 2,97 Buono Resede  
Totale Parz. 145,03 161,88  161,88   

Resede  61,00 --------- 0.02 1,22 Ordinario Resede a comune 

Area urbana 8,85 ---------     
Sup. Compl.  146,25   163,10   

 
CONFINI  
Stessa ditta o aventi causa, Comune di XXXXXX o aventi causa,  XXXXXXX XXXXX-
XXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, s.s.a. 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX 
foglio 1 P.lla 289 sub.17 cat. A/10 cl.U  6,5 vani  rendita 1.745,62    
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 289 sub 22 (RESEDE) 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI: 
Non costituito condominio. 
8.8) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 

La identificazione dei beni riportati nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare 
è conforme a quella catastale.   
Si precisa, che la porzione immobiliare censita  
-foglio 1 P.lla 289 sub 22 B.C.N.C.(resede) 
rappresentata nell’elaborato planimetrico, censita in banca dati censuaria e, tuttavia, non 
riportata nella nota di trascrizione del pignoramento. 
9.8) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione è allegata visura catastale storica ed elaborato planimetrico, conformi allo 
stato di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie verifiche 
sull’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di XXXXX 
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-foglio 1 P.lla 289 sub.17 cat. A/10 cl.U  6,5 vani  rendita 1.745, 
intestata a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 

sulla base della visura e della planimetria catastale rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio-  
DICHIARA la conformità dei dati catastali nonché la “conformità sostanziale” tra lo stato 
di fatto e le planimetrie depositate delle unità immobiliari sopra descritte, giusto il 
disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 ed il disposto dall’Agenzia del 
Territorio di cui alla Circolare 2/2010, posto che le difformità rilevate non sono tali da 
incidere sulla consistenza ovvero sull’attribuzione della classe e della categoria. 
La distribuzione interna dei locali non è esattamente rappresentata nella planimetria 
catastale; tale difformità peraltro non influisce nel calcolo dei vani catastali, del 
classamento e quindi della rendita catastale. 
In sostanza, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e tenuto anche 
conto di quanto precisato dalla Agenzia del Territorio, è comunque possibile negoziare 
l’immobile pur in presenza di difformità (lievi) tra stato di fatto e planimetrie 
depositate, tali da non incidere sulla consistenza, sulla classe e/o sulla categoria e quindi, 
in pratica, sulla rendita catastale. 
Inoltre il Consiglio Nazionale del Notariato con studio 1-2011/E dell'11 marzo 2011 a firma 
di Elisabetta Gasbarrini ha escluso l'applicabilità alle vendite coattive della normativa in 
materia di conformità dei dati catastali di cui all'articolo 29 legge n. 52 del 27/2/1985, 
come modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122. 
 
10.8) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
11.8) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato è stato costruito a seguito di: 
Concessione Edilizia n. 667/84 del 2-11-1984 e Variante n.1 del 19-8-1987. 
Le differenze emerse dal rilievo metrico eseguito all'atto del sopralluogo rispetto ai titoli 
edilizi, non sono rilevanti trattandosi di divisori formati da pareti mobili. 
Inoltre sono state evidenziate varianti prospettiche che possono essere sanate mediante 
la presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / 
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione 
Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione 
amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese 
tecniche professionali, da ripartire pro quota tra le unità immobiliari che compongono 
l’edificio. 
12.8) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
l'immobile risultava nella disponibilità del soggetto esecutato. 
13.8) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 

14.8) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 
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NESSUNO 
15.8) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata degli impianti elettrico idrico e di riscaldamento, le 
Certificazioni di Conformità non sono agli atti della pratica edilizia e, a richiesta, non sono 
stati prodotti dal soggetto esecutato.  

 16.8) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. 
17.8) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 
 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
Annunci Immobiliari 
-fondo commerciale/uffici di recente costruzione ottima posizione con 5 vetrine, 4 ingressi 
e 2 bagni, possibilità di divisione con resede a comune. Richiesta €. 120.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXXX.XX) 
Sono stati consultati anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori e canali 
informativi immobiliari.  

  VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 163,20, oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 950,00 x mq. 163,20 = €. 155.040,00 in ct. €. 155.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, si riduce il valore ad €. 130.000,00 in ct.  
Il valore di vendita coattiva è di €. 130.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

 18.8) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.8) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
L’ immobile non è pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.8) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
 L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 
 
 
 
 
7.9) LOTTO 9 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre la porzione immobiliare che ha 
propria capacità in termini di reddito e di valore (magazzino), la particella censita come 
area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso pubblico di strada e 
marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
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PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  ai piani 
Terra-Primo, Seminterrato, Secondo e Sottotetto, in Comune di  XXXXX 
frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXXX n.19;  

Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXXX c.n.19, ad uso 
civile abitazione con accesso da resede mediante scala a comune con altra unità 
immobiliare; distribuita sui piani Terra-Primo, Seminterrato, Secondo e Sottotetto, è 
composta da: Ingresso al piano Terra-Primo, soggiorno con caminetto, cucina,  disimpegno 
per due camere, stanza da lavoro  e due servizi igienici, scala interna di collegamento tra i 
vari piani e cantina al Piano Secondo; disimpegno, due camere, bagno con W.C. al Piano 
Sottotetto e, cantina esterna al Piano Seminterrato, l’unità immobiliare al piano Secondo è 
circoscritta su tre lati da ampia terrazza. 
I vani  del Piano Secondo hanno l’altezza interna di ml. 2,80 conforme all’altezza minima 
prevista dalla normativa vigente, mentre il locale cantina ha altezza ml.3,00, ed i vani del 
Piano Sottotetto hanno l’altezza interna media di ml. 1,80. 
Gli infissi esterni, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, sono in  carente stato di 
conservazione; i pavimenti parte in parquet, parte in marmo, di buona qualità, la scala parte 
rivestita in pietra parte in parquet; i bagni corredati dei sanitari e la cucina  sono rivestiti con 
mattonelle in ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti realizzati al momento della sua costruzione, 
l’impianto di riscaldamento autonomo è formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a 
gas metano, istallata nel piano Sottotetto. 
Tutte le finiture interne, di buona qualità, risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, 
sono in buono stato di conservazione, si segnala, tuttavia, la presenza di tracce di 
infiltrazioni generate da problemi alle gronde. 
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione e conservazione.  
 
DATI METRICI  

PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

   LOCALE  

Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

Piano Terra-Primo 

Ingresso e scala 11,60 14,60 1.00 14,60 Buona Resede 
Totale Parz. 11,60 14,60  14,60   
Piano Secondo 
Soggiorno 46,54 51,07 1.00 51,07 Buona Resede 
Cucina 18,40 20,00 1.00 20,00 Buona Resede 

Disimpegno 11,20 11,90 1.00 11,90 Buona Interno 

Stanza da lavoro 12,44 14,71 1.00 14,71 Buona Resede 

Camera 1 16,38 19,30 1.00 19,39 Buona Resede 

Camera 2 17,00 20,13 1.00 20,13 Buona Resede 

Bagno 1 5,63 6,55 1.00 6,55 Buona Resede 

Bagno 2 5,01 6,03 1.00 6,03 Buona Resede 

Terrazza 149,00    149,00 0.50 74,50 Ordinaria Resede 

Totale Parz. 281,60   224,28   

Piano Sottotetto 
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Disimpegno 29,35 31,64 1.00 31,64 Buona Interno 
Bagno e W.C. 9,87 11,52 1.00 11,52 Buona Resede 

Camera 1 21,84 22,98 1.00 22,98 Buona Resede 

Camera 2 12,86 13,67 1.00 13,67 Buona Resede 

Totale Parz. 73,92   79,81   

Piano Seminterrato 
Cantina 8,48 10,05 0.50 5,02 Ordinaria Resede 
Area urbana 8,85 ---------     

Sup. Compl.  384,45   323,71   

CONFINI  
Stessa ditta o aventi causa, Comune di XXXXXX o aventi causa,  XXXXXXX XXXXX-
XXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX – 
XXXXXXX XXXX o aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX 
XXXXX –XXXXXXXX XXXXX o aventi causa, XX XXXXXXX S.R.L. o aventi causa,   
s.s.a. 
 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXX  
foglio 1 P.lla 289 sub.16 cat. A/2 cl.3 8 vani  rendita €. 640,41 
Beni Comuni non Censibili 

-foglio 1 P.lla 289 sub 25 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI 

Non costituito condominio. 
 8.9) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di pignoramento 
immobiliare.  
 9.9) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione sono  allegate visure catastali storiche e mappe catastali conformi allo stato 
di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie 
verifiche sull’ immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di  XXXXX  
-foglio 1 P.lla 289 sub.16 cat. A/2 cl.3 8 vani  rendita €. 640,41 
intestato a: 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXX XXXX XX XXXXXX P.I. XXXXXXXXXXX, per la 
quota di 1/1 della piena proprietà; 
sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, 
giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 

Si precisa, tuttavia, che la porzione immobiliare censita  
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-foglio 1 P.lla 289 sub 25 B.C.N.C. (resede comune) 
è rappresentata nell’elaborato planimetrico, è censito in banca dati censuaria e, tuttavia, non 
è riportato nella nota di trascrizione del pignoramento. 
10.9) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXX fa ricadere l’immobile oggetto della 
presente nella zona urbanistica: 
 sistemi, sottosistemi e ambiti: sistema insediativo, sistema della produzione, aree 
produttive miste (P3); 
zone omogenee e standard urbanistici: zona D-parti del territorio destinate ad 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
11.9) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato è stato costruito a seguito di: 
Concessione Edilizia n. 667/84 del 2-11-1984 e Variante n.1 del 19-8-1987, mentre  per il 
piano Sottotetto è stata presentata domanda di condono n.260 del 27/02/1995 riferita a 
pratica protocollo n. 3176/95 intestata a XXXXX XXXXXX, ma non rilasciata. 
Dal rilievo metrico eseguito all'atto del sopralluogo sono emerse delle differenze rispetto ai 
titoli edilizi, e più nello specifico: 
-alcune differenze nelle dimensioni in pianta dovute ad errata rappresentazione grafica. 

Le opere descritte possono essere sanate mediante la presentazione della pratica di 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che 
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per 
diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
Inoltre sono state evidenziate varianti prospettiche che possono essere sanate mediante 
la presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / 
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione 
Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione 
amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese 
tecniche professionali, da ripartire pro quota tra le unità immobiliari che compongono 
l’edificio. 
12.9) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed i sig. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
l’unità immobiliare risultava occupata dal signor XXXXX XXXXX (debitore esecutato) e 
famiglia, oltre alla madre XXXXXXX XXXXXX (amministratrice della società esecutata) di 
anni settantuno. 
13.9) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
  Nessuno 

14.9) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE  
Nessuno 
15.9) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, le Certificazioni di Conformità non sono 
agli atti della pratica edilizia e, a richiesta, non sono stati prodotti dal soggetto esecutato.  
16.9) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale. .  
17.9) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
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bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
 Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  
Annunci Immobiliari 
-Nel centro di XXXXXX, Via XXXXX, vendesi ampio appartamento con ingresso 
indipendente, al piano primo, composto da disimpegno, cucina/pranzo, soggiorno, due 
camere matrimoniali, bagno ristrutturato, al piano superiore due ampi vani mansardati con 
bagno, utilizzabili come vani utili, attualmente camera ed ulteriore cucina, accessoriato da 
tre terrazzi e al piano mezzanino da lavanderia. Richiesta €. 185.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXX .XX) 
-In XXXXXX Via XXXXX, da ampio e bel vano scale esclusivo, al piano primo composto da 
disimpegno, tinello con caminetto, cucina, sala, 4 camere doppi servizi, ampio terrazzo 
parzialmente coperto, sopra una mansarda con altro bagno, sul retro 400 mq di giardino con 
vari posto auto, tutto restaurato, impianti a norma. Richiesta €. 200.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXX.XX) 
-Grande appartamento a XXXXXX, Via XXXXXXX, in due piani. 200 mq. al primo piano 
cucina, sala da pranzo, salotto con camino, due camere matrimoniali, studio e un ampio 
bagno con doccia. al piano superiore due camere, ampio bagno con vasca e sottotetto. 
balcone con veranda, cantina e posto auto. Richiesta €. 150.000,00 (Fonte: 
XXXXXXXXX.XX) 

  VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 286,46 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il 
complesso immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 900,00 x mq. 286,46 = €. 257.814,00 in ct. €. 255.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 215.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 
5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 210.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

18.9) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.9) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
L’ immobile non è pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.9) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
 L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 
 
 
 
 
 
7.10) LOTTO 10 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  al piano 
Terra, in Comune di  XXXXXXXXXX, via XXXXX XXXXXXXX n. 82;  

Porzione di fabbricato di ampie dimensioni, a destinazione residenziale di antica formazione, 
ubicata nel Comune di XXXXXXXXXX via XXXXX XXXXXXXX n. 82 ad uso civile abitazione 
con accesso da parte  a comune con altre unità immobiliari, distribuita sul solo piano Terra è 
composta da: loggia, soggiorno/pranzo, cucina con forno a legna, camera, vano guardaroba 
non finestrato, bagno con accesso diretto dal soggiorno/pranzo, oltre ripostiglio esterno 
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all’abitazione. 
I vani  hanno l’altezza interna che varia dai ml. 2,55 ai ml. 2,62 se presa sotto il corrente e ml 
2,70 circa se presa sotto le mezzane, il locale guardaroba ha l’altezza di ml. 3,55. Gli infissi, 
porte, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, in normale stato di manutenzione, i 
pavimenti in cotto nel soggiorno e camera, il bagno corredato dei sanitari e la cucina  sono 
rivestiti con mattonelle in ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo è 
formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano, istallata nel ripostiglio 
esterno all’abitazione. 
Tutte le finiture interne, risalenti all'epoca dei lavori, sono in buono stato di conservazione.  
La facciata esterna e le parti comuni dell'edificio si presentano in ordinario  stato di 
conservazione e manutenzione. 
 

DATI METRICI  
PROSPETTO CON CONSISTENZE 
 

   LOCALE  

Superficie  
Interna  
Netta 
(SIN) 
mq 

Superficie 
Esterna 
Lorda 
(SEL) 

mq 

 Coeff.  

Superficie 
Commerciale 
Metodo SIM 
 Tecnoborsa 

mq. 

 Manutenzione Esposizione 

 Piano Primo 
Loggia 1,88 2,80 1.00 2,80 Ordinaria Strada 
Soggiorno/Pranzo 27,20 31,93 1.00 31,93 Buona Resede 
Cucina 10,60 13,50 1.00 13,50 Buona Resede 

Camera 12,47 15,66 1.00 15,66 Buona  Resede 

Guardaroba 10,95 14,07 1.00 14,07 Buona Interno 

Bagno 4,81 7,45 1.00 7,45 Buona Resede 

Ripostiglio 2,40 3,41 1.00 3,41 Buona Resede 

Sup. Compl.  70,31   88,82   

CONFINI  
Via XXXXX XXXXXXXX, parti comuni, XXXXX XXXXXXX- XXXXX XXXXXX o aventi 
causa, XXXXX XXXXXXXX o aventi causa, s.s.a. 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXXXXXXX  
foglio 19 P.lla 51 sub.2 cat. A/4 cl.5 4 vani  rendita €. 320,20 
Beni Comuni non Censibili 
Corte esterna come risultante da atto notaio XXXXXXXX rep.14764 del 03-02-2006, ma 
rappresentata nell’elaborato planimetrico, né censita in banca dati censuaria e, non riportata 
nella nota di trascrizione del pignoramento. 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
QUOTE MILLESIMALI 

Non è costituito condominio. 
8.10) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 
La identificazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell'atto di pignoramento 
immobiliare.  
 9.10) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 
Alla relazione sono  allegate visure catastali storiche e mappe catastali conformi allo stato 
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di fatto. 
 Per quanto sopra: 
“La sottoscritta Arch. Paola Franca ROSSI nata a Pontremoli (MS) il 20/06/1955, iscritta 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, in qualità di esperto nominato nella 
procedura di esecuzione immobiliare n. XXX/XXXX R.G.E., effettuate le necessarie verifiche 
sull’ immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di XXXXXXXXXXX  
-foglio 19 P.lla 51 sub.2 cat. A/4 cl.5 4 vani  rendita €. 320,20 
intestato a: 
-XXXXX XXXXXX NATO A  XXXXXXXXXXX IL 17/01/1970 C.F.:XXXXXXXXXXXXXXXX per la 
quota di 1/2 bene personale; 
-XXXXX XXXXXXXXX NATA A  XXX XXXXXXXX XXXXXXXX IL 23/01/1968 
C.F.:XXXXXXXXXXXXXXXX per la quota di 1/2 della proprietà. 
sulla base della visura e della planimetria catastale, rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
XXXXXX -Ufficio Territorio- DICHIARA la conformità dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, 
giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 
10.10) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il vigente strumento urbanistico del comune di XXXXXXXXXX fa ricadere l’immobile  
oggetto della presente, nella zona T2- “Tessuto storico consolidato lungo l’allineamento 
stradale”, UTOE XXXXXXXXXXX nella quale sono previsti gli interventi di ristrutturazione 
edilizia  di Tipo 1.. 
 11.10) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il fabbricato di maggior consistenza è di antica formazione, per l’unità immobiliare in 
oggetto sono stati presentati per lavori di manutenzione straordinaria i seguenti titoli: 
Autorizzazione n. 619 del 12/05/1989; 
D.I.A. con parere preventivo n. 44247 del 24/10/2006; 
Comunicazione di ultimazione lavori prot. n. 32639 del 03/09/2007. 
Dal rilievo metrico eseguito all'atto del sopralluogo sono emerse delle differenze rispetto alla 
D.I.A. e più nello specifico: 
differenza nelle dimensioni del bagno e del ripostiglio.   

Le opere descritte possono essere sanate mediante la presentazione della pratica di 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che 
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed €.100,00 per 
diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
12.10) STATO DI POSSESSO  
All’atto del sopralluogo, eseguito il 04/10/2018, unitamente con il custode Dott. Matteo 
Rossi ed il sig. XXXXXXXX XXXXXXX, l’immobile risultava occupato dalla sig. 
XXXXXXXX XXXXX, a seguito di asserito contratto di comodato, per il quale è in corso 
giudizio in attesa di accertamento, che per natura va considerato non opponibile alla 
procedura esecutiva.(ALLEGATO 14). 
13.10) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 
NESSUNO 
14.10) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE  
NESSUNO 
15.10) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti,le Certificazioni di Conformità non sono 
agli atti della pratica edilizia e, a richiesta, non sono stati prodotti dal soggetto esecutato.  

16.10) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 
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Del bene è stato formato un unico lotto di vendita rispettandone la propria ed  
indipendente capacità reddituale.   
17.10) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 VALUTAZIONE 
 PREMESSA 
In funzione del quesito posto e dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, per 
ricercare il più probabile valore dell'immobile, si individua il criterio di stima o aspetto 
economico a “valore di mercato” e, in ragione della disponibilità dei dati e della natura del 
bene, il procedimento del confronto attraverso un’analisi comparativa con valori e 
caratteristiche di beni simili compravenduti sul mercato immobiliare locale.  
Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto 
Compravendita di porzione di fabbricato residenziale plurifamiliare (5 alloggi), articolato in 
tre piani fuori terra, ubicato nella periferia del capoluogo. unità abitativa posta al piano 
terra, composta da loggia d'ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, camera e bagno. 
completano la proprietà garage, resede e ripostiglio al piano terra. Prezzo pagato €. 
104.000,00 al 11/12/2017 (Fonte diretta) 
Sono stati consultati anche i valori unitari orientativi forniti da diversi Osservatori e canali 
informativi immobiliari.  

 VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici sopra 
riportata, è di mq. 88,82 oltre marciapiede a comune. 
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo 
alle considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 1.300,00 x mq. 88,82 = €. 115.466,00 in ct. €. 115.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 97.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 
5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 90.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

18.10) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 
L’immobile non è pignorato pro-quota 
 19.10) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 
L’ immobile non è pignorato per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 
 20.10) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 
 L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 
 
   
 
ALLEGATI 

1- Certificazioni catastali 
  2-   Atti di provenienza immobili 

   3-   Conformità edilizie immobili: 
         Copia concessioni edilizie fabbricati 
         Copia elaborati di progetto allegati a concessioni edilizie 
   4-   Certificati contestuali (Stato di famiglia e residenza). 
   5-   Copia del Certificato di Destinazione Urbanistica 
  6-   Certificato di morte XXXXX XXXXXXX 
  7-   Estratti atti matrimonio 
  8-   Contratti di locazione 

   9-   Indagine di mercato 
10-  Oneri Condominiali 
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 11-   Rilievi metrici  
 12-   Rilievo fotografico 
 13-   Visura ipotecaria aggiornata Agenzia Entrate di XXXXXX -Ufficio Territorio- 
14- copia di attestato di domanda giudiziale rilasciata dalla Cancelleria Civile Contenzioso 
– Tribunale di XXXXXX.  
15-  planimetria lotto 7 
16-   Ricevute invio elaborato di stima a creditori procedenti o intervenuti / al debitore     

        anche  se non costituito/al custode già nominato 
 
 
 
 
Monte San Savino, 10 novembre 2018                                 

                                              L’ESPERTO 
                                       (Arch. Paola Franca ROSSI) 
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RIEPILOGO FINALE 
LOTTO 1  
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE disposta sul solo 
piano terra, RESEDE ESCLUSIVO, E GARAGE al piano interrato; in Comune di 
XXXXX frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXX interna n. 6 
Porzione di fabbricato di recente realizzazione ubicata nel Comune di XXXXX frazione 
XXXXXX, in via X. XXXXXXXX interna c.n.6, ad uso civile abitazione, internamente allo 
stato grezzo, distribuita sul solo piano Terra è composta da zona giorno, zona notte e 
resede esclusivo. 

La zona giorno ha accesso  diretto dall’esterno ed è formata da pranzo-soggiorno con 
accesso diretto alla cucina, bagno con antibagno; attraverso un disimpegno si accede alla 
zona notte, composta da due camere, bagno, ripostiglio e studio, il resede, parte 
pavimentato, parte a prato circoscrive su tre lati l’unità immobiliare. 
I vani hanno l’altezza interna di ml. 2,70,conforme all’altezza minima prevista dalla normativa 
vigente. 
Gli infissi esterni, portone d’ingresso, finestre e finestroni corredati di persiane, in pvc, sono 
in  buono stato di conservazione; priva dei sanitari nei bagni, dei pavimenti, delle porte 
interne e di ogni altra opera di finitura l’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, non 
allacciati alle utenze,per i quali è stato prodotto il Certificato di Conformità, l’impianto di 
riscaldamento autonomo è formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano, 
istallata esternamente all’abitazione.  
Garage: 
Unità immobiliare ad uso garage ubicata al piano interrato composta da unico vano con 
altezza interna ml.2,35 circa, con accesso da rampa e passaggio carrabile a comune con 
altre unità immobiliari con  portone esterno basculante di metallo. 
L’unità immobiliare è dotata del solo impianto elettrico, non allacciato alle utenze, per il quale 
è stato prodotto il Certificato di Conformità. Tutte le finiture esterne, risalenti all'epoca di 
costruzione del fabbricato, sono in buono stato di conservazione e manutenzione.  
Il fabbricato realizzato con struttura portante in c.a. è provvisto di ascensore, le finiture 
interne, la facciata esterna e le parti comuni dell'edificio si presentano in buono stato di 
conservazione e manutenzione. 
CONFINI 
Beni comuni, XXXXXX XXXXXX o aventi causa, XXXXXXXXX XXXXXX o aventi causa, 
Stessa ditta o aventi causa, XXXXXXXXX  X.& XXXXXXX  X.S.N.C. o aventi causa, 
XXXXXX XXXXXXXX- XXXXXXX XXXXX o aventi causa, s.s.a. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 Censito Catasto Fabbricati Comune di XXXXX 
 - foglio 1 P.lla 805 sub. 13 cat. A/2 cl. 4  6 vani  rendita €. 557,77(abitazione)  

  - foglio 1 P.lla 805 sub. 2 cat. C/6 cl.3 24 mq  rendita €. 69,41(garage) 
 Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 805 sub 22 (resede lastrico solare-vano scala-ascensore); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 23 (passaggio carrabile-rampa-viabilità a comune); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 24 (marciapiede e parcheggi). 
Utilità comuni (Beni Comuni Censibili) 
NESSUNO 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 115.000,00in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratiche edilizie  
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 90.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà   
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LOTTO 2  
– PORZIONE DI FABBRICATO AD USO GARAGE, disposta sul solo piano 
interrato, in Comune di  XXXXX  frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXX s.n. c. 
                  

Unità immobiliare all’interno di fabbricato di recente costruzione ubicato nel Comune di 
XXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXX, ad uso garage ubicata al piano interrato 
composta da unico vano con altezza interna ml.2,35 circa, con accesso da rampa e 
passaggio carrabile a comune con altre unità immobiliari  e, portone esterno basculante di 
metallo. 
L’unità immobiliare è dotata del solo  impianto elettrico per il quali è stato prodotto il 
Certificato di Conformità, Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione 
del fabbricato, sono in buono stato di conservazione.  
La facciata esterna e le parti comuni dell'edificio si presentano in buono stato di 
conservazione 
CONFINI 
Beni comuni, XXXXXX XXXXXXX o aventi causa, s.s.a.. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXX   
foglio 1 P.lla 805 sub. 2 cat. C/6 cl.3 24 mq  rendita €. 69,41 
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 805 sub 22 (resede lastrico solare-vano scala-ascensore); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 23 (passaggio carrabile-rampa-viabilità a comune); 
-foglio 1 P.lla 805 sub 24 (marciapiede e parcheggi). 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 18.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 15.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà   
 
 
LOTTO 3 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre le porzioni immobiliari che hanno 
propria capacità in termini di reddito e di valore (appartamento e cantine), la particella 
censita come area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso 
pubblico di strada e marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  ai piani 
Terra, Seminterrato e Primo in Comune di  XXXXX  frazione XXXXX, via X. 
XXXXXXXX n.19;  
Porzione di fabbricato a destinazione mista, produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXXX frazione XXXXX, in via X. XXXXXXX c.n. 19, ad uso civile 
abitazione con accesso mediante scala a comune con altra unità immobiliare distribuita sui 
piani Terra, Seminterrato e Primo è composta da: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni. e piccolo ripostiglio al Piano Primo, due cantine con accessi esterni 
all’abitazione, ai Piani Terra e Seminterrato. 

I vani hanno l’altezza interna di ml. 2,70 circa, conforme all’altezza minima prevista dalla 
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normativa vigente. 
Gli infissi esterni, portone d’ingresso e finestre corredate di persiane, in legno, sono in  
scadente stato di conservazione, mentre le porte interne in legno di buona qualità, i 
pavimenti in parquet, i bagni corredati dei sanitari e la cucina  rivestiti con mattonelle in 
ceramica sono in buono stato di manutenzione, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo è 
formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano installata nella cantina 
ubicata nel sottoscala a piano Terra. 
La facciata esterna a mattoncini faccia a vista e le parti comuni dell'edificio si presentano in 
buono stato di conservazione. Tutte le finiture interne, di buona qualità, la facciata in 
mattoncini faccia a vista, e le parti comuni dell'edificio risalenti all'epoca di costruzione del 
fabbricato, sono in buono stato di conservazione.  
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione. 
CONFINI 
 Stessa ditta da più lati o aventi causa,  Comune di XXXXXX o aventi causa,XXXXX 
XXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX – XXXXXXX 
XXXX o aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXX –
XXXXXXXX XXXXX o aventi causa, XX XXXXXXX S.R.L. o aventi causa,   s.s.a. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Catasto Fabbricati Comune di XXXXX  
foglio 1 P.lla 289 sub.14 cat. A/2 cl.2 5,5 vani  rendita €. 369,27 
Beni Comuni non Censibili 

-foglio 1 P.lla 289 sub 25 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €.120.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 100.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà   
 
LOTTO 4  
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre le porzioni immobiliari che hanno 
propria capacità in termini di reddito e di valore (appartamento e cantina), la particella 
censita come area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso 
pubblico di strada e marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
 PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  ai piani 
Seminterrato, Primo, Secondo e Sottotetto, in Comune di  XXXXX frazione 
XXXXXX, via X. XXXXXXXXX n.15;  

Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXX c.n. 15, ad uso civile 
abitazione con accesso mediante scala esterna ad uso esclusivo, distribuita sui piani 
Seminterrato, Primo, Secondo e Sottotetto, è composta da: ampio soggiorno con scala 
interna di collegamento con i  Piani Secondo e Sottotetto, ripostiglio e cucina al Piano Primo; 
stanza da sgombero al Piano Ammezzato; disimpegno, tre camere, due bagni  e due 
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terrazze al Piano Secondo; camera, bagno e soggiorno al Piano Sottotetto, oltre cantina al 
Piano Seminterrato con accesso dal magazzino (subalterno 19). 
Le altezze interne dei vani variano da ml. 2,70 al Piano Primo a ml.2,80 al Piano Secondo, 
conformi all’altezza minima prevista dalla normativa vigente, il locale sgombero ed i vani del 
Piano Sottotetto hanno l’altezza interna media di ml. 1,90, mentre la cantina al Piano 
Seminterrato ha l’altezza di ml.3,70. 
 Gli infissi esterni, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, sono in mediocre stato 
di conservazione; i pavimenti del Piano Primo e della prima rampa delle scale sono in 
marmo (granito) di buona qualità, quelli dei Piani Secondo e Sottotetto ed il proseguimento 
della scala sono in parque, i bagni corredati dei sanitari e la cucina sono rivestiti con 
mattonelle in ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo è 
formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano installata nel vano 
sgombero, in parte del soffitto della cucina e dello sgombero sono evidenti tracce di umidità. 
La facciata esterna a mattoncini faccia a vista e le parti comuni dell'edificio si presentano in 
buono stato di conservazione. Tutte le finiture interne, di buona qualità, la facciata in 
mattoncini faccia a vista, e le parti comuni dell'edificio risalenti all'epoca di costruzione del 
fabbricato, sono in buono stato di conservazione.  
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione. 
CONFINI 
Stessa ditta o aventi causa, XXXXX XXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXXXX- 
XXXXXXX XXXXXXX – XXXXXXX XXXX o aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o 
aventi causa, XXXXXXX XXXXX –XXXXXXXX XXXXX o aventi causa, XX XXXXXXX 
S.R.L. o aventi causa,   s.s.a. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXX  
foglio 1 P.lla 289 sub.15 cat. A/2 cl.3 7,5 vani  rendita €. 600,38 
Beni Comuni non Censibili 

-foglio 1 P.lla 289 sub 25 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 230.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni  
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 190.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà    
 
 
LOTTO 5 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre le porzioni immobiliari che hanno 
propria capacità in termini di reddito e di valore (appartamento e cantina), la particella 
censita come area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso 
pubblico di strada e marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
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PORZIONE DI FABBRICATO AD USO LABORATORIO E MAGAZZINO disposta ai 
piani Terra e Primo, in Comune di  XXXXX  frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXX 
n.13;                  
Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80 
con struttura portante in travi e pilastri in c.a. e copertura in eternit, ubicata nel Comune di 
XXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXX c.n. 13, ad uso laboratorio e magazzino 
con accesso da via X. XXXXXXXX attraverso resede a comune recintato e provvisto di 
cancello in ferro. Formata da tre locali  comunicanti tra loro con annessi resedi esclusivi 
distribuita sui piano Terra  e Primo è composta da: al piano Terra da due locali comunicanti, 
uno ad uso laboratorio, disimpegno, due w.c. oltre resede esclusivo della superficie di 
mq.122,00 ubicato a lato degli ingressi principali, l’altro ad uso magazzino comprensivo di 
zona vendita di mq.42,70 circa, provvisto di w.c. e resede esclusivo della superficie di mq. 
41,00 mantenuto a giardino, da quest’ultimo,attraverso una  scala in muratura  si ha  
l’accesso al piano Primo formato da un unico vano deposito- magazzino. 

I locali  del piano Terra  hanno l’ accesso diretto con l’esterno e altezza interna ml. 4,55, 
mentre l’altezza  del  piano Primo è ml. 2,76 e dei  due W.C. ml 2,50.  
Gli infissi, portoni d’ingresso in metallo, finestre a nastro in metallo e vetro sono in  ordinario 
stato di conservazione; i pavimenti dei locali del piano terra sono del tipo industriale ed in 
gres porcellanato quelli dei bagni e del locale magazzino al piano primo. I bagni corredati dei 
sanitari sono in cattivo stato di conservazione, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 Le unità immobiliari sono dotate degli impianti elettrico ed idrotermosanitario, per quelle 
distinte dai subalterni 24 e 29,l’impianto di riscaldamento autonomo, realizzato al tempo 
della costruzione del fabbricato è alimentato con caldaia a gas metano, mentre l’impianto 
elettrico da informazioni assunte dai soggetti esecutati, è stato realizzato ex novo nell’anno 
2012, mentre il magazzino al piano primo ha l’impianto di riscaldamento formato da 
climatizzatori. Tutte le finiture interne ed esterne, risalenti all'epoca di costruzione del 
fabbricato sono in ordinario stato di conservazione, ad eccezione dei servizi igienici che 
presentano evidenti segni di degrado.  
CONFINI 
Stessa ditta o aventi causa, XXXXXXX XXXXX-XXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, 
XXXXXXXX XXXXX o aventi causaXXXXX XXXXXXX o aventi causa,XXXXXX XXXXXXX-
XXXXXX XXXXXX o aventi causa,XXXXXXXXXX XXXXXXX o aventi causa,XX XXXXXX 
S.R.L. o aventi causa, s.s.a. 
 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXX   
foglio 1 P.lla 289 sub.24 cat. C/3 cl.5 365 mq  rendita €. 2.167,83 
foglio 1 P.lla 289 sub.29 cat. C/2 cl.4 138 mq  rendita €. 705,58 
foglio 1 P.lla 289 sub.30 cat. C/2 cl.5 69 mq  rendita €. 409,81 
Beni Comuni non Censibili 

-foglio 1 P.lla 289 sub 21 
-foglio 1 P.lla 289 sub 22 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 

VALORE 
Valore di mercato €. 380.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni  
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 320.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà 
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LOTTO 6 

–TERRENO in Comune di  XXXXXX  frazione XXXXXX;  
Piccolo appezzamento di terreno ubicato in comune di XXXXXX frazione XXXXXX 
all’interno di via XXXXXXXXXX XXXXXXX, della superficie catastale di 00Ha01are15ca con 
destinazione catastale di seminativo arborato di classe 2, liberamente accessibile, inghiaiato 
e  adibito a parcheggio/spazio di manovra; 
CONFINI 
Stessa ditta  o aventi causa, XXXXXXXX X..&XXXXXXX X. S.N.C. o aventi causa, Demanio 
della Regione Toscana o aventi causa, Comune di XXXXXXXXXXX o aventi causa, XXXX 
XXXX –XXXXXX XXXXXXXXX o aventi causa, s.s.a.. 
 
 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Terreni Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 691  SEMINATIVO–ARBORATO cl. 2   00Ha03are50ca 
Utilità comuni  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 20.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 15.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà   
 
 
LOTTO 7 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre la porzione immobiliare che ha 
propria capacità in termini di reddito e di valore (magazzino), la particella censita come 
area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso pubblico di strada e 
marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
Inoltre è necessario precisare che al fine di non creare lotti interclusi per l’accesso alle 
due cantine, di pertinenza delle unità immobiliari ai piani superiori, è necessario o 
instituire una servitù di passo, oppure realizzare un passaggio o corridoio indipendente 
secondo lo schema grafico allegato che andrà a sottrarre alla unità immobiliare una 
superficie di circa mq.17,70. (ALLEGATO 15). 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO disposta  al piano 
Seminterrato, in Comune di  XXXXXX  frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXX n 
15. 
Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXXX c.n. 15, ad uso 
magazzino, formata da unico locale al piano Seminterrato, con rampa di accesso da via X. 
XXXXXXXXXX e scala esterna di collegamento con altre unità immobiliari, al suo interno 
due locali ad uso cantina facenti parte delle unità immobiliari distinte dai subalterni 15 e 16 
e, scala di collegamento con il magazzino ubicato al piano primo (subalterno 29). 
Il locale formato da travi e pilastri in c.a. ha altezza interna di ml. 3,70 circa, gli infissi esterni 
portone in metallo e finestre in ferro e vetro in buono stato di conservazione, il pavimento di 
tipo industriale e le pareti prive di tinteggiatura. 

 L’unità immobiliare è dotata degli  impianti elettrico ed idrico, nel suo insieme è in ordinario 
stato di manutenzione e conservazione. 
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CONFINI 
Stessa ditta o aventi causa,  Comune di XXXXXX o aventi causa, XXXXX XXXXXX o 
aventi causa, XXXXXXX XXXXXX- XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX XXXX o aventi 
causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXX-XXXXXXXX 
XXXXX o aventi causa,XX XXXXXXX S.R.L. o aventi causa,   s.s.a. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX 
foglio 1 P.lla 289 sub.19 cat. C/2 cl.3  383mq  rendita €. 1.661,55    
    Beni Comuni non Censibili 
NESSUNO 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 205.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni  
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 170.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà   
 
 
 
LOTTO 8 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre la porzione immobiliare che ha 
propria capacità in termini di reddito e di valore (magazzino), la particella censita come 
area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso pubblico di strada e 
marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO UFFICIO disposta  al piano Primo, in 
Comune di  XXXXXX frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXXX n.15. 
Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXXX  XXXXXX, in via X. XXXXXXXX c.n. 15, ad uso uffici, 
formata da unico locale suddiviso in più ambienti con pareti mobili, due servizi igienici con 
antibagno al piano Primo, con accesso a mezzo di scala esterna rivestita in cotto da resede 
esclusivo adiacente della superficie di circa mq.61,00 ad uso giardino. 
Il locale ha altezza interna di ml.2,70 conforme all’altezza prevista dalla normativa vigente. 

Gli infissi esterni in metallo e vetro e le porte interne di legno sono in buono stato di 
conservazione, i pavimenti in gres porcellanato,  tutti i vani sono tinteggiati, i bagni corredati 
dei sanitari sono rivestiti con mattonelle in ceramica. 
 L’unità immobiliare è dotata di impianto elettrico ed idrico-sanitario l’impianto di 
riscaldamento, formato da climatizzatori e termosifoni è alimentato da caldaia a metano, 
installata nel bagno, corredata da inverter per la produzione di aria fresca. Tutte le finiture 
interne di buona qualità, la facciata in mattoncini faccia a vista e le parti comuni dell'edificio 
risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, sono in buono stato di conservazione, si 
segnala, tuttavia, la presenza di tracce di infiltrazioni generate da problemi alle gronde. 
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L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione e conservazione,  
CONFINI 
Stessa ditta o aventi causa, Comune di XXXXXX o aventi causa,  XXXXXXX XXXXX-
XXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, s.s.a. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX 
foglio 1 P.lla 289 sub.17 cat. A/10 cl.U  6,5 vani  rendita 1.745,62    
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 289 sub 22 (RESEDE) 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 155.000,00in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 130.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà  
 
 
LOTTO 9 
Per la formazione del lotto sono state considerate, oltre la porzione immobiliare che ha 
propria capacità in termini di reddito e di valore (magazzino), la particella censita come 
area urbana, per quota parte proporzionale, destinata, di fatto, ad uso pubblico di strada e 
marciapiede. 
Ciò anche al fine di agevolare, in un futuro, una eventuale cessione al Comune data la 
probabilità che si tratti di un residuo delle opere di urbanizzazione che l’Amministrazione 
stessa avrebbe dovuto prendere in carico. 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  ai piani 
Terra-Primo, Seminterrato, Secondo e Sottotetto, in Comune di  XXXXXX 
frazione XXXXXX, via X. XXXXXXXXXX n.19;  

Porzione di fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni ’80, 
ubicata nel Comune di XXXXXX frazione XXXXXX, in via X. XXXXXXXXXXX c.n.19, ad uso 
civile abitazione con accesso da resede mediante scala a comune con altra unità 
immobiliare; distribuita sui piani Terra-Primo, Seminterrato, Secondo e Sottotetto, è 
composta da: Ingresso al piano Terra-Primo, soggiorno con caminetto, cucina,  disimpegno 
per due camere, stanza da lavoro  e due servizi igienici, scala interna di collegamento tra i 
vari piani e cantina al Piano Secondo; disimpegno, due camere, bagno con W.C. al Piano 
Sottotetto e, cantina esterna al Piano Seminterrato, l’unità immobiliare al piano Secondo è 
circoscritta su tre lati da ampia terrazza. 
I vani  del Piano Secondo hanno l’altezza interna di ml. 2,80 conforme all’altezza minima 
prevista dalla normativa vigente, mentre il locale cantina ha altezza ml.3,00, ed i vani del 
Piano Sottotetto hanno l’altezza interna media di ml. 1,80. 
Gli infissi esterni, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, sono in  carente stato di 
conservazione; i pavimenti parte in parquet, parte in marmo, di buona qualità, la scala parte 
rivestita in pietra parte in parquet; i bagni corredati dei sanitari e la cucina  sono rivestiti con 
mattonelle in ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti realizzati al momento della sua costruzione, 
l’impianto di riscaldamento autonomo è formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a 
gas metano, istallata nel piano Sottotetto. 
Tutte le finiture interne, di buona qualità, risalenti all'epoca di costruzione del fabbricato, 
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sono in buono stato di conservazione, si segnala, tuttavia, la presenza di tracce di 
infiltrazioni generate da problemi alle gronde. 
L’immobile nel suo insieme è in buono stato di manutenzione e conservazione.  
CONFINI 
Stessa ditta o aventi causa, Comune di XXXXXX o aventi causa,  XXXXXXX XXXXX-
XXXXXXX XXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX XXXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX – 
XXXXXXX XXXX o aventi causa, XXXXXXXX XXXXXXXXXX o aventi causa, XXXXXXX 
XXXXX –XXXXXXXX XXXXX o aventi causa, XX XXXXXXX S.R.L. o aventi causa,   
s.s.a. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Catasto Fabbricati Comune di XXXXXX   
foglio 1 P.lla 289 sub.16 cat. A/2 cl.3 8 vani  rendita €. 640,41 
Beni Comuni non Censibili 
-foglio 1 P.lla 289 sub 25 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
 
VALORE 
Valore di mercato €. 255.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni  
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 210.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà   
 
 
 
LOTTO 10 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, disposta  al piano 
Terra, in Comune di  XXXXXXXXXX, via XXXXX XXXXXXXX n. 82;  

Porzione di fabbricato di ampie dimensioni, a destinazione residenziale di antica formazione, 
ubicata nel Comune di XXXXXXXXXX via XXXXX XXXXXXXX n. 82 ad uso civile abitazione 
con accesso da parte  a comune con altre unità immobiliari, distribuita sul solo piano Terra è 
composta da: loggia, soggiorno/pranzo, cucina con forno a legna, camera, vano guardaroba 
non finestrato, bagno con accesso diretto dal soggiorno/pranzo, oltre ripostiglio esterno 
all’abitazione. 
I vani  hanno l’altezza interna che varia dai   ml. 2,55 ai ml.2,62 se presa sotto il corrente e 
ml 2,70 circa se presa sotto il tavolato, mentre il locale guardaroba ha l’altezza di ml. 3,55, 
Gli infissi, porte, finestre e finestroni corredati di persiane in legno, i pavimenti in cotto nel 
soggiorno e camera, il bagno corredato dei sanitari e la cucina  sono rivestiti con mattonelle 
in ceramica, tutti i vani di abitazione sono tinteggiati. 
 L’unità immobiliare è dotata di tutti gli impianti, l’impianto di riscaldamento autonomo è 
formato da termosifoni ed è alimentato con caldaia a gas metano, istallata nel ripostiglio 
esterno all’abitazione. 
Tutte le finiture interne, risalenti all'epoca dei lavori, sono in buono stato di conservazione.  
La facciata esterna e le parti comuni dell'edificio si presentano in ordinario  stato di 
conservazione e manutenzione. 
CONFINI 
Via XXXXX XXXXXXXX, parti comuni, XXXXX XXXXXXX- XXXXX XXXXXX o aventi 
causa, XXXXX XXXXXXXX o aventi causa, s.s.a. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Catasto Fabbricati Comune di XXXXXXXXXX  
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foglio 19 P.lla 51 sub.2 cat. A/4 cl.5 4 vani  rendita €. 320,20 
Beni Comuni non Censibili 

NESSUNO 
UTILITÀ COMUNI  
NESSUNA 
VALORE 
Valore di mercato €. 115.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà 
Riduzione valore di mercato per: 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni  
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%    
Valore di vendita coattiva €. 90.000,00 in ct. per la quota di 1/1 della piena proprietà   

 
 
 

 
 



TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
* 

Esecuzione Immobiliare  promossa da  
                            BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

 contro  
ROSSI ANTONIO INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L., ROSSI ANTONIETTA , 

ROSSI ANDREA  
- R. E. 230/2016 -  

 

 
La sottoscritta  Paola Franca ROSSI, nata a Pontremoli (MS) il 20 Giugno 1955, Architetto, 
iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, nominata esperto per la valutazione degli 
immobili relativi alla procedura in epigrafe n.230/2016 dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Dott. 
Fabrizio Pieschi in data 12/02/2018                         
In data 05/12/2018, oltre il termine assegnato dal Giudice – 27/11/2018 -  la scrivente riceveva 
le Osservazioni redatte dall’architetto Camilla Settimelli, in ordine ai valori di alcuni lotti di 
vendita e ai dati di due iscrizioni ipotecarie. 
In risposta alle osservazioni medesime, la sottoscritta osserva quanto segue. 
VALORI 
 
I valori di stima dei beni periziati sono stati resi, in generale,  dal  confronto attraverso un’analisi 
comparativa con valori e caratteristiche di beni simili, compravenduti sul mercato immobiliare 
locale; peraltro dal valore così determinato sono state decurtate le somme - laddove dovute -, 
necessarie per la regolarizzazione edilizia degli immobili. 
 
 
 
Lotto 1: In riferimento a questo Lotto si può anche riconsiderare la valutazione fatta in perizia, 
considerando però che per l’unità immobiliare presa a confronto nell’offerta è indicata una 
superficie commerciale di mq.100,00, mancante della superficie del garage di mq.35,00, che è 
indicato incluso nel prezzo_   
Per cui: 
1)abbattendo  il prezzo richiesto di un 20%(poiché tra la somma iniziale richiesta ed il prezzo di 
vendita la differenza  oscilla tra il 15% ed il 20%) il prezzo che sarà pagato è stimato in € 
168.000,00 (€ 210.000,00X0,80= € 168.000,00); 
2) La superficie commerciale da visura catastale è di mq. 108 ai quali vanno aggiunti i mq.17,50  
(35,00X0,50= mq 17,50) del garage in totale avremo mq. 125,50 e non mq100,00, allora, 
l’incidenza  a mq di superficie commerciale è di €/mq 1.350,00 (€ 168.000,00:125,50=€ 
1.350,00) per immobili finiti in stato conservativo normale anche come da quotazioni OMI. 
 
Va precisato che chi ha fatto le osservazioni ha omesso che l’appartamento oggetto di 
valutazione, della superficie di circa 130,00 mq, ha delle caratteristiche funzionali, la presenza 
di pilastri nei quattro vani principali, che lo rendono poco funzionale e non paragonabile con 
altre unità immobiliari, ritengo non ci sia proporzione né sulla superficie né sulla funzionalità. 
 
In definitiva, considerando le dimensioni dell’unità immobiliare e che  non si può calcolare la 
medesima quotazione per consistenze diverse, si considera un Valore Finale al finito di 
€/mq1.000,00 per cui  avremo: 
 
€ 1.000,00X153,00 = € 153.000,00 al finito 
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Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce a €. 130.000,00 in ct. 
- Spese per completare i lavori circa € 15.000,00 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia completamento lavori, fine lavori e 
abitabilità circa €. 5.000,00 
Per cui il valore di vendita coattiva in cifra tonda è di €. 110.000,00 per la quota di 1/1 della 
piena proprietà 
 
Per quanto riguarda gli altri Lotti(3,4,5,8 e 9) si riconferma il valore periziato in quanto: 
-1)relativamente alla eccepita non difformità edilizia dei lotti, si precisa che le unità immobiliari, 
costituiscono  unico fabbricato a destinazione mista produttiva-residenziale, costruito negli anni 
’80, ubicata nel Comune di Bucine, frazione Levane, (Via Berlinguer n, 19 e 15), che presenta 
variazioni prospettiche rispetto all’originario progetto; tali difformità prospettiche, come ripetuto 
nella relazione per tutte le porzioni immobiliari interessate,  possono essere sanate con 
ripartizione delle somme dovute tra tutte  le unità immobiliari che compongono l’edificio 
medesimo, pur tuttavia le incidenze dei costi per le Sanatorie riportate sono minime, non 
influiscono sul Valore di mercato, non hanno rilevanza dal punto di vista estimativo, non c’è 
condizionamento del Valore come osservato perché il criterio generale è che il Valore di 
mercato viene calcolato per gli immobili in condizioni normali, dal Valore determinato sono tolti i 
costi puri; 
 
-2)La valutazione degli immobili non è proporzionale, anzi meno che proporzionale anche se 
facenti parte dello stesso edificio, in quanto non si può considerare la medesima quotazione per 
consistenze significative diverse;  
 
 -3)In particolare per il lotto 3, l’immobile è completo in ogni sua parte (impianti, infissi ecc.), 
così come particolarmente descritto alla pag. 14 della relazione – punto 7.3) LOTTO 3 -, e come 
risulta dalle fotografie allegate; l’errata indicazione dello stato al grezzo, e mancanza di finiture, 
è dovuta ad un refuso, e la valutazione adottata tiene ovviamente conto del suo stato effettivo. 
  
ISCRIZIONI IPOTECARIE: 
Infine, con riferimento alle osservazioni sul gravame ipotecario nella relazione  punto 6) 
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI NON OPPONIBILI ALL'ACQUIRENTE CHE SARANNO 
CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA è descritto: 
-Ipoteca volontaria nascente da atto notaio Vincenzo PERSIANI di Figline Valdarno in data 
11/04/2006 Rep. 15.044/3.538 di complessivi €. 200.000,00 di cui €. 100.000,00 di capitale, 
iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 18/04/2006 n. 
8.099/1.613 a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. 
e contro “Rossi Antonio Iniziative Immobiliari Soc. r.l. Unipersonale”  
              Rossi Antonietta nata a S. Giovanni Valdarno il 23/01/1968         
  Rossi  Andrea nato a Montevarchi il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI BUCINE 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 
foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
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foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub.  1 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTEVARCHI 
foglio 19 P.lla  51  sub.  2 
In effetti, contrariamente a quanto indicato, risulta esattamente essere:  
 
 Ipoteca volontaria nascente da atto notaio Vincenzo PERSIANI di Figline Valdarno in data 
11/04/2006 Rep. 15.044/3.538 di complessivi €. 200.000,00 di cui €. 100.000,00 di capitale, 
iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 18/04/2006 n. 
8.099/1.613 a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.    
e contro  Rossi Antonietta nata a S. Giovanni Valdarno il 23/01/1968         
               Rossi  Andrea nato a Montevarchi il 17/01/1970   
Immobili 
 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTEVARCHI 
foglio 19 P.lla  51  sub.  2 
 
-Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per €. 601.552,42 e di €. 625.000,00 
complessivi, iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 29/07/2016 
Rep. 11.050/1.575 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 
e contro “Rossi Antonio Iniziative Immobiliari Soc. r.l. Unipersonale”  
              Rossi Antonietta nata a S. Giovanni Valdarno il 23/01/1968         
  Rossi  Andrea nato a Montevarchi il 17/01/1970   
Immobili 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI BUCINE 
foglio 1 P.lla  289  sub. 14 
foglio 1 P.lla  289  sub. 15 
foglio 1 P.lla  289  sub. 16 
foglio 1 P.lla  289  sub. 27 
foglio 1 P.lla  289  sub. 24 
foglio 1 P.lla  289  sub. 19 
foglio 1 P.lla  289  sub. 17 
foglio 1 P.lla  289  sub. 29 
foglio 1 P.lla  289  sub. 30 
 
foglio 1 P.lla  805  sub. 13 
foglio 1 P.lla  805  sub. 2 
foglio 1 P.lla  805  sub. 22 
foglio 1 P.lla  805  sub. 23 
foglio 1 P.lla  805  sub. 24 
foglio 1 P.lla  805  sub. 1 
 
CATASTO TERRENI COMUNE DI BUCINE 
foglio 1 P.lla  691 
CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTEVARCHI 
Foglio 19 P.lla 51 sub.2 
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In effetti, contrariamente a quanto indicato, risulta esattamente essere:  
 
Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per €. 601.552,42 e di €. 625.000,00 
complessivi, iscritta presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 29/07/2016 
Rep. 11.050/1.575 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.  
e contro  Rossi Antonietta nata a S. Giovanni Valdarno il 23/01/1968         
               Rossi  Andrea nato a Montevarchi il 17/01/1970   
Immobili 
 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI MONTEVARCHI 
foglio 19 P.lla  51  sub.  2 
oltre ad altri immobili non oggetto della procedura 
 
Tali descrizioni errate non incidono sui costi per la cancellazione/restrizione di beni delle 
formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili pignorati, stabiliti dal D.Lgs 347/1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   IL TECNICO 

        Arch. Paola Franca ROSSI 
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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
* 

Esecuzione Immobiliare  promossa da  
                            BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

 contro  
ROSSI ANTONIO INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L., ROSSI ANTONIETTA , 

ROSSI ANDREA  
- R. E. 230/2016 –  

 
 

INTEGRAZIONE A PERIZIA DI STIMA 
 
La sottoscritta Paola Franca ROSSI, nata a Pontremoli (MS) il 20 Giugno 1955, Architetto, 
iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Arezzo al n. 153, con 
studio in Monte San Savino, Via Modesta Rossi n. 20, nominata esperto per la valutazione degli 
immobili relativi alla procedura in epigrafe n.230/2016 dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Dott. 
Fabrizio Pieschi in data 12/02/2018                         
Con verbale di udienza del 12/02/2019 il G.E. dottoressa Ilaria Benincasa statuiva: 
“Il giudice, dopo discussione con l’esperto, 
 invita lo stesso a verificare quanto segnalato dai debitori nelle osservazioni a proposito 
degli oneri e dei costi di sanatoria, e gli concede termine di 60 giorni da oggi per integrare 
la perizia sul punto, nonché per esprimersi sulle ulteriori questioni sollevate dai debitori.” 
Preliminarmente osservo che l’ incidenza dei costi per le Sanatorie riportata in perizia è minima 
e non influisce sul Valore di mercato; quindi non c’è condizionamento del Valore - come  già 
osservato - perché il criterio generale è che il Valore di mercato viene calcolato per gli immobili 
in condizioni normali, e dal Valore così determinato sono tolti i costi puri. 
Pertanto in riferimento a quanto richiesto, dopo gli ulteriori incontri con il tecnico del Comune di 
Bucine, e in seguito a maggiori approfondimenti, preciso quanto segue: 
 
LOTTO 3: 
La variazione prospettica riscontrata rispetto ai titoli edilizi assentiti può essere sanata mediante 
la presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / 
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione 
Toscana  n. 65 del 10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 
2.500,00, ed €.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali, per 
cui avremo: 
VALORE DI MERCATO 
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici riportata in 
perizia è di mq. 94.55. 
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo alle 
considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
€. 1.300,00 x mq. 94.55 = €. 122.915,00 in ct. €. 120.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce a €. 102.000,00 in ct. 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 5.000,00 
Per cui il valore di vendita coattiva è di €. 100.000,00 in c.t. per la quota di 1/1 della piena 
proprietà. 
Viene confermato il valore in perizia. 
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LOTTO 4: 
La variazione prospettica riscontrata rispetto ai titoli assentiti può essere sanata mediante la 
presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO 
DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 
10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 2.500,00, ed 
€.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali, per cui avremo: 
VALORE DI MERCATO 
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici riportata in 
perizia, è di mq. 254,56 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il complesso 
immobiliare di cui è parte. 
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo alle 
considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in: 
€. 900,00 x mq. 254,56 = €. 229.104,00 in ct. €. 230.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 195.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 190.000,00 in c.t. per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Viene confermato il valore in perizia. 
 
LOTTO 5: 
Le variazioni in pianta riscontrate rispetto ai titoli edilizi, possono essere sanate mediante la 
presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO 
DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 
10.11.2014 che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed 
€.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali, per cui avremo: 
VALORE DI MERCATO 
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici riportata in 
perizia, è di mq. 635,55 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il complesso 
immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo alle 
considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 600,00 x mq. 635,55 = €. 381.330,00 in ct. €. 380.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 325.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 3.100,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 320.000,00 in c.t. per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Viene confermato il valore in perizia. 
 
LOTTO 7: 
Le variazioni in pianta  riscontrate  rispetto ai titoli edilizi, possono essere sanate mediante la 
presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO 
DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 
10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed 
€.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
VALORE DI MERCATO 
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici riportata in 
perizia, è di mq. 414.03 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il complesso 
immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo alle 
considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 500,00 x mq. 414.03 = €. 207.015,00 in ct. €. 205.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
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-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 175.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 3.100,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 170.000,00 in c.t. per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Viene confermato il valore in perizia. 
 
LOTTO 8: 
Non sono state rilevate difformità né interne né prospettiche. 
VALORE DI MERCATO 
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici riportata in 
perizia, è di mq. 163,20, oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il complesso 
immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo alle 
considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 950,00 x mq. 163,20 = €. 155.040,00 in ct. €. 155.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, si riduce il valore ad €. 130.000,00 in ct.  
Il valore di vendita coattiva è di €. 130.000,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Viene confermato il valore in perizia. 
 
LOTTO 9: 
Le variazioni in pianta  riscontrate  rispetto ai titoli edilizi, possono essere sanate mediante la 
presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ / PERMESSO 
DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 
10.11.2014, che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, ed 
€.100,00 per diritti di segreteria oltre onorari per spese tecniche professionali. 
VALORE DI MERCATO  
La superficie commerciale della unità immobiliare, di cui alla tabella dei dati metrici riportata in 
perizia, è di mq. 286,46 oltre resede a comune con le altre proprietà che formano il complesso 
immobiliare di cui è parte.  
Il più probabile valore di mercato, per la quota della piena proprietà di 1/1 avuto riguardo alle 
considerazioni generali di cui in premessa, è ritenuto congruo in:  
 €. 900,00 x mq. 286,46 = €. 257.814,00 in ct. €. 255.000,00 
Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 
-Assenza garanzia vizi bene venduto 15%, il valore si riduce ad €. 215.000,00 in ct 
-Onorari professionali per presentazione pratica edilizia sanatoria e sanzioni circa €. 3.100,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 210.000,00 in c.t. per la quota di 1/1 della piena proprietà. 
Viene confermato il valore in perizia. 
 
 
 
 
Monte San Savino 4 aprile 2019 

                                    
                                    
 

                                                                 IL TECNICO 
 
                                                                                          Arch. Paola Franca Rossi                                      
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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
* 

Esecuzione Immobiliare  promossa da  
                            BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

 contro  
ROSSI ANTONIO INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L., ROSSI ANTONIETTA , 

ROSSI ANDREA  
- R. E. 230/2016 -  

 
                                                                                                  
 
 
In relazione a quanto richiesto con Verbale di udienza ex art. 569 c.p.c. del 21/05/2019,  il G.E. 

dott. Ilaria Benincasa: “ordina all’esperto di specificare il tipo di variazioni che presentano il 

lotto 4 e il lotto 9, con nota da depositare in pct entro 30 giorni da oggi”, si precisa quanto 

segue: 
 
 
Lotto 4:  
Le difformità riscontrate, come già evidenziato nell’elaborato peritale di stima depositato in data 

12-11-2018, contemplano si variazioni in pianta dovute a diversa distribuzione dei vani dei Piani 

Primo e Secondo, ma anche variazione prospettica: la scala di accesso all’unità immobiliare è 

posizionata diversamente rispetto a quanto rappresentato nell’elaborato grafico allegato alla 

Variante n. 1 del 19-08-1987. Per cui la variazione prospettica dovrà essere sanata mediante la 

presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN 

SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana n. 65 del 10.11.2014, che in 

questo caso comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad €. 2.500,00, diritti di 

segreteria pari ad €.100,00, oltre onorari per spese tecniche professionali; con la medesima 

pratica possono essere regolarizzate anche le sopra descritte variazioni in pianta. 
 
 
Lotto 9: 
Sono state riscontrate alcune difformità in pianta, ai piani secondo e sottotetto, rispetto sia 

all’elaborato grafico allegato alla Variante n. 1 del 19-08-1987 che all’elaborato grafico allegato 

alla pratica di condono n. 260 del 27/02/1995 (riferita a pratica protocollo n. 3176/95). Per cui le 

variazioni in pianta, in quanto in difformità rispetto alle sopra citate pratiche edilizie, dovranno 

essere sanate mediante la presentazione della pratica di RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI 

CONFORMITA’ IN SANATORIA ai sensi dell’articolo 209, Legge Regione Toscana  n. 65 del 

10.11.2014, che in questo caso comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad 

€. 1.000,00, diritti di segreteria pari ad €.100,00, oltre onorari per spese tecniche professionali.  
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Per quanto riguarda invece le differenze rilevate nei prospetti (realizzazione di alcune finestre 

nel sottotetto), queste sono dovute al non aggiornamento degli elaborati grafici (prospetti) ma 

sono già rappresentate nella pianta allegata alla sopra citata pratica di condono, per cui per 

dette variazioni prospettiche è necessario un solo aggiornamento dei prospetti.  

 
Tanto riferisce il sottoscritto esperto in evasione al ricevuto incarico, riconfermando quanto già 

descritto nell’integrazione del 04/04/2019. 

 

 
 
Monte San Savino, 30 maggio 2019                                         
 
                    L’ESPERTO 

         Architetto Paola Franca Rossi 
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