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TRIBUNALE di AREZZO 

Sezione Civile 

 

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 

 

Esecuzione immobiliare 

Ruolo Generale n. 71 anno 2013 

Promossa: XXXXXXXX 

Contro: XXXXXXXXXX 

 

L’incarico si è articolato con il seguente sviluppo: 

- Udienza di conferimento: 1 ottobre 2013; 

- Data inizio operazioni peritali: 8 ottobre 2013; 

- Data visita immobile: 8 ottobre 2013; 

- Data di deposito consulenza: 16 dicembre 2013; 

- Data udienza vendita: 11 febbraio 2014. 

  

PREMESSE 

 

Il sottoscritto geometra CEROFOLINI Ennio, iscritto al Collegio dei Geometri della 

Provincia di Arezzo al n. 831, con studio in via Roma nc 8b – Rassina – Arezzo, in qualità 

di Consulente Tecnico di Ufficio incaricato dal Giudice dell’Esecuzione dr.ssa Agnese Di 

Girolamo per la valutazione degli immobili oggetto dell’esecuzione, premesso: 

 

- che per poter rispondere esaurientemente ai quesiti sottoposti dal G.E. il sottoscritto ha 

effettuato consultazioni e indagini presso: 

 

 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo, (telematico); 

 Agenzia del Territorio di Arezzo; 

 Agenzia delle Entrate di Arezzo; 

 Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Castel Focognano; 

 Ufficio Urbanistica del Comune di Castel Focognano. 

 

Facendo indagini presso ufficio anagrafe del Comune di Castel Focognano ho contattato 

l’esecutato e ho comunicato inizio operazioni peritali che ho effettuato il giorno 18 ottobre 

2013. Ho provveduto a visitare i locali e a verificare le misure effettive riportate nella 

documentazione catastale e urbanistica reperita presso i competenti uffici per riscontrare la 

conformità dell’immobile rispetto allo stato di diritto. 

Ciò premesso passo ai quesiti posti e alle relative risposte. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

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

567 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 

all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 

pignoramento oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure 
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catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice e al 

creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei; 

 

R1 – la documentazione ex ar. 567 c.p.c. allegata agli atti consiste nella sola certificazione 

notarile. 

 

2) Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca ove non 

depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto 

approvato o alle concessioni in sanatoria; 2) anche se anteriore al 20ennio copia 

integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 

 

R2 – si integra la seguente documentazione: 

- planimetria catastale; 

- planimetrie allegate ultimo atto urbanistico amministrativo; 

- copia integrale titolo di provenienza. 

 

3) predisponga elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, (ipoteche 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali), gravami sul bene ivi compresi 

vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, 

vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura 

paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, 

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, 

altri pesi o limitazioni d’uso, (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni 

propter rem, ecc.) 

 

R3 – sull’immobile gravano le seguenti trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli: 

 

- TRASCRIZIONE in data 5.03.2013 al n. 3407 reg. generale e n. 2585 reg. 

particolare a seguito di atto giudiziario Tribunale di Arezzo del 7.02.2013 

rep. 459 per atto esecutivo o cautelare per verbale pignoramento immobili a 

favore Vela Mortgages srl – Conegliano (TV). 

 

- TRASCRIZIONE in data 13.07.2012 al n. 9904 reg. generale e n. 7408 

reg. particolare a seguito di domanda giudiziale Tribunale di Arezzo del 

15.06.2012 rep. 6755 per accertamento simulazione atti a favore Rossi 

Maria – Castel Focognano. 

 

- TRASCRIZIONE in data 13.07.2012 al n. 9903 reg. generale e n. 7409 

reg. particolare a seguito di domanda giudiziale Tribunale di Arezzo del 

15.06.2012 rep. 6755 per accertamento simulazione atti a favore Rossi 

Maria – Castel Focognano. 

 

- ISCRIZIONE in data 15.06.2007 al n. 13495 reg. generale e n. 3123 reg. 

particolare a seguito di atto notarile pubblico notaio Tuccari di Arezzo del 

14.06.2007 rep. 39042/4639 per ipoteca volontaria a garanzia di mutuo di 

euro 300.000,00 di capitale a favore della Banca Nazionale del Lavoro spa. 
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4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali 

spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio, (stante il disposto 

dell’art.lo 63 secondo comma disp. att. cc.); 

 

R4 – non risultano vincoli o oneri di natura condominiale. 

 

5)  rilevi l’esistenza di diritti demaniali, (di superficie o servitù pubbliche), o usi 

civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione e riscatto; 

 

 R5 – non risultano esistenza di diritti demaniali o usi civici. 

 

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

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 

pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli); 

 

R6 – non risultano esistenza di formalità vincoli e oneri se non quelli sopra elencati al 

punto R3). 

 

7) descriva previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando 

comune località via numero civico scala piano interno, caratteristiche interne ed 

esterne, superficie commerciale in mq., altezza interna utile, esposizione e 

condizioni di manutenzione, confini, (nel caso di terreni), dati catastali attuali, 

eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più 

immobili pignorati fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi 

nel lotto, (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone, ecc.) 

 

R7 – Trattasi di fabbricato unifamiliare su tre piani e due annessi accessori oltre a terreno 

pertinenziale, posti in Comune di Castel Focognano – Rassina – via del Castello nc. 8; gli 

immobili sono cosi costituiti: 

- fabbricato principale è costituito al piano terra, altezza utile mt. 2,70, da ampio locale 

ingresso soggiorno, pranzo, cucina, servizio igienico, disimpegno, autorimessa e locale 

lavanderia-caldaia; il piano primo, di altezza utile mt. 2,90, è costituito da disimpegno, 

ripostiglio, tre camere da letto, e due servizi igienici; infine il piano secondo è costituito da 

unico vano principale dell’altezza media di mt. 2,70; il tutto per una superficie interna 

lorda complessiva di mq 213,00. 

- fabbricato secondario A costituito da due locali a piano terra a destinazione accessoria 

della superficie interna lorda complessiva di mq 20,90 e altezza media di mt. 2,60 circa; 

- fabbricato secondario B costituito da due locali al piano seminterrato a destinazione 

accessoria della superficie interna lorda complessiva di mq 32,00 e altezza mt. 2,00 circa; 

Il tutto integrato da resede circostante adibito  giardino della superficie complessiva di mq. 

1015 compreso l’area su cui insistono i corpi di fabbrica, confinante a sud con Giovani, a 

ovest con Rossi, a nord con strada comunale e a est con la ferrovia Ar-Stia. 

Il grado di finitura è buono, le pavimentazioni dei vani sono di ceramica come anche i 

rivestimenti dei servizi, mentre i restanti vani il rivestimento è ad intonaco civile 

tinteggiato. 

Sono presenti gli allacciamenti alla corrente elettrica, all’acquedotto e alla fognatura; gli 

impianti tecnologici sono dell’epoca della ristrutturazione, (1982), così come le finiture 

interne in generale sempre dello stesso periodo della ristrutturazione. Le facciata esterne 
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sono intonacate e tinteggiate. Le condizioni di manutenzione sia esterne che interne sono 

buone non riscontrando lesioni e/o cedimenti di sorta. 

La superficie commerciale degli immobili oggetto della presente è quella di mercato 

calcolata in base alle linee guida ABI 2011 – Superficie Interna Lorda, che è la seguente: 

superficie commerciale totale mq 239,00. 

 

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene, (indirizzo numero civico 

piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreno) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziato, in caso di rilevata difformità: 

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

non consentano la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentano 

l’individuazione de bene; 

c) se i dati indicati in pignoramento pur non corrispondendo a quelli attuali 

hanno in precedenza individuato l’immobile; in questo ultimo caso 

rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

 

R8 – la descrizione contenuta nell’atto di pignoramento è quella catastale che corrisponde 

a quella attuale come dimostrato dalla documentazione allegata e comunque come di 

seguito descritto: 

unità immobiliare urbana composta da tre corpi di fabbrica, (fabbricato principale e due 

accessori), posti in Comune di Castel Focognano – Rassina – via del Castello nc. 8; il tutto 

censito al vigente Catasto Fabbricati del Comune di Castelfocognano nel foglio 14 alla 

particella 176 – categoria A3 classe 3 vani 9,5 – R.C. 588,76 euro. 

 

9) proceda ove necessario ad seguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento 

del catasto provvedendo in difformità o mancanza di idonea planimetria del bene 

alla sua correzione o redazione e accatastamento delle unità immobiliari non 

regolarmente accatastate anche senza il consenso del proprietario; 

 

R9 – la rappresentazione catastale corrisponde allo stato di fatto dell’immobile. 

L’unità è rappresentata, in giusta ditta, al vigente Catasto Fabbricati del Comune di Castel 

Focognano e precisamente: 

 
FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA 

EURO 

INDIRIZZO 

14 176 - A/3 3 9,5 vani 588,76 via del Castello nc. 8 

Rassina 

 

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

nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

 

R10 – l’immobile nello strumento urbanistico comunale ricade in zona “centro storico”, 

zona che prevede utilizzazioni residenziali, direzionali e/o commerciali di limitate 

dimensioni; l’immobile oggetto della presente ha utilizzazione residenziale. 

 

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità: in caso di 

costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico 
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edilizia descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se 

l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni 

presso gli uffici comunali competenti; 

 

R11 – l’immobile oggetto della presente è stato edificato in data anteriore al 1 settembre 

1967; successivamente è stato oggetto di modifiche mediante atti amministrativi come di 

seguito specificato: 

- concessione edilizia n. 203/82 del 24.06.1982; 

- concessione in sanatoria n. 596/86 del 21.10.1998. 

Lo stato di fatto corrisponde allo stato urbanistico edilizio; l’immobile è conforme. 

 

12) accerti lo stato di possesso del bene con indicazione se occupato da terzi del titolo 

in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base al contratto 

di affitto o locazione verifiche la data di registrazione, la scadenza del contratto, 

la data di scadenza per eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo 

stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura 

agricola e comunque in genere lo stimatore assumerà informazioni presso il 

debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando 

ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le 

informazioni assunte; 

 

R12 – l’immobile risulta di propriètà della parte esecutata XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

l’immobile risulta occupato dai sig. XXXXXXXXXXXXX come risulta anche all’Ufficio 

Anagrafe del Comune di Castel Focognano. 

Da visura effettuata presso Agenzia delle Entrate di Arezzo non risulta nessun contratto di 

locazione dell’immobile oggetto della presente. 

 

13) alleghi avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 

certificato di stato libero o estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli 

esecutori titolari degli immobili pignorati, (nel caso in cui non sia noto il Comune 

in cui è stato contratto il matrimonio tale luogo sarà desunto dal certificato di 

matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni 

matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione di beni), 

acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

 

R13 – il bene è stato acquistato dalla attuale proprietà che è persona giuridica (società). 

 

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore 

esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, 

(verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario); 
 

R14 – l’immobile non è occupato da coniugi in separazione. 

 

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

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

loro adeguamento; 
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R15 – non è stato possibile reperire documentazione relativa agli impianti tecnologici 

dell’immobile in quanto dell’epoca della ristrutturazione e carenti nella documentazione 

tecnica, ma comunque attualmente efficienti e in buono stato. Le caratteristiche sono le 

seguenti: 

- impianto elettrico sottotraccia in buono stato di manutenzione;  

- impianto idrico-sanitario acqua calda e fredda sottotraccia completo e 

funzionate in buono stato di manutenzione; 

- impianto termico con caldaia a gas e corpi radianti a in ghisa a muro in 

buono stato di manutenzione. 

Si allega la certificazione energetica, (APE), come previsto dalla vigente normativa in 

materia evidenziando che l’immobile è di scarsa qualità energetica. 

 

16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda in questo 

ultimo caso alla loro formazione possibilmente rispettando la tipologia 

complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato, 

(appartamento con garage e soffitta, villetta, ecc.) e comunque evitando eccessive 

frammentazioni in lotti, (le quali possono anche determinare una perdita di valore 

del compendio). In ogni caso descriva le via di accesso, (pedonale e carraio), ai 

lotti, (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti o su beni di terzi), evitando 

la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa; 

 

R16 – il bene non è suddivisibile in più lotti. 

 

17) determini il valor dell’immobile considerando lo stato di manutenzione dello 

stesso e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai 

provvedimenti di assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta 

opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo 

conto  che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e da figli fino al 

raggiungimento dell’indipendenza economica – presumibilmente 28 anni 

dell’ultimo dei figli – e applicando dopo aver determinato il valore del bene un 

abbattimento forfetario indicativamente del 15-20% in considerazione 

dell’assenza di garanzia per vizi della differenza tra oneri tributari sulla base 

catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza 

fra libero mercato e vendite coattive; 

 

R17 – si ritiene equo stimare il bene immobile sulla base del valore di mercato della zona 

per similitudine con beni analoghi per caratteristiche intrinseche ed estrinseche oggettive e 

caratteristiche tipologiche costruttive, grado di finitura, vetustà tenendo conto ovviamente 

delle eventuali peculiarità che possono influire sui parametri di stima. Come unità di 

riferimento si è preso in esame la superficie commerciale dell’immobile, (SIL) e quindi si 

determina quanto segue per l’immobile posto in Comune di Castel Focognano – Rassina – 

via del Castello 8: 

 

- superficie commerciale immobile mq 239,00 x 1.600,00 = 382.400,00 euro 

(euro trecentottantaduemilaquattrocento) 

 

18) se l’immobile pignorato è solo pro quota: 
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a) dica se esso è divisibile in natura e proceda in questo caso alla formazione 

di singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle 

quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in 

denaro. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le 

iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di 

terreni proponga in allegato alla perizia un ipotesi di frazionamento e una 

sola volta intervenuta l’approvazione da parte del giudice sentite le parti 

proceda alla conseguente pratica anche senza il consenso dei proprietari 

allegando i tipi debitamente approvati dall’ufficio competente; 

b) proceda in caso contrario alla stima dell’intero esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di 

quanto disposto dall’art.lo 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della 

sola quota quale mera frazione del valore stimato per intero immobile; 

 

R18 – il bene è pignorato riguarda l’intero immobile (1000/1000). 

 

19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini 

il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato 

dell’intero; 

 

R19 – il bene è pignorato per la piena proprietà. 

 

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabile indici il valore del terreno. 

 

R20 – non risultano difformità urbanistico edilizie. 

 

CONCLUSIONI 

 

Ritenendo di aver compiutamente espletato l’incarico ricevuto nel rispetto della ritualità e 

delle norme del codice di procedura civile, ringraziando la s.v. ill.ma per la fiducia 

accordatami rassegno la presente relazione di consulenza tecnica di ufficio costituita da n. 

8 pagine e n. 6 allegati, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

 

Rassina, 9 dicembre 2013 

 

 

      Il C.T.U. geom. Ennio Cerofolini 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

1. documentazione fotografica; 

2. planimetrie e visura catastale; 

3. concessione edilizia e planimetrie; 

4. ultimo atto di trasferimento; 

5. visure CC.RR.II.Ar. 

6. sintesi x pubblicità. 








	CONSULENZA TECNICA UFFICIO EPURATA
	CONSULENZATECNICAUFFICIO INTEGRAZIONE - Copia



