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Allegati SEGUE FASCICOLO 2 DI 3 

Documentazione fotografica SEGUE FASCICOLO 3 DI 3 

 

Il sottoscritto, Geom. Giovanni Bacci, iscritto con il n. 932 al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo, con 

studio tecnico posto in Comune di Civitella in Val di Chiana Località Tegoleto, Via Piave, 13, avendo ricevuto 

incarico dal Dott. Gianni Tiezzi in qualità di curatore della Società S.C.A.V. PREFABBRICATI – SOLAI IN 

CEMENTO VIBRATI – S.R.L. con sede in Arezzo, Località Vitiano civico 2/a con partita iva numero 00156180515 

di redigere una perizia relativa alla valutazione di immobili urbani e di alcuni terreni posti nel Comune di Arezzo, 

procede alla seguente relazione. 

Date di riferimento, 

DATA DELL’INCARICO: La data dell’incarico del giudizio di stima risale al mese di Settembre 2016. 

DATA DELLA STIMA: La data della formulazione del giudizio di stima da parte dello scrivente risale al mese di 

Dicembre 2016.  

   

 La società S.C.A.V. PREFABBRICATI risulta intestataria di alcuni immobili tutti ricadenti nel comune di 

Arezzo, ma con diverse destinazioni e tipologie, per questa motivazione assegneremo per ogni bene un colore 

e un numero (Particella) di riferimento per meglio “leggere” la seguente relazione, con attinenza alla foto 

aerea indicata a pagina 5.  

Alcuni immobili saranno ulteriormente suddivisi in lotti contrassegnati con una lettera o un numero di 

corpo di fabbrica: 
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Per tutti Comune di Arezzo:  

Sezione B, Foglio 102: 

 

 

P.lla 155 fabbricato  a – b – c  e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 

10.940,00)  

P.lla 213 appezzamento di terreno della superficie di mq. 88  

 

 

P.lla 210 fabbricato a – b  e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 1.250,00); 

 

 

P.lla 212 fabbricato a – b e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 2.919,00)  

 

 

P.lla 11 appezzamento di terreno edificabile destinato a resede/deposito della superficie di mq. 

8.980,00. 

 

 

P.lla 125 appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 2.840,00. 
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Scopo della presente valutazione è determinare il più probabile Valore Venale di Mercato delle unità immobiliari in 

oggetto. 

 La presente valutazione è riferita e limitata rigorosamente all'epoca in cui è stata eseguita, essendovi 

esclusa qualsiasi considerazione di natura statistica previsionale. 

 La stima è stata impostata secondo i seguenti paragrafi di studio ed elencazione: 

- Criterio di Valutazione; 

- Dati Generali e Catastali; 

- Descrizione sintetica dell’unità immobiliare; 

- Determinazione del Valore Venale di Mercato del bene immobile. 

 

 Per la determinazione del più probabile Valore Venale di Mercato viene usato un criterio sintetico basato 

sulla comparazione. 

 Secondo tale criterio si prendono come base i valori realizzati (prezzi) da porzioni di fabbricati simili per 

caratteristiche costruttive, rifiniture, localizzazione, ecc... La tecnica comparativa risulta appropriata in quanto 

l’adozione di approcci estimativi diversi avrebbe comportato un dispendio di tempo rispetto all’obiettivo funzionale 

della procedura. Questo comporta chiaramente l’assunzione di margini variabili in funzione delle caratteristiche dei 

beni, dei tempi di collocazione sul mercato e dell’andamento del mercato immobiliare. 

Per un riscontro di riferimento ai prezzi medi di mercato assegnati, sono consultabili anche le quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (quotazioni OMI riferite al secondo semestre 2016) che riportano per ogni 

singola zona presa in oggetto una “forbice” di valore attribuita alla superficie ed espressa a mq. di superficie lorda 

per ogni tipologia di edificio. Inoltre per una ancor più corretta valutazione mi sono avvalso anche di interviste ad 

alcuni agenti immobiliari della zona. Per avere un ulteriore riscontro e verifica del valore assegnato verrà utilizzato 

il metodo di stima per capitalizzazione dei redditi fondato sulla rendita derivante dai canoni di affitto. Chiaramente 

detta verifica avverrà solo se ci sono beni locati, constatando cosi un eventuale sbilancio al valore assegnato o al 

canone di locazione. Infine per una migliore individuazione del mercato immobiliare di ogni singola zona presa in 

esame, ci siamo anche avvalsi di perizie fornite dalla committenza redatte da tecnici “della zona” 

precedentemente incaricati alla valutazione degli immobili oggi presi in esame, perizie risalenti agli anni 2014-

2015. 

Definizione di superficie lorda: “La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle 

superfici occupate dai muri interni e perimetrali”. 

Poiché le unità immobiliari possono essere composte, come è noto, da superficie principale e da superfici 

accessorie, per ottenere la superficie commerciale occorre omogeneizzare, con opportuni coefficienti di 

ragguaglio, le superfici accessorie a quella principale. 

Nell’ambito della singola unità immobiliare indicheremo come si determina la: 

superficie dei vani principali, di quelli a servizio diretto e la  superficie delle pertinenze esclusive di ornamento, 

ovvero a servizio indiretto dei vani principali. 
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Sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i cortili, i patii, i portici, le tettoie 

aperte, i giardini ecc. (D.G. Catasto: circ. 40 del 20.4.1939), mentre sono da considerarsi pertinenze esclusive a 

servizio i locali di uso esclusivo annessi e integrati con l’unità immobiliare (cantine, soffitte, locali deposito). 

 

Quindi riepilogando, il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti: 

  100% delle superfici calpestabili; 

  100% delle superfici pareti divisorie interne; 

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: 

 20% dei balconi e terrazze scoperti; 

 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati); 

 35% dei patii e porticati; 

 60% delle verande; 

35% della cantine, soffitte 

 10% dei giardini di appartamento; 

 

I posti auto scoperti verranno stimati anch’essi a misura, cosi come i garage ed i box chiusi. Chiaramente i posti 

auto esterni saranno abbattuti per il 75% della superficie reale.  

 

Per ognuno degli immobili da noi considerati abbiamo rilevato presso l’agenzia del territorio, oltre alla visura 

catastale, anche la relativa planimetria ed estratto di mappa. Inoltre mi è stata fornita dalla società committente 

anche parte della documentazione inerente il titolo di provenienza ed i riferimenti numerici dei titoli edilizi per la 

legittimazione delle opere.  

Per quest’ultimo allegato è molto importante precisare che già in questa fase di valutazione è stata verificata 

presso tutti gli uffici comunali la conformità edilizia degli edifici dove l’eventuale mancanza di rispondenza degli 

immobili ai titoli autorizzativi può comportare limitazioni alla loro commerciabilità. Per questa motivazione ove 

verrà riscontrata una non-conformità verranno anche esposte le soluzioni di eventuali sanatorie da predisporre per 

rendere il bene conforme sotto il profilo edilizio e catastale.  

Negli immobili da noi considerati, sono chiaramente presenti gli impianti ed alcune attrezzature di lavorazione 

(banchi vibranti, compressori, torni ecc..) oltre ad un impianto fotovoltaico in copertura (leggasi successivamente 

nel paragrafo descrizione immobili le specifiche caratteristiche tecniche). Solo quest’ultimo sarà oggetto di stima 

dato che ha funzione di copertura quindi parte integrante dell’immobile che lo ospita, dove risulterebbe 

particolarmente onerosa ed impercorribile la rimozione per una vendita a parte. Mentre non verranno valutati ne gli 

impianti di lavorazione e ne le attrezzature di lavorazione. Verranno invece considerati all’interno del valore per 

ogni singolo immobile i carri ponte (tre) presenti sugli edifici da noi valutati (fabbricati P.lla 155 a – c;   P.lla 21 a)   

visto che il costo per la rimozione sarebbe sicuramente maggiore del proprio valore di commercio. 
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STIMA DEGLI IMMOBILI. 

A) Localizzazione degli immobili 

Comune di Arezzo, Località Vitiano 2/a:  

Individuazione planimetrica degli immobili (Vitiano) rispetto al paese di Rigutino (agglomerato più vicino di 

maggiori dimensioni). Il paese anche se di modeste dimensioni è ben servito da alcuni mezzi pubblici ad 

esclusione delle infrastrutture principali come la ferrovia. Gli immobili sono collocati in strettissima prossimità della 

strada principale  lungo l’asse Est-Ovest denominata Strada Statale 71 (in planimetria “Strada Regionale N. 71”).  

Segue l’individuazione aerea per valutare bene la posizione rispetto al centro del paese di Rigutino, immobili 

indicati con il contrassegno di colore rosso: 

 

 

B) Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: 

Sugli immobili gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico. 

Sentenza dichiarativa di fallimento Trascrizione Registro Particolare. 6362 del 30.06.2016 

FAVORE 

Massa Creditori fallimento “S.C.A.V. prefabbricati – solai in cemento vibrati – S.R.L. in liquidazione” 

Per la quota di 1/1 proprietà 

CONTRO 

S.C.A.V. prefabbricati – solai in cemento vibrati – S.R.L. 

Segue nota di Trascrizione 
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Inoltre sono state individuate le seguenti iscrizioni, molte come si può notare già oggetto di cancellazione. 
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Nota di iscrizione 
Registro generale n. 3520 

Registro particolare n. 682 Presentazione n. 46 del 23/02/2005 

 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 
Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 

Data 17/02/2005 Numero di repertorio 115018/14388 

Notaio PANTANI FABRIZIO Codice fiscale PNT FRZ 55D27 A461 X 

Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA 

Derivante da 168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
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Capitale € 400.000,00 Tasso interesse annuo 3.5% Tasso interesse semestrale - 

Interessi - Spese € 400.000,00 Totale € 800.000,00 

Importi variabili SI Valuta estera - Somma iscritta da aumentare automaticamente SI 

Presenza di condizione risolutiva - Durata 10 anni 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 
Immobile n. 1 

Comune A390 B - AREZZO (AR) VALDICHIANA 

Catasto TERRENI 

Foglio 102 Particella 201 Subalterno - 

Natura C - FABBRICATO IN CORSO DI Consistenza 11 are 70 centiare 

COSTRUZIONE 

Immobile n. 2 

Comune A390 B - AREZZO (AR) VALDICHIANA 

Catasto TERRENI 

Foglio 102 Particella 212 Subalterno - 

Natura C - FABBRICATO IN CORSO DI Consistenza 17 are 49 centiare 

COSTRUZIONE 

 

Sezione C - Soggetti 
A favore 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Denominazione o ragione sociale CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 

Sede FIRENZE (FI) 

Codice fiscale 04385190485 Domicilio ipotecario eletto FIRENZE, VIA BUFALINI 

N. 6 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Denominazione o ragione sociale S.C.A.V. - PREFABBRICATI - SOLAI IN CEMENTO ARMATO 

VIBRATI S.R.L. 

Sede AREZZO (AR) 

Codice fiscale 00156180515 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/1 

 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
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Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri 

prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

VARIABILITA' DEL TASSO DI INTERESSE: L'INTERESSE, DA CORRISPONDERSI DALLA PARTE 

MUTUATARIA ALLA CASSA, SARA' DETERMINATO COME SEGUE: - PER LA PRIMA RATA DI 

PREAMMORTAMENTO, SARA' APPLICATO UN TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO 

DETERMINABILE CON IL CRITERIO DESCRITTO PIU' AVANTI IN QUESTO ARTICOLO; - PER LE 

SUCCESSIVE RATE DIPREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO SARA'APPLICATO UN TASSO DI 

INTERESSE SEMESTRALE PARI AD UN MEZZO DEL TASSO NOMINALE ANNUO DETERMINABILE 

CON IL SEGUENTE CRITERIO: MEDIA ARITMETICA DEI TASSI SU BASE ANNUA DELL'EURIBOR 

(EURO INTERBANK OFFERED RATE) A SEI MESI, RILEVATI A CURA DELLA FEDERAZIONE 

BANCARIA EUROPEA (FBE), PER VALUTE RELATIVE AI GIORNI LAVORATIVI DEL SECONDO 

MESE SOLARE ANTECEDENTE IL SEMESTRE DI APPLICAZIONE, ARROTONDATA ALLO 0,05 

SUPERIORE E MAGGIORATA DI 1,25 (UNO VIRGOLA VENTICINQUE) PUNTIPERCENTUALI. 

INTERESSI DI MORA: PARI AL TASSO NOMINALE ANNUO APPLICATO TEMPO PER TEMPO 

ALL'OPERAZIONE, MAGGIORATO DI DUE PUNTI, DAL GIORNO DELLA SCADENZA FINO A  UELLO 

DEL PAGAMENTO. L'IPOTECA COMPRENDE OLTRE AL CAPITALE MUTUATO, GLI INTERESSI, GLI 

INTERESSI DI MORA, GLI EVENTUALI RIMBORSI DI SPESE, LE SPESEGIUDIZIALI E 

EXTRAGIUDIZIALI, IL COMPENSO STABILITO PER IL CASO DI ANTICIPATA RESTITUZIONE DELLA 

SOMMA MUTUATA NELLA MISURA DETERMINATA DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI MUTUO, LE 

EVENTUALI SPESE NECESSARIE PER L'OSSERVANZA DI TUTTI GLI ALTRI PATTI. AI SENSI DI 

QUANTO DISPOSTO DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 39 DEL CITATO T.U., LA COMPLESSIVA 

SOMMA PER LA QUALE L'IPOTECA E' STATA CONCESSA SI INTENDE AUMENTATA 

DELL'IMPORTO NECESSARIO PER COPRIREL'INTERO CREDITO DELLA CASSA, QUANDO TALE 

CREDITO SI SIA RIVALUTATO PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA  CLAUSOLA DI 

INDICIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DEL CONTRATTO DI MUTUO. EROGAZIONE: IL MUTUO E' 

STATO STIPULATO PER L'IMPORTO DI EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA VIRGOLA ZERO 

ZERO) E VERRA' EROGATO QUANTO AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA 

ZERO ZERO) SUBORDINATAMENTE ALL'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 

1DEL CONTRATTO ED IL RESIDUO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO 

ZERO) ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2006 IN UNA O PIU' TRANCHES ILCUI IMPORTO SARA' 

COMMISURATO ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 

DI CUI ALL'ART. 16 DEL CONTRATTO DI MUTUO, CON IL SALDO A COMPLETA ULTIMAZIONE DEI 

LAVORI SOPRADDETTI. IN COMUNE DI AREZZO, LOCALITA' VITIANO: - FABBRICATO URBANO 

AD USO PRODUTTIVO, ATTUALMENTE IN CORSO DICOSTRUZIONE, COMPOSTO DA CAPANNONE 

ELEVATO DEL SOLO PIANO TERRA; DA PALAZZINA IN ADERENZA AD USO UFFICIO E CIVILE 

ABITAZIONE AL PIANO TERRA, DUE PIANI SUPERIORI E SOTTOTETTO, CORREDATO DA 

CIRCOSTANTE RESEDE AD USO PIAZZALE. DOMICILIO IPOTECARIO ELETTO: LA CASSA DI 

RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. ELEGGE DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D. LGS. 1.9.1993 N. 

385, IN FIRENZE, VIA BUFALINI N. 6 PRESSO LA PROPRIA SEDE. 
 

Nota di iscrizione 
Registro generale n. 19601 

Registro particolare n. 3685 Presentazione n. 122 del 11/11/2009 

 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 
Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
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Data 06/11/2009 Numero di repertorio 129874/20020 

Notaio PANTANI FABRIZIO Codice fiscale PNT FRZ 55D27 A461 X 

Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA 

Derivante da 0168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Capitale € 900.000,00 Tasso interesse annuo 2,754% Tasso interesse semestrale - 

Interessi - Spese € 900.000,00 Totale € 1.800.000,00 

Importi variabili SI Valuta estera - Somma iscritta da aumentare automaticamente SI 

Presenza di condizione risolutiva - Durata 20 anni 

Termine dell'ipoteca - Stipulazione contratto unico SI 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 
Immobile n. 1 

Comune A390 - AREZZO (AR) 

Catasto FABBRICATI 

Sezione urbana B Foglio 102 Particella 155 Subalterno - 

Natura D7 - FABBRICATI COSTRUITI 

PER ESIGENZE INDUSTRIALI 

Consistenza - 

Indirizzo ROMANA N. civico 53/A 

Piano T/1 

 

Sezione C - Soggetti 
A favore 
Soggetto n. 1 In qualità di CREDITORE IPOTECARIO 

Denominazione o ragione sociale CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 

Sede FIRENZE (FI) 

Codice fiscale 04385190485 Domicilio ipotecario eletto FIRENZE, VIA CARLO 

MAGNO N. 7 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di DEBITORE IPOTECARIO 

Denominazione o ragione sociale S.C.A.V. - PREFABBRICATI - SOLAI IN CEMENTO ARMATO 

VIBRATI - S.R.L. 

Sede AREZZO (AR) 

Codice fiscale 00156180515 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/1 
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Sezione D - Ulteriori informazioni 
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri 

prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

--- L'EROGAZIONE DELLE SOMME MUTUATE E' STATA EFFETTUATA CONTESTUALMENTE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO CHE SI ISCRIVE. --- LA CR FIRENZE S.P.A. ELEGGE DOMICILIO 

PRESSO LA SEDE SOCIALE IN FIRENZE, VIA CARLO MAGNO N. 7, AI SENSI DELLA VIGENTE 

NORMATIVA SUL CREDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 2839 C.C.. --- IL TASSO PERCENTUALE 

DOVUTO PER CIASCUN SEMESTRE SARA' DETERMINATO IN MISURA PARI AD UN MEZZO DELLA 

SOMMA DEI SEGUENTI ADDENDI: 1. UNA QUOTA FISSA NOMINALE ANNUA PARI A 1,75 (UNO 

VIRGOLA SETTANTACINQUE) PUNTI PERCENTUALI, COSTITUITA DAL MARGINE DI 

INTERMEDIAZIONE DELLA BANCA; 2. UNA QUOTA VARIABILE PARI AL TASSO PERCENTUALE 

LETTERA NOMINALE ANNUO PER DEPOSITI INTERBANCARI IN EURO A SEI MESI (BASE 360) - 

DENOMINATO EURIBOR - (ATTUALMENTE PARI ALL'1,004% (UNO VIRGOLA ZERO ZERO 

QUATTRO PER CENTO) ANNUO) CALCOLATO DALLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA (FBE) 

ALLE ORE 11:00 ANTIMERIDIANE DI BRUXELLES IL PENULTIMO GIORNO LAVORATIVO 

BANCARIO - INTENDENDOSI PER TALE UN GIORNO IN CUI E' APERTO IL SISTEMA DI 

REGOLAMENTO TARGET (TRANS-EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS-SETTLEMENT 

EXPRESS TRANSFER) – DEL MESE ANTECEDENTE LA DECORRENZA DI CIASCUNA RATA O LA 

DECORRENZA DEGLI INTERESSI, SE ESSA NON COINCIDA CON QUELLA DI DECORRENZA DI UNA 

RATA DEL MUTUO. IL PREDETTO TASSO SARA' DIFFUSO SUL CIRCUITO TELEMATICO BRIDGE 

TELERATE OVVERO, IN ASSENZA, SUL CIRCUITO REUTERS E DI NORMA PUBBLICATO IL GIORNO 

SUCCESSIVO SU "IL SOLE 24 ORE". SE PER QUALSIASI MOTIVO LA FBE NON CALCOLASSE DETTO 

TASSO, ESSO SARA' DETERMINATO SULLA BASE DELLA MEDIA ARITMETICA, TRONCATA AL 

TERZO DECIMALE, DELLE QUOTAZIONI LETTERA (CON BASE 360) PER DEPOSITI INTERBANCARI 

IN EURO A SEI MESI RILEVATE NELLO STESSO GIORNO SOPRA INDICATO DA  ALMENO DUE 

DELLE SEGUENTI BANCHE: ABN-AMRO BANK N.V. DI AMSTERDAM, DEUTSCHE BANK DI 

FRANCOFORTE, SOCIE'TE' GE'NE'RALE DI PARIGI, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. DI 

BILBAO ED INTESA SANPAOLO S.P.A.. --- L'IPOTECA SI ESTENDE ANCHE: - AGLI INTERESSI, PER 

TUTTE LE RATE SCADUTE, AL SAGGIO - AI FINI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA - DEL 4,75% 

ANNUO; - AL COMPENSO PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA NELLA MISURA DELLO 0,50% SUL 

CAPITALE ANTICIPATAMENTE RESTITUITO; - ALL'AMMONTARE DELLE RATE DI INTERESSE E DI 

CAPITALE SCADUTE E NON PAGATE IN TUTTI I FATTORI DI CUI SONO COMPOSTE, 

EVENTULAMENTE VARIATE IN APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE DI CUI 

SOPRA; - AGLI INTERESSI DI MORA DI OGNI SOMMA INSOLUTA NELLA MISURA 

CONTRATTUALMENTE STABILITA; - AL RIMBORSO DELLE IMPOSTE, TRIBUTI, TASSE E 

CONTRIBUTI DI QUALUNQUE GENERE ED OGNI ALTRO EVENTUALE ONERE FISCALE; - AL 

RIMBORSO DELLE SPESE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DELL'IPOTECA, DELLA ISCRIZIONE E 

RINNOVAZIONE, DI QUELLE ORDINARIE OCCORRENTI PER L'INTERVENTO NEL PROCESSO DI 

ESECUZIONE E DELLE ALTRE SPESE GIUDIZIALI NON PRIVILEGIATE, RIPETIBILI O NO; - AI PREMI 

DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI. --- AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 3 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993 N. 385 IL CREDITO DELLA BANCA E' GARANTITO DALL'IPOTECA 

ISCRITTA FINO A CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO, PER 

EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DI CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE; PERTANTO, AI SENSI DEL 

COMMA 3° DEL DETTO ARTICOLO, LA SOMMA PER LA QUALE VIENE ISCRITTA IPOTECA SI 

INTENDE AUMENTATA DI PIENO DIRITTO FINO A COPERTURA DELL'IMPORTO SUDDETTO. 

STIPULA CON UNICO CONTRATTO . 
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Descrizione degli immobili: 

Proseguiremo con una dettagliata descrizione per ogni singolo immobile, individuando la provenienza del 

bene, i diritti pendenti, la propria destinazione, la collocazione urbanistica, la definizione catastale, i titoli 

autorizzativi ed il relativo dimensionamento   

 

P.lla 155 fabbricato  a – b – c  e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 

10.940,00)  

P.lla 213  appezzamento di terreno della superficie di mq. 88 

 

1.1 Provenienza del bene: 

P.lla 155 per intero 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 16/05/1974 Voltura in atti dal 24/07/1998 Repertorio n.: 53054 Rogante: 

PASQUALE DE CERBO Sede: SANSEPOLCRO Registrazione: COSTITUZIONE DI SOCIETA (n. 1879/1974) 

P.lla 213  

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/10/1995 Voltura in atti dal 18/12/1995 Repertorio n.: 1337 Rogante: 

MARTINI Sede: SIENA Registrazione: (n. 4480.1/1995) 

 

1.2 Diritti demaniali o usi civici: 

Il bene non è oggetto di diritti demaniali o di usi civici. 

 

1.3 Descrizione. 

Caratteristiche intrinseche 

L’unità immobiliare, è costituita da tre corpi di fabbrica aventi in pianta forma rettangolare, con le seguenti 

caratteristiche: 

 

Il primo corpo (lotto a)  in questione corrisponde al capannone principale adibito alla lavorazione per la 

produzione dei solai, di forma perfettamente  rettangolare che si sviluppa su un unico locale a piano terra. 

Lo spazio interno risulta completamente aperto e tamponato su tre lati, visto che il lato esposto ad Ovest è 

totalmente aperto privo quindi di parete ed infissi. 

La struttura portante è realizzata da una rete di pilastri su plinti di fondazione gettati in opera e travature in 

cemento armato prefabbricato. 

La copertura anch’essa con struttura portante in  travi di cemento armato prefabbricato a forma di capriata è 

costituita da lastre di lamiera grecata di tipo “sandwich” che ospitano su tutta la loro superficie un impianto 

fotovoltaico con potenza pari a 160,132 kWp . 

Il tamponamento anch’esso in pannelli di cemento armato prefabbricato hanno una rifinitura rigata ed alloggiano 

invece la fascia d finestrature. 
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La pavimentazione è del tipo industriale finito a quarzo, le finestrature poste in apice del tamponamento sono in 

montanti di metallo alluminio anodizzato con vetro singolo che si presentano in mediocre stato manutentivo, cosi 

come le grandi porte di accesso realizzate il lamierino di ferro. 

Sul locale è presente un carro ponte per la lavorazione con portata massima di 12 tonnellate. 

 

Dimensionamento locali: 

Altezze interne: H. sotto capriata in cls Ml. 8,50 

  H. sotto travatura laterale Ml. 9,80 

  H. sotto lamiera grecata Ml. 11,03 

 

- Piano terreno   mq. 2.854,22     x     ml. 8,50*  mc. 24.260,87 

*Nel calcolo volumi dell’ultima concessione N. 643-95 è riportata erroneamente un altezza pari a Ml. 8,00 ma 

risulta esatta nelle tavole grafiche.  

Gli impianti presenti nei locali sono: 

- impianto elettrico di illuminazione con corpi illuminanti prevalentemente appesi a soffitto a punto luce ed alcuni 

faretti a parete  

 

Stato manutentivo del primo corpo di fabbrica : MEDIOCRE  

 

Il secondo corpo (lotto b) unito al precedente mediante una porta di collegamento interna di  ridotte dimensioni è 

collocato in aderenza della facciata principale del primo corpo che si presenta sul resede di ingresso lungo la 

Strada Statale N. 71. 

L’edificio anch’esso di pianta rettangolare è adibito totalmente agli indispensabili locali di servizio accessori alla 

lavorazione, dove trovano posto a piano terra l’ingresso principale situato su un portico esterno, il vano scale di 

collegamento al piano primo,  il locale mensa corredato da cucina e caminetto, i servizi igienici con docce, gli 

spogliatoi ed un ripostiglio dove ricade il suddetto  collegamento al primo corpo. 

Al piano primo invece sono situati oltre al vano scala di collegamento tutti i locali ad uso ufficio ed ulteriori servizi 

igienici.  

 

Vale soffermarsi sul vano scale, di notevole dimensioni gode di una doppia altezza in quanto in proiezione di 

questo è stata realizzata una sopraelevazione dove sono state ricavate una fascia di finestre atte a migliorare 

l’illuminazione di tutti i locali interni. Da una porzione di queste finestrature è stato ricavato l’accesso alla copertura 

piana. La pavimentazione del vano scala è in travertino. 

 

La struttura portante è stata realizzata con intelaiatura di cemento armato gettato in opera, solai in  latero-

cemento, cosi come la copertura piana impermeabilizzata con doppio strato di guaina elastomero bituminosa. La 

palazzina è interamente tamponata con laterizio a faccia vista nella parte esterna ed intonacata nella parte interna. 

Cosi come risultano intonacate e tinteggiate tutte le tramezzature interne realizzate il laterizio forato. 
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Tutta la pavimentazione interna è in gres ceramico in parte di colore rosato ed in parte color crema, mentre gli 

infissi esterni di ampie dimensioni sono tutti stati realizzati con montanti in alluminio anodizzato e vetro singolo. 

Alcuni di questi sono stati protetti esternamente (numero cinque) da tende a cappottina retrattile di colore chiaro 

per schermare la luce del sole nel periodo estivo.  

Le vasche settiche che accolgono gli scarichi provenienti dalla palazzina uffici sono situati sul lato destro 

dell’immobile. 

 

Dimensionamento locali: 

Altezze interne: Piano Terra Ml. 2,85/3.00 

  Piano Primo Ml. 3,00 

 

- Piano terreno    mq.    190,59     x     ml. 3,00    mc.      571,77 

- Piano primo   mq.    220,59     x     ml. 3,00        mc.      661,77 

    -----------------     ------------------- 

         sommano    mq.    411,18     mc.   1.233,54 

- Portico ingresso mq. 46,50 

 

 Gli impianti presenti nei locali sono: 

- impianto idraulico – sanitario nei locali bagno/docce/spogliatoio; 

- sistema di smaltimento delle acque reflue, mediante fossa biologica 

- Impianto di riscaldamento su tutti i locali tramite radiatori in alluminio riscaldati da N. 2 caldaie murali a gas 

metano di marca “Ariston” da 24 kW risalenti agli anni 1990-2000 la prima situata nel servizio igienico e la 

seconda nel locale magazzino ambedue a piano primo. 

- impianto di distribuzione dell’energia elettrica sottotraccia collegati ai quadri di zona e al quadro elettrico 

generale; 

- impianto elettrico di illuminazione con corpi illuminanti prevalentemente appesi o in aderenza a soffitto, lineari, 

del tipo a neon su tutti i locali; 

- impianto telefonico e di rete dati nei locali ad uso ufficio; 

 

Stato manutentivo del secondo corpo di fabbrica : NORMALE  

 

Il terzo corpo (lotto c) unito al primo da N. 3 aperture ed al secondo da N. 1 apertura è costituito da tettoia di 

forma rettangolare che si sviluppa su un unico livello fuori terra con dimensioni pari a ml 18,55x14,40 adibito a 

deposito ferro ed altri materiali. La struttura portante è realizzata con rete di pilastri (numero otto) in cemento 

armato gettato in opera con copertura inclinata di tipo a capanna, realizzata con intelaiatura metallica tramite 

capriate in ferro reticolare, lo scempiato di copertura in pessime condizioni è realizzato con elementi prefabbricati 

di ondulina in fibra di cemento. Anche su questo corpo di fabbrica è presente un carro ponte, ma con portata 

massima di 5 tonnellate. La tettoia si presenta pavimentata tramite getto in cls. 
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Dimensionamento locali: 

Altezze interne: 

In gronda Ml. 6,60  

Sul colmo Ml. 8,50. 

 

- Piano terreno   mq.    267,12     x     ml. 6,60   mc.   1.762,99 

 

Gli impianti presenti nei locali sono: 

- impianto di distribuzione dell’energia elettrica su canaletta esterna collegato al quadro elettrico generale; 

- impianto elettrico di illuminazione con corpi illuminanti prevalentemente faretti in aderenza ai pilastri; 

 

Stato manutentivo del secondo corpo di fabbrica : NORMALE  

 

Nel resede del fabbricato sono presenti alcuni manufatti incongrui dove non è stato da me rilevato nessun atto 

autorizzativo che ne legittimasse la realizzazione. Trattasi di modestissimi locali adibiti a “vani tecnici” consistenti 

in : 

 

x) Piccolo locale accessorio esterno, posto in prossimità del primo corpo di fabbrica (a) e del confine sul fronte 

Sud realizzato in muratura di laterizio portante esternamente intonacato ma privo di finitura e tinteggiatura. La 

copertura è costituita solo da lastre di ondulina in fibra di cemento. 

Detto locale è totalmente privo di impianti ed alloggia un serbatoio metallico (con molta probabilità per l’utilizzo di 

un compressore). 

Dimensioni Ml. 2,50 x 1,60 con h. media di ml. 2,00. 

 

y) Altro piccolo manufatto posto in aderenza sul prospetto Nord sempre del primo corpo di fabbrica (a) realizzato 

anch’esso in muratura di laterizio portante esternamente intonacato ma privo di finitura e tinteggiatura. La 

copertura è costituita da solaio in latero cemento con sovrastante manto di tegole marsigliesi privo di 

impermeabilizzazione. 

Detto locale è totalmente privo di impianti ad esclusione di un impianto di aria compressa (vano compressore). 

Dimensioni Ml. 6,35 x 2,10 con h. min di Ml. 2,10 e max di Ml. 2,50. 

 

z) Box metallici situati in aderenza prospetto Sud sempre del primo corpo di fabbrica (a)  totalmente privi di 

copertura costituiti da telai in profilati metallici e tamponati con rete elettrosaldata, atti al contenimento e lo 

stoccaggio di materiali leggeri come le lastre di polistirolo. 

Dimensioni ml. 82 x ml. 4,50. 
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Il resede prospicente il fabbricato su cui è posizionato l’unico ingresso carrabile e pedonale del complesso edilizio, 

(dove ricade l’intera superficie della P.lla 213, l’intera superficie del subalterno 3 della P.lla 212 (BCNC) e 

l’intera superficie del resede graffato alle P.lle 155 e 210)  ad oggi si presenta totalmente recintato per tutto il 

perimetro di proprietà. Nella parte dove sono posizionati gli accessi (carrabile e pedonale) lungo il fronte a confine 

con la strada Statale, la recinzione è costituita da muretto in calcestruzzo per un altezza di circa cm. 50/60 e rete 

metallica di tipo verde a maglia sciolta ancorata al sottostante muretto tramite pali in ferro, per un altezza totale di  

circa ml. 1,60. 

Il cancello carrabile di discrete dimensioni idonea al passaggio di mezzi pesanti è costituito da profilati in ferro di 

tipologia scorrevole, mentre è ad unica anta quello pedonale con larghezza di circa ml. 1,00 posto a circa 30 metri 

ma sempre posizionato sul confine del fronte principale. 

La restante recinzione del complesso è costituita da pali in ferro e rete metallica a maglia sciolta. 

La pavimentazione del resede prospicente l’ingresso, la palazzina uffici e lungo il fronte nord del capannone è in 

asfalto bituminoso mentre la restante parte ne risulta totalmente priva (selciato). 

Sono presenti sul resede (lungo il confine Sud) alcune manichette dell’impianto antincendio, ma vista la loro 

pessima condizione in cui riversano crediamo che tutto l’intero impianto sia ormai in disuso. 

 

E’ importante precisare che a cuscinetto tra il resede esclusivo del complesso edilizio e la strada Statale lungo il 

fronte Est si trovano posizionati alcuni parcheggi auto di pubblica utilità su un fondo pavimentato con asfalto. Detta 

area ricade sì al catasto fabbricati, ma non è mai stata oggetto di definizione, infatti è stata trasportata all’urbano 

con mappale N. 1264 del 22.04.1996 ma non poi non identificata (Docfa). Infatti se facciamo una visura storica 

possiamo notare che prima del trasferimento al catasto fabbricati la particella era ricompresa all’interno della 155 

di attuale proprietà della ditta S.C.A.V. Da questo si deduce che l’attuale particella 211 è sicuramente stata 

oggetto di un accordo su convenzione con l’amm.ne comunale ma non è ancora stata definitivamente trasferita. 

Infatti nelle pratiche edilizie da me visionate, specificatamente nella numero 583/1995, viene riportato il progetto 

definitivo della sistemazione dell’area con i relativi  ingombri sia dei posti auto che degli accessi (vedasi allegati). 

 

1.4 Congruenza dei dati: 

La descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. 

 

1.5 Variazioni catastali: 

La rappresentazione catastale corrisponde allo stato di fatto. 

 

1.6 Conformità ai Titoli Autorizzativi: 

I fabbricati in oggetto, sono stati realizzati in ordine ai seguenti provvedimenti autorizzativi, rilasciati dal Comune di 

Arezzo: 

Concessioni Edilizie n° 1120 del 15.11.1984 primo corpo 

n° 739 del 11.08.1986 primo corpo 
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n° 1250 del 17.12.1986 (variante alla 739) primo corpo 

n° 1235 del 15.12.1986  

n° 729 del 13.12.1993 secondo corpo 

n° 583 del 07.10.1994 primo corpo  

n° 643 del 02.10.1995 (variante 583) primo corpo 

n° 1126 del 16.10.1996 (variante 729) secondo corpo 

condoni edilizi n° 13601/95 e n° 14472/1995 (terzo corpo) che sostituiscono ed annullano i condoni n° 

10052/1994 – 10053/94.  

I condoni sono stati rilasciati ma mai ritirati. 

 

Alla data del sopralluogo ed in base agli accessi da me effettuati presso l’amministrazione comunale di Arezzo 

(ufficio pratiche edilizie) nel mese di Ottobre 2016, SONO stati riscontrate incongruenze tra la realtà e gli elaborati 

depositati. 

Più precisamente: 

Primo corpo: Tamponatura di una bucatura esterna sul capannone principale. 

Secondo corpo: Sono state erroneamente riportate nella planimetria piano terra alcune bucature sul locale 

soggiorno operai (visto che non sono presenti nei prospetti). 

Terzo corpo: Nessuna difformità. 

 

In merito a quanto detto si ritiene che le opere difformi realizzate sono assentibili mediante presentazione di 

Sanatoria in base alla Comunicazione Inizio Lavori tardiva ai sensi dell’art. 136 co. 2 lett. a) della LR 65/2014 e 

con il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 380/01, chiaramente oltre alle 

spese per gli onorari del professionista. Per la “sanatoria” delle difformità presenti sul resede (vedasi descrizione 

x,y,z) e per quelle presenti negli immobili ipotizziamo una spesa complessiva pari ad €. 5’000,00. 

Quindi in base agli atti autorizzativi sopra citati, sotto il profilo della regolarità urbanistica, dopo la presentazione 

della sanatoria o il ripristino delle opere, sopra indicate l'immobile verrà garantito conforme a tutte le norme 

urbanistiche ed edilizie vigenti. 

 

1.7 Possesso del bene: 

Tutti le unità immobiliari prese in esame sono libere e possedute dalla società. 

 

1.8 Valore degli immobili: 

Considerati il grado di rifinitura (tra mediocre e normale), la buona condizione statica, il posizionamento, zona con 

affaccio sulla campagna ma ben servita dalla strada Statale adiacente, quindi l’ottima fruibilità, le caratteristiche 

generali e le informazioni ottenute a mezzo dei documenti reperiti o che mi sono stati esibiti e quant'altro può 

influire sulla valutazione, si conclude che il valore a mq. stimato  
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Primo corpo di fabbrica a) produttivo 

Euro/Mq. = €. 300,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. 2854,22 x €. 300,00 =  euro 856’266,00  

All’interno di questo valore ricade anche la P.lla 213 che viene considerata come resede esclusivo graffato al 

fabbricato principale. 

 

Primo corpo di fabbrica a) IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Impianto fotovoltaico realizzato a cavallo degli anni 2009/10 avente potenza pari a 160,132 kWp il cui costo 

stimato al momento della realizzazione ammontava a circa 5'000,00 €./kW quindi pari a €. 5'000,00 x 160,132 = €. 

800.660,00. Ad oggi l’installazione di un impianto con la stessa potenza è riconducibile  un valore di circa 2'500,00 

€/Kw ottenendo quindi  €. 2’500,00 x 160,132 = €. 400'330 arrotondato ad €. 400'000,00 

Inoltre è da tener presente che l’impianto assicura un entrata economica di circa €. 70'000,00 annui in "conto 

energia".  

 

Secondo corpo di fabbrica b) palazzina uffici 

Euro/Mq. = €. 600,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. 46,50 x 35% = Mq. 16,27 + Mq. 411,18 = Mq. 427,45 

Mq. 427,45 x €. 600,00 =  euro 256'470,00  

 

Terzo corpo di fabbrica c) tettoia 

Euro/Mq. = €. 170,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. 267,12 x €. 170,00 =  euro 45'410,00 
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Riscontro Tabella O.M.I. 

Banca dati delle quotazioni immobiliari -  Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 2 

Provincia: AREZZO Comune: AREZZO Fascia/zona: Suburbana/ABITATI DI POLICIANO E 

RIGUTINO 

Codice di zona: E8 Microzona catastale n.: 999  Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Produttiva 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Laboratori NORMALE 450 750 L 2,1 3,6 N 

 

Come riportano le metodologie e processi di valutazione dell’istituto per il monitoraggio delle quotazioni 

immobiliari, lo stato conservativo dell’immobile considerato è riferito a:   

“Stato conservativo prevalente e cioè lo stato conservativo (tra ottimo, normale e scadente) nel quale può trovarsi 

più frequentemente un'unità immobiliare all'interno di una zona OMI “ 

Lo scostamento della nostra valutazione rispetto al valore di riferimento minimo è dovuto ad una semplice 

considerazione e cioè quella che lo stato manutentivo prevalente del nostro primo corpo di fabbrica risulta 

inferiore a “normale” inoltre vista la tipologia costruttiva ed il dimensionamento troppo importante per il mercato 

attuale questo attribuisce un ulteriore deprezzamento. 
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P.lla 210 fabbricato a – b  e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 1.250,00); 

 

2.1 Provenienza del bene: 

P.lla 210 per intero 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/02/2004 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 23/02/2004 

Repertorio n.: 110013 Rogante: PANTANI FABRIZIO Sede: AREZZO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA 

(n. 2155.1/2004) 

 

2.2 Diritti demaniali o usi civici: 

Il bene non è oggetto di diritti demaniali o di usi civici. 

 

2.3 Descrizione. 

Caratteristiche intrinseche 

L’unità immobiliare, è costituita da due corpi di fabbrica aventi in pianta forma rettangolare: 

 

Il primo corpo (lotto a)  in questione corrisponde ad una tettoia totalmente aperta su due lati e parzialmente 

chiusa su uno con pannellature in c.a. prefabbricato (il quarto lato è in aderenza con il corpo b). La struttura è 

costituita da pilastri in cemento armato e copertura in lastre di lamiera grecata, semplice senza strato isolante, 

sostenuta da quattro capriate in profilato metallico. 

Lo spazio interno risulta completamente privo di pavimentazione. 

 

Dimensionamento locali: 

Altezze interne: H. sotto capriata in cls Ml. 4,70 

  H. sotto lamiera grecata colmo  Ml. 5,95 

 

-      terreno   mq. 116,85       x          ml. 4,70         mc.      549,20 

 

Gli impianti presenti nei locali sono: 

Nessun impianto presente. 

 

Stato manutentivo del primo corpo di fabbrica : MEDIOCRE  

 

Il secondo corpo (lotto b) adiacente al precedente ma non collegato. L’edificio anch’esso di pianta rettangolare è 

adibito totalmente al deposito prodotti. La struttura portante è stata realizzata tramite muratura di blocchi di 

calcestruzzo e malta cementizia; la copertura è costituita da solaio di copertura in travi tipo Varese e tavellonato. Il 
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manto è in tegole marsigliesi gran parte da revisionare. Non sono presenti ne gronde ne pluviali per la 

regimazione delle acque meteoriche. 

 

E’ presente un solo infisso esterno (porta di accesso) costituito da profilati e lamiera di ferro tinteggiato di colore 

verde.  

 

Dimensionamento locali: 

Altezze interne: Piano Terra Ml. 3,75 

 

-     terreno   mq.   65,21        x         ml. 3,75         mc.      244,52 

 

 Gli impianti presenti nei locali sono: 

Nessun impianto presente. 

 

Stato manutentivo del secondo corpo di fabbrica : MEDIOCRE  

 

Il resede prospicente il primo e secondo corpo di fabbrica risulta totalmente privo di pavimentazione, dove insiste 

anche un serbatoio di raccolta acque adibita con molta probabilità a vasca di lavaggio realizzata il cls. armato 

completamente interrata con dimensioni di ml. 5,50 x 2,50 (vista la torbidità dell’acqua stagnante non è stato 

possibile rilevare la profondità). 

 

2.4 Congruenza dei dati: 

La descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. 

 

2.5 Variazioni catastali: 

La rappresentazione catastale NON corrisponde allo stato di fatto visto che nella tettoia sono riportate alcune 

tamponature non presenti e l’unica apertura del magazzino risulta spostata da quella reale. 

 

2.6 Conformità ai Titoli Autorizzativi: 

I fabbricati in oggetto, sono stati realizzati in ordine ai seguenti provvedimenti autorizzativi, rilasciati dal Comune di 

Arezzo: 

Condono edilizio ai sensi del DL 649/1994, da parte della Società S.C.A.V. S.r.l., in qualità di conduttrice, 

presentato in data 01.03.1995 Pratica edilizia n° 14472/95. Condono rilasciato ma mai ritirato. 

Alla data del sopralluogo ed in base agli accessi da me effettuati presso l’amministrazione comunale di Arezzo 

(ufficio pratiche edilizie) nel mese di Ottobre 2016, SONO stati riscontrate incongruenze tra la realtà e gli elaborati 

depositati. Più precisamente: 
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Nel magazzino in muratura risulta tamponata una parte della bucatura esterna (diverso dimensionamento della 

porta di accesso). 

In merito a quanto detto si ritiene che l’opera difformei realizzata è assentibile mediante presentazione di 

Sanatoria in base alla Comunicazione Inizio Lavori tardiva ai sensi dell’art. 136 co. 2 lett. a) della LR 65/2014 e 

con il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 380/01, chiaramente oltre alle 

spese per gli onorari del professionista. Per la “sanatoria” delle difformità presenti negli immobili ipotizziamo una 

spesa complessiva pari ad €. 1’500,00. 

Quindi in base agli atti autorizzativi sopra citati, sotto il profilo della regolarità urbanistica, dopo la presentazione 

della sanatoria o il ripristino delle opere ed il relativo ritiro del condono edilizio rilasciato, gli immobili verranno 

garantiti conformi a tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti. 

 

2.7 Possesso del bene: 

Tutti le unità immobiliari prese in esame sono libere e possedute dalla società. 

 

2.8 Valore degli immobili: 

Considerati il grado di rifinitura (mediocre), la mediocre condizione statica, il posizionamento, le caratteristiche 

generali e le informazioni ottenute a mezzo dei documenti reperiti o che mi sono stati esibiti e quant'altro può 

influire sulla valutazione, si conclude che il valore a mq. stimato  

 

Primo corpo di fabbrica a) tettoia 

Euro/Mq. = €. 150,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. 116,85 x €. 150,00 =  euro 12’750,00  

 

Secondo corpo di fabbrica b) deposito/magazzino 

Euro/Mq. = €. 200,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. 65,21 x €. 200,00 =  euro 13'042,00  
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 Riscontro Tabella O.M.I. 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 2 

Provincia: AREZZO 

Comune: AREZZO Fascia/zona: Suburbana/ABITATI DI POLICIANO E RIGUTINO 

Codice di zona: E8 

Microzona catastale n.: 999 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Produttiva 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Laboratori NORMALE 450 750 L 2,1 3,6 N 

 

Come riportano le metodologie e processi di valutazione dell’istituto per il monitoraggio delle quotazioni 

immobiliari, lo stato conservativo dell’immobile considerato è riferito a:   

“Stato conservativo prevalente e cioè lo stato conservativo (tra ottimo, normale e scadente) nel quale può trovarsi 

più frequentemente un'unità immobiliare all'interno di una zona OMI “ 

L’importante scostamento della nostra valutazione rispetto al valore di riferimento minimo è dovuto ad una 

semplice considerazione e cioè quella che trattandosi di volumi totalmente privi di rifiniture ed impianti vengono 

considerati con un valore poco superiore alla stregua del solo valore volumetrico di recupero. 
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P.lla 212 fabbricato a – b e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 2.919,00)  

 

3.1 Provenienza del bene: 

P.lla 212   

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/10/1995 Voltura in atti dal 18/12/1995 Repertorio n.: 1337 Rogante: 

MARTINI Sede: SIENA Registrazione: (n. 4480.1/1995) 

 

3.2 Diritti demaniali o usi civici: 

Il bene non è oggetto di diritti demaniali o di usi civici. 

 

3.3 Descrizione. 

Caratteristiche intrinseche 

L’unità immobiliare, è costituita da due corpi di fabbrica aventi uno in pianta forma rettangolare e l’altro con forma 

di poligono (semicerchio): 

 

Il primo corpo (lotto a subalterno 1)  in questione corrisponde al capannone principale adibito alla lavorazione 

dei solai e del ferro, di forma perfettamente  rettangolare che si sviluppa su un unico locale a piano terra di recente 

costruzione. 

Lo spazio interno risulta completamente aperto e tamponato su tutti e quattro i lati. Uno di questi (lato Sud) è in 

aderenza con il corpo di fabbrica b) dove ricadono le due porte di collegamento interno.   

La struttura portante è realizzata da una rete di pilastri su plinti di fondazione gettati in opera e travature in 

cemento armato prefabbricato. 

La copertura con controsoffittatura in lamierino metallico è realizzata con coppelle anch’esse in lamiera metallica  

Il tamponamento in pannelli di cemento armato prefabbricato hanno una rifinitura liscia sia all’interno che 

all’esterno ed in alto alloggiano la fascia d finestre. 

La pavimentazione è del tipo industriale finito a quarzo, le finestrature, poste come detto all’apice del 

tamponamento, sono in montanti di alluminio a vetro singolo ed alcune con apertura a vasistas che si presentano 

in buono stato manutentivo, cosi come le grandi porte di accesso realizzate il lamierino di ferro. 

Sul locale è presente un carro ponte per la lavorazione con portata massima di 5 tonnellate. 

 

Dimensionamento locali: 

Altezze interne: H. interna sotto pannellatura controsoffitto Ml. 8,35 

  H. sotto travatura portante controsoffitto Ml. 8,30* 

  H. sotto trave perimetrale Ml. 7,80 

 

terreno   mq. 765,00       x     ml. 8,30               mc.   6.349,50 

*Negli elaborati grafici viene riportata un altezza interna pari a ml. 8,20 
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Gli impianti presenti nei locali sono: 

- impianto elettrico di illuminazione con corpi illuminanti prevalentemente appesi a soffitto di tipo neon lineare. 

 

Stato manutentivo del primo corpo di fabbrica : OTTIMO  

 

Il secondo corpo (lotto b subalterno 4) unito al precedente mediante le due porte di collegamento interno poste 

a piano terra ed è collocato in aderenza della facciata principale del primo corpo che si presenta in vicinanza del 

resede di ingresso lungo la Strada Statale N. 71. 

L’edificio anch’esso di pianta in parte rettangolare con una porzione in semicerchio (fronte Sud) risulta attualmente 

allo stato grezzo.  

Le future destinazioni previste, ricavabili dagli elaborati grafici progettuali, assegnano: 

Piano terra, un porticato di larghezza pari a ml. 2,00 nella parte a semicerchio, la restante superficie sarà adibita a 

spogliatoi, refettorio e servizi igienici, con altezza interna pari a ml. 3,00;  

Piano Primo (con altezza interna prevista di ml. 2,70, saranno posizionati gli uffici corredati dai propri servizi 

igienici;  

Piano Secondo sempre di altezza pari a ml. 2,70 sarà totalmente occupato  da un alloggio abitativo (alloggio per il 

custode) composto da 3 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno ed ingresso;  

Piano terzo (piano sottotetto) con altezza media interna < ml 2,40, troveranno spazio le soffitte utilizzabili come 

depositi e ripostigli per i piani inferiori.  

I piani sono collegati da vano scala interno (ad oggi privo di rifiniture) realizzato in cemento armato gettato in opera 

costituito da rampe con larghezza pari a ml. 1,20. Attualmente è stato realizzato in adiacenza di queste anche il 

vano ascensore (sempre in c.a. gettato in opera). 

La struttura portante è stata realizzata con intelaiatura di cemento armato gettato in opera con solai in  latero-

cemento.  La palazzina è interamente tamponata con laterizio termico intonacato solo nella parte esterna.  

Mancano tutte le tramezzature interne, gli impianti, gli infissi e tutte le rifiniture (quali sanitari, rivestimenti 

tinteggiature e pavimentazioni). Invece risulta terminata la copertura realizzata con doppia guaina di 

impermeabilizzazione di cui quella esposta graffata in rame.  

 

Gli impianti presenti nei locali sono: 

Nessun impianto presente. 

 

Stato manutentivo del primo corpo di fabbrica : GREZZO  

 

Dati metrici 

I dati metrici sono i seguenti: 

terreno    mq. 137,27        x     ml. 3,00   mc.      411,81 

primo   mq. 174,97        x     ml. 3,00   mc.      524,91 

secondo   mq. 174,97        x     ml. 3,00   mc.      524,91 
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Totale Mq.   mq. 487,21 

sottotetto  Soffitte    mq. 174,97  inferiore a ml. 2,40. 

Portici         mq.   37,70 

 

3.4 Congruenza dei dati: 

La descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. 

 

3.5 Variazioni catastali: 

La rappresentazione catastale NON corrisponde allo stato di fatto per il corpo di fabbrica a) visto che è riportata un 

errata altezza interna H=7,75. 

 

3.6 Conformità ai Titoli Autorizzativi: 

I fabbricati in oggetto, sono stati realizzati in ordine ai seguenti provvedimenti autorizzativi, rilasciati dal Comune di 

Arezzo: 

Concessioni Edilizie n° 0/04/277 del 29.04.2004 e n° 0/04/523 del 12.07.2004 rilasciate dal Comune di Arezzo. 

D.I.A. del 23.10.2007 Pratica Edilizia n° 07/03990 protocollo 122064 (rinnovo  concessione fino al 23.10.2010).   

 

*Attestazione di abitabilità del 26.01.2006 (solo per copro di fabbrica a). 

*Certificazione di collaudo statico a firma di Arch. Massimo Droandi di Arezzo redatto in data 25.07.2005, 

depositato al Genio Civile di Arezzo in data 28.07.2005 ai sensi delle leggi 1086/71 e/o legge 64/74 Pratica 27365 

(corpo di fabbrica a)  

*Certificazione di collaudo statico a firma di Arch. Massimo Droandi di Arezzo redatto in data 08.08.2007, 

depositato al Genio Civile di Arezzo in data 09.08.2007 ai sensi delle leggi 1086/71 e/o legge 64/74 Pratica 36802 

(corpo di fabbrica b) 

*Certificazione di prevenzione incendi Prot. N. 1991 rilasciata dai Vigili del Fuoco di Arezzo in data 11.08.2005 

(solo per copro di fabbrica a). 

N.B. I documenti contrassegnati con l’asterisco (*) dovrebbero trovarsi allegati all’interno dell’ultima pratica 

presentata N. 07/3990, ma dopo un attento esame NON sono stati da me rilevati in quanto mancanti. I dati sopra 

riportati mi sono stati forniti dalla committenza. 

   

Alla data del sopralluogo ed in base agli accessi da me effettuati presso l’amministrazione comunale di Arezzo 

(ufficio pratiche edilizie) nel mese di Ottobre 2016, SONO stati riscontrate incongruenze tra la realtà e gli elaborati 

depositati. 

Più precisamente: 

Primo corpo altezza interna superiore di cm. 10 sotto travatura controsoffitto e cm. 15 sotto controsoffitto,  a 

quanto riportato negli elaborati grafici autorizzati (maggior volume). 

Secondo Corpo, totale mancanza di tramezzature interne.  
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In merito a quanto detto si ritiene che le opere difformi realizzate sono assentibili mediante presentazione di 

Sanatoria in base alla Comunicazione Inizio Lavori tardiva ai sensi dell’art. 136 co. 2 lett. a) della LR 65/2014 e 

con il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 380/01, chiaramente oltre alle 

spese per gli oneri di urbanizzazione (maggior volume) e gli onorari del professionista. Per la “sanatoria” delle 

difformità presenti negli immobili ipotizziamo una spesa complessiva pari ad €. 10’000,00. 

Quindi in base agli atti autorizzativi sopra citati, sotto il profilo della regolarità urbanistica, dopo la presentazione 

della sanatoria o il ripristino delle opere, sopra indicate l'immobile verrà garantito conforme a tutte le norme 

urbanistiche ed edilizie vigenti. 

 

3.7 Possesso del bene: 

Tutti le unità immobiliari prese in esame sono libere e possedute dalla società. 

 

3.8 Valore degli immobili: 

Considerati il grado di rifinitura (tra ottimo ed al grezzo), l’ottima condizione statica, il posizionamento, zona con 

affaccio sulla campagna ma ben servita dalla strada Statale adiacente, quindi l’ottima fruibilità, le caratteristiche 

generali e le informazioni ottenute a mezzo dei documenti reperiti o che mi sono stati esibiti e quant'altro può 

influire sulla valutazione, si conclude che il valore a mq. stimato  

 

Primo corpo di fabbrica a) produttivo 

Euro/Mq. = €. 500,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. 765,00 x €. 500,00 =  euro 382’500,00  

 

Secondo corpo di fabbrica b) palazzina uffici 

Euro/Mq. = €. 450,00 

Ottenendo cosi: 

Mq. (174,97+37,70) x 35% = Mq. 74,43 + Mq. 487,21 = Mq. 561,64 

Mq. 561,64 x €.450,00 =  euro 252'740,00  
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Riscontro Tabella O.M.I. 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 2 

Provincia: AREZZO Comune: AREZZO Fascia/zona: Suburbana/ABITATI DI POLICIANO E 

RIGUTINO 

Codice di zona: E8 

Microzona catastale n.: 999 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Produttiva 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Laboratori NORMALE 450 750 L 2,1 3,6 N 

 

Come riportano le metodologie e processi di valutazione dell’istituto per il monitoraggio delle quotazioni 

immobiliari, lo stato conservativo dell’immobile considerato è riferito a:   

“Stato conservativo prevalente e cioè lo stato conservativo (tra ottimo, normale e scadente) nel quale può trovarsi 

più frequentemente un'unità immobiliare all'interno di una zona OMI “ 

Il valore da noi assegnato rientra all’interno della forbice del valore OMI. 
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P.lla 11 appezzamento di terreno edificabile destinato a resede/deposito della superficie di mq. 

8.980,00. 

 

4.1 Provenienza del bene: 

P.lla 11 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/02/2004 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 23/02/2004 

Repertorio n.: 110013 Rogante: PANTANI FABRIZIO Sede: AREZZO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA 

(n. 2155.1/2004) 

 

4.2 Diritti demaniali o usi civici: 

Il bene non è oggetto di diritti demaniali o di usi civici. 

 

4.3 Descrizione. 

Caratteristiche intrinseche 

Il terreno in oggetto, di proprietà della Società S.C.A.V. S.r.l., è posto in adiacenza dei fabbricati 

fino ad ora considerati. Trattasi di appezzamento di terreno destinato a resede/deposito della superficie 

di mq. 8.980,00. Su detto terreno ad oggi sono stoccati materiali di lavorazione  e prodotti finiti come 

pannelli di solai e travature oltre ad altri materiali inerti di scarto (laterizio, ghiaia, polistirolo ecc…). 

Il terreno come il resto di tutto il resede e l’area a sedime degli edifici (ad esclusione della P.lla 

125) ricade in zona di R.U. P3/D/r nel nuovo Regolamento Urbanistico approvato in data 13.07.2011 e 

successive varianti. 

 

Come riporta la seguente tabella: 

 

Normativa vigente sull'area 

Sistemi, sottosistemi ed 

ambiti 
sistema della produzione - sottosistema P3 produttivo misto residenziale 

Zone territoriali omogenee D zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali 

Tipologie insediative r (tessuti produttivi) 

 

aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 

della L.R. 01/05 

 

Possiamo riassumere con i seguenti dati urbanistici: 

 

Sistemi, sottosistemi ed ambiti 
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Art. 8 Disposizioni generali 

 

sistema della produzione - sottosistema P3 produttivo misto residenziale 

Art. 39 Il sistema Insediativo 

Art. 42 Il sistema della Produzione 

 

Zone territoriali omogenee 

D zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali 

 

Tipologie insediative 

Art. 43 Tipi insediativi 

 

r (tessuti produttivi) 

Art. 56 Tessuti produttivi (r) 

 

aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

Che riportano: 

Art. 8 Disposizioni generali 

1. Le disposizioni relative all'uso del territorio sono riferite ai differenti sistemi, articolati in sottosistemi 

ed ambiti, così come risultano rappresentati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità 

d'intervento ed attuazione". 

2. I passaggi dall'una all'altra delle funzioni di cui all'art. 59 della L.R. 1/05, sono considerati mutamenti 

di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo se accompagnati da opere edilizie. 

3. In caso di passaggio dall'una all'altra delle funzioni, in assenza di opere edilizie, il mutamento di 

destinazione d'uso è oneroso, se comporta incremento di carico urbanistico, secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 

 

Destinazione attuale Destinazione di progetto 
Titolo 

legittimante 
Onerosità 

Residenziale Altra destinazione S.C.I.A. 
SI (se incrementa il 

carico urbanistico) 

Altra destinazione Residenziale Comunicazione NO 

Altra destinazione non 

compatibile con il sottosistema 

Altra destinazione 

compatibile con il 
Comunicazione NO 
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sottosistema 

Altra destinazione compatibile 

con il sottosistema 

Altra destinazione 

compatibile con il 

sottosistema 

S.C.I.A. 
SI (se incrementa il 

carico urbanistico) 

Agricola 

Altra destinazione 

compatibile con il 

sottosistema 

S.C.I.A. SI 

 

Art. 39 Il sistema Insediativo 

1. Il sistema insediativo è costituito dall'insieme dei sistemi: 

c) del produttivo,. 

che a loro volta si articolano in sottosistemi. 

2. Negli articoli successivi per ciascun sistema sono indicate le destinazioni d'uso ammesse. 

3. Quando non diversamente specificato, per gli "edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio", 

sono ammesse le destinazioni previste per il sottosistema R2 di cui all'art.40. 

 

Art. 42 Il sistema della Produzione 

1. Il sistema della produzione è articolato nei sottosistemi P1, P2, P3, P4. 

Nel sottosistema P3 - produttivo residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni: 

1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 che non rechino disturbo alla residenza;  

2. b) commerciali di cui all'art. 11, negli edifici esistenti limitatamente all'articolazione Tc1; 

3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12; 

4. d) turistico ricettive di cui all'art. 13 solo negli interventi di sostituzione edilizia o di 

ristrutturazione urbanistica; 

5. e) direzionali di cui all'art. 14 negli edifici esistenti senza incremento di Sul; 

6. f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15 solo negli edifici esistenti. Non sono 

ammesse le articolazioni Si ed So; 

7. g) gli asili aziendali. 

In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, 

sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 non alimentari e la residenza; non sono 

ammesse le attività industriali ed artigianali insalubri di prima classe. 
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Negli edifici esistenti appartenenti al Sistema della Produzione e per i quali viene indicata la funzione 

esclusiva "R", è ammessa anche la destinazione residenziale; sono ammessi gli interventi di 

ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 

Art. 43 Tipi insediativi 

1. Gli interventi in ambito urbano sono ammessi in relazione alla classe di tipologia insediativa 

individuata per ciascun edificio o gruppo di edifici. 

2. La classificazione degli insediamenti esistenti ha individuato i seguenti tipi insediativi: 

d) altri insediamenti:  

tessuti produttivi (r). 

Art. 56 Tessuti produttivi (r) 

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento 

e di attuazione" i seguenti interventi: 

1. a) ristrutturazione edilizia; 

2. b) sostituzione edilizia; 

3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31; 

4. d) ristrutturazione urbanistica; 

5. e) nuova edificazione. 

2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono prescritti i seguenti parametri: 

1. a) rapporto di copertura (Rc) massimo 50 % per i sottosistemi P1, P2 e P3; 20% per il 

sottosistema P4; 

2. b) numero massimo piani: 3. Per la destinazione turistico ricettivo l'altezza massima è di 5 piani. 

3. Il rapporto di copertura di cui al comma 2 è elevato del 20 % quando almeno la metà della superficie 

da destinare a parcheggio sia individuata all'interno dell'involucro edilizio, o sulla copertura dello stesso. 

4. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia, da attuarsi con piano attuativo o permesso 

di costruire convenzionato, devono prevedere la sistemazione a verde o a parcheggio alberato della parte 

del lotto prospiciente la viabilità principale di accesso, per una superficie non inferiore al 10% di quella 

del lotto. 

5. Nei piani Attuativi è prescritta la realizzazione del "cunicolo polifunzionale", ossia scatolari 

sotterranei con copertura carrabile e rimovibile per infrastrutture quali la doppia rete idrica potabile e 

non, la rete del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, idrogeno o altri gas compatibili. I piani 

attuativi recepiscono i contenuti del regolamento regionale n. 74/R del 2/12/2009, ai fini dell'eventuale 
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conseguimento della denominazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA ). Gli 

interventi nelle APEA esistenti sono coerenti con l'APEA stessa. 

6. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano attuativo, se determinano incrementi di 

superficie coperta maggiori di 10.000 mq o se incidono sulle opere di urbanizzazione. 

7. Gli interventi che prevedono incrementi di Sul sugli edifici esistenti il cui rapporto di copertura già 

eccede il parametro di cui al comma 2, sono ammessi se non viene incrementata la superficie coperta 

dell'involucro esistente. 

8. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 29 comma 4 sono ammesse anche in deroga alle disposizioni 

di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. 

 

Quindi il potenziale edificatorio desunto dall’art. 56 (tessuti produttivi) sopra riportato dato dal 50% della 

superficie complessiva dell’area in oggetto detratto della superficie coperta già realizzata: 

 

Superficie Area in oggetto desunta da visura catasto terreni: 

  – Terreno (P.lla 212)  mq.     2.919,00  

  – Terreno (P.lla 155)  mq.  10.940,00  

  – Terreno (P.lla 210)  mq.     1.250,00  

  – Terreno (P.lla 11)  mq.     8.980,00  

  – Terreno (P.lla 213)  mq.             88,00 

    ------------------------ 

      Sommano  mq.      24.177,00 

Mentre se interroghiamo il sito dell’amm.ne com.le sulla tavola del R.U. l’area in questione riporta una superficie di 

Mq.  23.857,00. 

 

  Superficie coperta già realizzata: 

P.lla 155/a   mq    2.854,22 

P.lla 155/b   mq.           220,59 

P.lla 155/c   mq.          267,12 

P.lla 210/a   mq.        116,85 

P.lla 210/b   mq.            65,21 

P.lla 212/a   mq.        765,00 

P.lla 212/b   mq.        174,97 

   ------------------------ 

     Sommano   mq.         4.463,96 

Potenziale edificatorio:   

mq.  24.177,00 (catastale) x 50% = mq  12.088,50  -  mq.  4.463,96 superficie già realizzata =    

mq 7.625,00 
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 4.4 Congruenza dei dati: 

La descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. 

 

4.5 Variazioni catastali: 

La rappresentazione catastale corrisponde allo stato di fatto. 

 

4.6 Conformità ai Titoli Autorizzativi: 

Sul terreno in oggetto, durante gli anni, erano state realizzate opere inerenti lo stoccaggio di alcuni materiali 

(polisterololaterizio ecc..) e di altri manufatti di propria produzione (pannellature solai) oltre all’installazione di N. 4 

banchi vibranti idonei per il ciclo di produzione. 

Per questa motivazione erano state presentate le seguenti pratiche edilizie:  

Pratica per rilascio Concessione Edilizia in sanatoria presentata in data 30.01.2003 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 

380 del 06.06.2001 (pratica Edilizia N. 293/03) per occupazione di suolo per deposito materiale. Ulteriori condoni 

edilizi ai sensi del DL 649/1994, da parte della Società S.C.A.V. S.r.l., sempre per trasformazione in deposito a 

cielo aperto di manufatti, in data 01.03.1995 e Condono edilizio ai sensi dell’Art.32 DL 269/2003, S.C.A.V., in data 

10.12.2004 per l’instrallazione dei 4 banchi vibranti. 

Ma dopo vari sopralluoghi e rapporti stesi dalla polizia Municipale, dalla A.S.L. 8 e dal corpo dei Carabinieri è stata 

emessa l’ordinanza N. 987 del 20.08.2003 dove viene ORDINATO alla Società proprietaria (a quell’epoca 

rappresentata dai Sigg.ri Bruno Boncompagni e Velucchi Ivo) la totale demolizione delle opere sopra riportate 

(banchi vibranti, stoccaggio materiali autoprodotti e di  lavorazione) ed il ripristino allo stato dei luoghi precedenti. 

Su tale ordinanza viene disposta anche la sospensione del rilascio dei condoni edilizi per gli altri immobili. 

Ad oggi l’area in questione (P.lla 11) NON è stata ancora totalmente liberata, infatti come si evince dalla 

documentazione fotografica, sono ancora presenti alcune pannellature dei solai prodotti ed altri materiali necessari 

alla lavorazione (laterizi, polisterolo e gabbie in ferro) ma sono stati invece totalmente rimossi i banchi di 

lavorazione. 

 

4.7 Possesso del bene: 

L’unità immobiliare presa in esame è libera e posseduta dalla società. 

 

4.8 Valore degli immobili: 

Non procederemo ad una valutazione con l’applicazione dei costi e dei ricavi, dato che ad oggi il mercato 

immobiliare è in continua variazione. Inoltre sia per i costi di realizzazione, sia per le tipologie costruttive, le 

rifiniture ed i materiali da usare, la “forbice” risulterebbe troppo ampia per determinare il valore degli immobili a 

fine lavori. Optiamo quindi per un applicazione del valore tramite la “comparazione” dei prezzi medi di mercato 

delle aree edificabili con la stesso indice perequativo per superficie  territoriale (potenzialità edificatoria).   
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Considerati il posizionamento, zona con affaccio sulla campagna ma ben servita dalla strada Statale adiacente, 

quindi l’ottima fruibilità, le caratteristiche generali e le informazioni ottenute a mezzo dei documenti reperiti o che 

mi sono stati esibiti e quant'altro può influire sulla valutazione, si conclude che il valore a mq. stimato  

 

Superficie da edificare Mq. 5.206,84 x  euro  40,00 =                      euro  208’273,00 

 

P.lla 125 appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 2.840,00. 

 
5.1 Provenienza del bene: 

P.lla 11 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/02/2004 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 23/02/2004 

Repertorio n.: 110013 Rogante: PANTANI FABRIZIO Sede: AREZZO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA 

(n. 2155.1/2004) 

 

5.2 Diritti demaniali o usi civici: 

Il bene non è oggetto di diritti demaniali o di usi civici. 

 

5.3 Descrizione. 

Caratteristiche intrinseche 

Il terreno in oggetto, di proprietà della Società S.C.A.V. S.r.l., è posto in adiacenza a Nord dell’area 

presa in esame in adiacenza al lato Nord del fabbricato P.lla 212/b. Trattasi di appezzamento di 

terreno destinato a resede della superficie di mq. 2.840,00. Su questo terreno ad oggi NON sono 

stoccati ne materiali di lavorazione e ne prodotti finiti. Terreno incolto. 

Il terreno ricade in zona di R.U. R4/Vpr/B nel nuovo Regolamento Urbanistico approvato in data 

13.07.2011 e successive varianti. 

 

Come riporta la seguente tabella: 

 

Normativa vigente sull'area  

Sistemi, sottosistemi ed 

ambiti  
sistema della residenza - sottosistema R4 luoghi centrali della residenza  

Zone territoriali omogenee  B zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A  

Destinazioni d'uso 

esclusive  
Vpr - spazi scoperti di uso privato  

 
superficie permeabile (progetto di suolo)  

 
aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 
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della L.R. 01/05  

 

Art. 8 Disposizioni generali 

1. Le disposizioni relative all'uso del territorio sono riferite ai differenti sistemi, articolati in sottosistemi 

ed ambiti, così come risultano rappresentati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità 

d'intervento ed attuazione". 

2. I passaggi dall'una all'altra delle funzioni di cui all'art. 59 della L.R. 1/05, sono considerati mutamenti 

di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo se accompagnati da opere edilizie. 

3. In caso di passaggio dall'una all'altra delle funzioni, in assenza di opere edilizie, il mutamento di 

destinazione d'uso è oneroso, se comporta incremento di carico urbanistico, secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 

Destinazione attuale Destinazione di progetto 
Titolo 

legittimante 
Onerosità 

Residenziale Altra destinazione S.C.I.A. 
SI (se incrementa il 

carico urbanistico) 

Altra destinazione Residenziale Comunicazione NO 

Altra destinazione non 

compatibile con il sottosistema 

Altra destinazione 

compatibile con il 

sottosistema 

Comunicazione NO 

Altra destinazione compatibile 

con il sottosistema 

Altra destinazione 

compatibile con il 

sottosistema 

S.C.I.A. 
SI (se incrementa il 

carico urbanistico) 

Agricola 

Altra destinazione 

compatibile con il 

sottosistema 

S.C.I.A. SI 

 

Art. 16 Spazi scoperti di uso privato 

1. Gli spazi scoperti di uso privato sono individuati con la sigla Vpr verde privato e sono le aree del 

territorio urbanizzato non comprese nei tessuti insediativi e non destinate all'edificabilità. 

Art. 39 Il sistema Insediativo 

1. Il sistema insediativo è costituito dall'insieme dei sistemi: 

1. a) della residenza, 

2. b) dei luoghi centrali, 

3. c) del produttivo,. 
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che a loro volta si articolano in sottosistemi. 

2. Negli articoli successivi per ciascun sistema sono indicate le destinazioni d'uso ammesse. 

3. Quando non diversamente specificato, per gli "edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio", 

sono ammesse le destinazioni previste per il sottosistema R2 di cui all'art.40. 

Art. 40 Sistema della Residenza 

1. Il sistema della residenza è articolato nei sottosistemi R1, R2, R3, R4. 

Nel sottosistema R4 - luoghi centrali della residenza sono ammesse le seguenti destinazioni: 

1. a) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15; 

2. b) residenziali di cui all'art. 9, negli edifici esistenti o quale quota parte negli edifici di nuova 

edificazione, fino al 50 % della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità 

sociali; 

3. c) negli edifici esistenti, o in quota parte degli edifici di nuova edificazione fino al 30% della Sul, 

sono ammesse le destinazioni:  

1. 1) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza; 

2. 2) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando 

espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione; 

3. 3) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12; 

4. 4) turistico ricettive di cui all'art. 13; 

5. 5) direzionali di cui all'art. 14. 

 

Quindi come possiamo desumere dall’art. 16 (spazi scoperti ad uso privato) sopra riportato Non ricade 

su detta particella nessuna possibilità edificatoria. 

Dati metrici 

 

Superficie Area in oggetto desunta da visura catasto terreni: 

  – Terreno (P.lla 125)  mq.     2’840,00  

 

5.4 Congruenza dei dati: 

La descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. 

 

5.5 Variazioni catastali: 

La rappresentazione catastale corrisponde allo stato di fatto. 
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5.6 Conformità ai Titoli Autorizzativi: 

Nessuna pratica edilizia a carico di detta particella. 

Alla data del sopralluogo ed in base all’accesso da me effettuato presso l’amministrazione comunale non sono 

stati riscontrate incongruenze tra la realtà e gli elaborati depositati. Quindi in base agli atti autorizzativi sopra citati, 

sotto il profilo della regolarità urbanistica, l'immobile viene garantito conforme a tutte le norme urbanistiche ed 

edilizie vigenti. 

 

5.7 Possesso del bene: 

L’unità immobiliare presa in esame è libera e posseduta dalla società. 

 

5.8 Valore degli immobili: 

Vista la destinazione del terreno preso in esame, verde privato ad uso pubblico, questo verrà paragonato ad un 

resede esclusivo di  un immobile, applicando valori di mercato coerenti alla zona su cui ricade (zona produttiva). 

 

Superficie terreno Mq. 2’840,00 x €. 15,00 =                      euro  42’600,00 
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6.0 Conclusioni. 

Si riporta il prospetto riepilogativo di tutte le schede di valutazione da noi considerate: 

P.lla 155 fabbricato  a – b – c  e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 

10.940,00)  

P.lla 213 appezzamento di terreno della superficie di mq. 88  

Primo corpo di fabbrica a) produttivo 

€. 856’266,00  

Primo corpo di fabbrica a) Impianto Fotovoltaico 

€. 400'000,00 

Secondo corpo di fabbrica b) Palazzina uffici 

€. 256'470,00  

Terzo corpo di fabbrica c) Tettoia 

€. 45'410,00 

 

P.lla 210 fabbricato a – b  e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 1.250,00); 

Primo corpo di fabbrica a) Tettoia 

€. 12’750,00  

Secondo corpo di fabbrica b) Deposito/magazzino 

€. 13'042,00  

 

P.lla 212 fabbricato a – b e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 2.919,00)  

Primo corpo di fabbrica a) Produttivo 

€. 382.500,00 

Secondo corpo di fabbrica b) Palazzina uffici 

€. 252'740,00  

 

P.lla 11 appezzamento di terreno edificabile destinato a resede/deposito della superficie di mq. 

8.980,00. 

€. 208.273,00 

 

P.lla 125 appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 2.840,00. 

€. 42.600,00 

 

Totale beni da noi stimati, escluso attrezzature.. €. 2'470'051,00  
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Considerato che la metodologia di assegnazione di  ogni singolo immobile è stata basata da un proprio 

valore di mercato e non da un'attribuzione complessiva del valore dell'intero lotto dobbiamo quindi 

prendere in esame alcune fondamentali considerazioni:  

 

a)  

Il lotto per mere ragioni di fruibilità e di spazi logistici per ogni singolo edificio (resedi 

esclusivi, singolo accesso, aree in comune  ecc..) non risulta suddivisibile in lotti singoli. 

Facendo quindi parte di un’unica vendita fallimentare occorre valutare un dovuto 

decremento del valore di mercato poiché l’eventuale futuro acquirente dovrà acquisire 

l’intero patrimonio edilizio anche in presenza  di interesse per uno o più singoli immobili. 

 

b)  

 

Il terreno all’interno del comparto con potenzialità edificatoria è stato considerato come 

terreno edificabile, ma non essendo possibile alienarlo separatamente e risultando a 

confine con gli altri immobili con destinazione artigianale specifica e di notevoli volumetrie 

(oltre 35'000,00 mc.) difficilmente sarà interessato come area a sedime di nuove 

costruzioni. Quindi il valore di detto terreno è più riconducibile a resede esclusivo dei 

fabbricati confinanti che come terreno edificabile. 

 

c)   

Sussiste la concreta difficoltà di reperire sul mercato un eventuale acquirente per un 

immobile con caratteristiche industriali (edifici P.lla 155) costruito ed adattato per la 

speciale esigenza di un'attività commerciale ben specifica (realizzazione di solai 

prefabbricati) e quindi assolutamente non suscettibile di diversa destinazione senza 

radicali trasformazioni e conversioni di destinazione che comporterebbero un aggravio 

economico maggiore del proprio valore è sostanziale e fondamentale decurtare il valore di 

mercato assegnato. 

 

Concludendo per le ragioni sopra esposte, per le caratteristiche estrinseche dell’intero lotto ed a verifica 

delle essenziali condizioni di assegnazione del valore di mercato, dobbiamo  decurtare l’intero valore 

immobiliare  di una percentuale pari al 20% (ventipercento). 
  
 

OTTENENDO COSI, 

 

€. €. 2'470'051,00 x 0,80 = €. 1'976'040,80  
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Come riportato su ogni immobile e più precisamente al paragrafo inerente la conformità urbanistica  (conformità ai 

titoli autorizzativi) dobbiamo scorporare dal valore sopra ottenuto le spese da sostenersi per la definizione delle 

sanatorie o per gli eventuali ripristini, per ogni NON conformità rilevata, quindi: 

 

P.lla 155 €. 5'000,00 

 

P.lla 210 €. 1’500,00 

 

P.lla 212 €. 10'000,00 

 

Inoltre ad oggi la società proprietaria degli immobili risulta in difetto nei confronti dell’Amm.ne Comunale per 

quanto concerne la sistemazione dell’area esterna lungo la strada Statale adiacente (area verde, parcheggi, 

marciapiede ecc..) come riportato nei titoli edilizi e negli atti d’obbligo sottoscritti. Quindi per il completamento delle 

opere dobbiamo decurtare un importo pari ad   

€. 15'000,00 

Totale spese da sostenersi €. 31'500,00 €. Da detrarre da €.1'976'040,80  =  €. 1.944'540,80 

 

arrotondato ad €. 1'950’0000,00  (unmilionenovecentocinquatamila/00) 

 

7.0 Suddivisione in lotti 

I beni costituiscono un unico lotto nell’ambito della procedura esecutiva; come ben specificato al punto precedente 

la suddivisione in singoli lotti risulta attualmente impossibile, visto che tutte le unità immobiliari sia quelle con 

destinazione produttiva che quelle con destinazione ad uffici (alcune devono addirittura essere ancora ultimate) 

compreso parte delle opere di urbanizzazione e condominiali esterne quali impianti, linea fognante, adduzione 

idrica, elettrica, gas, rampe, sistemazioni ecc.. sono in comunanza tra tutti i corpi di fabbrica presenti sul 

complesso. 

02 Dicembre 2016               Il tecnico      
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Vista la consistenza degli allegati abbiamo scelto di compilare ulteriori rapporti comunque facente parte 

integrante della presente relazione. 

 

Allegati SEGUE FASCICOLO 2 DI 3 

Documentazione fotografica SEGUE FASCICOLO 3 DI 3 


