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

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

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

assegnato con udienza del 16.07.2018 dal Giudice Dr. Fabrizio PIESCHI, al quale è poi 

subentrata la Dr.ssa Ilaria BENINCASA, finalizzato alla perizia beni pignorati nell’Esecuzione 

Immobiliare promossa da FEDAIA SPV S.R.L. contro    e  

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

certificazione notarile datata 9 aprile 2018, estesa anche al controllo dell’esatta individuazione 

dei beni pignorati con le risultanze catastali e dei registri immobiliari, il confronto degli stessi con 

l’atto di pignoramento, le note di trascrizione e il titolo di provenienza, rilevata l’assenza di 

iscrizioni ipotecarie successive all’atto suddetto, constatata l’esistenza della continuità nelle 

trascrizioni antecedenti il ventennio ai sensi dell’art. 2650 del C.C., effettuate le necessarie 

ricerche presso l’Agenzia del Territorio, esperite le indagini presso l'Ufficio Edilizia Privata e 

Urbanistica del Comune territorialmente competente in ordine alla conformità attuale, svolto il 

sopralluogo in data 4 dicembre 2018 per accertare la consistenza, lo stato di manutenzione, 

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

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

del mercato immobiliare e delle specifiche competenze in materia. 

Quanto interessato dalla procedura in esame è stato suddiviso in due lotti (LOTTO 1 e 2B) 

come meglio esposto in seguito, uno dei quali scaturito da giudizio divisionale attuato per evitare 

la vendita pro-quota, scarsamente appetibile, attribuendo il terzo lotto (LOTTO 2A), con 

conguaglio monetario, al terzo comproprietario estraneo alla procedura. 

1. Ubicazione e inquadramento dei beni oggetto di esecuzione 

Fabbricato singolo a destinazione residenziale corredato da separate pertinenze con relativo 

resede esclusivo e terreno agricolo circostante, in Comune di Civitella in Val di Chiana, frazione 

Pieve a Maiano, Via del Campo all’Ulivo, civico 52, posto su zona aperta pedecollinare a scarsa 

densità edificatoria, con quota media di 280 metri sul l.m.m., ai margini della frazione abitata, 

su versante rivolto verso Nord di moderata acclività, raggiungibile da Strada Comunale 

secondaria che si dirama dalla Regionale n. 69, a circa 100 metri. La proprietà confina 
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indirettamente per un tratto di 150 metri con la Viabilità pubblica, sulla quale si apre l’accesso 

carrabile e pedonale. Il resede del fabbricato e relative pertinenze è circondato per i rimanenti 

tra lati dal terreno agricolo, formante un unico comprensorio di forma planimetrica irregolare, 

più allungata sull’asse cardinale Ovest-Est. Si fa rilevare come all’interno dei terreni insistano 

dei piccoli annessi agricoli non colpiti dal pignoramento, esclusi quindi dalla procedura, di fatto 

interclusi: in particolare c’è una costruzione (particella 493) ricadente nella particella 305, altri 

due piccoli annessi (particelle 490, 491) e una sovrastruttura (particella 492), ricadenti 

all’interno della particella 116. Sul lato Est è presente una stradella a sedime pubblico 

denominata Strada vicinale della Pretaia che consente e consentiva di accedere dalla Strada 

Regionale n.69 ai terreni agricoli che rimangono a Est rispetto al fabbricato principale, una parte 

dei quali è raggiungibile anche da una viabilità non a sedime pubblico ma di proprietà privata 

(strada poderale) ove dallo stato dei luoghi sembra permanere una servitù di passaggio non 

trascritta a favore della proprietà trattata, vista la sistemazione dell’ultimo tratto di detto 

percorso giungente fino in prossimità del fabbricato principale e la costruzione ai margini del 

resede lungo lo stesso di una recinzione in muratura con relativo accesso carrabile. 

Confini dell’intero compendio nella sua interezza: Pierazzi-Nannini (p.lla 80, 82), Zisi (p.lla 246), 

Bindi/Occhini/Severi (p.lla 311), Bindi (p.lla 301), Bindi/Scaletti (p.lla 304), Strada vicinale dei 

Pretai, Castellucci/Della Noce (p.lle 134, 132), Castellucci (p.lle 146, 316, 130), 

Giovannini/Nespoli/Ranaldo (p.lle 106, 110), Via Campo all’Ulivo, s.s.a.. 

2. Diritti reali, provenienza e continuità trascrizioni 

La consistenza pignorata è pervenuta agli attuali proprietari in tempi diversi e in quota diverse, 

ovvero: 

a) L’abitazione con il resede e le soprastanti pertinenze (particella 111), nonché parte dei 

terreni agricoli (particelle 112, 113, 115, 289) appartengono in proprietà per la quota di 

3/4 a   , nata a  il , codice fiscale 

 e per la rimanente quota di 1/4 a       

     pervenuto alla suddetta  

per i 2/4 da compravendita notaio Licenziati di Monte San Savino del 07.04.1989, rep. n. 

24638, trascritta ad Arezzo il 20.04.1989 al numero 5846 di Registro generale e numero 
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3964 di Registro Particolare, mentre la quota di 1/4 indiviso a ciascuno dei suddetti deriva 

da atto di donazione accettata notaio Baldesi di Arezzo del 19.11.2008, rep. n. 16450, 

trascritta ad Arezzo in data 25.11.2008 al numero 22897 di Registro generale e numero 

15254 di Registro Particolare. 

b) Su una parte del terreno agricolo (particella 117) i suddetti    e 

 , come sopra rappresentati, vantano rispettivamente la proprietà indivisa per 

la quota di 3/8 e 1/8, essendo pervenuto a    per la quota di 2/8 

indivisa da compravendita notaio Veltroni di Arezzo del 10.04.1984, rep. n. 76752, trascritta 

ad Arezzo in data 07.05.1984 al numero 4782 di formalità (la stessa acquistava insieme al 

coniuge   la quota di 1/2 indivisa), mentre la quota di 1/8 a ciascuno dei 

suddetti deriva da atto di donazione accettata notaio Baldesi di Arezzo del 19.11.2008, rep. 

n. 16450, trascritta ad Arezzo in data 25.11.2008 al numero 22897 di Registro generale e 

numero 15254 di Registro Particolare.  

c) La rimanente consistenza dei terreni agricoli (particelle 116, 133, 302 e 305) appartiene in 

proprietà sempre a    e  , come sopra rappresentati, 

rispettivamente per la quota di 3/8 e 1/8, essendo pervenuta a    

per 2/8 indivisa da vendita sottoscritta con scrittura privata autenticata notaio Veltroni di 

Arezzo del 07.12.1981, rep. n. 66305, ivi trascritta in data 05.01.1982 al numero 151 di 

formalità (la stessa acquistava insieme al coniuge   la quota di 1/2 indivisa) 

mentre la quota di 1/8 a ciascuno dei suddetti deriva da atto di donazione accettata notaio 

Baldesi di Arezzo del 19.11.2008, rep. n. 16450, trascritta ad Arezzo in data 25.11.2008 al 

numero 22897 di Registro generale e numero 15254 di Registro Particolare.  

Si conferma pertanto una continuità ventennale nelle trascrizioni, segnalando una imprecisione 

contenuta nella certificazione notarile prodotta circa i rami di provenienza. 

I suddetti immobili risultano acquistati da parte di  in regime di comunione legale dei 

beni, sciolta successivamente con la scelta di separazione dei beni formalizzata con atto notaio 

Baldesi di Arezzo del 25.10.2006, Rep. n.14.583, come risulta dall’allegato estratto per riassunto 

rilasciato in data 09.02.2019 dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di Civitella.  

  è celibe. 
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Non vi è presenza di parti condominiali. 

3. Descrizione 

3.1. FABBRICATO PRINCIPALE 

3.1.1. Tipologia strutturale 

Il fabbricato è semplice e lineare, sia in pianta che in elevazione, formato da struttura portante 

scatolare a pareti in muratura di pietra a elementi irregolari con orizzontamenti in latero-

cemento gettati in opera e copertura a padiglione interrotta a circa metà lunghezza, in 

corrispondenza della giuntura tra la prima porzione esistente, demolita e ricostruita, e quella 

ampliata in epoca più recente. Il solai del portico, quello che ne costituisce il soffitto, è a doppia 

orditura lignea e mezzane in cotto. Gli sporti delle gronde sono stati realizzati con aggetto di 

motivo in cotto di mattoni e mezzane; le forature prospettiche sono regolari per distribuzione e 

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

patrimonio edilizio. Il piano di calpestio del piano terreno e a livello con la parte Nord del resede, 

sul retro rimane invece sotto la quota esterna.  

3.1.2. Distribuzione 

Entrambi i piani della costruzione sono adibiti a superficie abitabile, collegata internamente da 

ampia scala in cemento armato, nella quale vi si può anche accedere direttamente dall’esterno 

attraverso il porticato rivolto nel lato Nord-Est. E’ presente il piano sottotetto, raggiungibile dal 

prolungamento della scala, che però data la sua scarsa altezza interna offre solamente spazi 

accessori e ospita la centrale termica. Nel piano terreno sono collocati quattro ampi locali adibiti 

a soggiorno, cucina, dispensa/lavanderia e zona pranzo, oltre servizio igienico, mentre al piano 

superiore sono presenti un locale di sgombero (ex cucina), disimpegno, due camere e un ampio 

servizio igienico con antibagno nella parte ampliata avente la quota di pavimento (come per il 

piano terreno) a quota inferiore di quattro gradini ai locali insistenti nella porzione originaria, la 

quale ospita altro disimpegno, soggiorno, bagno, ripostiglio e due camere. 

Inoltre dal soggiorno al piano terra, scendendo una scaletta di dimensioni contenute si può 

accedere a uno scantinato piuttosto basso come altezza utile, nel quale sono stati alloggiati 

alcuni componenti dell’impianto idrico e in parte viene utilizzato come ripostiglio/cantinetta. 
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 L’altezza utile interna di metri 2,70 è uniforme per entrambi i piani, con esclusione della cucina, 

dell’attigua dispensa e del servizio igienico a piano terra, alti metri 2,50. 

L’unità immobiliare ha una superficie esterna lorda (commerciale) di m2 268,29 per la parte 

abitativa, oltre a m2 85,00 per la soffitta, m2 34,98 per il portico e m2 20,00 ragguagliati per lo 

scantinato. 

3.1.3. Finiture esterne fabbricato 

Il manto di copertura è in tegole di laterizio staccate abbinate al classico coppo, i canali di gronda 

e i pluviali circolari sono in lamiera di rame. 

La superficie esterna delle pareti perimetrali è finita faccia a vista, con riquadratura a intonaco 

nelle forature, dotate di finestre e porta-finestre, in legno tenero resinoso trattato con vernici 

protettive di colore medio, apertura ad anta, regoli a profilo standard, tamponate con vetro 

camera; esternamente sono presenti come oscuramento e protezione, le comuni persiane in 

legno. 

Perimetralmente è presente un marciapiede pavimentato con elementi in cotto e di laterizio.  

Le condizioni manutentive generali sono buone. 

3.1.4. Finiture interne fabbricato 

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

interne delle pareti aventi funzione statica e non, sono intonacate con malta premiscelata e finite 

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

tradizionale. 

Come pavimentazione sono state impiegate per il piano terreno delle piastrelle in grès 

porcellanato, a formato quadrato disposte a spina, distinte tra cucina e dispensa/lavanderia dal 

resto dei locali, mentre per tutto il piano superiore del parquet prefinito a listelli posati “a correre”, 

passanti nei vari locali, in essenza nobile di doussiè; il battiscopa è in legno; la cucina è rivestita 

per le porzioni di pareti in corrispondenza dell’arredo operativo, con piastrelle di ceramica per 

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

I servizi igienici, pavimentati e rivestiti per un’altezza adeguata con monocottura e gres di vario 

formato e tonalità, sono corredati da sanitari in vitreous china di colore bianco costituiti da lavabo 

a mobile e a colonna, vaso con cassetta di cacciata  incassata, bidet (entrambi a pavimento) e 
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piatto doccia cabinato; fa eccezione il servizio maggiore al piano primo nel quale è installato un 

doppio lavabo da incasso su top in marmo e vasca idromassaggio; tutti allestiti con rubinetteria 

di buona qualità.  

Le porte interne sono in legno massello, a doppia bugnatura, dotate di controtelaio morto e 

coprifili perimetrali. 

La scala interna ha rivestimento sia nella pedata che nell’alzata in elementi monolitici di pietra 

arenaria, con elementi rampanti abbinati. 

3.2. RIMESSA 

3.2.1. Tipologia strutturale; caratteristiche 

Trattasi si semplice box prefabbricato interamente in lamiera zincata ondulata, utilizzata sia per 

i tamponamenti perimetrali, sia per la copertura, ancorati alla struttura portante a tubolari di 

ferro smaltati. Questo, di impronta a terra rettangolare, risulta semplicemente appoggiato a 

terra, privo di fondazione stabile e di pavimentazione interna, nonché di qualsivoglia impianto, 

in condizioni manutentive scadenti e di scarso valore intrinseco; le caratteristiche costruttive e i 

materiali impiegati evidenziano un netto contrasto con l’ambiente e il contesto circostante. 

Attualmente viene utilizzato come rimessa per mezzi impiagati nella lavorazione e 

manutenzione della proprietà; ha una superficie lorda (commerciale) di m2 21,25, con altezza 

utile interna variabile da metri 2,80 in gronda a metri 3,20 nel centro (copertura arcuata). 

3.3. DEPOSITO  

3.3.1. Tipologia strutturale; caratteristiche 

Unico locale a struttura portante muraria a impronta planimetrica rettangolare, con unico solaio 

di copertura a lastrico, interrato per tre lati è accessibile da quello rimanente che risulta visibile 

dal resede, anche grazie all’acclività naturale del terreno; su detto ultimo prospetto è posta 

l’unica apertura di collegamento con l’esterno, costituita da ampia porta carrabile tamponata 

con infisso metallico a doppia anta. Lo spazio fronti-stante l’ingresso è pavimentato 

esternamente con un massetto cementizio allo stato grezzo e a contenimento del terrapieno a 

monte sono state realizzate due ali laterali con sommità inclinata, risultanti continue con la 

parete esposta, finite in muratura di pietra faccia a vista. Internamente le superfici verticali delle 

pareti e quella del soffitto mostrano la superficie a vista in calcestruzzo armato di cui sono 
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costituite, materiale impiegato anche come pavimentato. Emergono vistose efflorescenze di 

umidità distribuite in molti punti, generate da infiltrazioni provenienti dal terreno addossato. 

Attualmente il locale viene utilizzato come cantina per vinificazione del raccolto proveniente dalla 

vigna; ha una superficie esterna lorda di m2 25,40, con altezza interna utile variabile da metri 

2,45 a metri 2,75. 

3.4. CARPORT 

3.4.1. Tipologia e caratteristiche 

Sulla posizione Sud-Est del fabbricato principale, a circa 10 metri, è stata eretta una tettoia 

leggera in legno utilizzata come rimessa autoveicoli, di superficie sufficiente ad ospitarne due, 

con lato libero di accesso rivolto verso il resede. L’opera è costituita da pavimentazione in 

calcestruzzo debolmente armato, sopra la quale poggiano le colonne in legno ancorate alla base 

meccanicamente attraverso bicchieri metallici, che sostengono la copertura in pannellature 

sanwich di lamiera grecata e poliuretano, fissate alla sottostante orditura sempre lignea; per tre 

lati, escluso quello principale, è chiusa verticalmente con dei teli in maniera andante.  

Il manufatto ha ingombro a terra di metri 4,40 in larghezza e 6,35 in lunghezza, con altezza 

media di metri 2,30. 

3.5. PISCINA PREFABBRICATA FUORI TERRA 

3.5.1. Tipologia e caratteristiche 

Sempre a Sud-Est rispetto il fabbricato principale, a circa 30 metri, è stata installata una piscina 

prefabbricata fuori terra a impronta ovale di metri 8,00 x 4,00, del tipo smontabile, costituita da 

struttura metallica zincata e telo di contenimento, avente una profondità contenuta di 1,20 metri.  

Durante il sopralluogo svolto questa era vuota e scoperta, priva di protezioni superiori. 

3.6. TERRENI AGRICOLI 

Come descritto in premessa i beni interessati dalla procedura comprendono anche dei terreni 

agricoli contigui al resede e tra di loro, distribuiti sempre sul crinale pedecollinare avente vario 

andamento morfologico. L’indirizzo produttivo è legato alla loro collocazione e natura, infatti 

sono destinati per buona parte a vigneto di età avanzata, organizzato in due appezzamenti, uno 

dei quali arborato (parte centrale e Sud dietro il resede), in piccola parte a seminativo (porzione 

a Nord più verso valle e su radura a Sud), a oliveto concentrato nell’appezzamento a Est e infine 
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a bosco misto intervallato da aree a seminativo per la parte centrale che si insinua fino verso 

Sud, procedendo sul crinale. La superficie complessiva dei terreni agricoli è di ha 05.88.46 (m2 

58.846) 

3.7. Giudizio complessivo; precisazioni 

Il giudizio complessivo dell'immobile principale come vivibilità e caratteristiche funzionali è 

buono, data la collocazione in campagna, su luogo poco invaso da disturbi acustici e luminosi, 

sufficientemente lontano da fonti di inquinamento legate ad attività produttive moleste o 

insalubri. I locali abitabili tutti finestrati, hanno dimensione e conformazione sufficiente. Assenti 

muffe, condense interstiziali e fenomeni legati a umidità di risalita.   

L’utilizzo abitativo dei locali al piano terreno, condotto in difformità da quanto autorizzato come 

descritto più avanti, richiede un solaio di calpestio dotato di vespaio areato, aspetto dubbio data 

la mancanza esterna di bocchette per la ventilazione continua. 

Se evidenzia come, di frequente si riscontra nelle zone di campagna, parte del sedime della 

Strada su cui si apre l’accesso al resede edificato, pur avendo un indiscusso uso pubblico, ricade 

su particella intestata a terzi; nelle cartografie catastali la viabilità indicata, più stretta di quella 

reale, segue in alcuni punti un tracciato diverso, più articolato, discostandosi appunto dal reale 

sedime viario, che con il tempo ha avuto migliorie e rettifiche da parte dell’Ente gestore, 

tralasciando la regolarizzazione civilistica e giuridica. Il risultato è la presenza catastalmente di 

una striscia di terreno, come suddetto intestata a terzi, residua tra il rappresentato sedime 

pubblico della strada e la proprietà pignorata, che si estende lungo quasi l’intero tratto in cui 

questa ha un fronte-strada; entità rappresentata dalle particelle 106 e 110 che per porzione 

risulta da tempo utilizzata e annessa alla proprietà trattata, la quale nello stato di fatto confina 

direttamente con la strada. 

Si rileva la presenza di una piccola entità di terreno estesa per 15 m2 e sorta da Frazionamento 

del 06.08.2008, protocollo n. AR0237098, corrispondente alla particella 496 formante l’angolo 

Nord del resede (particella 111), annessa e ricompresa nella proprietà ma non inclusa nel 

pignoramento. 

L’esclusione da quest’ultimo anche dei tre annessi agricoli e della piccola sovrastruttura ricadenti 

all’interno delle particelle 116 e 305 comporta la costituzione di una servitù per il loro utilizzo, 
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dato che sono rimasti interclusi nel compendio interessato, sfruttando l’attuale percorso 

presente sul posto che partendo dall’angolo Sud della particella 117, punto dal quale si può 

facilmente dopo breve tratto raggiungere tutti gli annessi menzionati, prosegue lungo il confine 

Ovest e Nord di detta ultima particella, per attestare nella Strada vicinale della Pretaia. 

Si menziona anche per completezza che la vendita effettuata con la scrittura privata autenticata 

del 07.12.1981, riporta la costituzione di una servitù di passaggio a favore dell’acquistata 

particella 302 (ex 114/e) “esercitata in ogni tempo e con qualunque mezzo lungo l’aggreppato 

naturale esistente nel confine Sud del mappale 114, in una zona larga metri lineari quattro 

misurati dal piede dell’aggreppato stesso.” 

4. Impianti 

La valutazione della conformità degli impianti sarà fatta confrontandoli con le prescrizioni vigenti 

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

obbligo di adeguamento di quelli preesistenti all'evoluzione normativa, come sottolineato dalla 

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

L’impronta dell’impianto elettrico non fa rilevare apparenti manomissioni se ne può attestare la 

sua completa esecuzione nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione-ampliamento effettuato 

nel 1992-1995, quindi ricade nel periodo di vigenza della legge n. 46/90, normativa di 

riferimento per la sicurezza degli impianti, entrata in vigore il 13.03.1990, nonché nel suo 

regolamento di attuazione (DPR 06.12.1992, n.447) in vigore dal 01.03.1992. 

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

posizionati nella cucina a piano terra, nel sottoscala, nella ex cucina al piano primo e nel 

sottotetto in prossimità della caldaia, corredati da interruttori differenziali e magnetotermici per 

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

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

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

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

strumentazione, si ritiene comunque valida date le dotazioni presenti. 

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

giorno e notte. 
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L’impianto di condizionamento è installato nelle camere con split a parete e unità esterne  

L’impianto antiintrusione è presente con centralina installata nel ripostiglio con abbinato 

comando a parete per gestione e controllo, la quale è collegata a sensori volumetrici. 

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

principale e suoneria fuori porta. 

L’impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia a basamento avente sbocco dei fumi esausti 

a tetto e prelievo aria separata, manca nel locale l’apertura di aerazione in alto da 100 cm2. 

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

dalle tubazioni di mandata e ritorno del fluido termovettore derivano, mediante collettori di piano, 

fino ai singoli corpi scaldanti, sempre con doppia tubazione, formati dai tradizionali radiatori 

componibili a colonna in alluminio. La gestione è due zone divise per piano, con cronotermostati 

ambiente digitali a regolazione on-off, posti a parete. 

L'acqua calda sanitaria per usi igienici è prodotta unicamente dalla caldaia istantanea, dotata di 

accumulo. 

Il libretto di manutenzione, istituito dal comma 9, art. 11, DPR 26.08.1993, n.412, come 

successivamente modificato dal D. Min. 17.03.2003 e per ultimo dal D.M. 10.02.2014, 

documentazione ove vanno annotati i controlli periodici e i parametri principali dell’impianto, 

aggiornata costantemente da personale qualificato. 

Si fa rilevare come il locale di installazione del generatore non sia idoneo in funzione della 

potenza al focolare dello stesso, al di spora della soglia di 35 kW; la normativa di settore (D.M. 

12 aprile 1996) prevede per l’intervallo di potenza da 35 a 116 kW delle caratteristiche minime 

che devono avere i locali di installazione, inoltre incombe l’obbligo del progetto dell’impianto e 

la pratica all’INAIL. 

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

alla caldaia e all'attacco per i fuochi del piano cottura della cucina, dove lo scarico dei prodotti di 

combustione non avviene in cappa con sbocco direttamente all'esterno ma filtrante, quindi 

occorre che i rispettivi locali di installazione siano dotati sia dell’apertura permanente di 

ventilazione a filo pavimento, che di quella di aerazione in alto, entrambe di sezione minima di 

100 cm2. Nel resede è installato un serbatoio interrato per lo stoccaggio del GPL, con linea in 
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polietilene interrata di adduzione fino al fabbricato. Sommando la potenza della caldaia a 

basamento con quella dei fuochi della cucina (non nota) si stima di rimanere sotto la soglia di 

50 kW, oltre la quale scatta l’obbligo del progetto secondo il comma 2, lett. g), del D.M. 37/2008. 

I materiali utilizzati nell’impianto idraulico per la distribuzione dell’acqua potabile in cucina e nei 

servizi, si ritengono idonei alla distribuzione delle acque destinate al consumo umano, per 

quanto è stato possibile constatare, data anche la data dei lavori piuttosto recente. 

L'approvvigionamento è garantito dal pozzo, ubicato in prossimità dell’ex locale deposito nel 

resede.  

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

sul suolo previo trattamento con fossa settica, abbinata a pozzetto degrassatore, necessario a 

trattenere le sostanze grasse e saponose in sospensione.  

5. Risparmio energetico 

Non è stata individuata agli atti del Comune di Civitella la relazione tecnica cui all'art. 28 della 

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

di contenimento del consumo energetico degli edifici.  

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

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

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

nelle detrazioni in quanto mai comminata. 

La rispondenza del sistema ai parametri normativi non è di facile riscontro, perché richiede una 

verifica globale sul sistema edificio-impianto; l’ispezione condotta non ha evidenziato la presenza 

di isolamenti dell’involucro riscaldato. Alcune caratteristiche come l’impego di guaine isolanti per 

materiale e spessore sufficiente a garantire l’isolamento minimo dovuto delle tubazioni di 

distribuzione del fluido termovettore, che sono annegate entro traccia nelle pareti e nei 

pavimenti, quindi non a vista, risultano impossibili da attestare, mentre altri aspetti visibili come 

l’efficienza della caldaia, desumibile dalla sua scheda tecnica, se ne può affermare la rispondenza 

a quelle cogenti alla data di installazione. 

6. Certificazione energetica 

L’unità immobiliare non è dotata di Attestato di Prestazione Energetica cui al D.L.vo 192/2005. 
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7. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale: 

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

seguenti formalità: 

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

Immobiliare in data 03.01.2007 al num. 140 di registro generale e num. 37 di Registro 

particolare, per la complessiva somma di euro 1.050.000,00 di cui euro 525.000,00 per capitale, 

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

(AR), contro   e   , gravante sugli immobili oggetto di 

pignoramento. 

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

Immobiliare in data 21.11.2007 al num. 25346 di registro generale e num. 5808 di Registro 

particolare, per la complessiva somma di euro 680.000,00 di cui euro 340.000,00 per capitale, 

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

(AR), contro   e   , gravante sugli immobili oggetto di 

pignoramento. 

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

Pubblicità Immobiliare in data 30.03.2018 al num. 5001 di Registro generale e num. 3508 di 

Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Arezzo del 23.01.2018, Rep. 

322/2018, a favore di FEDAIA SPV SRL, con sede in Roma (RM), codice fiscale 14108641003 

contro   , nata a  il , codice fiscale 

 e  , nato ad  il , codice fiscale 

,  rispettivamente per il diritto di proprietà sulla quota di 3/4 e 1/4 

sull’unità negoziale 1 e per il diritto di proprietà sulla quota di 3/8 e 1/8 sull’unità negoziale 2. 

Ispezione effettuata in data 28.02.2019 non ha evidenziato la presenza di ulteriori 

trascrizioni/iscrizioni. 

Inoltre proponendo un giudizio divisionale, come da quesito assegnato, in data 05.03.2019 è 

stata condotta una ricerca su iscrizioni a carico del comproprietario non debitore, con esito 

negativo. 

8. Vincoli e oneri opponibili 
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Assenti diritti demaniali e usi civici, censi e livelli. 

Non esistono vincoli e oneri di natura condominiale. 

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

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

carattere storico-artistico, asservimento urbanistico, matrimoniali, diritti di godimento. 

Secondo il PIT con valenza di piano paesaggistico si rileva dei terreni agricoli quale porzioni delle 

particelle 115, 116, 117 e 305, quindi la zona a Est, è area tutelata ai sensi dell’art. 142, lett. g) 

– “Le zone coperte foreste e da boschi”, mentre tutta la zona più a valle, incluso il resede 

edificato è ricompresa nella tutela cui alla lettera c) del predetto Decreto: “I fiumi, i torrenti, i 

corsi d’acqua”. 

9. Formalità non opponibili 

La formalità gravante sui beni trattati descritta al punto 7, andrà incontro alla cancellazione nel 

momento in cui avverrà la vendita dei beni, affrancandoli così da tale gravame riportato nei 

pubblici registri. Attualmente la quantificazione dell'ammontare occorrente per tale operazione, 

sulla base dei parametri che l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare valuta 

definitivamente nel momento in cui la richiesta di liberazione viene presentata, si può stimare 

come segue: 

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

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

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

La quantificazione corrisponde a: 

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

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

Sommano euro 329,00 

Le difformità catastali e la descrizione urbanistica sono indicate ai punti seguenti. 

10. Identificazione catastale 

10.1. Identificazione nelle provenienze 

Nella scrittura privata autenticata del 07.12.1981 quanto pervenuto ai coniugi , 

all’epoca in regime di comunione legale dei beni, era rappresentato al Catasto Terreni del 
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Comune di Civitella in Val di Chiana, per un’estensione complessiva di ha 1.35.55 al foglio 6, 

particelle 116, 133, 302 e 305. 

Nella compravendita del 10.04.1984 quanto pervenuto ai coniugi , all’epoca in 

regime di comunione legale dei beni, era rappresentato al Catasto Terreni del Comune di 

Civitella in Val di Chiana al foglio 6, particella 117 di ha 1.19.00. 

Nella compravendita del 07.04.1989 quanto acquistato dai coniugi , all’epoca 

in regime di comunione legale dei beni, era rappresentato al Catasto Terreni del Comune di 

Civitella in Val di Chiana, per una superficie complessiva di ha 03.35.40 al foglio 6, particelle: 

• 111 di are 4.50, fabbricato rurale; 

• 112 di are 25.10, uliveto/vigneto di classe terza, reddito dominicale lire 8.785, reddito 

agrario lire 8.785; 

• 113 di are 51.00, seminativo arborato di classe terza, reddito dominicale lire 38.250, reddito 

agrario lire 25.500; 

• 115 di ha 1.66.30, vigneto di classe prima, reddito dominicale lire 299.340, reddito agrario 

lire 232.820; 

• 289 di are 88.50, seminativo arborato di classe terza, reddito dominicale lire 66.375, reddito 

agrario lire 44.250. 

10.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto trascritto in data 30.03.2018, riporta la seguente descrizione: 

Unità negoziale n. 1 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 1, natura A7 – ABITAZIONE IN VILLINI, consistenza 9 vani; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 2, natura E – ENTE COMUNE, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 3, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, 

consistenza 21 metri quadrati; 
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• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 4, natura C2 – MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO, consistenza 

20 metri quadrati; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 112, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 113, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 115, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 289, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

Unità negoziale n. 2 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 302, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 305, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 116, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 117, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - . 

10.3. Identificazione all’attualità 

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

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

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 111, subalterno 1, categoria 

A7, classe 2, consistenza 9 vani, superficie catastale totale 270 m2, totale escluse aree 

scoperte 270 m2, indirizzo Via del Campo all’Olivo, n. civico 52, piano T-1, rendita euro 

836,66; classamento e rendita validati; (FABBRICATO PRINCIPALE) 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 111, subalterno 2, piano T, 

bene comune non censibile ai subalterni 1, 3 e 4; (RESEDE) 
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• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 111, subalterno 3, categoria 

C6, classe 2, consistenza 22 m2, superficie catastale totale 22 m2, indirizzo Via del Campo 

all’Olivo, n. civico 52, piano T, rendita euro 59,65; classamento e rendita non rettificati entro 

i termini – immobile strumentale all’attività agricola; (BOX METALLICO) 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 111, subalterno 4, categoria 

C6, classe 3, consistenza 20 m2, superficie catastale totale 24 m2, indirizzo Via del Campo 

all’Olivo, n. civico 52, piano S1, rendita euro 66,11; classamento e rendita non rettificati entro 

i termini – immobile strumentale all’attività agricola (EX DEPOSITO ACQUA INTERRATO) 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 112, qualità vigneto, classe 1, superficie ha 00.17.75, 

reddito dominicale euro 16,50, reddito agrario euro 12,83; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 113, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 

ha 00.51.00, reddito dominicale euro 19,75, reddito agrario euro 13,17; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 115, qualità vigneto, classe 1, superficie ha 01.38.60, 

reddito dominicale euro 128,85, reddito agrario euro 100,21; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 289, qualità vigneto, classe 1, superficie ha 00.77.31, 

reddito dominicale euro 71,87, reddito agrario euro 55,90; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 116, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie 

ha 00.73.38, reddito dominicale euro 6,82, reddito agrario euro 5,31; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 133, qualità seminativo, classe 4, superficie ha 

00.02.50, reddito dominicale euro 0,23, reddito agrario euro 0,23; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 302, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie 

ha 00.12.20, reddito dominicale euro 8,51, reddito agrario euro 3,78; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 305, qualità seminativo, classe 4, superficie ha 

00.46.13, reddito dominicale euro 4,29, reddito agrario euro 4,29; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 117, qualità uliveto/vigneto, classe 3, superficie ha 

01.19.00, reddito dominicale euro 21,51, reddito agrario euro 21,51; 

10.4. Corrispondenza tra provenienze e pignoramento 

Doverosa precisazione va fatta circa gli estremi catastali delle particelle citate nel pignoramento 

che per buona parte pur mantenendo lo stesso identificativo riportato nelle provenienze, variano 
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reciprocamente di consistenza in virtù del passaggio intermedio introdotto generato dalla 

presentazione di Tipi Frazionamento. 

Le particelle pervenute con la prima compravendita del 07.04.1989 hanno subito i seguenti 

passaggi: 

• La particella 113 è invariata. 

• L’approvazione del Tipo Frazionamento protocollo n. AR0237098 del 06/08/2008 ha variato 

le superfici della particella 289 che è passata da ha 00.88.50 a ha 00.77.31, della particella 

112 da ha 00.25.10 diminuita a ha 00.17.75 e della particella 111 (resede edificato) che da 

ha 00.04.50 è divenuta ha 00.50.59. 

• La 115 all’epoca di superficie ha 01.66.30 con Tipo Frazionamento del 27.11.1995, protocollo 

n. 4180.2/1995, è passata a ha 1.57.70, per poi divenire ha 1.38.60 a seguito del Tipo 

Frazionamento protocollo n. AR0237098 del 06/08/2008, momento in cui è nata anche la 

sopra menzionata particella 496 di ha 00.00.15, formante un angolo a Nord del resede e 

rimasta esclusa dal pignoramento. 

Nel complesso la consistenza iniziale pervenuta con la suddetta provenienza era di ha 03.35.40, 

mentre quella colpita dal pignoramento è di ha 03.35.25, differenza data appunto dalla 

mancanza della piccola porzione frazionata nel 2008 di m2 46. 

Le particelle pervenute con il secondo acquisto del 07.12.1981 hanno subito i seguenti passaggi: 

• Le particelle 302 e 113 sono invariate, mantenendo una superficie rispettivamente di ha 

00.12.20 e di ha 00.51.00. 

• L’approvazione del Tipo Frazionamento protocollo n. AR0237098 del 06/08/2008 ha variato 

la superficie della particella 116 che è passata da ha 00.73.85 a ha 00.73.38, diminuzione di 

m2 47 dovuta all’accampionamento con attribuzione di separato numero particellare dei due 

piccoli annessi agricoli (p.lle 490 di m2 38 e 491 di m2 8) e della sovrastruttura (p.lla 492 di 

m2 1).  

• La 305 all’epoca di superficie ha 00.47.00 a seguito del Tipo Frazionamento protocollo n. 

AR0237098 del 06/08/2008, è passata a ha 00.46.13, diminuzione di m2 87 dovuta 

all’accampionamento con attribuzione di separato numero particellare dell’annesso agricolo 

(p.lla 493 di m2 87).  
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Nel complesso la consistenza iniziale pervenuta con la suddetta provenienza era di ha 01.35.55, 

mentre quella colpita dal pignoramento è di ha 01.34.21, differenza di m2 134 data appunto 

dalla mancanza dei suddetti manufatti, anch’essi non ricompresi nel pignoramento. 

La particella 117 pervenuta con la terza vendita del 10.04.1984 è rimasta di superficie inalterata 

(ha 01.19.00). 

10.5. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

10.5.1. Fabbricato principale (p.lla 111 sub. 1) 

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

(data di presentazione 30 dicembre 1998) diverge dallo stato di fatto come segue: 

a) PIANO INTERRATO mancanza della rappresentazione del vano scantinato; 

b) PIANO TERRA variata destinazione di locali che non sono più cantina, rimesse attrezzi come 

indicato ma bensì vani abitabili, quindi da superficie accessoria è passata a principale; 

c) PIANO TERRA separazione divisoria tra la cucina e l’attigua dispensa/lavanderia, in 

precedenza unico locale rimessa; 

d) PIANO TERRA creazione di antibagno all’interno del locale ove è il servizio igienico; 

e) PIANO TERRA assenza della rappresentazione della scala che dal soggiorno scende nello 

scantinato sottostante. 

f) PIANO PRIMO avanzamento della porta di una camera verso il disimpegno; 

g) PIANO PRIMO allargamento dell’ex locale cucina, oggi sgombero, e modifica dell’attiguo 

disimpegno, il quale consente di entrare nei vani presenti nella parte ampliata; 

h) PIANO PRIMO allungamento del servizio igienico con inserimento di parete divisoria per 

delimitare un anti-bagno. 

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

ai fini del trasferimento, onde soddisfare quanto previsto dall’art. 29, comma 1-bis della Legge 

27.02.1985, n.52 in materia di conformità dello stato di fatto alle risultanze dei pubblici registri. 

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

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

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

incida sullo stato, sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, esulando le lievi 
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modifiche interne come spostamento di porte o di un divisorio, non comportando mutazione del 

numero dei vani e la loro funzionalità, dettato così riportato dalla Circolare A.T. n.2 del 

09.07.2010. Concetto confermato successivamente come indicato dalla Circolare Agenzia 

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

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

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

10.5.2. Rimessa (p.lla 111 sub. 3) 

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

(data di presentazione 8 agosto 2008) corrisponde allo stato di fatto, quindi non necessita 

dell’aggiornamento. 

10.5.3.  Deposito (p.lla 111 sub. 4) 

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

(data di presentazione 8 agosto 2008) corrisponde allo stato di fatto, quindi non necessita 

dell’aggiornamento. 

L’intestazione dei beni censiti ai subalterni 1, 3 e 4 erroneamente riporta la quota di 1/2 di 

   in comunione legale, quando la stessa con atto del 2008 ha scelto il regime 

di separazione dei beni con il coniuge. 

L’intestazione dei terreni agricoli cui alle particelle 302, 305, 116, e 133 è errata sia perché 

riporta la comproprietà per la quota di 1/2 (deve intendersi un diritto pari a 1/4 indiviso) in 

regime di comunione dei beni, sia perché compare sempre tra gli aventi titolo il coniuge  

 liberatosi del suo diritto con atto di donazione del 2008. 

11. Destinazione urbanistica 

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

Regolamento Urbanistico vigente, il quale ricomprende l’area nell’Ambito del livello ‘A’ di tutale 

assoluta delle radure, con parte dei terreni a Sud ricompresi invece in zona di Tutale A1 – Bosco 

e parte di quello a Nord in zona di Tutale A3 – Ambiti fluviali, sempre riferibili all’art.12 delle 

vigenti N.T.A.. Secondo il Piano Strutturale una porzione a Ovest ricade in Zona M7 – Strade 

rete dei colli locali (art.86), parte in zona V3 – Aree periurbane di di Transizione (Art. 46 N.T.A.) 

e tutto il resto in zona V2 – Aree collinari terrazzate (art. 39 N.T.A.). 
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12. Conformità edilizia 

12.1.1. Titoli autorizzativi  

Dietro istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Civitella della Chiana in data 09.02.2019, 

il Servizio Edilizia e Territorio ha estrapolato e messo a disposizione i titoli autorizzativi sotto 

riportati: 

• PRATICA EDILIZIA n. 333/1991 quale parere preventivo su ristrutturazione del fabbricato 

principale. 

• CONCESSIONE EDILIZIA n. 309 del 13.07.1993 rilasciata dietro istanza presentata da 

  e    in data 17.09.1992 al prot. n. 14031, assenta a 

pratica edilizia n. 309/92, per la “ristrutturazione e ampliamento di fabbricato rurale” sito in 

Via del Campo all’Olivo n.52; 

• CONCESSIONE EDILIZIA IN VARIANTE n. 202/1995 del 09.04.1996, rilasciata dietro istanza 

presentata da   e    in data 04.05.1995 al prot. n. 7012, 

per la “VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA CONC. EDIL. N. 309/92”; 

• PRATICA EDILIZIA n. 432/1999 depositata in data 28.08.1999 al protocollo n. 13180, resa 

come Denuncia di Inizio Attività ai sensi della Legge n. 662/96, per la realizzazione di deposito 

acqua interrato. 

• CONCESSIONE EDILIZIA n. 1/2000 del 21.09.2000 rilasciata dietro istanza presentata da 

  in data 04.01.2000 al prot. n. 92, per il “ripristino dei muri in pietra nonché 

di realizzare la recinzione del resede a servizio di un immobile di abitazione”; 

• Richiesta di AUTORTIZZAZIONE inoltrata in data 16.05.2000 al protocollo n. 7413, assunta 

a pratica edilizia n. 238/2000 per la realizzazione di piscina, il cui atto legittimante non è mai 

stato rilasciato per carenza di integrazione documentale. 

12.2.2. Difformità rilevate 

Confrontando i contenuti dei suddetti titoli autorizzativi rilasciati con lo stato di fatto, si 

riscontrano varie difformità che sono state anche oggetto di una verifica (accertamento n. 

7/2016 – pratica edilizia n. 248 del 13.06.2016) condotto dalla Polizia Municipale coadiuvata dal 

personale dell’Ufficio Tecnico comunale: 
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1. FABBRICATO PRINCIPALE: presenza di un locale interrato adibito in parte a locale tecnico 

e in parte a cantina, con altezza interna di metri 1,75 e per porzione di metri 1,00, 

accessibile da scala interna con discesa dal soggiorno; 

2. FABBRICATO PRINCIPALE: cambio d’uso a piano terra e modifiche interne: come già 

accennato gli autorizzati locali accessori quali rimessa, cantine, attrezzi, hanno variato uso 

perché attualmente utilizzati come vani abitabili; inoltre ciò è accompagnato dalla 

realizzazione di opere e impiantistiche (impianto elettrico, idrico e riscaldamento) ed edili 

distributive con inserimento di nuovi divisori interni: la cucina è stata separata dall’attigua 

dispensa/lavanderia; nella cantina più piccola vi è stato ricavato un servizio igienico, con 

relativo antibagno. 

3. FABBRICATO PRINCIPALE: modifiche distributive interne al piano primo: i divisori della 

parte ampliata hanno subito variazioni con allargamento dell’ex cucina a discapito 

dell’attiguo soggiorno, il quale ha ceduto parte della sua superficie anche al disimpegno 

che è stato allungato, inoltre il servizio è più grande a discapito della camera e lo stesso è 

separato da antibagno. Si rileva anche una diversa posizione della foratura prospettica 

(finestra) del bagno suddetto, traslata verso Sud-Est. 

4. RECINZIONE/ACCESSO: i muri di retta in pietra sono difformi da come autorizzati, con 

aggiunta di ulteriore tratto lungo circa 30 metri, di una scaletta per il superamento del 

dislivello tra il resede da esso contornato e il terreno soprastante; inoltre l’accesso 

secondario a Sud-Est del resede, in corrispondenza del percorso interno alla proprietà 

descritto al punto 9 seguente, è stato arretrato e dotato di raccordi laterali stondati. 

5. DEPOSITO ACQUA: trasformazione dell’autorizzato deposito acqua interrato in cantina, 

avente dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate nella Denuncia di Inizio Attività n. 

432/99. 

6. TETTOIA: realizzazione di tettoia (car port) utilizzata come rimessa per autoveicoli, avente 

struttura in legno con pavimentazione in calcestruzzo e copertura in pannelli sandwich di 

lamiera grecata, delle dimensioni in pianta di metri 4,40 x 6,35 e altezza media metri 2,30. 
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7. PISCINA prefabbricato amovibile fuori terra posizionata nel resede, a struttura in metallo 

e telo in pvc di contenimento, a forma ovale di ingombro metri 8,00 x 4,00, e altezza 

metri 1,20. 

8. STRADA bianca lunga circa 100 metri e larga 8 metri, creata sul prolungamento di quella 

esistente a valle che passando a monte della particella 302 giunge fino alla Strada pubblica 

della Pretaia; esecuzione quindi del relativo fondo con riporto di materiale inerte, 

livellamento,  

9. BOX in lamiera utilizzato come rimessa dei mezzi agricoli, privo di pavimento e fondazioni, 

delle dimensioni di metri 8,60 x 2,50, di altezza variabile da metri 2,80 a metri 3,20. 

PRECISAZIONI 

Si riscontra una lieve divergenza delle misure interne dei vani da quelle desumibili graficamente 

dalle tavole approvate, ciò è imputabile non a una difformità ma associabile a imprecisione del 

disegno nella rappresentazione fedele, nella quale contribuisce anche una grossolana indicazione 

dello spessore delle pareti. 

Nella documentazione agli atti del Comune di Civitella, nulla è stato rilevato in merito 

all’installazione del serbatoio interrato di GPL; tuttavia non viene inclusa nelle difformità in 

quanto oggi risulta attività di edilizia libera (per depositi come nel caso con capacità inferiore a 

13 m3), come prescritto al comma 8, art. 17, della L.R. n. 39/2005. Importante è invece che lo 

stesso impianto, destinato alla produzione di acqua calda e alla climatizzazione del fabbricato, 

abbia il certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151/2011, da rinnovare ogni 5 

anni. 

12.2.3. Meccanismo di sanatoria 

Le difformità sopra descritte ai punti 1, 2 (in parte) e 3 seguono la regolarizzazione mediante 

presentazione in Comune di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 209 della Legge 

Regionale n. 65/2014, corredato dagli elaborati grafici di rito, a firma di un tecnico abilitato e la 

corresponsione di una somma a titolo di oblazione, determinata in via definitiva dal funzionario 

ma comunque nella misura minima di euro 1.000,00, oltre al contributo relativo agli oneri di 

urbanizzazione e ai diritti di segreteria. 
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La difformità cui al punto 4 è soggetta al rilascio di attestazione di conformità in sanatoria sempre 

ai sensi dell’art. 209 della Legge Regionale n. 65/2014, con le modalità sopra esposte e la 

corresponsione di una somma a titolo di sanzione amministrativa, determinata in via definitiva 

dal funzionario ma comunque nella misura minima di euro 1.000,00, oltre ai diritti di segreteria; 

la procedura di sanatoria contempla esula anche dall’aspetto strutturale essendo i manufatti di 

altezza inferiore a metri 1,50, come stabilito dall’art.12 del Regolamento regionale n. 36/R del 

09.07.2009. 

La difformità cui al punto 5, atteso che ne viene stimata l’esecuzione negli anni 2006-2008, 

segue la regolarizzazione con il rilascio sempre di attestazione di conformità in sanatoria, 

essendo opere soggette a SCIA secondo il comma 2, lett. e), art. 135 con le modalità sopra 

esposte e la corresponsione dell’oblazione, oltre al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione 

e ai diritti di segreteria; in questo caso deve essere prodotta anche la pratica di sanatoria al 

Genio Civile di Arezzo, ricadendo la costruzione in zona sismica, per la quale necessita un 

progettista e presuppone il pagamento dei diritti di istruttoria. 

La difformità cui al punto 6, si può regolarizzare con il rilascio sempre di attestazione di 

conformità in sanatoria, con le modalità sopra esposte e la corresponsione dell’oblazione, 

rimuovendo la copertura non permeabile e montandovi un semplice telo ombreggiante o del 

canniccio. 

La piscina prefabbricata (punto 7), ritenendola una installazione stagionale non ha bisogno di 

essere autorizzata. 

La difformità cui al punto 8 è sanabile previa richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria, 

con l’applicazione dell’oblazione di euro 1.000,00, accompagnando la pratica da relazione 

geologica causa presenza del vincolo idrogeologico sull’area. 

Infine per la difformità cui al punto 9, si ritiene vi sia la convenienza visto anche la poca 

compatibilità della struttura con il contesto, nel suo smontaggio e totale rimozione. 

Siccome la zona, come anticipato al punto 8, è area tutelata ai sensi dell’art. 142, lett. c) e g) – 

D.L.vo 42/2004, per le regolarizzazione di alcune difformità (punti 6, 9) occorre comunque il 

Nulla Osta della Soprintendenza di Arezzo, la quale potrebbe impartire delle prescrizioni da 

rispettare che potrebbero aggravarne i costi previsti. 
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12.2.4. Difformità non sanabili 

La difformità cui al punto 2 limitatamente al cambio d’uso della porzione della rimessa nella 

quale è stata ricavata la cucina, non può essere regolarizzata per la mancanza dell’altezza 

minima inferiore a metri 2,70 (altezza rilevata metri 2,50), pertanto in tale vano andrà 

ripristinato un uso come accessorio (lavanderia, dispensa, sgombero) oppure utilizzato 

solamente come ingresso/disimpegno, per i quali sono sufficienti metri 2,40, escludendovi un 

uso destinato alla permanenza di persone.  

13. Stato degli immobili 

I fabbricati sono occupati dal debitore con la propria famiglia e i terreni sono utilizzati dagli stessi. 

14. Suddivisione in lotti 

Valutando l’intero compendio oggetto di esecuzione, tenuto conto della conformazione, 

dell’estensione, della natura, della quota di parte di esso pignorata solo per 1/2 e della coerenza 

nel concretizzare un’ipotesi divisionale efficace ai fini della vendita, il sottoscritto ritiene 

conveniente adottare una suddivisione in lotti come segue: 

LOTTO 1 

Compongono questo lotto tutti i beni per i quali i debitori congiuntamente ne possiedono l’intera 

proprietà, ovvero il resede edificato con il fabbricato principale e le pertinenze descritte, oltre ai 

terreni agricoli adiacenti, entità che andrebbe a formare un unico comprensorio, fruibile e di 

taglio apprezzabile dal mercato immobiliare. 

Il rimanente lotto 2 dei terreni agricoli rimanenti, nei quali i debitori congiuntamente vantano la 

quota di proprietà per 1/2  e l’altro 1/2 risulta in capo a unico soggetto si prevede di suddividerlo 

in due lotti (Lotto 2A e 2B), così da avanzare e proporre un giudizio divisionale creando due 

masse che si avvicino il più possibile come valore, tenendo conto delle particelle catastali 

evitando quindi frazionamenti e ricorrendo piuttosto a conguaglio in denaro per compensare 

differenze tra le parti; seguendo questa impostazione emerge quanto segue: 

LOTTO 2A 

Inclusi in questa entità si troverebbero i terreni agricoli posizionati nella parte centrale del 

compendio, distesi da Nord a Sud, con possibilità di accesso per la particella 302 da servitù di 

passo già costituita e per il resto dei terreni dallo stesso passo poderale esistente posto sul lato 
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Ovest e Nord della particella 117 (lotto 3), attestante poi alla pubblica Via dei Pretai, che 

dovrebbero utilizzare comunque gli aventi diritto (gli stessi debitori e il loro comproprietario) per 

usufruire della sovrastruttura e degli annessi agricoli rimasti interclusi per esclusione dal 

pignoramento (particelle  490, 491, 492 e 493); quindi una stessa servitù di passaggio 

servirebbe due diversi fondi dominanti (fondo servente p.lla 117). 

LOTTO 2B 

Confluirebbe in questo lotto l’unico terreno agricolo rimasto (particella 117), costituente la parte 

Est del compendio, confinante direttamente in un punto con la Via pubblica dei Pretai e dalla 

quale ne trarrebbe facilmente accesso. 

15. Stima 

15.1. Criterio adottato 

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

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

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

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

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

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

ragioni e le finalità per cui tale valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto 

non può essere verificato, in quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti 

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

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

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

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

sia della mancanza di garanzie per vizi. 

15.2. Procedimento di stima 

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

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

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

economiche come paragone, attuabile al verificarsi: 
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A) dell'esistenza nella zona di altri fabbricati simili per condizioni intrinseche (relative agli 

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

il contesto territoriale e ambientale dell'immobile); 

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

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

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

aggiunte o detrazioni per riportare così l’immobile nelle reali condizioni che si viene a trovare al 

momento della stima; il valore ottenuto sarà defalcato di un'aliquota per renderlo aderente al 

quesito richiesto. Quest’ultimo comprende sempre sia quello della proprietà esclusiva, sia quello 

della relativa quota di diritto sulla proprietà comune, laddove presente. 

15.3. LOTTO 1 

15.3.1. Valore di mercato 

15.3.1.1. Fabbricato principale 

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

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

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

metrico ed è data dalla somma della superficie principale, secondarie e collegate. 

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

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

collegate, relative agli accessori (qui non presenti). 

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

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

Le superfici esterne includenti il cortile e/o l’area esterna esclusiva in questo caso vengono 

valutate separatamente e non come valore proporzionale. 

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

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

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

i dati disponibili, le situazioni le informazioni del mercato immobiliare, a conoscenza 
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dell’estimatore, da distinguere dal comune significato attribuito alla superficie commerciale dalla 

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

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

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

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

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

una sola volta per la loro superficie proiettata orizzontalmente. 

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

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 

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

Interrato -,-- -,-- 20,00 -,-- -,-- -,-- 
 

Terra 92,52 35,69 -,-- -,-- 34,98 -,-- 

Primo 175,77 -,-- -,-- -,-- -,--   

Sottotetto -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--  

Totale 268,29 35,69 20,00 -,-- 34,98 -,-- 4.850,00 

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

Superficie principale (piano terra e primo) coeff. 1,000 

Superficie secondaria collegata 1 (accessori piano terra) coeff. 0,700 

Superficie secondaria collegata 2 (scantinati) coeff. 0,350 

Superficie secondaria collegata 3 (cantinato sotto autorim.) coeff. -,--- 

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

Superficie secondaria annesse 2 coeff. -,--- 

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

m2 268,29 x 1,000 + m2 35,69 x 0,700 + m2 20,00 x 0,350 + m2 34,98 x 0,250 = m2 309,018 

Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 1.080,00 

euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 309,018 x euro/ m2 1.080,00 = euro 333.739,44 

15.3.1.2. Ex deposito acqua interrato 
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Si addiviene a una valutazione sempre prendendo in esame un valore unitario ritenuto congruo 

per una pertinenza di tali caratteristiche, da poter utilizzare come cantina a parziale servizio del 

vigneto. Il valore unitario desunto è di 360,00 euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 25,20 x euro/ m2 360,00 = euro 9.072,00 

15.3.1.3. Tettoia rimessa auto (car port) 

E’ una mera valutazione della struttura e della sua limitata funzionalità che può offrire, 

ponderando anche il contenuto valore intrinseco, quindi la valutazione di riconduce a un costo 

di costruzione, ridotto per la vetustà. Una struttura simile, inclusa la pavimentazione ha un costo 

di costruzione pari a: 

Copertura  m2 28,00  x  euro/m2  15,00  = euro  420,00 

Struttura in legno      = euro  1.200,00 

Pavimentazione m2 28,00  x  euro/m2  25,00  = euro  700,00 

Sommano       = euro  2.320,00 

Applicando un deprezzamento percentuale per vetustà si ottiene: 

euro 2.320,00 x 75% = euro 1.740,00 arrotondata a euro 1.800,00 

15.3.1.4. Resede scoperto 

Tenuto conto dell’utilità che questo svolge sia per l’abitazione, aumentandone la fruibilità e la 

vivibilità e l’appetibilità della stessa avendo a disposizione un discreto spazio esterno nel quale 

sono presenti dei volumi pertinenziali e potenzialmente individuare aree ludiche e di relax, si 

attribuisce un valore a metro quadrato pari a euro 5,00, quindi si ottiene: 

m2 4.850 x euro/ m2 5,00 = euro 24.250,00 

15.3.1.5. Terreni agricoli 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, tiene conto della comodità del 

terreno essendo dislocato in continuità con il lotto e del suo ordinamento colturale; l’utilizzo ha 

poche alternative in dipendenza della sua dislocazione, conformazione, della sua distribuzione a 

più quote, che non ne facilitano la sua lavorazione.  

La superfice nominale del terreno è data dalla somma di quella della particellare: 

Seminativo arborato p.lla 113 ha 00.51.00 

Vigneto p.lla 115 ha 01.38.60 
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Vigneto p.lla 289 ha 00.77.31 

Vigneto p.lla 112 ha 00.17.75 

Si attribuisce al seminativo arborato un valore unitario di euro/ ha 9.000,00, mentre al vigneto 

di euro/ha 19.000,00, considerata l’età delle piante rispetto alla messa a dimora. 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 

euro/ ha 9.000,00 x ha 0,51 + euro/ ha 19.000,00 x ha 2,3366 = euro 48.985,40 

15.3.1.6. Valore di mercato del lotto 

Sommando i valori disgiunti sopra calcolati di ottiene il valore di mercato del lotto: 

euro 333.739,44 + 9.072,00 + 1.800,00 + 24.250,00 + 48.985,40 = euro 417.846,84 

15.3.2. Determinazione aggiunte 

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

15.3.3. Determinazione comodi/scomodi 

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

15.3.4. Determinazione detrazioni    

1) Messa a norma locali cucina con creazione dei fori di areazione e/o ventilazione, da eseguire 

in alto e/o basso della sezione minima di 100 cm2 e protezione con griglia; secondo le norme 

UNI 7129. 

Prima detrazione   euro 250,00 

2) Data l’attuale installazione del generatore a gas GPL nel sottotetto in ambiente non 

rispondente alle prescrizioni di sicurezza imposte dal D.M. 12 aprile 1996, se ne prevede il suo 

spostamento al piano terreno, in uno dei vani accessori, nel punto più favorevole al raccordo 

con le tubature esistenti, sia dell’acqua che del gas; si mettono pertanto in conto le opere edili 

necessarie, nonché quelle impiantistiche e tecniche di progettazione dell’impianto del gas 

secondo le norme UNI 7129 e la redazione dello schema per la pratica INAIL. 

Seconda detrazione   euro 2.200,00 

3) Variazione uso del locale cucina al piano terra essendo subendo un uso improprio mancando 

l’altezza interna, attraverso la demolizione del rivestimento in piastrelle e l’eliminazione degli 

attacchi lavello, sia scarico che adduzione, nonché del gas; quindi si computano le opere edili e 

impiantistiche occorrenti. 
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Terza detrazione   euro 350,00 

4) Regolarizzazione difformità per le opere descritte ai punti 1, 2 (parte) e 3 del paragrafo 

12.2.3, mediante presentazione Permesso di Costruire, come richiamato al punto 12.2.3.: 

• Contributi concessori: primaria mc. 280 x €/mc 3,30 = euro 924,00  

• Contributi concessori: second. mc. 280 x €/mc 3,62 = euro 1.013,60 

• Costo costruzione mc. 280 x €/mc. 254,22 x 30% x 8% = euro 1.708,36 

• Oblazione = euro 3.645,96 

• Diritti di segreteria = euro 250,00 

• Onorari tecnici, rimborsi, Cassa previd. e IVA euro 1.921,50 

Sommano euro 9.463,42 

Quarta detrazione (arrotondato) euro 9.500,00 

5) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 4 del paragrafo 12.2.3, mediante 

presentazione Permesso di Costruire finalizzato al rilascio di attestazione di conformità, come 

richiamato al punto 12.2.3.: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Diritti di segreteria = euro 80,00 

• Onorari tecnici, rimborsi, Cassa previd. e IVA euro 768,60 

• Pratica per Soprintendenza euro 640,50 

Sommano euro 2.489,10 

Quinta detrazione (arrotondato) euro 2.500,00 

6) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 5 del paragrafo 12.2.3, mediante 

presentazione Permesso di Costruire finalizzato al rilascio di attestazione di conformità, come 

richiamato al punto 12.2.3.: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Diritti di segreteria = euro 80,00 

• Onorari tecnici, rimborsi, Cassa previd. e IVA euro 1.281,00 

• Onorari tecnici, rimborsi, Cassa previd. e IVA pratica Genio C. euro 2.000,00 

• Pratica per Soprintendenza euro 640,50 

Sommano euro 5.001,50 
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Sesta detrazione (arrotondato) euro 5.000,00 

7) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 6 del paragrafo 12.2.3, mediante 

presentazione Permesso di Costruire finalizzato al rilascio di attestazione di conformità, come 

richiamato al punto 12.2.3.: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Diritti di segreteria = euro 80,00 

• Onorari tecnici, rimborsi, Cassa previd. e IVA euro 1.281,00 

• Rimozione copertura car-port e sostituzione con telo euro 500,00 

Sommano euro 2.861,00 

Settima detrazione (arrotondato) euro 2.900,00 

8) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 8 del paragrafo 12.2.3, mediante 

presentazione richiesta tesa all’ottenimento di Permesso di Costruire in Sanatoria, come 

richiamato al punto 12.2.3.: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Diritti di segreteria = euro 80,00 

• Onorari tecnici, rimborsi, Cassa previd. e IVA euro 1.281,00 

• Relazione geologica euro 1.024,80 

• Pratica per Soprintendenza euro 640,50 

Sommano euro 4.026,30 

Ottava detrazione (arrotondato) euro 4.000,00 

9) Smontaggio e rimozione del box metallico prefabbricato descritto al punto 9 del 

paragrafo 12.2.3, ritenuto incongruo con il paesaggio e non economicamente conveniente 

sanarlo, incluso smaltimento. 

Nona detrazione   euro 400,00 

Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 250,00 + 2.200,00 + 350,00 

+ 9.500,00 + 2.500,00 + 5.000,00 + 2.900,00 + 4.000,00 + 400,00 = euro 27.100,00 

15.3.5. Valore di mercato 

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

Valore di mercato = Valore normale + comodi – scomodi + aggiunte – detrazioni = 
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417.846,84 + 0,00 – 0,00 + 0,00 – 27.100,00 = euro 390.746,84 

15.3.6. Valore ricercato 

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

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

euro 390.746,84 - (euro 390.746,84 x 5%) = euro 371.209,50 

Arrotondato per difetto a euro 371.000,00, in lettere euro trecentosettantunomila/00. 

15.3.7. Valore quota  

Sul valore di stima sopra determinato il pignoramento grava sull’intera quota, per cui il valore è 

equivalente.  

15.4. LOTTO 2A 

15.4.1. Determinazione valore normale di mercato 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, viene distinto in funzione della 

natura tali terreni esaminati e della loro estensione, all’attuale ordinamento culturale rivolto a 

seminativo con presenza di alberature diffuse; la lavorabilità con mezzi meccanici non è 

favorevole, dato l’articolazione planimetrica dei terreni, di forma allungata e irregolare.  

La parte Sud è prevalentemente coperta a boscaglia  

La superfice nominale del terreno è data dalla somma di quella della particellare: 

Seminativo arborato p.lla 302 ha 00.12.20 

Seminativo arborato p.lla 116 ha 00.73.38 

Seminativo p.lla 133 ha 00.02.50 

Seminativo p.lla 305 ha 00.46.13 

Si attribuisce al seminativo nudo un valore unitario è di euro/ ha 7.000,00, mentre a quello 

arborato di euro/ha 8.500,00. 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 

euro/ ha 8.500,00 x ha 0,8558 + euro/ ha 7.000,00 x ha 0,4863 = euro 10.678,40 

15.4.2. Determinazione comodi/scomodi 

La presenza all’interno del terreno di alcuni annessi agricoli e della sovrastruttura, esclusi dal 

pignoramento, genera inevitabilmente la costituzione di una servitù di passaggio che comporta 
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uno scomodo, dovuto comunque a un gravame inficiante sull’appetibilità del lotto. Si tiene conto 

di ciò attribuendo un deprezzamento percentuale del 15% al valore ordinario. 

Scomodo = euro 10.678,40 x 15% = euro 1.601,76 

15.4.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

15.4.4. Determinazione detrazioni 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

15.4.5. Valore di mercato 

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

Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni: 

euro 10.678,40 – 1.601,76 + 0 – 0 = euro 9.076,64 

15.4.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per difetto 

a euro 9.000,00, in lettere euro novemilavirgolazerozero. 

15.5. LOTTO 2B 

15.5.1. Determinazione valore normale di mercato 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, viene distinto in funzione della 

natura del terreno a oliveto, con presenza di radure; la lavorabilità con mezzi meccanici per la 

manutenzione è possibile, anche se la forma planimetrica è irregolare tra la maggior parte dei 

filari c’è spazio sufficiente. Come detto in precedenza attraversa il terrano dall’angolo Nord-Est 

fino a quello Sud, facendo un percorso curvo, una stradella poderale che dalla Viabilità pubblica 

dei Pretai consente di raggiungere gli annessi agricoli ricadenti nel lotto 2 sulle particelle 305 e 

116 e sulla quale andrà creata servitù sia a favore degli stessi (a oggi non trascritta) sia a favore 

del lotto 2A per le particelle 116, 133 e 305.   

La superfice nominale del terreno è data da quella dell’unica particella: 

Uliveto/vigneto p.lla  117 ha 01.19.00 

alla quale si attribuisce un valore unitario è di euro/ ha 17.000. 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 

euro/ ha 17.000,00 x ha 1,19 = euro 20.230,00 
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15.5.2. Determinazione comodi/scomodi 

La presenza all’interno del terreno della servitù di passaggio comporta inevitabilmente uno 

scomodo, ai fini dell’appetibilità, della quale ne viene tenuto conto attribuendo un 

deprezzamento percentuale del 15% al valore ordinario. 

Scomodo = euro 20.230,00 x 15% = euro 3.034,50 

15.5.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

15.5.4. Determinazione detrazioni 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

15.5.5. Valore di mercato 

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

Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni: 

euro 20.230,00 – 3.034,50 + 0 – 0 = euro 17.195,50 

15.5.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per difetto 

a euro 17.000,00, in lettere euro diciassettemilavirgolazerozero. 

15.6. IPOTESI DIVISIONALE 

Volendo sciogliere la comproprietà del lotto 2 tra la quota di 1/2 pignorata (3/8 in capo a  

e 1/8 a ) e il rimanente 1/2 intestato a il terzo comproprietario, ciò al solo fine di 

favorirne la vendita coattiva, consapevole della scarsa appetibilità di acquisti coattivi pro-quota, 

si ipotizza un’ipotesi divisionale attraverso la creazione dei lotti 2A e 2B, come sopra descritti e 

stimati, per i quali vista la differenza di valore è necessario provvedere a un conguaglio 

monetario. Il concetto di suddivisione del lotto 2 si è basato nel creare due parti omogenee tra 

di loro, senza ricorrere a operazione di frazionamento catastale, che avrebbero inciso in modo 

non trascurabile vista l’entità dei valori in essere. 

Si riassume come di seguito: 

Valore complessivo LOTTO 2 = euro 9.000,00+17.000,00 = euro 26.000,00 

Quota di diritto complessiva dei debitori -> 1/2 

Quota di diritto altro soggetto comproprietario -> 1/2 
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Valore quota di diritto delle parti sull’intero = euro 26.000,00 /2 = euro 13.000,00 

Valore Lotto 2A euro 9.000,00 

Valore Lotto 2B euro 17.000,00 

Conguaglio in denaro per compensare valore Lotti euro 4.000,00 

Pertanto suddetto il giudizio divisionale si riduce con le due quote e un conguaglio monetario di 

euro 4.000,00 per compensare i valori assegnati: 

Prima quota   =  Lotto 2A + euro 4.000,00 

Seconda quota  = Lotto 2B – euro 4.000,00 

Si prevede di porre in vendita il lotto di maggior valore (LOTTO 2B). 

16. RIEPILOGO 

16.1. LOTTO 1 

Comune di Civitella in Val di Chiana, frazione Pieve a Maiano, Via del Campo all’Ulivo, civico 52, 

quota di piena proprietà su fabbricato singolo a destinazione residenziale, corredato di resede 

esclusivo e alcune strutture pertinenziali, costituito al piano terra quattro ampi locali adibiti oltre 

servizio igienico, al piano superiore da sgombero (ex cucina), due disimpegni, quattro camere 

due servizi igienici di cui uno con antibagno, soggiorno e ripostiglio; inoltre dal soggiorno al piano 

terra, scendendo una scaletta di dimensioni contenute si può accedere a uno scantinato 

utilizzato come locale tecnico/cantina. 

L’unità immobiliare ha una superficie esterna lorda (commerciale) di m2 268,29 per la parte 

abitativa, oltre a m2 34,98 per il portico, m2 35,69 per i locali accessori al piano terra, m2 20,00 

(ragguagliati) per lo scantinato e infine m2 4.850 come resede scoperto esclusivo (verde, 

giardino, parcheggio, manovra), sul quale si trovano un volume in lamiera a rimessa, di cui se 

ne prevede lo smontaggio, una tettoia rimessa auto e un locale interrato nato come deposito 

acqua e trasformato senza titolo in cantina. Si aggiungono dei terreni agricoli contigui a 

ordinamento colturale seminativo arborato (superficie ha 00.51.00) e vigneto (superficie ha 

02.33.66). 

Confini:  (p.lla 80, 82),  (p.lla 246), residua proprietà debitrice/ ,  

  (p.lla 132),  (p.lle 146, 316, 130),  

(p.lle 106, 110), Via Campo all’Ulivo, s.s.a.. 
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Quanto citato è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana, 

foglio 6, come segue: 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 1, natura A7 – ABITAZIONE IN VILLINI, consistenza 9 vani; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 2, natura E – ENTE COMUNE, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 3, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, 

consistenza 21 metri quadrati; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Fabbricati, Sezione urbana -, foglio 6, 

particella 111, subalterno 4, natura C2 – MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO, consistenza 

20 metri quadrati; 

sempre nel solito Comune, al Catasto Terreni: 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 112, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 113, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 115, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

• Comune CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Catasto Terreni, foglio 6, particella 289, 

subalterno -, natura T – TERRENO, consistenza - ; 

Valore di stima euro 371.000,00, in lettere euro trecentosettantunomila/00. 

16.2. LOTTO 2B 

Comune di Civitella in Val di Chiana, frazione Pieve a Maiano, quota di piena proprietà su terreno 

agricolo esteso per ha 1.19.00 a utilizzo oliveto, accessibile dalla Strada pubblica dei Pretai. Al 

suo interno l’appezzamento è attraversato lungo il confine Nord e Ovest da una strada poderale 

sulla quale ricade servitù di passaggio a favore del terreno confinante, salvo se altri. 

Confini:  (p.lla 311),  (p.lla 304), Strada vicinale dei Pretai, 

  (p.lla 134), residua proprietà debitrice/ , s.s.a.. 
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Quanto citato è rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Civitella in Val di Chiana, foglio 

6, Catasto TERRENI, foglio 6, particella 117, qualità uliveto/vigneto, classe 3, superficie ha 

01.19.00, reddito dominicale euro 21,51, reddito agrario euro 21,51; 

Valore di stima euro 17.000,00, in lettere euro diciassettemila/00. 

ELENCO ALLEGATI 

• ALLEGATI A Catastale. 

• ALLEGATO B Planimetrie progetto autorizzato. 

• ALLEGATO C Provenienze. 

• ALLEGATO D Sintesi descrittiva. 

• ALLEGATO E Relazione fotografica. 

• ALLEGATO F Modulo occupante immobile; estratti stato civile. 

• ALLEGATO G Perizia anonima. 

• ALLEGATO H Planimetria anonima immobile. 

• ALLEGATO I Certificato di destinazione urbanistica. 

Il Perito 

Geom. Luca CONTEMORI 


