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RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D’ UFFICIO 
 

 

Avendo con propria ordinanza l’ Ill.mo Magistrato, delegato dell’ esecuzione immobiliare in 
Epigrafe Dott.sa Di Girolamo nominato quale perito estimatore il sottoscritto Geom. Luigi Ferretti 
con studio professionale in Marciano della Chiana Borgo del Capitano n° 4, affidava al medesimo i 
seguenti quesiti : 
 

1. verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 C.P.C. (estratto 
del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti 
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze 
delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice e al creditore 
procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei; 

 
2. provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 1) planimetria 

catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; 2) 
anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile 
pignorato; 

 
3. predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,sequestri 

domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla 
attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico artistico, ovvero di 
natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni 
matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, atri pesi o limitazioni d’uso 
(oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); 

 
4. accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese condominiali 

insolute relative all’ultimo biennio (stante il disposto dell’art. 63 secondo comma disp. att. c.c.); 
 
5. rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civili, evidenziando gli 

eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 
 
6. riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili dall’acquirente ( tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 
pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 

 
7. descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorando indicando: comune, località, 

via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciali in 
mq; altezza interna utile;  esposizione; condizione di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati 
catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più 
immobili pignorati, fornisca  la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un 
paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.); 

 
8. accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di 
rilevata difformità: 

 
- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato   l’immobile e non consentono 

la sua univoca identificazione; 
 

- se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 
 

- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 
precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappreseti la storia catastale del 
compendio pignorato; 

 



9. proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto 
provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o 
redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza 
consenso del proprietario; 

 
10. indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, 

il certificato di destinazione urbanistica; 
 
11. indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e 

l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 
violazione della normativa urbanistico - edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi 
riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, assumendo 
informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

 
12. accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale 

è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione,verifichi la data 
di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale 
data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di 
natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo 
occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con 
il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

 
13. alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato 

libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati 
(nel caso in cui non sia noto il Comune in cui e stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà 
desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni 
matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle 
stesse presso i competenti uffici; 

 
14. ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore  esecutato acquisisca 

il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in 
favore del coniuge assegnatario); 

 
15. precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla 

vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 
 

16. dica se possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla loro 
formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente 
acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque 
evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore 
del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) al lotti (passaggio 
pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e 
redigendo apposita planimetria esplicativa ; 

 
17. determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello stesso, e come 

opponibili alla procedura i soli contratti di locazione quanto ai provvedimenti di assegnazione della 
casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore 
alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto 
che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento 
dell’indipendenza economica – presumibilmente 28 anni- (dell’ultimo dei figli) ed applicando, dopo 
aver determinato il valore del bene, un abbattimento forfettario (indicativamente del 15-20%), in 
considerazione dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale 
reale, e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 
coattive; 

 
18. se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 
 

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti 
indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari 
e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed 
analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; 
in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una 
volta intervenuta l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla 
conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente 
approvati dall’ufficio competente; 

- proceda in caso contrario, alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di 
indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 C.P.C.; fornisca 
altresì la valutazione della sola quota,quale mera frazione del valore stimato dell’intero 
immobile; 

 



19. nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto 
pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

 
20. nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

 
 

RISPOSTA AL PRIMO QUESITO 
 

Attraverso una verifica effettuata risulta completa la documentazione ex art. 567 c.p.c. 
 

RISPOSTA AL SECONDO QUESITO 
 
Ho acquisito presso gli uffici competenti le planimetrie catastali degli immobili. 
Da un esame della documentazione è emerso che le planimetrie catastali dei beni non sono 
conformi allo stato dei luoghi attuale ed allo stato urbanistico. 
L’appartamento è stato frazionato in due unità immobiliari realizzando un piccolo ingresso che da 
accesso alle due unità. Le nuove divisioni sono state realizzate con pareti in cartongesso. 
Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Non procederò comunque alla redazione di nuove planimetrie catastali in quanto è possibile 
ripristinare lo stato dei luoghi demolendo la parete divisoria e spostando il portone di ingresso 
nella posizione originaria. 
Nel garage è stato realizzato un tramezzo in cartongesso e non è stata realizzata la scala a 
chiocciola che metteva in comunicazione diretta il garage con l’appartamento. 
Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Anche in questo caso non procederò comunque alla redazione di nuove planimetrie catastali in 
quanto è possibile ripristinare lo stato dei luoghi demolendo la parete divisoria. 
Allego copia integrale dell’atto di provenienza al debitore. 
 

RISPOSTA AL TERZO QUESITO 
 

Si allegano l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni chiarendo che 
non vi sono oneri reali, servitù, usi e diritti vari che limitino la commerciabilità del bene. Si 
precisa comunque che sulla particella 8 subalterno 4 grava servitù di posa in opera e 
attraversamento di condutture di scarico di acque bianche e nere a favore del fabbricato Foglio 37 
Particella 8 ex sub. 5 (ora sub. 7 e 8), servitù costituita con atto notaio Bucciarelli Ducci del 
12/03/2007. 
 
Si citano qui di seguito le iscrizioni e trascrizioni sui beni: 
 

 Foglio 37 Particella 8 subalterno 7 
 

o Iscrizione Contro n. 20927/4063 del 13/10/2006 nascente da atto di mutuo Notaio Paolo 
Nencioni del 10/10/2006 a favore della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. 
(iscrizione su ex sub. 5) 

 
o Trascrizione a favore del 20/05/2008 - Registro Particolare 6521 Registro Generale 9871 – 

Pubblico Ufficiale Bersotti Maria Patrizia - Repertorio 53659/13298 del 12/05/2008 – Atto 
tra vivi – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso 

 
o Iscrizione Contro del 07/07/2010 - Registro Particolare 2167 Registro Generale 12615 – 

Pubblico Ufficiale Tribunale Repertorio 684 del 03/06/2010 
 

o Trascrizione Contro 18/01/2013 - Registro Particolare 699 Registro Generale 930 – Pubblico 
Pubblico Ufficiale Tribunale di Arezzo Repertorio 4484 del 08/01/2013 – Atto esecutivo o 
Cautelare – Decreto di sequestro conservativo 

 
o Trascrizione Contro del  28/01/2013 - Registro Particolare 967 Registro Generale 1299 – 

Pubblico Ufficiale Ufficiale Giudiziario di Arezzo Repertorio 64 del 17/01/2013 – Atto 
esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili 
 

 Foglio 37 Particella 8 subalterno 8 
 

o Iscrizione Contro n. 20927/4063 del 13/10/2006 nascente da atto di mutuo Notaio Paolo 
Nencioni del 10/10/2006 a favore della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. 
(iscrizione su ex sub. 5) 



o Trascrizione a favore del 20/05/2008 - Registro Particolare 6521 Registro Generale 9871 – 
Pubblico Ufficiale Bersotti Maria Patrizia - Repertorio 53659/13298 del 12/05/2008 – Atto 
tra vivi – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso 

 
o Iscrizione Contro del 07/07/2010 - Registro Particolare 2167 Registro Generale 12615 – 

Pubblico Ufficiale Tribunale Repertorio 684 del 03/06/2010 
 

o Trascrizione Contro 27/09/2010 - Registro Particolare 11288 Registro Generale 17112 – 
Pubblico  Ufficiale Giudiziario Repertorio 2346 del 07/08/2010 – Atto esecutivo o Cautelare 
– Verbale di pignoramento immobili 

 
o Trascrizione Contro 18/01/2013 - Registro Particolare 699 Registro Generale 930 – Pubblico 

Ufficiale Tribunale di Arezzo Repertorio 4484 del 08/01/2013 – Atto esecutivo o Cautelare – 
Decreto di sequestro conservativo 

 
o Trascrizione Contro del  28/01/2013 - Registro Particolare 967 Registro Generale 1299 – 

Pubblico Ufficiale Giudiziario di Arezzo Repertorio 64 del 17/01/2013 – Atto esecutivo o 
Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili 

 
 
 

RISPOSTA AL QUARTO QUESITO 
 

Ho accertato che sui beni non esistono vincoli o oneri di natura condominiale nonché eventuali 
spese condominiali. 
 

RISPOSTA AL QUINTO QUESITO 
 

Ho accertato che sui beni non esistono diritti demaniali o usi civici. 
 

RISPOSTA AL SESTO QUESITO 
 

Per quanto attiene le formalità, vincoli ed oneri (iscrizioni, pignoramenti, ed altre trascrizioni 
pregiudizievoli) sono state richiamate a punto precedente e si evidenziano nelle allegate visure 
ipotecarie. 
 

RISPOSTA AL SETTIMO QUESITO 
 

Per quanto attiene la descrizione degli immobili non ho ritenuto opportuno dividerli in più lotti ma 
mantenere un unico lotto composto dal fabbricato ad abitazione e dal garage, oltre alle eventuali 
quote di proprietà su parti comuni e resedi. 
Alle unità immobiliari si accede da resede frontistante l’abitazione(per il garage) e da resede e 
scala esterna (per l’appartamento).  
 

FABBRICATO AD ABITAZIONE 
 

a) Trattasi di appartamento situato al piano primo e secondo facente parte di un fabbricato 
composto di più unità immobiliari ad abitazione. L’immobile è ubicato in comune di Foiano 
della Chiana via del Duca. 
Attualmente, come già precedentemente chiarito, l’appartamento è stato frazionato in due 
unità immobiliari realizzando un piccolo ingresso che da accesso alle due unità. Le nuove 
divisioni sono state realizzate con pareti in cartongesso. 

           Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Non ho comunque ritenuto di procedere alla redazione di nuove planimetrie catastali in 
quanto è possibile ripristinare lo stato dei luoghi demolendo la parete divisoria e spostando 
il portone di ingresso nella posizione originaria. 
Alla luce di quanto sopra, dopo il ripristino dei luoghi, l’appartamento è composto al piano 
primo da una sala, cucino, disimpegno, bagno, ed al piano secondo da studio, due camere, 
bagno e ripostiglio. Al piano secondo si accede da scala interna.  
All’appartamento si accede da resede esterno e da scala esterna e piccolo portico a comune 
con la Particella 9 del Foglio 37. 
La superficie lorda dell’appartamento al piano primo e secondo è pari a circa mq. 129,00. 



L’immobile risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del comune di Foiano della 
Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 8 Categoria A/3 classe 4 vani 7,5 
rendita catastale euro 600,38. 
Il resede a comune fra i sub. 7 e 8 risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del 
comune di Foiano della Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 6. 
Sul resede sub. 6 transitano i proprietari delle abitazioni restrostanti l’immobile oggetto di 
perizia. 
Le condizioni di manutenzione risultano buone in quanto il fabbricato è stato oggetto di 
recente ristrutturazione. 
L’immobile confina con P.G. Costruzioni srl, Edilizia Industriale srl, Fierli Pasquale, s.s.a. 
Quota di proprietà 1/1 Società Arnolfo Immobiliare. 
 

GARAGE 
 

b) Trattasi di garage situato al piano terra. L’immobile è ubicato in comune di Foiano della 
Chiana via del Duca. 
Il garage è composto di due vani comunicanti al piano terra accessibili da resede a comune 
dei sub. 7 e 8. 
La superficie lorda del garage è pari a circa mq. 56,00. 
L’immobile risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del comune di Foiano della 
Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 7 Categoria C/6 classe 2 metri 
quadrati 45,00 rendita catastale euro 144,09. 
Il resede a comune fra i sub. 7 e 8 risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del 
comune di Foiano della Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 6. 
Nel garage è stato realizzato un tramezzo in cartongesso e non è stata realizzata la scala a 
chiocciola che metteva in comunicazione diretta il garage con l’appartamento. 

           Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Le condizioni di manutenzione risultano buone in quanto il fabbricato è stato oggetto di 
recente ristrutturazione. 
L’immobile confina con P.G. Costruzioni srl, Edilizia Industriale srl, Fierli Pasquale, s.s.a. 
Quota di proprietà 1/1 Società Arnolfo Immobiliare  
 
 

RISPOSTA ALL’ OTTAVO QUESITO 
 
Ho accertato che i dati contenuti nel pignoramento (indirizzo, numero civico, piano, 
interno, dati catastali e confini) sono conformi alla descrizione attuale del bene. 
 
 

RISPOSTA AL NONO QUESITO 
 
 

FABBRICATO AD ABITAZIONE 
 

Per quanto attiene il fabbricato ad abitazione ho rilevato che ci sono delle modifiche 
rispetto alla situazione catastale ed urbanistica esistente. 
Attualmente, come già precedentemente chiarito, l’appartamento è stato frazionato in due 
unità immobiliari realizzando un piccolo ingresso che da accesso alle due unità. Le nuove 
divisioni sono state realizzate con pareti in cartongesso. 

           Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Non ho comunque ritenuto di procedere alla redazione di nuove planimetrie catastali in 
quanto è possibile ripristinare lo stato dei luoghi demolendo la parete divisoria e spostando 
il portone di ingresso nella posizione originaria. 
Tramite la richiesta di sanatoria al comune di Foiano della Chiana e con il pagamento di 
una sanzione è possibile ripristinare lo stato dei luoghi. 

 
GARAGE 

 
Per quanto attiene il garage ho rilevato che ci sono delle modifiche rispetto alla situazione 
catastale ed urbanistica esistente. 
Nel garage è stato realizzato un tramezzo in cartongesso e non è stata realizzata la scala a 
chiocciola che metteva in comunicazione diretta il garage con l’appartamento. 

           Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 



Tramite la richiesta di sanatoria al comune di Foiano della Chiana e con il pagamento di 
una sanzione è possibile ripristinare lo stato dei luoghi. 
 
 

RISPOSTA AL DECIMO QUESITO 
 

Gli immobili insistono in un’area con destinazione “A1” di P.R.G. soggetta alla disciplina 
degli interventi sul patrimonio edilizio rurale di interesse storico artistico. Non si allega il 
certificato di destinazione urbanistica in quanto le superfici dei resedi sono inferiori a mq. 
5.000,00. 
 

 
RISPOSTA ALL’UNDICESIMO QUESITO 

 
FABBRICATO AD ABITAZIONE E GARAGE 

 
Gli immobili, di antica formazione e costruzione anteriore al 01 Settembre 1967, sono stati 
ristrutturati con Denuncia di Inizio Attività in data 13 Aprile 2006 Protocollo 5276/10. 
Si allegano la copia della D.I.A. e la copia degli elaborati grafici allegati alla stessa. 
Attualmente, come già precedentemente chiarito, l’appartamento è stato frazionato in due 
unità immobiliari realizzando un piccolo ingresso che da accesso alle due unità. Le nuove 
divisioni sono state realizzate con pareti in cartongesso. 
Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
In data 14 Maggio 2008 con Prot. 6957/10 veniva depositata l’attestazione di abitabilità 
con variante finale. 
Successivamente in data 09 Marzo 2009 al Prot. 3090/10 veniva richiesto al comune di 
Foiano della Chiana l’annullamento di tale attestazione di abitabilità (si presume a seguito 
di verifica da parte del tecnico il quale aveva verificato l’esistenza delle difformità). 
Non vi è riscontro a tale richiesta di annullamento. 
Non ho comunque ritenuto di procedere alla redazione di nuove planimetrie catastali in 
quanto è possibile ripristinare lo stato dei luoghi demolendo la parete divisoria e spostando 
il portone di ingresso nella posizione originaria. 
Tramite la richiesta di sanatoria al comune di Foiano della Chiana e con il pagamento di 
una sanzione è possibile ripristinare lo stato dei luoghi. 
 
 

RISPOSTA AL DODICESIMO QUESITO 
 

I beni nel loro complesso da sopralluogo effettuato e da verifiche eseguite risultano 
occupati per una parte dal signor Cambi Mario (titolare della società Arnolfo Immobiliare) 
con la propria famiglia (appartamento più grande) e per l’altra parte dal fratello del signor 
Cambi Mario (appartamento più piccolo). 
 
 

RISPOSTA AL TREDICESIMO QUESITO 
 

La proprietà è intestata alla società Arnolfo Immobiliare s.r.l. 
 
 

RISPOSTA AL QUATTORDICESIMO QUESITO 
 

Gli immobili non risultano occupati dal coniuge separato o dall’ex coniuge dei debitori, ma 
bensì, così come sopra riportato per una parte dal signor Cambi Mario (titolare della 
società Arnolfo Immobiliare) con la propria famiglia (appartamento più grande) e per l’altra 
parte dal fratello del signor Cambi Mario (appartamento più piccolo). 
 

 
RISPOSTA AL QUINDICESIMO QUESITO 

 
Gli impianti elettrico, idrico e termico del fabbricato ad abitazione risultano rispondenti 
alla normativa vigente e funzionanti per l’uso a cui sono preposti. 

 
 



RISPOSTA AL SEDICESIMO QUESITO 
 

Non ho ritenuto che i beni pignorati possano essere venduti in più lotti e quindi ritengo 
invece che debbano essere venduti in unico lotto. 
 
 

RISPOSTA AL DICIASSETTESIMO QUESITO 
 

FABBRICATO AD ABITAZIONE E GARAGE (Calcolo Analitico)  
 
 Porzione di immobile destinato a residenziale (piano primo e secondo): 

 

Superficie commerciale mq. 129,00 ad euro/mq 1.500,00 ……………. Valore Euro 193.500,00 
 

 Garage al piano terra 
 

Superficie commerciale mq. 56,00 ad euro/mq 900,00…………………. Valore Euro 50.400,00 
 

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

                              TOTALE VALORE FABBRICATO AD ABITAZIONE      EURO 243.900,00 
 
 

TALE VALORE VIENE PRUDENZIALMENTE RIDOTTO DEL 15%  
QUINDI SI OTTIENE EURO 243.900,00 x -20% = EURO 195.120,00 

 
 
Inoltre come ben specificato sull’immobile esistono delle difformità che come detto sono 
sanabili attraversa una richiesta di sanatoria edilizia da presentarsi al comune di Foiano 
della Chiana. Quantifico in euro 10.000,00 tutte le spese da sostenere per tale sanatoria 
(spese tecniche e sanzioni) e per il ripristino dei luoghi (demolizione parete in cartongesso al 
piano terra e primo e ripristino del portone di ingresso nella posizione originaria). 
 

QUINDI IL VALORE FINALE DI PERIZIA E’ IL SEGUENTE: 
 

EURO 195.120,00 – EURO 10.000,00 = EURO 185.120,00 
 
 

 
RISPOSTA AL DICIOTTESIMO QUESITO 

 
Gli immobili non sono pignorati pro-quota. 

 
 

RISPOSTA AL DICIANNOVESIMO QUESITO 
 
Non è previsto il pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto ma è 
pignorata la piena proprietà dei beni in quanto sono pignorati tutti i soggetti che hanno 
titolarità sui beni. 

 
 

RISPOSTA AL VENTESIMO QUESITO 
 
Sono stati riscontrati abusi o difformità dei quali si è tenuto conto nella valutazione dei 
beni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO E DESCRIZIONE FINALE SINTETICA 
 
 

FABBRICATO AD ABITAZIONE 
 

a) Trattasi di appartamento situato al piano primo e secondo facente parte di un fabbricato 
composto di più unità immobiliari ad abitazione. L’immobile è ubicato in comune di Foiano 
della Chiana via del Duca. 
Attualmente, come già precedentemente chiarito, l’appartamento è stato frazionato in due 
unità immobiliari realizzando un piccolo ingresso che da accesso alle due unità. Le nuove 
divisioni sono state realizzate con pareti in cartongesso. 

           Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Non ho comunque ritenuto di procedere alla redazione di nuove planimetrie catastali in 
quanto è possibile ripristinare lo stato dei luoghi demolendo la parete divisoria e spostando 
il portone di ingresso nella posizione originaria. 
Alla luce di quanto sopra, dopo il ripristino dei luoghi, l’appartamento è composto al piano 
primo da una sala, cucino, disimpegno, bagno, ed al piano secondo da studio, due camere, 
bagno e ripostiglio. Al piano secondo si accede da scala interna.  
All’appartamento si accede da resede esterno e da scala esterna e piccolo portico a comune 
con la Particella 9 del Foglio 37. 
La superficie lorda dell’appartamento al piano primo e secondo è pari a circa mq. 129,00. 
L’immobile risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del comune di Foiano della 
Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 8 Categoria A/3 classe 4 vani 7,5 
rendita catastale euro 600,38. 
Il resede a comune fra i sub. 7 e 8 risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del 
comune di Foiano della Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 6. 
Sul resede sub. 6 transitano i proprietari delle abitazioni restrostanti l’immobile oggetto di 
perizia. 
Le condizioni di manutenzione risultano buone in quanto il fabbricato è stato oggetto di 
recente ristrutturazione. 
L’immobile confina con P.G. Costruzioni srl, Edilizia Industriale srl, Fierli Pasquale, s.s.a. 
Quota di proprietà 1/1 Società Arnolfo Immobiliare. 
 

GARAGE 
 

b) Trattasi di garage situato al piano terra. L’immobile è ubicato in comune di Foiano della 
Chiana via del Duca. 
Il garage è composto di due vani comunicanti al piano terra accessibili da resede a comune 
dei sub. 7 e 8. 
La superficie lorda del garage è pari a circa mq. 56,00. 
L’immobile risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del comune di Foiano della 
Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 7 Categoria C/6 classe 2 metri 
quadrati 45,00 rendita catastale euro 144,09. 
Il resede a comune fra i sub. 7 e 8 risulta accampionato al Nuovo Catasto Fabbricati del 
comune di Foiano della Chiana al Foglio di Mappa n° 37 Particella 8 subalterno 6. 
Nel garage è stato realizzato un tramezzo in cartongesso e non è stata realizzata la scala a 
chiocciola che metteva in comunicazione diretta il garage con l’appartamento. 

           Il tutto è stato eseguito in difformità da quanto assentito con D.I.A. 5276/2006 al n° 64. 
Le condizioni di manutenzione risultano buone in quanto il fabbricato è stato oggetto di 
recente ristrutturazione. 
L’immobile confina con P.G. Costruzioni srl, Edilizia Industriale srl, Fierli Pasquale, s.s.a. 
Quota di proprietà 1/1 Società Arnolfo Immobiliare  

 


















