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L’edificio è stato realizzato con struttura portante costituita da telaio e/o pareti in cemento armato. 
I solai sono a lastra cementizia (tipo predalles) al piano terra ed in latero cemento al piano superiore ed 
in copertura. 
Il manto di copertura è in cotto rosso. 
Intonaci interni ed esterni a calce, tinteggiati a tempera. 
Persiane in legno, infissi interni ed esterni sempre in legno. 
Pavimenti e rivestimenti in materiali ceramici e/o monocottura. 
Scale rivestite in monocottura e/o materiale lapideo. 
La veranda è sorretta da struttura in legno, tamponata con pareti in laterizio e con finestrature in legno 
e vetro. La pavimentazione è in mattonelle di monocottura; la copertura è costituita con pannelli in 
alluminio coibentati. 
 
Il fabbricato è isolato e quindi esposto su quattro lati. 
 
 I dati metrici rilevati sono i seguenti: 
 Piano seminterrato 

I locali ad uso ricovero macchinari hanno superficie commerciale lorda di 88,00 m2 
Altezza interna 2,95 
I locali ad uso ricovero macchinari agricoli hanno superficie commerciale lorda di 156,00 m2 
Altezza interna 2,95 
Condizioni di manutenzione mediocri. 

 Piano terra 
Appartamento della superficie commerciale lorda di 133,00 m2 
Altezza interna 2,90 
L’appartamento è integrato da balcone della superficie commerciale lorda totale di 2,00 m2 
e da loggiato della superficie commerciale lorda di 2,00 m2 
La veranda ha superficie commerciale lorda di 82,00 m2  ed altezza interna variabile da 2,50 a 
3,00 m. E’ divisa da pannellatura in legno truciolare compresso. 
Condizioni di manutenzione ordinarie. 

 Piano primo 
Appartamento della superficie commerciale lorda di 114,00 m2 
Altezza interna 2,90 
L’appartamento è integrato da due balconi per una superficie commerciale lorda totale di 16,00 m2 

e da loggiato della superficie commerciale lorda di 10,50 m2 
Condizioni di manutenzione normali. 

 
I dati catastali attuali sono i seguenti: 
CATASTO FABBRICATI – COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ Sezione CASTELFRANCO DI SOPRA (M322 A) 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 2, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/2, consistenza 128 m2, piano 

S1 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 4, Località Valimeli n. 11/B, ente comune, 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 5, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2, consistenza 9 vani, piano T 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 6, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2, consistenza 6,5 vani, Piano 

T-1 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 7, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/6, consistenza 77 m2,  
CATASTO TERRENI – COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ Sezione CASTELFRANCO DI SOPRA (M322 A) 
 Foglio 18 particella 179, Località Valimeli n. 11/B, ente urbano, consistenza 248 m2. 
 
CONFINI  
Proprietà     su tutti i lati, salvo se altri. 
 
PARTI COMUNI  
Parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si 
trova. 
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 Storia catastale 

L’area agricola distinta al foglio 18 dalla particella 5 risultava avere la superficie catastale di mq. 
8.670.- 
Con tipo mappale prot. n. 32084 in data 08-04-2002 viene inserito in mappa il fabbricato in 
questione e si formano le particelle: 5 di catastali mq. 8.066, 178 di catastali mq. 280, 179 di catastali 
mq. 248, 180 di catastali mq. 46, 181 di catastali mq. 8 e 182 di catastali mq. 22, quindi per 
complessivi mq. 8.670.- 
Con tipo di frazionamento prot. n. AR0044316 in data 20-04-2006 si formano le particelle: 5 di 
catastali mq. 5.458 e 233 di catastali mq. 2.608, quindi per complessivi mq. 8.066.- 
Con tipo di frazionamento prot. n. AR0105255 in data 15-09-2014 si formano le particelle: 373 di 
catastali mq. 216, 374 di catastali mq. 623 e 375 di catastali mq. 4.619, quindi per complessivi mq. 
5.458.- 
Con tipo di frazionamento prot. n. AR0000570 in data 07-01-2016 si forma la particella 386 di 
catastali mq. 2.379, porzione della particella 375. 
Con tipo di frazionamento prot. n. AR0024579 in data 10-04-2019 si forma la particella 414 di 
catastali mq. 2.100, porzione della particella 386. 

 
Il fabbricato è stato censito giusta DENUNCIA DI VARIAZIONE prot. 66493 Agenzia del Territorio – 
CATASTO FABBRICATI - Ufficio Provinciale di AREZZO del 17-04-2002. 
Successivamente - richiesto dalla procedura - è stata presentata DENUNCIA DI VARIAZIONE prot. 
AR0050435 del 17-04-2012 per frazionamento, fusione e diversa distribuzione spazi interni.  
L’edificio è stato costruito in epoca precedente alla vendita della particella 5 (già di proprietà della 
parte debitrice) e lo stesso non ha subito mutamenti della sagoma.  
La rappresentazione 17-04-2012 è identica a quella 17-04-2002: differisce solo la suddivisione 
interna dell’edificio. 
 
Le considerazioni sulla originaria variazione 17-04-2002 sono queste: 
- nel 2002 sia la particella 179 (LOTTO 2) che la particella 5 (area circostante), erano di proprietà 

degli stessi soggetti; 
- la pratica catastale era quindi legittima dal punto di vista della titolarità dei diritti; 
- la stessa pratica non era corretta perché non venivano distinte le porzioni della particella 5 

occupate da parti del fabbricato particella 179;  
- il redattore non valutò in modo corretto lo stato di fatto, forse tenendo conto della contitolarità 

dei diritti e non essendoci terzi interessati. 
 

 Trasferimenti di proprietà 
In seguito sono intervenuti due passaggi di proprietà della particella 5, unitamente a maggior 
consistenza, ai rogiti notaio   di Arezzo. I terzi acquirenti erano rappresentati dalla 

        
I due atti di compravendita citati sono relativi: il primo, 10-07-2009, alla vendita della quota di 
16/18 dell’area circostante e di fabbricati accessori; il secondo, 23-12-2011, alla correzione del 
primo atto nel senso che doveva intendersi la vendita riguardante l’intero e non la quota di 16/18 
erroneamente indicata.   
 
In linea tecnica: 
- la compravendita era viziata dalla mancanza della conformità catastale, 
- la compravendita era viziata dalla mancanza della conformità urbanistica: è stata trasferita area 

sulla quale insistevano fabbricati (porzioni disallineate) non citati nell’atto, 
- sulle porzioni disallineate del fabbricato era iscritta ipoteca volontaria [ISCRIZIONE CONTRO del 

14/04/2008 - Registro Particolare 1285 Registro Generale 7217 Pubblico ufficiale   
Repertorio 55266/9733 del 10/04/2008 - Concessione a garanzia di apertura credito dell’importo totale 
di € 1.000.000,00 dei quali € 5000.000,00 per capitale].  
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da 93 a99 12,50 10,00 90,00 
 
DATI METRICI UTILIZZATI 
I dati metrici relativi ai fabbricati sono ragguagliati sulla base del D.P.R. N° 138/98 ALLEGATO C - NORME 
TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A 
DESTINAZIONE ORDINARIA. 
 
I dati metrici relativi alla porzione immobiliare in questione sono i seguenti: 
 

 
Descrizione 

 
Piano 

Altezza 
utile 

interna 
m 

Superficie  
commercial

e lorda 
mq 

 
% 

 

Superficie  
commerciale 
ragguagliata 

mq 
- Locali adibiti a ricovero 

macchinari 
 

seminterrato 
 

2,95 
 

88,00 
 

100% 
 

88,00 
- Locali destinati ad attività 

agricola 
 

seminterrato 
 

2,95 
 

156,00 
 

100% 
 

156,00 
- Appartamento rurale PT 
- balcone 
- loggia 
- veranda 

Sommano 

terra 2,90 
 
 

2,75(media) 

133,00 
2,00 
2,00 

82,00 

100% 
30% 
30% 
50% 

 

133,00 
0,60 
0,60 

41,00 
175,20 

- Appartamento rurale P1 
- balcone (n. 2) 
- loggia 

Sommano 

primo 2,90 
 
 

114,00 
16,00 
10,50 

100% 
30% 
30% 

 

114,00 
4,80 
3,15 

121,95 
 
 
VALORE RILEVATO PRESSO AGENZIE IMMOBILIARI DELLA ZONA 
Per quanto riguarda il prezzo unitario da applicare all’appartamento rurale posto al PT, considero una 
riduzione perché condizioni di manutenzione, ammodernamento tecnologico e caratteristiche delle 
finiture, differiscono in modo sostanziale da quelle dell’appartamento rurale posto al P1, di più recente 
realizzazione. 
 
Sulla base delle quotazioni rilevate, i cui valori non fanno tuttavia riferimento alle superfici ragguagliate 
di cui al D.P.R. n° 138/98 [anomalia del mercato immobiliare], il valore nel libero commercio 
dell’immobile di che trattasi è di seguito calcolato. 

 
 

Descrizione 
Superficie  

commerciale 
ragguagliata 

mq 

Prezzo 
Unitario 

€/mq 

VALORE 
€ 

(arrotondato) 

- Locali adibiti a ricovero macchinari 88,00 625,00 55.000,00 
- Locali destinati ad attività agricola 156,00 625,00 97.500,00 

 
Descrizione 

Superficie  
commerciale 
ragguagliata 

mq 

Prezzo 
Unitario 

€/mq 

VALORE 
€ 

(arrotondato) 

- Appartamento rurale PT 
- balcone 
- loggia 
- veranda 

133,00 
0,60 
0,60 

41,00 
175,20 

 
 
 
 

1.350 

 
 
 
 

235.000,00 
- Appartamento rurale P1 
- balcone (n. 2) 
- loggia 

114,00 
4,80 
3,15 

121,95 

 
 
 

1.640 

 
 
 

200.000,00 
SOMMANO   587.500,00 
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Altezza interna 2,95 
Condizioni di manutenzione mediocri. 

 Piano terra 
Appartamento della superficie commerciale lorda di 133,00 m2 
Altezza interna 2,90 
L’appartamento è integrato da balcone della superficie commerciale lorda 
totale di 2,00 m2 
e da loggiato della superficie commerciale lorda di 2,00 m2 
La veranda ha superficie commerciale lorda di 82,00 m2  ed altezza interna 
variabile da 2,50 a 3,00 m. E’ divisa da pannellatura in legno truciolare 
compresso. 
Condizioni di manutenzione ordinarie. 

 Piano primo 
Appartamento della superficie commerciale lorda di 114,00 m2 
Altezza interna 2,90 
L’appartamento è integrato da due balconi per una superficie commerciale 
lorda totale di 16,00 m2 e da loggiato della superficie commerciale lorda di 
10,50 m2 
Condizioni di manutenzione normali. 

DATI CATASTALI I dati catastali attuali sono i seguenti: 
CATASTO FABBRICATI – COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ Sezione 
CASTELFRANCO DI SOPRA (M322 A) 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 2, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/2, 

consistenza 128 m2, piano S1 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 4, Località Valimeli n. 11/B, ente comune, 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 5, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2, 

consistenza 9 vani, piano T 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 6, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2, 

consistenza 6,5 vani, Piano T-1 
 Foglio 18 particella 179 subalterno 7, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/6, 

consistenza 77 m2,  
CATASTO TERRENI – COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ Sezione CASTELFRANCO 
DI SOPRA (M322 A) 
 Foglio 18 particella 179, Località Valimeli n. 11/B, ente urbano, consistenza 248 m2 

(rappresentazione al CATASTO TERRENI dell’area interamente occupata dal 
fabbricato) 

Il perimetro dell’edificio (particella 179) come rappresentato nell’estratto di 
mappa catastale (TERRENI) non corrisponde con quello rappresentato nelle 
planimetrie catastali (FABBRICATI). 
Le porzioni del piano seminterrato costituite da rampa scale sul prospetto frontale, 
locale centrale termica, scannafosso laterale sinistro e marciapiede lato destro 
(come meglio sommariamente evidenziato con campitura gialla nello schema 
dimostrativo riportato nel corpo dell’ELABORATO PERITALE), ricadono all’interno 
della particella 414 (precedentemente 5), ora di proprietà di terzi. 

PARTI COMUNI  Parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto 
in cui l’immobile si trova. 
Più in generale è compresa la comproprietà sugli elementi comuni dell’intero 
edificio da ritenersi condominiali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1117 del Codice 
Civile, con relativi diritti ed oneri connessi. 
Agli atti catastali è costituito bene comune non censibile (CENTRALE TERMICA, 
SCALA E INGRESSO COMUNE AI SUB. 5-6) distinto al Foglio 18 particella 179 
subalterno 4. 

 
Montevarchi, 12 ottobre 2019 

L’esperto del Giudice 
(geom. Luciano FERRINI) 
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 piano terra 
- appartamento di civile abitazione composto da ingresso, quattro vani, cucina, due servizi 

igienici, disimpegno, balcone, loggia e veranda, con accesso tramite scala esterna, 
 piano primo 

- appartamento di civile abitazione con accesso tramite ingresso e scala interna dal piano 
sottostante, composto da disimpegno, cucina-soggiorno, due camere, due bagni, due ripostiglio 
(uno dei quali sottoscala al piano terra), due balconi ed un loggiato. 

Il fabbricato non ha resede. 
L’edificio è stato realizzato con struttura portante costituita da telaio e/o pareti in cemento armato. 
I solai sono a lastra cementizia (tipo predalles) al piano terra ed in latero cemento al piano superiore ed 
in copertura. 
Il manto di copertura è in cotto rosso. 
Intonaci interni ed esterni a calce, tinteggiati a tempera. 
Persiane in legno, infissi interni ed esterni sempre in legno. 
Pavimenti e rivestimenti in materiali ceramici e/o monocottura. 
Scale rivestite in monocottura e/o materiale lapideo. 
La veranda è sorretta da struttura in legno, tamponata con pareti in laterizio e con finestrature in legno 
e vetro. La pavimentazione è in mattonelle di monocottura; la copertura è costituita con pannelli in 
alluminio coibentati. 
Il fabbricato è isolato e quindi esposto su quattro lati. 
 
I dati metrici rilevati sono i seguenti: 
 Piano seminterrato 

I locali ad uso ricovero macchinari hanno superficie commerciale lorda di 88,00 m2 
Altezza interna 2,95 
I locali ad uso ricovero macchinari agricoli hanno superficie commerciale lorda di 156,00 m2 
Altezza interna 2,95 
Condizioni di manutenzione mediocri. 

 Piano terra 
Appartamento della superficie commerciale lorda di 133,00 m2 
Altezza interna 2,90 
L’appartamento è integrato da balcone della superficie commerciale lorda totale di 2,00 m2 
e da loggiato della superficie commerciale lorda di 2,00 m2 
La veranda ha superficie commerciale lorda di 82,00 m2  ed altezza interna variabile da 2,50 a 
3,00 m. È divisa da pannellatura in legno truciolare compresso. 
Condizioni di manutenzione ordinarie. 

 Piano primo 
Appartamento della superficie commerciale lorda di 114,00 m2 
Altezza interna 2,90 
L’appartamento è integrato da due balconi per una superficie commerciale lorda totale di 16,00 m2 

e da loggiato della superficie commerciale lorda di 10,50 m2 
Condizioni di manutenzione normali. 

 
DATI URBANISTICI 
L'immobile è stato oggetto di opere edilizie di cui a:  
 concessione edilizia n° 120 del 03 settembre 1981,  
 concessione edilizia in sanatoria n° 413/85 del 22 aprile 2002,  
 denuncia di inizio attività pratica edilizia n° 42/07 del 14 aprile 2007. 
Relativamente alla pratica edilizia n° 42/07 ho rilevato che il Direttore dei Lavori ha determinato la 
sospensione dei lavori a far data dal 31 agosto 2009 - protocollo atti del Comune di Castelfranco di Sopra 
n° 5551 del 07 settembre 2009. A tale sospensione non ha fatto seguito alcuna ripresa dei lavori od 
ulteriore pratica edilizia.  
Pertanto per la conformità urbanistica dell'immobile si fa riferimento alla concessione edilizia n° 120 
del 03 settembre 1981 ed alla concessione edilizia in sanatoria n° 413/85 del 22 aprile 2002. 
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Rispetto agli elaborati grafici allegati alle predette pratiche ho riscontrato difformità che, nel loro 
complesso, hanno determinato un aumento del carico urbanistico in quanto si sono venute a costituire 
due unità immobiliari autonome, rispetto all'unica originaria. 
 
Assunte informazioni presso il competente ufficio del Comune di Castelfranco di Sopra sulla base delle 
quali gli abusi riscontrati risultano sanabili con presentazione di RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
IN SANATORIA (art. 209 L.R. 65/2014 e s.m.i.)   
La pratica (sommariamente stimata non essendo compresa nell’incarico affidato) comporta un onere di 
circa € 35.000 comprese spese tecniche e sanzioni. 
Tale importo tiene conto delle attuali quotazioni degli oneri concessori: 
 oneri di urbanizzazione (oneri verdi), nella misura di 21,36 €/mc di volume lordo (altezza virtuale 

m 3,00); 
 oneri commisurati al costo di costruzione, nella misura di 177,77 €/mq di superficie lorda per 

l'aliquota del 7%. 
 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
Non richiesto in procedimenti di vendita forzata di immobili (“vendita attuata a mezzo di provvedimento 
giudiziale nell’ambito dell’esecuzione forzata diversa dalla vendita contrattuale che è, appunto, oggetto 
del D.lgs. 192/2005”). 
 
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ IMPIANTI 
Impianto idro-termo-sanitario 
Il fabbricato è alimentato tramite generatore di calore alloggiato nel locale CENTRALE TERMICA. 
Il piano seminterrato non è servito da riscaldamento. 
I corpi scaldanti, sia del piano terra che del piano primo, sono costituiti da radiatori in alluminio. 
Secondo quanto riferito dagli esecutati, le porzioni abitate sono ora riscaldate da stufe a pellet e 
caminetti. 
La centrale termica non è più in funzione. 
Non sono state reperite le relative dichiarazioni di conformità. 
Impianto elettrico 
Non sono state reperite le relative dichiarazioni di conformità. 
La porzione di impianto del piano seminterrato necessita di intervento per la messa a norma.  
La porzione di impianto del piano terra necessita di intervento di manutenzione. 
La porzione di impianto del piano primo è relativamente recente e necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 
Considerato che complessivamente il fabbricato necessita di importante intervento di riordino degli 
impianti tecnologici, la stima del valore dell’immobile è commisurata a quanto significato. 
 
PESI GIURIDICI 
Si rilevano: 
1. ISCRIZIONE CONTRO del 14/04/2008 - Registro Particolare 1285 Registro Generale 7217 

Pubblico ufficiale   Repertorio 55266/9733 del 10/04/2008 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA CREDITO 
Iscritta ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura credito dell’importo totale di € 
1.000.000,00 dei quali € 5000.000,00 per capitale,  
a favore di         (FI)   
contro  

 , per il diritto di proprietà di 1/6 
 , per il diritto di proprietà di 3/6 
 , per il diritto di proprietà di 1/6 

gravante sugli immobili così distinti: 
CATASTO FABBRICATI – COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA 
- Foglio 18 particella 179 subalterno 3, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2,  
- Foglio 18 particella 179 subalterno 1, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/6,  
- Foglio 18 particella 179 subalterno 2, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/2, consistenza m2 128  
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- Foglio 18 particella 179 subalterno 4, Località Valimeli n. 11/B, ente comune, 
- Foglio 18 particella 179 subalterno 5, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2, consistenza 9 vani, 

piano T 
- Foglio 18 particella 179 subalterno 6, Località Valimeli n. 11/B, categoria A/2, consistenza 6,5 vani, 

Piano T-1 
- Foglio 18 particella 179 subalterno 7, Località Valimeli n. 11/B, categoria C/6, consistenza 77 m2,  
CATASTO TERRENI – COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ Sezione CASTELFRANCO DI SOPRA (M322 A) 
- Foglio 18 particella 179, Località Valimeli n. 11/B, ente urbano, consistenza 248 m2. 
 

CONFINI  
Proprietà     su tutti i lati, salvo se altri. 
 
PARTI COMUNI  
Parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si 
trova. 
Più in generale è compresa la comproprietà sugli elementi comuni dell’intero edificio da ritenersi 
condominiali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1117 del Codice Civile, con relativi diritti ed oneri connessi. 
Agli atti catastali è costituito bene comune non censibile (CENTRALE TERMICA, SCALA E INGRESSO 
COMUNE AI SUB. 5-6) distinto al Foglio 18 particella 179 subalterno 4. 
 
 
 
Montevarchi, 12 ottobre 2019 
 

L’esperto del Giudice  
(geom. Luciano FERRINI) 
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L’ELABORATO DI STIMA ALL. 11  è stato trasmesso alle parti  in data 29 settembre 2019 ALL. 12 
 
Montevarchi, 12 ottobre 2019 
 

L’esperto del Giudice  
(geom. Luciano FERRINI) 

 
 
 
 
Allegati: 

1 estratto di mappa catastale foglio 18 particella 179     
2 visura Catasto Fabbricati per soggetto  
3 visura storica Catasto Terreni foglio 18 particella 179  
4 elenco subalterni ed elaborato planimetrico foglio 18 particella 179  
5 planimetria CATASTO FABBRICATI foglio 18 particella 179 subalterno 2 
6 planimetria CATASTO FABBRICATI foglio 18 particella 179 subalterno 5  
7 planimetria CATASTO FABBRICATI foglio 18 particella 179 subalterno 6  
8 planimetria CATASTO FABBRICATI foglio 18 particella 179 subalterno 7  
9 Ispezione ipotecaria al 23-9-2019 
10 Documentazione fotografica LOTTO UNICO 
11 ELABORATO DI STIMA 
12 Ricevuta trasmissione ELABORATO DI STIMA alle parti 

                                                 


