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TRIBUNALE DI AREZZO 
CAUSA CIVILE R.G.  N. 2959/16 
 
GIUDICE ISTRUTTORE: DOTT.SSA  A. GUERRIERI 
 
Parte Attrice:    

      
    

 
     

Avv    
      

 
Consulente Tecnico Ufficio: arch. Maurizio Cappelletti 
 

 
RELAZIONE DEL C.T.U. 

 
 
Castiglion Fiorentino lì 3 giugno 2019 
 
RELAZIONE DEL C.T.U. 

 
Il sottoscritto architetto Maurizio Cappelletti iscritto all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Arezzo al n. 198, nominato Consulente Tecnico di Ufficio 
dal Giudice Istruttore Dott.ssa A. Guerrieri con giuramento in data 15 gennaio 
2019, a seguito dei necessari accertamenti edilizi, catastali ed urbanistici, di 
sopraluogo ed incontri con le parti, rimette la presente Relazione. 
 
1. Oggetto 
Compendio ereditario composto da immobili posti in comune di Foiano della 
Chiana Via Bruno Buozzi 2, comune di Cortona Loc. Chianacce e da beni 
mobili. 
 
2. Atti di Causa 
a) Atto di citazione in data 15 luglio 2016 da parte della sig.    
assistita dagli Avvocati         

   
b) Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in data 
23 novembre 2016 da parte del sig.      

 
 
3. Quesiti del Giudice Istruttore 
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Nell’udienza di conferimento incarico in data 15 gennaio 2019 il Giudice 
Istruttore ha posto al C.T.U. i seguenti quesiti: 

 
1) Descriva dettagliatamente i beni oggetto della domanda di divisione 

e, relativamente ai beni immobili, ne dia la rappresentazione grafica 
e fotografica, specificandone l’attuale concreta destinazione; 

 
2) Previa specificazione di ciascuna delle quote dei condividenti, 

predisponga un progetto di comoda divisione – tenendo conto dei 
criteri di cui all’art. 727 C.C. (ovvero comprendendo una quantità di 
beni di eguale natura e qualità) – e determini gli eventuali conguagli 
in denaro, ex art. 728 C.C. 

 
3) Qualora vi siano beni non comodamente divisibili dia adeguata 

spiegazione di detta indivisibilità (se nel caso specificando le operazioni 
tecniche e i costi necessari per l’eventuale divisione e/o quantificando il 
deprezzamento derivante dall’eventuale divisione) e, ove non ne sia 
possibile l’attribuzione secondo i criteri di cui all’art. 720 C.C., indichi il 
loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti 
elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione 
effettuata. 
 

Inoltre il Giudice Istruttore, con riferimento alla Ordinanza del 4 
dicembre 2018, ha posto al consulente tecnico il seguente quesito: 
“Dica quant’altro utile ai fini di causa e tenti in ogni caso conciliazione 
della lite”. 
 
4. Svolgimento operazioni peritali 
Le operazioni hanno avuto il seguente svolgimento: 
 
- Inizio operazioni presso lo studio del CTU in data 21 gennaio 2019, alla 
presenza dei Consulenti Tecnici di Parte       

 
Esame dei quesiti, degli atti e fascicoli di causa 
Il C.T.U. chiede chiarimenti in merito ai beni mobili, all’accatastamento del 
bene in comune di Cortona come “unità collabente”, allo stato degli accessi 
dello stesso fabbricato ed ha ricordato alle parti la opportunità di valutare le 
soluzioni che saranno proposte al fine della conciliazione della lite. 
 
- Sopraluogo in data 4 febbraio 2019 alla presenza della   

            
     

Visita dei beni immobili con prime valutazioni sulla consistenza e stato di 
conservazione.  
Le parti consegnano al CTU elenchi delle cose mobili presenti nei due edifici 
che sono puntualmente verificati e sottoscritti.  
Verifica del passo esistente a servizio del bene in Cortona Loc. Chianacce. 
La parte  , tramite l’incaricato Geom. Emilio Vannucci, consegna 
al CTU estratto conto della UBI Banca, filiale di Foiano della Chiana, conto 
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corrente n. 5420 intestato a   con saldo attivo al 31/12/2018 di 
€ 1.984,00. 

 Il CTU chiede indicazioni utili al fine della composizione di lotti da assegnare 
in proprietà esclusiva. I rappresentanti delle parti esprimono la necessità di 
formare lotti il più possibile autonomi e indipendenti in modo da non proporre 
condizioni di condominio o usi comuni. Inoltre fanno presente che 
l’appartamento in Foiano della Chiana è direttamente limitrofo alla unità 
immobiliare di   e il complesso in Cortona Loc. Chianacce è 
confinante con beni di proprietà   
Data la complessità delle operazioni e visto precedenti impegni dei presenti si 
concorda di non provvedere direttamente alla redazione del verbale ma di 
comunicarlo tramite posta elettronica. 
Il sottoscritto CTU ha provveduto alla redazione del verbale ed alla 
trasmissione alle parti in data 10 febbraio 2019. 
Il Geom. Fabio Ligioni provvede alla sottoscrizione del Verbale e lo trasmette 
al CTU in data 11 febbraio 2019. 
La parte   in data 15 febbraio non trasmette il verbale 
sottoscritto dal proprio collaboratore Geom. Emilio Vannucci ma formula una 
serie di osservazioni e richieste di modifica. Il sottoscritto CTU risponde nella 
stessa data ricordando che il verbale deve essere sottoscritto dal Geom. 
Emilio Vannucci in quanto presente e che questa non è la sede opportuna per 
formulare osservazioni e richieste di modifica, tanto più da soggetto non 
intervenuto al sopraluogo.  
Comunico inoltre che, in mancanza di sottoscrizione del verbale, il sopraluogo 
sarà ripetuto con contestuale redazione e sottoscrizione del verbale. 
 
- Sopraluogo in data 1 marzo 2019, alla presenza della Sig.ra Carla Romboli, 
del Geom. Fabio Ligioni, dell’Ing.   in qualità di parte e CTP  

 e del suo collaboratore Geom. Emilio Vannucci. 
Sono ripetute le operazioni svolte nel precedente sopraluogo con 
approfondimenti relativi alla consistenza e stato di conservazione dei beni. 
Le parti dichiarano di non avere altri beni mobili in comune oltre a quelli 
contenuti negli edifici in Foiano Via Bruno Buozzi 2 e Cortona Loc. Chianacce 
riportati nei verbali redatti in data 4/02/2019. 
 
- Acquisizione della documentazione urbanistica e catastale con accesso agli 
archivi dei comuni di Foiano e di Cortona. 
 
- Sopraluogo in data 27 maggio alla presenza della Sig.    e del 
Geom. Fabio Ligioni al fine di verificare la corrispondenza dei beni con la 
rappresentazione urbanistica e catastale ed approfondire valutazioni in ordine 
allo stato di conservazione degli immobili. 
 
- Incontro presso lo studio del CTU in data 31/05/2019 con le parti: 
    
    
    

Illustrazione dei criteri di stima, formazione dei lotti e determinazione 
conguaglio, tentativo di conciliazione della lite. 
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Il CTU illustra la formazione dei lotti con valori di stima: 
 
LOTTO A 
A) Beni mobili edificio in Foiano  €     3.235,00 
C) Appartamento in Foiano   €   93.842,20 
D1) Terreni Cortona Via del Rotone  €         131.873,65 
    TOTALE €           230.594,85 
 
LOTTO B 
B) Beni mobili edificio in Cortona  €       860,00 
D2) Terreni Cortona Loc. Chianacce  €  11.112,00 
D3) Resede Cortona Loc. Chianacce €       450,00 
E) Complesso Cortona Loc. Chianacce €          362.775,00 
    TOTALE €          376.841,00 
 
Le parti concordano sulla razionalità dei lotti proposti riconoscendo la loro 
autonomia ed indipendenza. 
Riguardo alla attribuzione dei valori di stima chiedono di contenere il valore 
proposto per il complesso in comune di Cortona distinto al punto E) in quanto 
ritenuto eccessivo rispetto all’effettivo valore di mercato. 
Le parti si riservano di valutare la perizia definitiva al fine della possibilità di 
composizione della lite. 
 
 
 
4) Risp osta al quesito n. 1 

 
Descriva dettagliatamente i beni oggetto della domanda di divisione e, 
relativamente ai beni immobili, ne dia la rappresentazione grafica e 
fotografica, specificandone l’attuale concreta destinazione; 

 
1) BENI MOBILI 
Nel corso del sopraluogo sono stati rinvenuti i seguenti beni mobili che, come 
da verbali sottoscritti dalle parti in data 4/02/2019, sono compresi nella 
divisione ereditaria: 
 
A) Beni mobili nel fabbricato in Foiano Via Bruno Buozzi 
1. Mobile bianco 
2. Carrello spesa 
3. Bidone aspirapolvere 
4. Sedia regista in ferro rosso e tela bianca 
5. Due scaffali in legno, sei piani di appoggio in doghe di legno 
6. Tegami, elettrodomestici vari 
7. Sgabello porta riviste 
8. Asse da stiro 
9. Tavolo in legno da pranzo con sei sedute 
10. Tre sedie di fattura moderna 
11. Tavolo nuovo su caprette in legno massello 
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12. Vasellame vario 
13. Macchina da cucire marca Singer a pedale 
14. Vasellame vario contenuto nella credenza 
15. Poltroncina in velluto con ribaltina a due cassetti 
16. Telaio per matasse di lana 
17. Divano letto seminuovo a quattro sedute 
18. Tessitore lana restaurato, funzionante 
19. Libri vari 
20. Applique a muro, n. 4 
21. Cucina ditta Bindi con lavello acciaio inox a due buche, cassettiera, piano 

di cottura a gas, forno elettrico, base cm 50 
22. Pensili cucina, scolapiatti a due sportelli, secondo modulo parte a giorno 

e parte chiuso, cappa di aspirazione con tubo di espulsione interna con 
sovrastante vetrina e modulo adiacente 

23. N. 4 basi e n. 4 pensili a giorno o con sportelli cucina e vasellame vario 
24. Frigorifero a due motori con scomparto congelazione separato 
25. Tavolo coordinato con la cucina, allungabile circa 90*150 cm 
26. Due sedie 
27. Letto in ottone a due piazze con rete in doghe metalliche e due materassi 
28. Ribaltina a due cassetti 
29. Scarpiera in legno 
30. Paiolo in rame 
31. Cesto in vimini 
32. Centro tavola in vimini 
33. Pilozzo in materiale plastico 
34. Lavatrice marca Atlantic 
B) Beni mobili nel fabbricato in Cortona Loc. Chianacce 
1. Cisterna gasolio cilindrica arancione 
2. Cisterna benzina grigia 
3. Vari fusti olio 
4. Piattiera in legno 
5. Varie tavelle da tetto 
6. Alcuni coppi 
7. Tegole marsigliesi 
8. Tegole marsigliesi 
9. Divano letto 
10. Poltrona 
11. Fornello a gas 
12. Cucina economica con parti interne e retrostanti sfondate 
13. Poltrona divano 
14. Madia 
15. Poltrona 
16. Fuciliera a muro 
17. Sgabello rotto 
18. Wc e bidet 
19. N. 2 pensili da cucina 
20. N. 2 sedie rotte 
21. N. 4 ruote tralicciate 
22. Varie sedie rotte e/o tarlate 
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23. N. 1 carretta 
24. N. 1 bombola gas per distillati 
25. Lavello in pietra 
26. Vari spezzoni di colonna in pietra 
27. Motozzappa Pasquali 
28. Vari mattoni, in parte interi e in parte mezzi 
29. Varie tegole piane 
30. Tegole piane, mattoni e coppi 
31. Varie mezzane 

 
 

C) Bene immobile posto in Foiano Via Bruno Buozzi 2 
Appartamento di civile abitazione facente parte di più ampio edificio con 
accesso da vialetto distinto dal subalterno 7. 
In Catasto Fabbricati Foglio 29 Particella 371 Subalterni 13 e 18, categoria 
A/2 classe 4, vani 4, rendita 320,20, scheda planimetrica prot. n. 92453 
presentata in data 8/05/2003. 
Confini intero fabbricato: Via di Cortona, Via Bruno Buozzi, Bruni, Mencuccini, 
Ricciardi, Felli, salvo se altri. 
Unità immobiliare posta al piano seminterrato composta da ingresso 
soggiorno, bagno, n. 1 camera da letto e disimpegno (sub.18), unitamente a 
resede esclusivo (sub. 13), oltre a locale tecnico e centrale termica–
lavanderia distinti ai subalterni 10 e 11, comuni con altre unità immobiliari 
distinte ai subalterni 19 e 20 e porzione di marciapiede distinto al sub. 8 
comune con il sub. 19. 
 
Le superfici sono le seguenti: 
- appartamento al lordo murature perimetrali  mq 77,70 
- locali tecnici, centrale termica e lavanderia in comune mq 27,20 
- resede esclusivo  mq 97,94 
 
L’immobile è stato realizzato ai sensi dei seguenti titoli: 
- Licenza Edilizia n. 51/1976 – costruzione originale 
- Concessione edilizia n. 43/1978 per sistemazioni esterne 
- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 2/1990 
- Concessione Edilizia n. 201/1990 e Variante in corso d’opera n. 163/1991 
  per ristrutturazione ed ampliamento 
- Denuncia di Inizio Attività n. 206/2000 per sottofondazione e consolidamento 
- Attestazione Asseverata di Agibilità presentata al Comune di Foiano in data 
  01/02/2019 
 
Destinazione urbanistica:  
Piano Strutturale adottato con DCC n. 56/2008 ed approvato con DCC n. 
15/2009: UTOE n. 5 Foiano “Tessuti esterni al centro storico da completare” 
Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 18/2014: zona omogenea B1 
“tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di 
lottizzazione – art. 33 NTA. 
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L’unità immobiliare in oggetto è stata realizzata nei primi anni ’90 tramite la 
ristrutturazione di locali già esistenti destinati a garage. 
Il grado di finitura risulta essere consono alla civile abitazione, sono presenti 
intonaci interni a calce, pavimenti in ceramica, infissi esterni in parte in 
alluminio ed in parte in legno, porte interne e zoccolino battiscopa in legno. 
Impianto elettrico del tipo sottotraccia, impianto di riscaldamento con caldaia 
autonoma a gas metano posta nel locale centrale termica comune e corpi 
radianti in alluminio. 
 
Lo stato di conservazione è in generale buono, si segnala la necessità di 
manutenzione delle facciate esterne con rifacimento della parte bassa 
dell’intonaco esterno. 
Attualmente l’appartamento non è occupato ma conserva le caratteristiche di 
abitabilità. 
 
Dalle verifiche effettuate risulta la conformità urbanistica e catastale 
dell’immobile. 
 
 
D) Terreni agricoli 
 
D1) Terreni Comune Cortona Via del Rotone 
Terreni pianeggianti di forma regolare, distinti catastalmente al Foglio 298 
Particelle 253 e 254. 
Part. 253  Seminativo 1   Sup. mq   6.170   RD   50,98  RA   19,12 
Part. 254  Sem. Arb. 1     Sup. mq 51.541   RD 425,90  RA 159,71 
 
La particella 253 è in parte destinata a ”stradone” di accesso a limitrofa 
proprietà. 
La particella 254 non comunica con la particella 254 e la Strada Comunale 
del Rotone data la presenza di profondi fossati ed ha accesso dalla limitrofa 
particella 255 di altra proprietà   
La classificazione catastale della Particella 254 è di “seminativo arborato” ma 
di fatto entrambe le particelle sono “seminativo semplice” con buona 
esposizione e fertilità. 
Confini: Strada Comunale del Rotone, Romboli, Checconi, Mariani salvo altri 
 
D2) Terreni Comune Cortona Loc. Chianacce 
Terreno pianeggiante di forma irregolare distinto catastalmente al Foglio 297 
Particella 37. 
Sem. Arb. 2 Sup. mq 4.630  RD 26,30 RA 10,76 
L’accesso avviene dalla Strada Vicinale della Querce tramite limitrofa 
proprietà di cui alla Particella 107 con diritto di passo regolarmente costituito. 
E’ presente un pozzo artesiano ai fini irrigui. 
La classificazione catastale è di “seminativo arborato” ma di fatto è 
“seminativo semplice” con buona fertilità ma con giacitura tale da renderlo 
soggetto ad allagamenti in caso di forti piogge. 
Confini: Demanio idrico, Acquarelli, Bigliazzi, Romboli.  
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D3) Resede Comune di Cortona Loc. Chianacce 
Quota di 1/3 di piccolo appezzamento di terreno posto nell’abitato di 
Chianacce sul retro di fabbricato di altra proprietà censito nella schedatura del 
Regolamento Urbanistico vigente come “edificio di valore storico 
architettonico”, Scheda n. 56. 
Piano Strutturale adottato con DCC n. 12/2004 ed approvato con DCC n. 
6/2007: UTOE n. 12 Chianacce 
Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 60/2011: zona omogenea A 
“zone a matrice storica”. 
Foglio 299 Particella 91 
Frutteto 2 Sup. mq 45  RD 0,60 RA 0,33 
Confini: Soc. Anonima IRSA Immobiliare Rotonda con sede in Milano, Aiello, 
Castellani, Lo Conte. 
 
  
 
E) Bene immobile in Comune di Cortona Loc. Chianacce 
Complesso immobiliare di fabbricati ex rurali denominato “Paterno V” 
composto da n. 5 corpi di fabbrica con accesso dalla Strada Comunale della 
Querce tramite la limitrofa Particella 107 del Foglio 297, dove insiste un pozzo 
di antica formazione ad uso comune. 
In Catasto Fabbricati Foglio 297 Particella 106 Unità Collabente, come da 
variazione prot. AR0069011 del 20/04/2015.  
Superficie complessiva mq 2.680 
Da verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cortona non 
risultano atti autorizzativi di alcun genere. 
Il corpo principale è di antico impianto mentre gli annessi sono successivi, il 
fienile è l’elemento più recente e, da notizie riferite dalle parti, risale ai primi 
anni ’60. 
  
Destinazione urbanistica:  
Piano Strutturale adottato con DCC n. 12/2004 ed approvato con DCC n. 
6/2007: UTOE n. 12 Chianacce 
Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 60/2011: zona omogenea A 
“zone a matrice storica”. 
 
Il complesso è censito nella schedatura del Regolamento Urbanistico vigente 
come “edificio di valore storico architettonico”, Scheda n. 60. 
 
Confini: Bigliazzi, Romboli, Demanio Idrico, salvo se altri. 
 
E1) Corpo principale  
Edificio di antico impianto su due piani fuori terra posto in continuità con 
fabbricato di altra proprietà. 
Piano terra già ad usi agricoli ed accessori all’abitazione con n. 4 vani 
destinati a cantine, magazzini, stalla, forno e piccola loggia  
Tramite scala coperta da loggia si accede al primo piano, composto da 
cucina, dispensa, disimpegno e n. 4 camere. 
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Le superfici sono le seguenti: 
- edificio principale piano terra mq 211,20  
- edificio principale piano primo mq 211,20 
 
L’immobile è di antica origine e non sono stati eseguiti interventi tali da 
richiedere titoli edilizi. 
Presenta murature portanti in laterizio intonacate, orizzontamento del primo 
piano in parte con volte a botte in muratura ed in parte con solai in legno-
laterizio e in laterocemento, copertura con tipologia a padiglione senza soffitta 
in legno e mezzane laterizie, manto in tegole romane e coppi. 
Al piano terra il pavimento è costituito da semplice massetto di calcestruzzo 
grezzo, mentre al piano piano è presente pavimento in mattoni di cotto. 
Non sono presenti servizi igienici, impianto idrico e termico e l’impianto 
elettrico non è utilizzabile. 
Gli infissi, sia interni che esterni, sono rotti o mancanti. 
 
Lo stato di conservazione, in considerazione della vetustà dell’immobile e la 
mancanza di interventi recenti, può essere considerato mediocre anche se 
non sono presenti dissesti gravi e diffusi. Si evidenzia forte risalita di umidità 
dal terreno con danneggiamenti alle murature del piano terra, precarietà dei 
solai in laterocemento ed in legno e laterizio del piano primo, instabilità della 
copertura in legno e laterizio con localizzati cedimenti. 
 
Il fabbricato non è stabilmente occupato dagli anni ’60 ed è attualmente 
inabitabile. 
 
E2) Capanna  
Piccola costruzione con unico locale a piano terra a servizio dell’attività 
agricola edificata in aderenza al lato nord dell’edificio principale. 
Superficie piano terra  mq   38,00 
La capanna è stata costruita in epoca successiva rispetto al corpo principale. 
E’ priva di pavimentazione ed impianti, presenta pareti perimetrali in laterizio 
in sufficiente stato di conservazione e copertura in tegolini marsigliesi, quasi 
completamente crollata e sostituita in modesta parte con pannelli precari in 
lastre di PVC. 
Non risulta essere praticabile per gli usi per i quali è stato edificato. 
 
E3) Magazzino  
Piccola costruzione posta ad ovest del fabbricato principale in aderenza a 
capanna. Unico locale a piano terra con pareti in laterizio e copertura ad 
unica falda in legno e tavelloni laterizi, manto in tegolini marsigliesi. 
Superficie piano terra  mq   57,00 
Pavimentazione in mattoni con pareti interne intonacate, porta e finestre 
complete dei relativi infissi. 
Stato di conservazione sufficiente agli usi per cui è stato edificato. 
 
E4) Tettoia  
Piccola costruzione posta ad ovest del fabbricato principale in aderenza a 
magazzino. Unico locale a piano terra edificato come tettoia con pilastri in 
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legno e copertura in legno e pianellato laterizio con manto in tegole romane e 
coppi, successivamente tamponato con elementi forati in laterizio. 
Superficie piano terra  mq   26,70 
Copertura interamente crollata, murature perimetrali e tamponamenti 
fortemente danneggiati. 
Non risulta essere praticabile per gli usi per i quali è stato edificato. 
 
E5) Fienile 
Costruzione posta in posizione isolata a nord del fabbricato principale. Unico 
locale a piano terra con struttura prefabbricata e copertura a pannelli leggeri. 
Superficie piano terra  mq   127,00 
Copertura interamente crollata, resta soltanto parte delle pilastrature e delle 
travi, sufficienti a determinare la sagoma della preesistente struttura. 
Non risulta essere praticabile per gli usi per i quali è stato edificato 
 
 
 
5)  Risposta al quesito n. 2 
 
Previa specificazione di ciascuna delle quote dei condividenti, 
predisponga un progetto di comoda divisione – tenendo conto dei criteri 
di cui all’art. 727 C.C. (ovvero comprendendo una quantità di beni di 
eguale natura e qualità) – e determini gli eventuali conguagli in denaro, 
ex art. 728 C.C. 
 
Dato l’asse ereditario le quote dei condividenti sono pari al 50% ciascuno. 
 
Valutata attentamente la collocazione, la consistenza ed articolazione dei 
beni oggetto di divisione e tenuto conto delle indicazioni delle parti relative 
alla necessità di formare lotti il più possibile autonomi ed indipendenti al fine 
di non proporre condizioni di condominio o usi comuni, si provvede alla 
formazione di n. 2 lotti. 
Con riferimento all’art. 720 CC gli immobili non sono comodamente divisibili 
ed il loro frazionamento recherebbe pregiudizio al valore economico. 
Pertanto i lotti comprendono immobili considerati nella loro unitarietà e non 
risulta possibile applicare i criteri di cui all’art. 727 CC con individuazione di 
quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità. 
 
LOTTO A 
A) Beni mobili posti nell’appartamento di civile abitazione in Foiano 
C) Appartamento civile abitazione in Foiano Via Bruno Buozzi 
D1) Terreni agricoli in comune di Cortona Via del Rotone 
 
LOTTO B 
B) Beni mobili posti nell’edificio in Cortona Loc. Chianacce 
D2) Terreni agricoli in comune di Cortona Loc. Chianacce 
D3) Frutteto in comune di Cortona Loc. Chianacce 
E) Complesso immobiliare in Cortona Loc. Chianacce 
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Si osserva che l’appartamento in Foiano distinto alla lettera C) è direttamente 
limitrofo a proprietà di Romboli Carla ed il complesso in Cortona loc. 
Chianacce distinto alla lettera E) è confinante con beni di proprietà Romboli 
Carlo. 
 
Ai sensi dell’art. 728 CC, data la ineguaglianza in natura dei lotti come sopra 
individuati si compensa con un equivalente in danaro, determinato tramite la 
stima che segue. 
 
Si adottano i seguenti criteri di valutazione: 
 
Beni mobili 
Valore di mercato in considerazione dello stato di conservazione 
 
Terreni 
Valore di mercato in considerazione delle effettive caratteristiche, con 
riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti nella Regione Agraria n. 5 per l’anno 
2018. 
 
Beni immobili 
Valore di mercato a mq di superfice lorda in considerazione delle effettive 
caratteristiche e stato di conservazione e con riferimento ai valori 
dell’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
A) Beni mobili nel fabbricato in Foiano Via Bruno Buozzi 
1. Mobile bianco     €      80,00 
2. Carrello spesa     €        5,00 
3. Bidone aspirapolvere    €      30,00 
4. Sedia regista in ferro rosso e tela bianca  €      10,00 
5. Due scaffali in legno      
 sei piani di appoggio in doghe di legno  €      50,00 
6. Tegami, elettrodomestici vari   €      20,00 
7. Sgabello porta riviste    S.V.C.  
8. Asse da stiro     €      10,00 
9. Tavolo in legno da pranzo con sei sedute €    100,00 
10. Tre sedie di fattura moderna   €      30,00 
11. Tavolo nuovo su caprette in legno massello €      40,00 
12. Vasellame vario     S.V.C. 
13. Macchina da cucire marca Singer a pedale €      50,00 
14. Vasellame vario contenuto nella credenza €      50,00 
15. Poltroncina in velluto con ribaltina due cassetti €      80,00 
16. Telaio per matasse di lana   S.V.C. 
17. Divano letto seminuovo a quattro sedute  €      80,00 
18. Tessitore lana restaurato, funzionante  €      40,00  
19. Libri vari     S.V.C. 
20. Applique a muro, n. 4    €      40,00 
21. Cucina ditta Bindi con lavello acciaio  
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 inox a due buche, cassettiera, piano di  
 cottura a gas, forno elettrico, base cm 50 €    800,00 
22. Pensili cucina, scolapiatti a due sportelli,  
 secondo modulo parte a giorno e parte  
 chiuso, cappa di aspirazione con tubo  
 di espulsione interna con sovrastante  
 vetrina e modulo adiacente   €    300,00 
23. N. 4 basi e n. 4 pensili a giorno o con  
 sportelli cucina e vasellame vario  €    400,00 
24. Frigorifero a due motori con scomparto  
 congelazione separato    €    150,00 
25. Tavolo coordinato con la cucina,  
 allungabile circa 90*150 cm   €    200,00 
26. Due sedie     €      60,00 
27. Letto in ottone a due piazze con rete  
 in doghe metalliche e due materassi  €   250,00 
28. Ribaltina a due cassetti    €     50,00 
29. Scarpiera in legno    €     60,00 
30. Paiolo in rame     €     20,00 
31. Cesto in vimini     S.V.C. 
32. Centro tavola in vimini    S.V.C. 
33. Pilozzo in materiale plastico   €      80,00 
34. Lavatrice marca Atlantic    €    150,00 
     TOTALE € 3.235,00 
 
 
B) Beni mobili nel fabbricato in Cortona Loc. Chianacce 
1. Cisterna gasolio cilindrica arancione   €      50,00 
2. Cisterna benzina grigia    €      80,00 
3. Vari fusti olio      S.V.C. 
4. Piattiera in legno     S.V.C. 
5. Varie tavelle da tetto     €      80,00 
6. Alcuni coppi      €      30,00  
7. Tegole marsigliesi     €      20,00 
8. Tegole marsigliesi     €      30,00 
9. Divano letto      S.V.C. 
10. Poltrona      €      80,00 
11. Fornello a gas     S.V.C.  
12. Cucina economica con parti sfondate  S.V.C.  
13. Poltrona divano     S.V.C. 
14. Madia      €      40,00 
15. Poltrona      S.V.C. 
16. Fuciliera a muro     S.V.C. 
17. Sgabello rotto     S.V.C. 
18. Wc e bidet      S.V.C. 
19. N. 2 pensili da cucina    S.V.C.  
20. N. 2 sedie rotte     S.V.C. 
21. N. 4 ruote tralicciate     €      50,00 
22. Varie sedie rotte e/o tarlate    S.V.C. 
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23. N. 1 carretta      S.V.C. 
24. N. 1 bombola gas per distillati   S.V.C. 
25. Lavello in pietra     €      30,00 
26. Vari spezzoni di colonna in pietra   €      40,00  
27. Motozzappa Pasquali    S.V.C.  
28. Vari mattoni, parte interi e parte mezzi  €      80,00 
29. Varie tegole piane     €    100,00 
30. Tegole piane, mattoni e coppi   €      70,00 
31. Varie mezzane     €      80,00 
     SOMMANO €    860,00 
 
 
C) Bene immobile posto in Foiano Via Bruno Buozzi 2 
 
Appartamento 
Si adotta come riferimento il valore O.M.I. per immobili residenziali nel 
Comune di Foiano: 
- zona B1/Centrale/Intero nucleo abitato di Foiano 
- Abitazione civili 
- Stato di conservazione normale 
- Valori €/mq: min. 940 max 1.200 superficie lorda 
 
Tali valori sono stati confrontati con quanto riscontrabile nelle compravendite 
nel comune di Foiano e ritenuti congrui a rappresentare l’effettivo valore di 
mercato. 
 
In considerazione della età della costruzione e del buono stato di 
conservazione con necessità di interventi alle facciate condominiali si 
attribuisce all’appartamento il seguente valore: 
- € 1.100,00 mq/superfice lorda 
 
Comproprietà al 50% di locali tecnici 
Si considera la percentuale del 40% rispetto al valore dell’appartamento, 
ulteriormente ridotta del 50% per quota di comproprietà. 
- € 1.100,00 * 0,40 * 0,50 = € 220,00 mq/superficie lorda 
 
Resede esclusivo  
adiacente all’alloggio, pianeggiante, ma non dotato di accesso carrabile, si 
attribuisce il seguente valore: 
- € 30,00 mq 
 
Il valore del bene è quindi il seguente: 
- appartamento mq    77,20 * 1.100,00 = €    84.920,00 
- locali tecnici  mq    27,20 *    220,00 =  €      5.984,00 
- resede esclusivo mq    97,94 *      30,00 =  €      2.938,20  
     TOTALE €    93.842,20 
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D1) Terreni Comune Cortona Via del Rotone 
Valore di mercato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti nella Regione 
Agraria n. 5 per l’anno 2018. 
 
La particella 253 è per circa la metà destinata a stradone di accesso per cui si 
considerano le colture: 
- Seminativo nudo intensivo: part. 254 e ½ part. 253 
- Incolto e produttivo sterile:  ½ part. 253 
 
Valori Agricoli Medi 
- Seminativo nudo intensivo €/mq 2,40 
- Incolto e produttivo e sterile €/mq 0,25 
In considerazione delle effettive caratteristiche, della buona giacitura, 
esposizione e fertilità si ritiene che il valore di mercato corrisponda ai V.A.M.  
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- Seminativo nudo intensivo     mq 54.626 * € 2,40 =  €  131.102,40 
- Incolto e produttivo e sterile  mq   3.085 *  € 0,25 = €         771,25 
     TOTALE            €  131.873,65 
 
 
 
D2) Terreni Comune Cortona Loc. Chianacce 
Valore di mercato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti nella Regione 
Agraria n. 5 per l’anno 2018. 
 
Valori Agricoli Medi 
- Seminativo nudo intensivo €/mq 2,40 
 
In considerazione delle effettive caratteristiche, della buona esposizione e 
fertilità, della non eccellente giacitura e della presenza di pozzo, si ritiene che 
il valore di mercato corrisponda ai V.A.M.  
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- Seminativo nudo ordinario     mq 4.630 *  € 2,40 =  €    11.112,00 
     TOTALE    €    11.112,00 
 
 
 
D3) Resede Comune di Cortona Loc. Chianacce – quota di 1/3 
Trattasi di terreno di modesta dimensione non suscettibile di effettivo utilizzo 
ai fini agricoli. 
 
Data la immediata prossimità con fabbricato urbano non si attribuisce valore 
agricolo ma si valuta nella sua attuale destinazione di resede: 
- Resede di fabbricato urbano €/mq 30 
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- Resede   mq 45,00 * € 30,00 / 3 =     €          450,00 
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     TOTALE    €          450,00 
 
 
 
 
E) Complesso ex rurale in Comune di Cortona Loc. Chianacce 
 
E1) Corpo principale  
Edificio di antico impianto su due piani fuori terra posto in continuità con 
fabbricato di altra proprietà. 
 
Si adotta come riferimento il valore O.M.I. per immobili residenziali nel 
Comune di Cortona: 
- zona R3 / Extraurbana / Zona collinare – Valdichiana Fascia sud- Frazioni 
- Ville e Villini 
- Stato di conservazione normale 
- Valori €/mq: min. 1.450 max 2.150 superficie lorda 
 
Date le caratteristiche dell’immobile ed il suo valore storico architettonico, 
valutata la giacitura al di sotto dell’argine di corso d’acqua “Allacciante destro” 
e l’accesso tramite resede di altra proprietà si adottano i seguenti valori unitari 
dell’immobile nello stato recuperato: 
 
- piano terra  €/mq 1.800,00 
- piano primo  €/mq 2.000,00 
Il prevedibile costo del recupero complessivo dell’immobile, comprendente 
interventi sulle strutture, impianti e finiture realizzati con modalità e materiali 
atti al raggiungimento di livello di qualità medio – alto è il seguente: 
- piano terra e piano primo:  € 1.300,00 
Tale somma è stata individuata in base ad analoghi interventi realizzati e 
comprende quanto necessario compreso oneri di progettazione, direzione 
lavori e comunali per la destinazione residenziale del piano terra.  
 
Il valore del bene nello stato attuale è quindi il seguente: 
- piano terra  €/mq 1.800,00 - 1.300,00 =  €/mq 500,00 
- piano primo  €/mq 2.000,00 - 1.300,00 =  €/mq 700,00 
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- piano terra  mq    211,20 * 500,00 =  €     105.600,00 
- piano primo  mq    211,20 * 700,00 =  €     147.840,00 
     TOTALE €     253.440,00 
 
 
E2) Capanna  
Piccola costruzione con unico locale a piano terra a servizio dell’attività 
agricola edificata in aderenza al lato nord dell’edificio principale. 
 
Date le caratteristiche e lo stato di conservazione il valore del bene nello stato 
attuale è il seguente: 
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- piano terra  €/mq 300,00 
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- piano terra  mq 38,00 * € 250,00 =       €       9.500,00 
     TOTALE    €       9.500,00 
 
 
E3) Magazzino  
Piccola costruzione posta ad ovest del fabbricato principale in aderenza a 
capanna.  
 
Date le caratteristiche e lo stato di conservazione il valore del bene nello stato 
attuale è il seguente: 
- piano terra  €/mq 300,00 
 
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- piano terra  mq 57,00 * € 300,00 =       €      17.100,00 
     TOTALE        €      17.100,00 

 
 
 
 
 
 

E4) Tettoia  
Piccola costruzione posta ad ovest del fabbricato principale in aderenza a 
magazzino. 
  
Date le caratteristiche e lo stato di conservazione il valore del bene nello stato 
attuale è il seguente: 
- piano terra  €/mq 200,00 
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
- piano terra  mq 26,70 * € 250,00 =      €        6.675,00 
    TOTALE        €        6.675,00 
 
 
 
E5) Fienile 
Costruzione posta in posizione isolata a nord del fabbricato principale. 
Copertura interamente crollata, resta soltanto parte delle pilastrature e delle 
travi, sufficienti a determinare la sagoma della preesistente struttura. 
 
Date le caratteristiche e lo stato di conservazione il valore del bene nello stato 
attuale è il seguente: 
- piano terra  €/mq 100,00 
 
Il valore di mercato è quindi il seguente: 
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- piano terra  mq 127,00 * € 100,00 =  €      12.170,00 
    TOTALE    €      12.700,00 
 

 
Valore totale complesso E): 
 
E1)  Corpo principale   € 253.440,00 
E2)  Capanna    €     9.500,00 
E3)  Magazzino    €   17.100,00 
E4)  Tettoia     €     6.675,00 
E5)  Fienile     €   12.700,00 
    TOTALE € 299.415,00 
 
 
RIEPILOGO VALORI INTERO COMPENDIO  
 
A) Beni mobili edificio in Foiano  €    3.235,00 
B) Beni mobili edificio in Cortona  €       860,00 
C) Appartamento in Foiano   €  93.842,20 
D1) Terreni Cortona Via del Rotone  €          131.873,65 
D2) Terreni Cortona Loc. Chianacce  €  11.112,00 
D3) Resede Cortona Loc. Chianacce €       450,00 
E) Complesso Cortona Loc. Chianacce €          299.415,00 
    TOTALE €          540.787,85 
 
VALORI SINGOLI LOTTI 
 
LOTTO A 
A) Beni mobili edificio in Foiano  €    3.235,00 
C) Appartamento in Foiano   €  93.842,20 
D1) Terreni Cortona Via del Rotone  €          131.873,65 
    TOTALE €          230.594,85 
 
 
LOTTO B 
B) Beni mobili edificio in Cortona  €                860,00 
D2) Terreni Cortona Loc. Chianacce  €           11.112,00 
D3) Resede Cortona Loc. Chianacce €      450,00 
E) Complesso Cortona Loc. Chianacce €         299.415,00 
    TOTALE €         311.837,00 
 
 
 
CONGUAGLIO IN DENARO 
 
Dati i valori soprariportati il Lotto B comprende un conguaglio al Lotto A 
determinato come segue:  
 
Quota di ½ intero compendio 
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€ 540.787,85 / 2 =  € 270.393,93 
 
Conguaglio in denaro da Lotto B a Lotto A 
Valore Lotto B – Quota di ½ intero compendio:  
€ 311.837,00 – 270.393,93 =    €  41.443,07  
(Euro Quarantunomilaquattrocentoquarantatre/07) 
 
Ad entrambe le parti sarà attribuita la quota di ½ del deposito in essere 
presso la UBI Banca Filiale di Foiano, CC 5420 che al 31/12/2018 
assommava ad € 1.984,00. 
 
 
\ 
 
6) Risposta al quesito n. 3 
Qualora vi siano beni non comodamente divisibili dia adeguata spiegazione di 
detta indivisibilità (se nel caso specificando le operazioni tecniche e i costi 
necessari per l’eventuale divisione e/o quantificando il deprezzamento 
derivante dall’eventuale divisione) e, ove non ne sia possibile l’attribuzione 
secondo i criteri di cui all’art. 720 C.C., indichi il loro attuale valore di mercato, 
chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti 
a sostegno della valutazione effettuata. 
 
 
 
Come sopra riportato il complesso si articola nei seguenti beni: 
A) Beni mobili edificio in Foiano 
B) Beni mobili edificio in Cortona   
C) Appartamento in Foiano    
D1) Terreni Cortona Via del Rotone   
D2) Terreni Cortona Loc. Chianacce   
D3) Resede Cortona Loc. Chianacce  
E) Complesso Cortona Loc. Chianacce  
i quali presentano singolarmente caratteri di unitarietà e funzionalità tali da 
non permettere il loro frazionamento a meno di una importante perdita di 
valore economico. Inoltre, nello specifico, qualsiasi tipo di suddivisione 
comporta situazioni di condominio, servitù e interdipendenza che non 
permettono il razionale uso e tanto meno la composizione della lite. 
 
Dato quanto sopra e considerato le quote dei comproprietari pari a ½ 
ciascuna non si ritiene possibile attribuzione ai sensi dell’art. 720 CC. 
Pertanto si rimanda al precedente punto 5) nel quale è stato determinato il 
valore di mercato descrivendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e 
di confronto assunti. 
 
 
 
Tanto dovevo per l’incarico ricevuto 
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Castiglion Fiorentino lì 3 giugno 2019 
 
In fede 
architetto Maurizio Cappelletti 
 
 
 
 
 
 
 


