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4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, (segnalando se 
gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o 
risulteranno non opponibili al medesimo), in particolare, indicando altresì, 
l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di 
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il 
relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non 
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di 
eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 
5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici 
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i 
beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato 
sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 
6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 
che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 
pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 
in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 
- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso); 
- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 
- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, 
assegnazione al coniuge, etc.); 
per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento 
della vendita a cura e spese della procedura: 
- le iscrizioni; 
- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli; 
- le difformità urbanistico-catastali; 
7) descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato 
indicando: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; 
caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in mq; altezza interna 
utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni 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: 
a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e 
non consentono la sua univoca identificazione; 
b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono 
l’individuazione del bene; 
c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 
hanno in precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti 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 il 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 costruzione4realizzata o modificata in violazione della normativa 
urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia 
degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base 



 3

combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
40, comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47, indicando i costi per l’eventuale 
ripristino nel caso in cui l’abuso non sia sanabile; dovrà altresì procedere alla 
verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il 
soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, 
lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le 
eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, alla 
verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa 
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni 
previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 
ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in 
sanatoria; 
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 è 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);5 
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 è 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) ai 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. 
Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, 
termico, risultino o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le 
spese necessarie per la loro separazione. All’atto della descrizione dei lotti, 
l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, 
oltre che i relativi dati catastali (ad es.: lotto 1: appartamento ubicato in..., 
identificato..., con terreno ubicato in…, identificato...; ecc.);  
17) determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del 
criterio di stima, considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e 
come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione. 
Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione 
dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data 
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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 
dell’ultimo dei figli. 
Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della 
superficie dell’immobile (previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, 
il valore per metro quadro e al valore complessivo, esponendo analiticamente 
gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore 
di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e 
precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 
urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli 
oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per 
le eventuali spese condominiali insolute;  
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 per l’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. 
 
Il Giudice dispone che l’esperto; 
- invii, entro il termine perentorio del 30° giorno antecedente l’udienza fissata 
per l’emissione dell’ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c., copia del 
proprio elaborato di stima (compresi gli allegati) ai creditori procedenti o 
intervenuti (previa adeguata verifica in cancelleria degli interventi effettuati) / al 
debitore anche se non costituito / al custode eventualmente già nominato / 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena Montepulciano all’indirizzo 
perizie.ivg@gmail.com. Il tutto a mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail 
indicato; 
-depositi almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione 
dell’ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c. (tramite il processo civile 
telematico):a) il proprio elaborato peritale completo di tutti gli allegati, con 
copia cartacea anonima dell’elaborato nel rispetto della normativa sulla 
privacy (ovvero depurata con attenzione di tutti i dati sensibili, ad esempio 
nomi, cognomi, codici fiscali, di qualsiasi soggetto indicato nella relazione), oltre 
che copia cartacea anonima della planimetria dell’immobile. 
 

***** 
Premesso; 
Il giorno 05 maggio 2017 alle ore 14.30 unitamente al delegato dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie Dott. Luca Menghi, è stato effettuato l’accesso all’immobile 
e all’intero compendio pignorato.  
Esaminata la documentazione fornita ed allegata all’esecuzione, il giorno 17-05-
2017 ho inoltrato richiesta di accesso agli atti all’Ufficio Urbanistica del Comune 
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di Caprese Michelangelo, in data 20-06-2017 ho estratto copia dei titoli 
Autorizzativi, Certificazioni, Pattuizioni,  e provveduto ad effettuare le opportune 
visure catastali e ipotecarie presso l’Agenzia delle Entrate di Arezzo. 

 
 

RELAZIONE 
- Quesito n. 1; 
E’ stata verificata la completezza della documentazione ex. Art.567 c.p.c. in 
particolare; 

• Certificati ed estratti di mappa catastale; 
• Planimetria catastale degli annessi e locali accessori; 
• Iscrizioni ipotecarie; 
• Atti notarili d’acquisto e provenienza; 

Non si riscontrano atti mancanti ai fini della procedura esecutiva 
 
- Quesito n. 2;       Non sono necessarie integrazioni ; 
 
Quesito n. 3; 
- Vedasi busta Visure ipotecarie  (Allegato “B”) 
- Vedasi busta Mappa, visura e planimetria catastale  (Allegato “C”) 
 

• Unità immobiliari urbane oggetto della procedura esecutiva; 
 
Per la quota di ½ In catasto fabbricati del Comune di Caprese 
Michelangelo (Ar); 

          Foglio n. 63; 
- particella n. 605, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 45 m2, Rendita €. 

141.700, Via Martaglie, piano T; (Tettoia  fienile crollata e rimossa) 
- particella n. 606, Categoria C/2 Classe 3, Consistenza 55 m2 , Rendita €. 

173.27, Via Martaglie, Piano T-1 ( L’annesso agricolo in muratura su due 
livelli adibito a cantina, legnaia, portico al piano terra, granaio al piano 
primo); 

- particella n. 604 utilità comune alle particelle n. 605 e 606 
 
Per la quota di ½ In catasto terreni del Comune di Caprese Michelangelo 
(Ar); 

          Foglio n. 63; 
- particella n. 600, Seminativo Arborato, Classe 1, h.a. 0.51.99, R.D. €. 14.77, 

R.A. €. 8.06; (Appezzamento di terreno agricolo attiguo alla tettoia e 
all’annesso infradetti) 

 
Per la quota di ¼  In catasto fabbricati del Comune di Caprese 
Michelangelo (Ar); 

          Foglio n. 63; 
- particella n. 603, area urbana di  83 m2, Via Martaglie, piano T; (porzione 

della strada di accesso al compendio immobiliare) 
 
•  Sulle indicate unità immobiliari urbane ad oggi gravano le seguenti 

iscrizioni; 
1. Reg. Gen. N. 14395, Reg. Part. N. 1849 del 05-11-2015, Atto 

Giudiziario Giudice di Pace, Ipoteca Giudiziale, Decreto ingiuntivo, 
capitale €. 2753.87, interessi €. 1123.06//, a favore; 
- Banca Anghiari e Stia Credito Cooperativo c.f. 01622460515; 
contro; 
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2. Reg. Gen. n. 6029, Reg. Part. 4233 del 02-05-2016, Atto Giudiziario, 

Atto esecutivo o cautelare, verbale di pignoramento immobili del 01-
05-2016, Ufficiale Giudiziario, Rep. 1803: 
a favore; 
- Banca Anghiari e Stia Credito Cooperativo c.f. 01622460515; 
contro; 
           

      
 

***** 
 

• I Vincoli; 
• - Vedasi busta Titoli e Atti Autorizzativi  (Allegato “D”) 

Il compendio immobiliare è stato acquistato dell’esecutato per le quote di 
comproprietà infradette, con atto di compravendita a rogito notaio Carmelo 
Gambacorta del 27 luglio 2011 rep. 10546 racc. n. 18582 registrato a 
Sansepolcro il 30-07-2011 al n. 570, trascritto ad Arezzo il 02-08-2011 ai nn. 
12945/46 reg. gen. e ai nn. 8773/74 registro particolare. 
Oltre ai beni all’art. 2 (Diritti e accessori) secondo comma è previsto il 
trasferimento della “potenzialità edificatoria derivante dall’indice di 
fabbricabilità e dal rapporto di superficie coperta, relativi all’unità immobiliare 
rimasta di proprietà della parte venditrice e distinta dalla particella 607 del 
foglio 63; detta porzione di fabbricato dovrà essere demolita a totale carico 
della parte acquirente, la quale utilizzerà detta potenzialità edificatoria per la 
realizzazione del fabbricato che andrà ad insistere sulle particelle come sopra 
acquistate” 
Al successivo art. 8 (Dichiarazioni fiscali) secondo comma lettera a) è dichiarato 
che “il predetto atto comporta trasferimento di porzioni di fabbricato che una 
volta ristrutturato come da concessione regolarmente rilasciata dal Comune di 
Caprese Michelangelo, sarà destinato ad abitazione non di lusso secondo i 
criteri di cui al Decreto Ministeriale 02 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. n. 218 
del 27 agosto 1969”   

***** 
Nella sostanza l’atto notarile oltre alla compravendita del compendio 
immobiliare oggetto della procedura esecutiva, prevede anche il trasferimento 
della potenzialità edificatoria di altro annesso adiacente di proprietà del 
venditore, il tutto dovrà essere demolito e la volumetria complessiva trasferita e 
riconfigurata più a monte per ricostruire ex-novo una nuova abitazione.  
 
La parte venditrice in data 17-02-2011 aveva già inoltrato al Comune di 
Caprese Michelangelo la domanda per il rilascio del permesso di costruire per   
“ Costruzione di fabbricato per civile abitazione tramite demolizione e riutilizzo 
di volumi esistenti ad uso agricolo”, PRATICA N. 1537/2011, in data 04-03-2011 il 
progetto ottenne il parere favorevole ai fini del Vincolo idrogeologico, la 
Commissione edilizia in data 28-03-2011 comunicava il “parere contrario” 
formulando una serie di indicazioni finalizzate a ricondurre il progetto alla tipicità 
dei luoghi. 
In data 19-09-2011 è stato presentato il nuovo progetto che recependo le 
indicazione della Commissione Edilizia veniva approvato  
Con atto di notorietà  del 19-09-2011 il Sig.       

   comunicavano al Sindaco del Comune di Caprese 
Michelangelo di avere acquistato il compendio immobiliare e di subentrare 
quali referenti per la pratica edilizia.  
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- FINITURE INTERNE: 

le pareti interne ed esterne sono in muratura di pietra a vista. 
Pavimenti con mazzangoni di cotto 
Solaio di legno 
 
Quesito n. 8; 
La descrizione del bene così come indicata nell’atto di pignoramento e 
ricostruita ai precedente punti, individua il compendio immobiliare  in tutta la 
sua consistenza; 
 
Quesito n. 9; 
Non si riscontrano difformità tra gli atti catastali e quanto dichiarato nelle 
pratiche edilizie depositate presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Caprese 
Michelangelo. 
La tettoia è crollata e le macerie rimosse. 
 
Quesito n. 10; 
 
Gli annessi sono di vecchia costruzione ante 01-09-1967, ricadono in Zona 
Agricola.  
 
Quesito n. 11; 
 
Si riscontra la corrispondenza dell’annesso con gli elaborati grafici allegati alla 
pratica edilizia depositata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Caprese 
Michelagelo e presso l’Agenzia delle Entrate. 

 
Quesito n. 12; 
L’annesso ha destinazione agricola, non è abitabile ed è attualmente usato dal 
venditore in modo occasionale. 
 
Quesito n. 13; 
- Vedasi busta atti anagrafe 
 
-            
 
Quesito n. 14; 
Trattasi di annesso agricolo inabitabile.  
 
Quesito n. 15; 

L’annesso agricolo è sprovvisto di impianti 
 

Quesito n. 16; 
La consistenza del compendio immobiliare è tale essere considerata un unico 
lotto; 

- in Comune di Caprese Michelangelo (Ar) Annesso rurale in muratura di 
pietra su due livelli, con limitrofa tettoia ad uso fienile da ricostruire e 
appezzamento di terreno agricolo; Le norme del R.U. del Comune di 
Caprese Michelangelo consentono la demolizione e riconfigurazione dei 
suddetti volumi con cambio di destinazione d’uso a civile abitazione. 
Nella riconfigurazione è ricompresa anche la potenzialità edificatoria che 
deriva dalla demolizione di un volume adibito a legnaia di proprietà del 
venditore. 
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Quesito n. 17; 
La determinazione del valore dell’alloggio a giudizio dello scrivente deve 

limitarsi allo stato attuale del compendio immobiliare prescindendo dalle 

potenzialità che derivano dalla possibilità di poter demolire e riconfigurare i 

volumi esistenti, relegandola alla discrezionalità dell’acquirente, che qualora 

dovesse attivarsi in tal senso dovrà subentrare ai committenti, sostenerne i costi 

e gli oneri. 

La determinazione del valore tiene quindi conto dei prezzi realizzabili nella zona 

per terreni e annessi quanto più possibile simili per tipologia, consistenza e 

destinazione, mediando i valori dell’OMI e rilevando quelli riscontrabili su 

compravendite per immobili simili nella zona. 

Si ritiene corretto fare riferimento anche ad atti notarili che contemplano il 

trasferimento di volumi per compendi immobiliari simili al nostro. 

 

a) Sintetico comparativa. 

 
Annesso 

 Superficie mq. 46,00 su due livelli  

Valori di riferimento €/mq 

Valore complessivo € 

Particella  606 
Tettoia (crollata) 605  

  Accessori       €./mq.      400,00 
Accessori  (mt. 8.30x5.95) x h.m (mt. 4.56+5.50:2) = mc. 248,40 

mc. 248,40 €. /mc.30.00  

18.400,00 
 

7.452,00 
Terreno agricolo 
Particella n. 600 
Seminativo arborato 
classe 1 
Mq. 5.199,00 

 
 

€/mq. 2.00 

 
 

10.398,00 

Sommano   36.250,00 

 

Valore determinato €. 36.250,00// 

( Diconsi euro Trentaseimiladuecentocinquanta/00) 
Il prezzo determinato è riferito allo stato di fatto del Compendio immobiliare 
così come deriva dagli atti Amministrativi e catastali. 
La procedura colpisce il 50% del valore determinato €. 18.125,00// 
( Diconsi euro Diciottomilacentoventicinque/00) 
 
Quesito n. 18-19; 
La procedura esecutiva colpisce il compendio immobiliare per la quota del ½  
relativamente ai seguenti beni; 

- Foglio 63; 
1. Particella 600 di mq. 5.199,00 seminativo arborato classe 1 Rd. € 

14.77 R.A. €. 8.06; 
2. Particella 605 (tettoia crollata), Via Martaglie,piano T, Cat. C/2, 

classe 3, mq. 45, rendita €. 141.77; 
3. Particella 606 (annesso agricolo in muratura di pietra su due livelli) 

Loc. Martaglie, piani T-1, Cat. C/2, classe 3, mq. 48,00, rendita €. 
103.96; 

4. Particella 604 utilità comune alle particella infradette n. 605-606 e 
600 
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per la quota del ¼ % relativamente ai seguenti beni; 
- Foglio 63; 
1. particella n. 603, area urbana di  83 m2, Via Martaglie, piano T; (porzione 

della strada di accesso al compendio immobiliare) 
Quesito n. 20; 
n.n. 

***** 
Tanto era mio dovere in evasione all’incarico conferitomi, rimanendo a 
disposizione del Giudice Istruttore per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Sansepolcro lì  26 luglio 2017 
 
La relazione è stata inoltrata mediante PCT con i seguenti allegati 
 

• Certificati, planimetrie e mappa catastale 
• Estratto pratica edilizia relativa alla riconfigurazione con cambio di 

destinazione d’uso dei volumi; 
• Fotografie 

 
PROVENIENZE 

• Atto di compravendita a rogito Notaio Carmelo Gambacorta  
• Visure Ipo-catastali 
• Relazione in formato PDF 

 
Si è proceduto altresì alla trasmissione per posta elettronica all’indirizzo 
 perizie.ivg@ gmail.com 
 

Il Consulente Tecnico 
Geom. Alessandro GORETTI 


