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R E L A Z I O N E: 

Il sottoscritto geom. XXXXXXXXX, nato ad XXXXXX il XXXXXXXX, con studio in Arezzo, loc. XXXXXX 
XXXXXXX, in data 06/10/2015  ha prestato giuramento di rito, in qualità di Tecnico esperto, presso 
il Tribunale di Arezzo, per rispondere ai quesiti, posti dal G.E. dott. XXXXXXXXXX di seguito elencati:   

 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. 

Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà in particolare verificare: 

- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati 

catastali e dei registri immobiliari;  

- i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle 

certificazioni catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni 

occorrenti;  

- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con 

specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento 

condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;  

- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento: 

qualora in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita dell’eredità necessario 

ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650 commi 1 e 2 c.c., 

l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore procedente e al giudice, il quale dovrà 

assegnare al creditore procedente termine per completare la documentazione che attesti la 

continuità delle trascrizioni, o per depositare un atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota 

di trascrizione) avente ad oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà 

sull’immobile pignorato, acquistato mortis causa;  

2) integri la documentazione eventualmente mancante; acquisendo, ove non depositate: a) 

planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in 

sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore 

dell’immobile pignorato;  

3) rediga elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, 

domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della relazione, 

ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state prese) 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, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, 

obbligazioni propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;  

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 
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medesimo); in particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di 

manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate (anche se il relativo debito non sia 

ancora scaduto), eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 

data della perizia, il 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; verifichi presso la Cancelleria (Civile) del 

Tribunale:  

a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.)  

b) la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge separato o all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa l’immobile (e 

acquisirne copia);  

più 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 l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno ed accurata verifica 

toponomastica presso il comune, indicando con esattezza: il  comune, la frazione o località, 

l’indirizzo completo di numero civico,l’interno, il piano e l’eventuale scala; caratteristiche 

interne ed esterne; superficie commerciale in mq; altezza interna utile; esposizione; condizioni 

di manutenzione; confini (nel caso di terreni e di fabbricati); dati catastali attuali; eventuali 

pertinenze, accessori e i 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 

ciascuna porzione: abitazione magazzino ecc.). Specifichi se il debitore sia titolare di beni comuni 

non pignorati, posti a servizio dei beni pignorati;   

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene  e quella contenuta nel pignoramento, 

evidenziando, in caso di rilevata difformità:  
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- 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 ancorché  erronei, consentono comunque l’individuazione del 

bene;  

- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano in 

precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del 

compendio pignorato;  

9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al giudice, 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 costruzione realizzata 

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 combinato disposto degli 40, comma 6° della L.28 febbraio 1985 n.47e artt. 46, 

comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, , 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 somme già corrisposte o da corrispondere;  

12) accerti lo stato di occupazione del bene, con riferimento sia al momento della perizia, sia alla 

data della notificazione dell’atto di pignoramento, estraendo (e trasmettendo senza ritardo anche 

al custode giudiziario) certificati storici di residenza anagrafica e di stato di famiglia. Se 

l’immobile è occupato da terzi, indichi il titolo in base al quale l’immobile 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. Determini altresì, in ogni 

caso, il giusto canone di locazione, anche ai fini dell’art. 2923 c.c. precisando, in particolare, se 

il canone pattuito fra le parti risulti inferiore di oltre un terzo rispetto al giusto prezzo della 

locazione medesima. Procederà altresì a quantificare l’indennità di occupazione (determinata in 

ragione della metà del giusto prezzo di locazione), allorché gli immobili siano occupati da terzi 

in difetto di titoli opponibili alla procedura ovvero in difetto di titolo alcuno, nonché allorquando 

il debitore esecutato eserciti attività imprenditoriale presso gli immobili da egli detenuti ovvero, 

comunque, occupi singole porzioni del compendio immobiliare pignorato diverse dall’abitazione 

da egli adibita a residenza principale sua e della sua famiglia (ai fini dell’individuazione dei 

componenti della famiglia e dell’iscrizione presso la porzione immobiliare della residenza 

anagrafica, varranno le risultanze del certificato di residenza e di stato di famiglia).  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;  
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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);  

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando 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 muniti di data certa anteriore alla notifica del pignoramento al debitore 

e se di durata ultranovennale, trascritti in data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento.  

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione 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 

dell’ultimo dei figli; con la precisazione che il provvedimento di assegnazione non ha effetto 

riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un 

atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò 

può fare vendere coattivamente l’immobile come libero.  

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 (normalmente pari al 15%), previa decurtazione del valore commerciale 

complessivo delle spese necessarie alla sanatoria degli abusi od alla demolizione degli abusi non 

sanabili, 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 i vincoli e gli oneri giuridici 



6 
 

non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali 

insolute;  

18) se l’immobile è pignorato solo pro quota:  

- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non 

pignorate a carico di tutti i comproprietari ;   

- verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei 

singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro;  

- in caso di terreni, predisponga 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;  

- se l’immobile non è divisibile proceda 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 al netto dei costi di 

demolizione. 

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO: 

Cronologia delle operazioni peritali 

• 09/03/2021: Nomina esperto: 

• 11/03/2021: Accettazione incarico e giuramento telematico; 

• 23/04/2021: Visure planimetriche e catastali; 

• 13/05/2021: Richiesta certificazione ufficio anagrafe Cortona; 

• 13/05/2021: Richiesta accesso atti ufficio edilizia; 

• 25/05/2021: Istanza di proroga; 

• 29/06/2021: Accesso alle pratiche edilizie presso Ufficio Edilizia Cortona; 

• 01/07/2021: 1° accesso con Custode giudiziario con verbale di prima ricognizione limitato al 
laboratorio artigiano della XXXXXXXXXXX; 

• 06/07/2021: Richiesta atto notarile di provenienza Archivio notarile Arezzo; 

• 06/07/2021: Richiesta certificato di destinazione urbanistica terreni;  

• 05/10/2021: 2° accesso con Custode giudiziario con verbale di ricognizione abitazione di 
XXXXXXXXXXXXXX; 

• 19/10/2021: 3° accesso per misure; 
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RISPOSTA AI QUESITI POSTI NELL’INCARICO: 

Risposta al quesito n. 1 – (Verifica della documentazione in atti): 

• In atti è   depositata la certificazione notarile sostitutiva del certificato Ipo-Catastale del  
Notaio dr. XXXXXXXXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXX,  attestante lo stato dell’immobile alla 
data del 14/01/2021; 

• I beni oggetto della espropriazione immobiliare sono così correttamente  individuati: 

Quota di 1/1 proprietà di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX su immobile 
al Foglio 231 p.lle graffate 110 sub. 9 e 165 – Laboratorio per arti e mestieri; 

Quota di 1/1 proprietà di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. su immobile al Foglio 231 p.lla 164 – 
Terreno; 

Quota di 1/1 proprietà di XXXXXXXXXXX su immobile al Foglio 231 p.lla 110 sub. 3 – 
Abitazione di tipo economico; 

Quota di 1/1 proprietà di XXXXXXXXXXXXX su immobile al Foglio 231 p.lla 110 sub. 2 – 
Rimessa; 

• Alla società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. gli immobili sono pervenuti per atto 
di conferimento in società del Notaio XXXXXXXXXXXX del 16/07/2007 Rep. Num. 
145322/19218, trascritto il 03/08/2007 nn. 18127/11223 da XXXXXXXXXXXXXX; 

• A XXXXXXXXXXXXXXX tutti gli immobili sono pervenuti con atto Notaio XXXXXXXXXXXXXXXXX 
del 03/06/1969 Rep. 12379, Registrato ad Arezzo il 20/06/1969 al n. 1576  

• Diritto di usufrutto estinto in data 21/06/2002 e 23/07/2003;  

Risposta al quesito n. 2 – (Integrazione documentazione): 

Si allega: 

a) – Copia ultima planimetria depositata in catasto urbano di Arezzo in data 07/09/2010 prot. 
AR0144987 -  relativa al fabbricato uso artigianale (all. 3 ); 

b)  – Copia ultima planimetria depositata in catasto urbano di Arezzo in data 04/05/1990 -  
relativa al fabbricato uso abitazione di Mancini Rina (all. 2 ); 

c) – Copia ultima planimetria depositata in catasto urbano di Arezzo in data 04/05/1990 -  
relativa alla rimessa (all. 1 ); 

d) – Copia Atto Notaio XXXXXXXXXXXXXXX del 16/07/2007 Rep. 145322 (all. 8); 
e) – Copia  Atto Notaio XXXXXXXXXXXXXXXi del 03/06/1969 Rep. 12379 (all. 7); 

  

Risposta al quesito n. 3 – (Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli): 

Sui beni oggetto di pignoramento risultano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: 
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• Iscrizione n. 26937/6159 del 13/12/2007 nascente da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo 
fondiario concesso con atto del 11/12/2007 N. Rep.  35627/5386 Notaio 
XXXXXXXXXXXXXXXXX di Cortona a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in 
Lucca  Cod. Fisc.: XXXXXXXXXXXX , contro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXX. Cod. Fisc.: 
XXXXXXXXXXXXXX – Capitale € 200.000,00 – Totale 400.000,00 durata 14 anni;   

• Iscrizione n. 16824/3001 del 23/09/2010 nascente da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo 
fondiario del 21/09/2010 N. Rep. 37008/6132 Notaio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di 
Cortona a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Lucca  Cod. 
Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro Terzo datore di ipoteca XXXXXXXXXXXXXXXX Cod. Fisc.: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debitore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Cod. 
Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXXX – Capitale € 270.000,00 – Totale 540.000,00 durata 15 anni;   

• Trascrizione n. 17249/12503 del 11/12/2020 nascente da verbale di pignoramento immobili 
del 26/10/2020 N. rep. 1912 Ufficiale Giudiziario Tribunale di Arezzo a favore di 
XXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. con sede in Conegliano (TV) Cod. Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
contro XXXXXXXXXXXXXXXXX Cod. Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod. Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Costituzione di diritti reali a titolo oneroso del 04/02/2010 Num. Di Rep. 7787/5142 Notaio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX notaio in Civitella in Val di Chiana, trascritto il 24/02/2010 
n. 3783/2693 a favore di Demanio dello Stato sede Roma Cod. Fic.: 80193210582 per il diritto 
di servitù acquedotto, transito e passaggio a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. di 
XXXXXXXXCod. Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX sulla originaria p.lla 80. 

Risposta al quesito n. 4 – (Vincoli o oneri di natura condominiale – spese insolute): 

• Diritti di passo sulla p.lla 165 a favore  della p.lla 110 e 164; 

Risposta al quesito n. 5 – (Diritti demaniali o usi civici): 

• Servitù acquedotto, transito e passaggio (Vedasi Costituzione di diritti reali a titolo oneroso 
del 04/02/2010 del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx Rep. 7787/5142) a favore del Demanio dello 
Stato e a carico di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Risposta al quesito n. 6 – (Esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati, costi): 

Vincoli ed oneri giuridici che verranno  cancellati o regolarizzati: 

• Iscrizione n. 26937/6159 del 13/12/2007 nascente da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo 
fondiario concesso con atto del 11/12/2007 N. Rep.  35627/5386 Notaio xxxxxxxxxx di 
Cortona a favore di Cassa di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. con sede in Lucca  Cod. 
Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , contro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod. Fisc.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Capitale € 200.000,00 – Totale 400.000,00 durata 14 anni;   

• Iscrizione n. 16824/3001 del 23/09/2010 nascente da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo 
fondiario del 21/09/2010 N. Rep. 37008/6132 Notaio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdi 
Cortona a favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Lucca  Cod. 
Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro Terzo datore di ipoteca 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod. Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debitore 



9 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod. Fisc.: 01921630511 – Capitale € 
270.000,00 – Totale 540.000,00 durata 15 anni;   

• Trascrizione n. 17249/12503 del 11/12/2020 nascente da verbale di pignoramento immobili 
del 26/10/2020 N. rep. 1912 Ufficiale Giudiziario Tribunale di Arezzo a favore di 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.R.L. con sede in Conegliano (TV) Cod. Fisc.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod. Fisc.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod. Fisc.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 COSTI PER LA CANCELLAZIONE:  

l’Agenzia del territorio, Servizi di pubblicità immobiliare ha fornito i seguenti dati a titolo 
meramente informativo e non vincolante e pertanto si evidenzia che, in caso di 
aggiudicazione del bene all’asta, l’effettiva somma dovuta sarà calcolata in concreto 
dall’Agenzia del territorio e quindi richiesta all’aggiudicatario: 

• Per cancellazione pignoramento:  €  294,00 

• Per cancellazione ipoteche:   €     35,00 

• Per cancellazione di ipoteca Giudiziale: €  94,00 per tasse e bollo oltre allo 0,50% 
dell’importo totale iscritto con minimo fisso pari ad € 200,00. 

Costi stimati € 5.064,00 

N.b.: L’Agenzia delle entrate potrebbe recuperare le imposte sul maggior valore iscritto. 

In caso di restrizione, la base imponibile è data, non dal valore dell’iscrizione, ma dal minor 
valore tra quello del credito garantito e quello dell’immobile liberato (il quale è pari al prezzo di 
aggiudicazione). 

Difformità urbanistico-catastali:  

Locali destinati a falegnameria: 

Oneri per demolizione di n. 2 tettoie  - costo stimato  € 2.500,00 

Sanatoria opere difformi dal titolo      - costo stimato € 3.700,00 

Abitazione + rimessa: 

Sanatoria edilizia e catastale       - costo stimato € 7.170,00 

Risposta al quesito n. 7 – (Descrizione dell’immobile pignorato): 

1) Fabbricato ad uso artigianale: (Foto da 1 a 7 all. 9) 

Posto nel Comune di Cortona (AR), Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 – (Loc. Fossa del Lupo), 
piano terra ; 
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Caratteristiche interne ed esterne: 

L’unità immobiliare si sviluppa tutta al piano terra ed è costituita da due corpi di fabbrica, uno 
più recente e l’altro di vetusta costruzione, separati da giunto tecnico e collegati internamente 
tramite ampio vano porta.  All’interno non sono presenti divisioni e/o locali di servizio ad 
eccezione di un piccolo locale separato con elementi lignei destinato ad ufficio. Sono presenti n. 
2 tettoie, una, sul lato Dx, adiacente alla porzione più vecchia di mq. 42,55 ed una sul retro del 
nuovo fabbricato di mq. 16,00 che è di copertura ad un locale verniciatura di minore dimensione. 
Entrambe le tettoie non risultano autorizzate nei titoli edilizi. 

La porzione più vecchia è stata realizzata in muratura portante di bozze di granulato macinato e 
cemento, la copertura a due falde (capanna) è con solaio realizzato con travi in c.a., tavellonato 
e superiore manto in laterizio tipo “Portoghese”, la pavimentazione interna è in cemento, gli 
infissi sono parte in metallo e parte in legno. La porzione di fabbricato è priva di paramento 
esterno.  

Superficie commerciale lorda mq. (11,50*8,15)    = mq. 93,725 

Altezza: min. ml. 2,75  max. ml. 3,75 

La porzione più recente è del tipo prefabbricata con telaio portante costituito da travi e pilastri 
con pannello perimetrale di tamponamento in cemento vibrato esternamente colorato in tinta 
chiara, il soffitto è realizzato con solaio a lastra di cemento, il tetto realizzato sopra il soffitto è 
a falde con manto tipo “Portoghese” e la gronda in aggetto con mensola in c.a. e tavellonato di 
laterizio. La pavimentazione interna è di tipo industriale, gli infissi sono metallici. Gli infissi sono 
realizzati con telaio metallico. 

Superficie commerciale lorda mq. (9,85*10,00)+(8,15*15,70)  = mq. 226,455 

Altezza interna : ml. 5,00   

Condizioni di manutenzione: Normali 

Esposizione: Fronte e lato Sx su piazzale inghiaiato ed aree verdi, retro su area agricola, lato Dx 
su distacco con fabbricato abitativo. 

Confini: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx via Fossa del Lupo s.s.a. 

Dati catastali attuali:  

Intestazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Cortona (AR), 
prop. 1/1; 

In catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 110 sub. 9 graffata p.lla 165, 
cat. C/3, cons. mq. 291, indirizzo: Nucleo Abitato Mencaglia  , piano T,  Rendita € 706,36 

Utilità esclusiva: corte su p.lla 110 sub. 9  

2) Terreno p.lla 164 del F. 231: (Foto  8 all. 9) 
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Posto nel Comune di Cortona (AR), Nucleo Abitato Mencaglia - Loc. Fossa del Lupo 

Terreno posto sul retro del fabbricato artigianale di cui costituisce pertinenza, avente 
destinazione urbanistica in parte ad attività agricola ed in parte ad attività produttiva. 

Superficie commerciale        mq. 1647,00 

Esposizione: Su aree  verdi ed agricole. 

Confini: Mearini, Iannuzzi , residua proprietà Falegnameria Pierini, s.s.a. 

Dati catastali attuali: 

Intestazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. con sede in 
Cortona (AR), prop. 1/1; 

In catasto terreni di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 164, cat. Semin Arbor, cl. 1, 
cons. mq. 1647, R.D. 13,34, R.A. 5,10. 

3) Fabbricato ad uso abitativo: (Foto da 9 a 17 all. 9) 

Posto nel Comune di Cortona (AR), Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 – (Loc. Fossa del Lupo), piano 
terra e primo. 

 Caratteristiche interne ed esterne:  

L’unità immobiliare abitativa, costituita da ingresso, pranzo- cucina, soggiorno, camera, bagno e 
2 locali cantina al piano terra, da 1 camera con terrazza al piano primo, si sviluppa su due piani 
di  un fabbricato bifamiliare, avente accesso autonomo al piano terra e collegato con la porzione 
al piano primo da scaletta interna. La costruzione risale al 1970 e l’abitazione in oggetto sembra 
essere stata realizzata dopo l’anno 1977 nei locali destinati ad accessori. Le finiture interne sono 
di tipo economico con pavimentazioni tipo parquet, il bagno piastrellato fino all’altezza di circa 
ml. 2 è dotato di vasca, w.c., bidet e lavabo, è presente un locale da pranzo con camino e parete 
attrezzata per la cottura, il locale  è unito con il soggiorno e l’ingresso, la camera al piano terra 
da accesso tramite una scaletta interna al piano primo ove si trova un’altra camera con terrazza 
esterna. Al piano terra si trovano anche due locali destinati a cantina collegati tra loro e di cui 
una con accesso interno dall’appartamento ed una con accesso autonomo esterno. I locali 
cantina sono rifiniti al grezzo. Gli infissi dell’abitazione sono in legno con persiana esterna, quelli 
dei locali cantina sono metallici con inferriata. Le porte interne sono in legno tamburato. 

Superficie commerciale abitativa mq. (6,20*11,70)+(4,60*4.20) = mq. 91,86 

 Altezza interna piano terra : ml. 2,63            piano primo: ml. 3,00 

Superficie commerciale cantine mq. (6,80  *4,20)+(1,37*0.40) = mq. 29,108 

Altezza interna cantine : ml. 2,75        -   ml.  2,80  

Condizioni di manutenzione: Normali per l’abitazione – Scadenti per le cantine     
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Esposizione: Fronte su area di corte a piazzale inghiaiato, lato Dx  e Sx su area verde, retro su 
distacco con capannone artigianale. 

Confini: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, via Fossa del Lupo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s.s.a. 

Dati catastali attuali: 

Intestazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxxx (AR) il xxxxxxxxx , c.f.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prop. 1/1 

In catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 110 sub. 3, cat. A/3, cons. 6 
vani, indirizzo: Nucleo Abitativo Mencaglia n. 12 , piano T-1, Rendita € 325,37. 

Utilità comune: p.lla 110 sub. 6 – corte e C.t. 

4) Locale  ad uso rimessa: 

Posto nel Comune di Cortona (AR), Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 – (Loc. Fossa del Lupo), piano 
terra. 

L’unità immobiliare rimessa si sviluppa al piano terra ed è collegata con l’abitazione tramite 
porta interna. L’accesso avviene dal piazzale esterno tramite ampia porta carrabile. L’interno è 
rifinito al grezzo. Gli infissi sono del tipo metallico con inferriata sulla finestra.  

Superficie commerciale rimessa mq. (4,40 *7,00)-(1,37*0.40) = mq. 30,252 

Altezza interna rimessa : ml. 2,75                     

Condizione di manutenzione : scadente 

Esposizione: Fronte su area di corte a piazzale inghiaiato, lato Dx su area verde. 

Confini: Mearini, via Fossa del Lupo, Falegnameria Pierini, s.s.a. 

Dati catastali attuali: 

Intestazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxxx (AR) il 01/06/1949 , c.f.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prop. 1/1 

In catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 110 sub. 2, cat. C/6, cons. mq. 
16, indirizzo: Nucleo Abitativo Mencaglia n. 12, piano T, Rendita € 43,80. 

Utilità comune: p.lla 110 sub. 6 - corte 

n.b.: L’Utilità comune  p.lla 110 sub. 6 non risulta specificata nel pignoramento. 

Risposta al quesito n. 8 – (Conformità bene attuale con pignoramento): 

• La descrizione del bene contenuta nel pignoramento identificano i beni pignorati.   
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Risposta al quesito n. 9 – (Aggiornamento catastale): 

1. Per l’unità immobiliare censita al catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, 
p.lla 110 sub. 9 graffata p.lla 165, cat. C/3,  si rilevano delle difformità interne rispetto lo 
stato realizzato consistente nello spostamento della porta di collegamento tra il vecchio 
fabbricato ed il nuovo e la mancata realizzazione di una parete di divisione. Tali variazioni 
non vanno a modificare la rendita catastale. Inoltre risultano realizzate n. 2 tettoie abusive 
che dovranno essere demolite. Non è indispensabile la variazione catastale, seppure 
raccomandata per la conformità con lo stato attuale. 

2. Per l’unità immobiliare censita al catasto  urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, 
p.lla 110 sub. 3, cat. A/3, si rilevano variazioni sostanziali sia nella diversa disposizione 
interna che nella consistenza che vanno ad incidere sulla rendita catastale. Si rende 
necessario la presentazione di nuova scheda di accampionamento. 

3. Per l’unità immobiliare censita al catasto  urbano urbano di Arezzo, Comune di Cortona , 
Foglio 231, p.lla 110 sub. 2, cat. C/6, si rileva una variazione sostanziale nella consistenza 
dell’unità immobiliare che incorpora una porzione di cantina censita con l’unità indicata al 
punto 2 modificando la rendita catastale. Si rende necessario la presentazione di nuova 
scheda di accampionamento. 

Risposta al quesito n. 10 – (Utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico): 

•  L’area rappresentata dalle p.lle 110 e 165 del foglio 231 del Catasto del Comune di 
Cortona hanno la seguente destinazione urbanistica: 

Zona “DV – Zone per le attività produttive” e fascia di rispetto stradale in parte 

• L’area rappresentata dalla p.lla 164 del foglio 231 del Catasto del Comune di Cortona ha 
la seguente destinazione urbanistica: 

Zona “DV – Zone per le attività produttive” in parte e Zona E3 “La pianura” in parte. 

Risposta al quesito n. 11 – (Conformità edilizia): 

1. L’unità immobiliare censita al catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, 
p.lla 110 sub. 9 graffata p.lla 165, cat. C/3,  risulta essere stata edificata in base ai 
seguenti titoli edilizi: 

• Concessione edilizia in sanatoria n. 1462 del 27/03/2000; 

• D.I.A. n. 861 del 04/10/2000 prot. 21507; 

• D.I.A. n. 1306 del 23/11/2006 prot. 28138 (accesso carrabile); 

• D.I.A.  n. 569 del 11/05/2007 prot. 11847; 

• D.I.A. n. 722 del 01/07/2008 prot. 17962; 

• Comunicazione fine lavori del 02/09/2010 prot. 23376; 

• Scia n. 604/2015 per insegna 

Non è stata rintracciata l’agibilità.  
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Sono inoltre presenti sul lotto esterno costruzioni a carattere precario realizzate in regime 
di edilizia libera (Cuccia per il cane gazebo e metallico). 

Difformità rispetto ai titoli edilizi: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità edilizie: 

1. Realizzazione di n. 2 tettoie in aderenza al fabbricato, una con struttura metallica sul lato 
Sx a copertura di un sottostante locale di verniciature ed una retrostante con struttura 
lignea adibita a deposito; 

2. Diversa disposizione interna senza la realizzazione delle divisioni interne e dei locali di 
servizio. Risulta delimitato uno spazio utlizzato come ufficio. 

Foto abusi 

         

Tettoia 1    Tettoia 2                    

        

Divisioni mancanti  1                               2                                             

Sanabilità delle opere difformi: 

• La realizzazione delle due tettoie non risultano sanabili e pertanto devono essere 
demolite i cui costi si stimano in Euro 2.500,00. 

• La diversa disposizione interna può essere sanata con deposito tardivo e pagamento di 
una sanzione pecuniaria di Euro 1000,00. I costi totali per la pratica edilizia e la variazione 
catastale comprensivi delle sanzioni si stimano in Euro 3700,00. 

2. L’unità immobiliare censita al catasto urbano di Arezzo,  Comune di Cortona , Foglio 231, 
p.lla 110 sub. 3 cat. A/3 e l’unità  censita al catasto urbano Comune di Cortona , Foglio 
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231, p.lla 110 sub. 2, cat. C/6 risultano essere state edificata in base ai seguenti titoli 
edilizi: 

• Licenza edilizia n. 241 del 26/06/1969; 

• Licenza edilizia n. 236 del 21/05/1977; 

• Concessione edilizia in sanatoria n. 1462 del 27/03/2000; 

E’ stata rintracciata l’agibilità recante il n. 241/1969 relativa al titolo originario. 

Non sono state rintracciate abitabilità successive risultando comunque la sanatoria 
edilizia. 

Difformità rispetto ai titoli edilizi: 

Premesso che è stata rilevata una difformità nelle misure tra i vari titoli edilizi, il  raffronto 
con lo stato attuale viene effettuato con l’ultimo titolo edilizio  rilasciato che è la Concessione 
in sanatoria n. 1462/2000 le cui  misure rispetto allo stato attuale rientrano nei limiti di 
tolleranza di cui all’art. 198 della L.R. n. 65/2014.   

Sono comunque state riscontrate le seguenti difformità edilizie da sanare: 

1. Diversa ripartizione interna nelle divisioni con eliminazione di parte della divisione tra la 
cucina, l’ingresso ed il soggiorno; 

2. Diversa ripartizione nei locali accessori con ampliamento del locale rimessa che 
incorpora una porzione di cantina. E’ presente un servizio igienico non a norma. 

Foto abusi: 

                   

Interno abitazione   interno rimessa            cantina 

Sanabilità delle opere difformi: 

• La diversa disposizione interna può essere sanata con deposito tardivo e pagamento di 
una sanzione pecuniaria di Euro 1000,00. I costi totali per la pratica edilizia e la variazione 
catastale comprensivi delle sanzioni si stimano in Euro 4.170,00. 

• Il servizio igienico deve essere messo a norme igieniche oppure smontato e chiuso la 
relativa finestra. Oneri per sanatoria ed adeguamento si stimano in Euro 3.000,00. 

Risposta al quesito n. 12 – (Stato di occupazione dei beni): 



16 
 

1. L’unità immobiliare Foglio 231, p.lla 110 sub. 9 graffata p.lla 165, cat. C/3, è 
occupata e nella disponibilità del debitore esecutato “Falegnameria Pierini”.  

2. Il terreno Foglio 231, p.lla 164 è nella disponibilità del debitore esecutato 
“Falegnameria Pierini”. 

3. Le unità immobiliari Foglio 231, p.lla 110 sub. 2 e Foglio 231, p.lla 110 sub. 3 sono 
occupate e nella disponibilità del debitore esecutato Sign. Mancini Rina che la 
detiene a titolo di abitazione assieme al proprio nucleo familiare. 

Determinazione del canone di locazione immobili punto 1 ad uso produttivo: 

Valori della Banca dati OMI: Anno 2021 – Semestre 1 

Provincia di Arezzo – Comune di Cortona – Fascia Periferica di Camucia e zone limitrofe – 
Codice di zona “D2” – Destinazione produttivo: 

Valori di locazione €/mq. x mese:   min. 2,6  max. 3,8 

Superficie utile netta fabbricato   mq. 291 

In considerazione della zona si assume un valore di € 2,6 * mq. 291 = 756,60 canone mensile 
dei locali destinati a falegnameria.  

Determinazione del canone di locazione immobile punto 2 ad uso terreno agricolo: 

Valore rivalutato terreno = 13,34+25%*90= 1500,00 * 10% = 150,00/12= € 12,50 canone 
mensile terreno. 

Indennità di occupazione (Falegnameria + terreno) = 50% del canone di locazione = € 384,55 

Determinazione del canone di locazione immobile punto 3 ad uso residenziale: 

Valori della Banca dati OMI: Anno 2021 – Semestre 1 

Provincia di Arezzo – Comune di Cortona – Fascia Periferica di Camucia e zone limitrofe – 
Codice di zona “D2” – Destinazione residenziale: 

Valori di locazione €/mq. x mese:   min. 3,6  max. 4,4 

Superficie utile abitativa mq. 73,40 * coeff. destinazione 1  = mq.   73,40 
Superficie utile terrazza   mq.   4,50 * coeff. destinazione 0,25%  = mq.    1,12 
Superfice utile cantine      mq.  25,00 * coeff. destinazione 0,30   = mq.    7,50 
Superfice utile rimessa      mq.  23,00 * coeff. destinazione 0,40   = mq.    9,20 

Totale superficie utile          Mq.   91,22 

In considerazione della zona e dello stato dell’immobile si assume un valore di  
€ 3,6 * mq. 91,22 = 328,39 canone mensile dei locali ad uso residenziale.  

Risposta al quesito n. 13 – (Estratto dell’atto di matrimonio): 
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Si allega estratto per riassunto dell’atto di matrimonio + stati di famiglia e stato libero  (all. 
10-11-12-13). 

Risposta al quesito n. 14 – (Immobile occupato da coniuge separato): 

Non ricorre il caso. 

Risposta al quesito n. 15 – (Caratteristiche impianti elettrico, idrico, termico): 

Unità immobiliare destinata a falegnameria (p..la 110 sub. 9): 

E’ presente l’impianto elettrico che alimenta i macchinari e l’impianto di illuminazione. Lo 
stesso è stato realizzato dall’impresa di Capacci Rossano operante nel settore elettrico su  
progetto. Non è stato rintracciato il certificato di conformità.   

L’impianto termico non è stato rilevato, lo stesso per l’impianto idrico in quanto non sono 
stati realizzati i servizi igienici. 

Unità immobiliare destinata ad abitazione (p.lle 110 sub. 2 e 3) 

E’ presente L’impianto elettrico realizzato sottotraccia in conformità alle norme vigenti 
all’epoca di realizzazione (anno 1977). Trattandosi di vecchio impianto non è stato 
rintracciato il certificato di conformità. 

L’impianto di riscaldamento, con termosifoni su parete, è alimentato da caldaia murale 
“Riello” a Gas. La caldaia alimenta anche l’impianto dell’appartamento al piano primo non 
oggetto di pignoramento. L’impianto è stato denunciato al catasto impianti regionale al n. 
0000063162. 

 I reflui delle fognature sono a perdizione nelle canalette laterali. 

Nota: Un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di 

sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto e protezione con 
interruttore differenziale. 

Risposta al quesito n. 16 – (Formazione di lotti): 

E’ possibile formare n. 2 lotti  rispettando la tipologia dei beni. 

Lotto n. 1 : Costituito dall’unità censita al catasto fabbricati del Comune di Cortona, Foglio 
231, p.lla 110 sub. 9 graffata p.lla 165, cat. C/3 e dal terreno censito al Catasto terreni di 
Cortona Foglio 231, p.lla 164, comprendente il fabbricato ad uso artigianale di falegnameria, 
il terreno pertinenziale ed il terreno in parte agricolo. Il terreno p.lla 164 viene incluso nel 
Lotto 1 al fine di non istituire una servitù di passo per l’accesso che andrebbe a diminuire il 
valore del compendio. Sul terreno, antistante la strada comunale, p.lla 165, insiste diritto di 
passo a favore delle porzioni residenziali p.lle 110 sub. 2, sub. 3 e sub. 8. (All. 14 – parte 
retinata in verde) 
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Lotto n. 2: Costituito dalle unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Comune di 
Cortona al Foglio 231, p.lla 110 sub. 2 e Foglio 231, p.lla 110 sub. 3, comprende 
l’appartamento  ad uso residenziale con  la pertinenza rimessa, con diritto all’utilità comune 
p.lla 110 sub. 6 (C.T. e corte); L’accesso avviene attraverso il passo esistente antistante il 
fabbricato ricadente sulla p.lla 165.  (All. 14 – parte retinata in rosso) 

Risposta al quesito n. 17 – (Determinazione del valore dell’immobile):  

Per la valutazione dei beni, vista la tipologia, le caratteristiche, lo stato di conservazione e 
manutenzione e la zona in cui ricade e, tenuto conto che lo scopo della stima è quello di 
determinare il prezzo in base al quale l’immobile potrà essere venduto, si ritiene opportuno 
applicare il metodo di stima in base al mercato immobiliare della zona per immobili della 
stessa tipologia e condizioni. 

VALUTAZIONE DEL LOTTO N. 1 

Fonti di informazione: 

Agenzia delle entrate: Banca dati delle quotazioni immobiliari: 

Anno 2021 – Semestre 1 

Provincia di Arezzo    Comune di Cortona 

Fascia/zona: Periferica/ ABITATO DI Camucia e zone limitrofe – Fascia lungo la strada 
Regionale 71 da Sodo fino a Vallone 

Codice di zona: D2    Microzona catastale n.: 999 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili Destinazione: Produttiva 

Tipologia Stato conservativo Valore Mercato (€/mq.) Superficie 

         Min.    Max.       (L/N) 

Laboratori  Normale         530,00      820,00                        L  

Valutazione: 

Considerato che l’unità immobiliare si trova in zona periferica prevalentemente agricola 
lontana da infrastrutture per attività artigianali/commerciali, si è ritenuto di scegliere il 
valore di € 530,00 a mq. per la parte di più vetusta costruzione e di € 750,00 per la parte più 
recente. Per il terreno agricolo adotteremo un valore di € 6,25 pari a 2,5 del VAM per Semin 
arbor cl. 1. 

Superficie lorda porzione vetusta  mq. 93,725 * € 530,00 = €  49.674,25 

Superficie lorda più recente  mq. 226,455 * 750,00  = € 169.841,25 

La corte esclusiva, destinata a verde, parcheggio e deposito viene così valutata: 
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Fino a mq. 320,00 al 10% di € 750,00    = €  24.000,00 

Oltre per mq. 1615,00 al 2% di € 750,00  = 1625,00*15,00  = €  24.225,00 

A detrarre valore della servitù di passo ed elettrodotto  = € - 5.000,00 

Terreno agricolo p.lla 164         = mq. 1647*6,25  = €  10.293,75  

Totale lotto 1        = € 273.034,25  

Al valore ottenuto applicheremo i coefficienti riduttivi sotto elencati: 

Riduzione forfettaria del valore del bene 15% per assenza di 

garanzia per vizi ecc. 
- €  40.955,14 

Spese per ripristino conformità edilizia per opere non sanabili 
(demolizione tettoie) 

- €   2.500,00 

Spese per sanatoria edilizia (opere interne) - €   3.700,00 

Certificazione per impianto elettrico - €  500,00 

Totale valore immobile € 225.379,11 

Arrotondamento -0,11 

Totale valore lotto 1 € 225.379,00 

 

VALUTAZIONE DEL LOTTO N. 2 

Fonti di informazione: 

Agenzia delle entrate: Banca dati delle quotazioni immobiliari: 

Anno 2021 – Semestre 1 

Provincia di Arezzo    Comune di Cortona 

Fascia/zona: Periferica/ ABITATO DI Camucia e zone limitrofe – Fascia lungo la strada 
Regionale 71 da Sodo fino a Vallone 

Codice di zona: D2    Microzona catastale n.: 999 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili Destinazione: Residenziale 

Tipologia Stato conservativo Valore Mercato (€/mq.) Superficie 

Abitazioni di tipo       Min.    Max.       (L/N) 

economico  Normale               870,00      1150,00            L  

Valutazione: 
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Considerato che l’unità immobiliare si trova in zona periferica di Camucia, prevalentemente 
agricola lontana servizi e negozi, si è ritenuto di scegliere il valore di € 870,00 a mq. in 
considerazione dell’epoca in cui è stato costruito l’immobile.  

L’importo viene moltiplicato per la superficie che otteniamo dal ragguaglio delle superfici 
per i seguenti coefficienti: 
100% della superficie lorda totale abitativa; 
25% delle superfici destinate a terrazze; 
30% delle superfici destinate ad accessori; 
40% delle superfici destinate a garage 
Superficie considerata: 

Destinazione: Superficie lorda Coeff. Ragguaglio Sup. ragguagliata 

Abitazione Mq. 91,86 1 Mq. 91,86 

Terrazze Mq.   4,50 0,25 Mq.   1,12 

Cantina Mq.   29,108 0,30 Mq.     8,73 

Garage Mq.   30,252 0,40 Mq.     12,10 

Totale superficie commerciale           Mq. 113,81 

Totale  Lotto 2:  Mq. 113,81 * € 870,00  =          € 99.014,70 

Al valore ottenuto applicheremo i coefficienti riduttivi sotto elencati: 

Riduzione forfettaria del valore del bene 15% per assenza di 

garanzia per vizi ecc. 
- €  14.852,20 

Spese per sanatoria edilizia  e catasto  - €   7.170,00 

Totale valore immobile € 76.992,50 

Arrotondamento -0,50 

Totale valore lotto 2 € 76.992,00 

Risposta al quesito n. 18 – (Se immobile pignorato pro-quota ): 

Non ricorre il caso. 

Risposta al quesito n. 19 – (Se pignorato per nuda proprietà o usufrutto): 

Non ricorre il caso. 

Risposta al quesito n. 20 – (Caso di immobili abusivi non sanabili): 

Non ricorre il caso. 

Arezzo, 25/10/2021 

      Il tecnico:      
      Geom. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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RIEPILOGO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. 196/2020 

LOTTO N. 1: 

Quota di proprietà pari all’intero su: 

UNITA’ IMMOBILIARE AD USO PRODUTTIVO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE  

Posta in: 

COMUNE DI CORTONA , Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 

Costituita da: 

N. 2 LOCALI AL PIANO TERRA DESTINATI A FALEGNAMERIA, INTEGRATO DA CORTE 
ESCLUSIVA E TERRENO AGRICOLO. 

Confini: Strada comunale Fossa del Lupo, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, s.s.a. 

  IDENTIFICATIVI CATASTALI: 

• In catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 110 sub. 9 graffata p.lla 
165, cat. C/3, cons. mq. 291, indirizzo: Nucleo Abitato Mencaglia  , piano T,  Rendita € 
706,36; 

• In Catasto terreni di Arezzo, Comune di  Cortona , Foglio 231, p.lla 164, cat. Semin Arbor, 
cl. 1, cons. mq. 1647, R.D. 13,34, R.A. 5,10. 

VALORE DI STIMA QUOTA di 1000/1000: 

Euro  225.379,00= Duecentoventicinquemilatrecentosettantanove/00 
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LOTTO N. 2: 

Quota di proprietà pari all’intero su: 

UNITA’ IMMOBILIARE RESIDENZIALE AD USO ABITAZIONE E PERTINENZA RIMESSA 

Posta in: 

COMUNE DI CORTONA , Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 

Costituita da: 

Ingresso, pranzo- cucina, soggiorno, camera, bagno, 2 locali cantina e rimessa al piano 
terra, da 1 camera con terrazza al piano primo. 

Confini: xxxxxxxxxxxxx, via Fossa del Lupo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s.s.a. 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: 

• In catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 110 sub. 3, cat. A/3, cons. 
6 vani, indirizzo: Nucleo Abitativo Mencaglia n. 12 , piano T-1, Rendita € 325,37. 

• In catasto urbano di Arezzo, Comune di Cortona , Foglio 231, p.lla 110 sub. 2, cat. C/6, cons. 
mq. 16, indirizzo: Nucleo Abitativo Mencaglia n. 12, piano T, Rendita € 43,80. 

• Utilità comune: p.lla 110 sub. 6 

VALORE DI STIMA QUOTA di 1000/1000: 

Euro  76.992,00 = Settantanovemilanovecentonovantadue/00 
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Allegati: 

1. Copia planimetria depositata in catasto p.lla 110 sub. 2; 
2. Copia planimetria depositata in catasto p.lla 110 sub. 3; 
3. Copia planimetria depositata in catasto p.lla 110 sub. 9 graff. P.lla 165; 
4. Copia ultimo titolo edilizio falegnameria; 
5. Copia ultimo titolo edilizio abitazione condono edilizio; 
6. Copia ultimo titolo edilizio accessi carrabili; 
7. Atto Basagni rep. 12379 del 03/06/1969; 
8. Atto Puliatti rep. 145322 del 17/07/2007; 
9. Documentazione fotografica immobile ; 
10. Estratto dell’atto di matrimonio Mancini Rina; 
11. Certificato di stato di famiglia attuale; 
12. Certificato di stato di famiglia al 01/10/2020; 
13. Certificato di stato libero di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
14. Elaborato grafico formazione lotti; 
15. Attestazioni di avvenuta trasmissione delle comunicazioni prescritte. 

 


