e completato il piano attuativo a iniziativa privata che li ha autorizzati, denominato “D2 – D3
Ponte all’Esse”, a corredo del quale sono presenti varie aree esterne destinate a verde rimaste
di proprietà comune per Convenzione come da atto

del 16.11.2000 Rep. 8946. Tali aree

sottostanno a separate tabelle millesimali ripartibili tra i veri fabbricati identificando così la quota
da dover poi distribuire tra le varie unità che li compongono.
Il regolamento di Condominio contrattuale definisce le varie clausole.
La gestione del Condominio è attualmente affidata all’amministratore pro-tempore “

i

con sede in Arezzo.
2.3.1 LOTTO 1
Al laboratorio artigianale sono attribuiti 44,71 millesimi e ai tre posti auto collegati 0.895
millesimi (complessivi), secondo la Tabella generale.
2.3.2 LOTTO 2
Al laboratorio artigianale sono attribuiti 52,47 millesimi e ai tre posti auto collegati 0.895
millesimi (complessivi), secondo la Tabella generale.

3. Descrizione
3.1. Tipologia strutturale; collocazione
Il fabbricato, edificato negli anni 2002-2003, è formato da struttura portante prefabbricato in
cemento armato con plinti fondali e pilastri isostatici, a sostegno di travi porta solaio, con
orizzontamenti del tipo a lastra precompressa alveolata, completati con getto integrativo in
opera; la tamponatura perimetrale è formata da pannellature, nelle quali sono state ricavate le
forature prospettiche, a carattere regolare, di ampie dimensioni. L’impronta planimetrica
rettangolare e l’elevazione a due livelli ne determinano una forma elementare a parallelepipedo
con geometria regolare; la copertura non praticabile, sorretta da travi prefabbricate in cemento
armato precompresso parallele intervallate, è composta da doppio strato di lastre in fibro
cemento, curve quelle superiore e nervate quelle inferiori, con interposto isolamento. La
collocazione della costruzione è su ampia area urbanizzata, inserita nella periferia del paese,
lungo la viabilità che si dirige verso Nord-Est, su terreno pianeggiante e ben collegato. L’ingresso
al vano scala condominiale, dotato anche di ascensore, avviene dal lato Nord-Est e salendo le
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tre rampe di gradini si giunge al disimpegno del piano primo, dove sulla destra sono collocati in
sequenza i due ingressi delle unità immobiliari trattate.
3.2. Finiture esterne fabbricato
I pannelli prefabbricati esternamente hanno finitura ruvida, con giunzioni a vista, e sommità
protetta con coprimuro in lamiera verniciata; la parte del vano scala è dotata di unica apertura
vetrata a tutta altezza, coronata con modanatura ricavata nel pannello.
Le soglie delle aperture sono in elementi a basso spessore.
Gli infissi hanno telaio di alluminio verniciato color grigio scuro e tamponatura con vetri termici
(vetri doppi); dotati di apertura ad anta e profili standard, mantengono delle specchiature fisse;
assenti sistemi di oscuramento esterni.
L’intero lotto di pertinenza dello stabile, formato da porzioni esclusive (posti auto) e a comune
come l’area di manovra circostante, è finito superficialmente con masselli autobloccanti posati
su strato di sabbia; perimetralmente vi è una delimitazione con ridotto muretto in cemento
armato a definire i suoi contorni con le aree confinanti.
Le condizioni manutentive sono buone.
3.3. Finiture atrio e vano scala condominiale
L’atrio e la scala che consente la salita al piano primo, a impronta quadrata, è molto luminoso
grazie alla vetrata continua e di ampie dimensioni, si sviluppa in cinque rampe con la parte
centrale occupata dal vano ascensore. Pedate, alzate, pianerottoli, rampanti e atrio al piano terra
sono rivestiti con elementi di granito in tonalità grigio-antracite, mentre il corridoio al piano primo
è pavimentato con piastrelle in ceramica. Il soffitto è ribassato con plafonatura a quadrotti mobili
in lana minerale rivestita a gesso, sostenuti da intelaiatura in acciaio zincato a scomparsa
parziale, la quale ospita anche i moduli per l’illuminazione.
3.4. LOTTO 1
3.4.1. Distribuzione
Il laboratorio a destinazione artigianale, di altezza utile metri 3,10, è attualmente, in maniera
illegittima, adibito a uffici come sede della Società debitrice ed è composto da
ingresso/disimpegno, un primo locale ufficio/deposito, un secondo locale suddiviso a sua volta
in tre vani uso ufficio da pareti arredo (mobili) e un servizio igienico dotato di antibagno,
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quest’ultimo con altezza interna di metri 2,80, per una superficie netta di m2 109,12
(commerciale m2 117,20), Ai margini del piazzale condominiale costituente il lotto pertinenziale
di tutto il fabbricato si trovano i tre posti auto esclusivi scoperti, identificati da segnaletica
orizzontale, ognuno dei quali è di m2 12,00.
3.4.2. Finiture interne
Le pannellature prefabbricate perimetrali sono internamente rivestite con contro-pareti in
muratura di mattoni forati, presumibilmente isolate nell’intercapedine; sia queste ultime che i
divisori di separazione fissi presenti, sempre realizzati in muratura di foratelle da cm.8 di
spessore, hanno le facce rimanenti a vista intonacate con malta di calce e cemento e finite in
grassello di calce lisciata a frattazzo sul quale è stata poi applicata la tinteggiatura a tempera
tradizionale.
La struttura orizzontale di copertura è stata ribassata con controsoffittatura a pannellature mobili
in fibra minerale e finitura a gesso, sostenute da telaio metallico sospeso, a doppia orditura, sul
quale sono integrati i moduli per l’illuminazione comandata (plafoniere e fluorescenza) e di
emergenza, nonché il sistema di riscaldamento e raffrescamento.
Come pavimentazione sono presenti piastrelle in ceramica a formato quadrato di colore chiaro,
tranne che nel servizio igienico e relativo antibagno, che sono sia pavimentati che rivestiti per
un’altezza di due metri con mattonelle 20x20 in monocottura; gli zoccolini sono in legno.
Su quest’ultimo è installato il lavabo a colonna e nel bagno il vaso con cassetta di cacciata a
zaino e il bidet, entrambi a pavimento; tutti di colore bianco, in vitreous china, hanno
allestimento con rubinetteria di qualità commerciale.
Le porte interne sono in legno laccato bicolore tamburate, dotate di controtelaio morto e coprifili
perimetrali; il portoncino di ingresso, con sopraluce, è interamente in alluminio con unica
specchiatura vetrata satinata.
3.4.3. Giudizio complessivo
Il giudizio complessivo dell'immobile come collocazione, fruibilità e caratteristiche funzionali è
buono, essendo inserito in area recentemente urbanizzata quindi soddisfatta per standard quali
parcheggi pubblici, aree a verde, illuminazione pubblica, fognature, utenze. Sito di moderato
inquinamento acustico e in assenza di attività produttive moleste o insalubri nelle vicinanze, si
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presta per contenute attività. I locali hanno finestratura in abbondanza, eccetto il servizio che
ne è privo e il ricambio aria è garantito da un sistema di aspirazione forzata. Assenti vizi
apparenti legati a fenomeni di condensa; in dei punti del soffitto si notano delle pannellature con
aloni generati da infiltrazioni localizzate nella copertura, imputabili a disconnessioni nel manto o
danneggiamenti. La struttura è solida, concepita e realizzata sulla base di normative recenti.
3.5.

LOTTO 2

3.5.1. Distribuzione
Il laboratorio a destinazione artigianale, di altezza utile metri 3,10, attualmente adibito a
palestra, è composto da ingresso/attesa, ampio locale per attività fisica, con relativa zona
separata per le sedute individuali, un primo spogliatoio per utenti con relativo servizio igienico e
antibagno con zona docce, di altezza interna 2,60 e un secondo spogliatoio per il personale con
bagno, per una superficie complessiva netta di m2 127,40 (commerciale m2 140,80). Ai margini
del piazzale condominiale costituente il lotto pertinenziale di tutto il fabbricato si trovano i tre
posti auto esclusivi scoperti, identificati da segnaletica orizzontale, ognuno dei quali è di m2
12,00.
3.5.2.

Finiture interne

Le pannellature prefabbricate perimetrali sono internamente rivestite con contro-pareti in
muratura di mattoni forati, presumibilmente isolate nell’intercapedine sia queste ultime che i
divisori di separazione dei servizi igienici, sempre realizzati in muratura di foratelle da cm.8 di
spessore, hanno le facce rimanenti a vista intonacate con malta di calce e cemento e finite in
grassello di calce lisciata a frattazzo sul quale è stata poi applicata la tinteggiatura a tempera
tradizionale.
Le altre separazioni interne sono completamente eseguite a secco, con scheletro metallico a
guide e montanti fissato meccanicamente alla struttura di contorno, rivestito in continuo su
entrambi i lati da lastre in cartongesso standard, stuccate e tinteggiata. L’intradosso del solaio
di copertura è stato ribassato con controsoffittatura a pannellature mobili in fibra minerale e
finitura a gesso, sostenute da telaio metallico sospeso, a doppia orditura, sul quale sono integrati
i moduli per l’illuminazione comandata (plafoniere e fluorescenza) e di emergenza, nonché il
sistema di riscaldamento e raffrescamento.
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Come pavimentazione sono presenti piastrelle in ceramica a formato quadrato di colore chiaro,
tranne che nei servizi igienici/antibagno, dove sia a terra che nelle pareti per un’altezza di due
metri hanno mattonelle 20x20 in monocottura di colore diverso; gli zoccolini sono in legno.
Sui locali ingresso/attesa e attività fisica è stato adagiato a terra un laminato flottante marrone
chiaro, adatto al calpestio anche senza calzature.
Nell’antibagno dello spogliatoio utenti sono presenti il lavabo sospeso (senza colonna) e due box
doccia con piatto rialzato, mentre nel successivo bagno la tazza con cassetta di cacciata a zaino
e il bidet, entrambi a pavimento; l’altro servizio dello spogliatoio attiguo, accessibile anche ai fini
delle barriere architettoniche, ospita invece il lavabo sospeso, il vaso e il box doccia sempre con
piatto rialzato; tutti di colore bianco, in vitreous china, hanno allestimento con rubinetteria di
qualità commerciale.
Le porte interne sono in legno impiallacciato tamburate, dotate di controtelaio morto e coprifili
perimetrali; il portoncino di ingresso, con sopraluce, è interamente in alluminio con unica
specchiatura vetrata satinata.
3.5.3.

Giudizio complessivo

Valgono le stesse considerazioni generali espresse al punto 3.4.3.; nel merito si rileva come il
locale principale ha una estesa finestratura su due lati, mentre gli altri vani non ne godono; gli
spogliatoi e un servizio igienico hanno la parte alta di una parete occupata da specchiature
trasparenti in vetro, in modo da trasmettere un minimo di luce indiretta; nei servizi è installato
un sistema di aspirazione forzata per il ricambio aria. Assenti vizi apparenti legati a fenomeni di
condensa; in dei punti del soffitto si notano delle pannellature con aloni generati da infiltrazioni
localizzate nella copertura, imputabili a disconnessioni nel manto o danneggiamenti.
3.6.

PRECISAZIONI SU ENTRAMBI I LOTTI

Penalizza l’impossibilità, permanendo le attuali norme urbanistiche comunali, di variare la
destinazione d’uso artigianale delle unità immobiliari, perché si presterebbero bene entrambe a
direzionale e a tutte quelle attività ibride che producono e vendono su una parte della superficie
disponibile; ciò aumenterebbe notevolmente la domanda della tipologia di immobile, essendo
limitata la richiesta di laboratori o magazzini, tanto più che se dislocati a livelli superiori del
terreno come in questo caso.
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Una seconda precisazione deve essere fatta per i posti auto esclusivi scoperti, ai quali non
può essere attribuito un particolare valore, vista la presenza nelle aree pubbliche confinanti di
parcheggi in abbondanza, con disponibilità in ogni momento della giornata, situazione
svalutante la loro effettiva utilità, di primaria importanza invece laddove vi è carenza, come per
esempio in città o in zone prive di spazi per la fermata e la sosta.
4. Impianti
4.1. Considerazioni comuni ai lotti
La valutazione della conformità degli impianti viene svolta confrontandoli con le prescrizioni
vigenti al momento in cui gli stessi sono stati eseguiti o modificati, mancando un generale e
cogente obbligo di adeguamento di quelli preesistenti all'evoluzione normativa, come
sottolineato dalla Nota del Min. Sviluppo Economico 26.03.2008, al punto f).
Tenendo conto della fine lavori nell’anno 2003 per il lotto 1 e nella data del 03.12.2007 per il
lotto 2, la verifica è condotta sui contenuti della normativa vigente a in tale periodo,
corrispondente alla Legge n. 46/90, entrata in vigore il 13.03.1990, nonché del suo
regolamento di attuazione (DPR 06.12.1992, n.447) in vigore dal 01.03.1992.
4.2. LOTTO 1
L’impianto elettrico interno (BT 220 Volt) è sottotraccia, funzionante, dotato di centralino
nell’ingresso (generale con interruttore differenziale e magnetotermici per le linee derivate come
protezione da sovratensioni e cortocircuiti), di sviluppo e dotazione standard, ha distribuzione
dei punti di presa e luce sufficienti; da un esame “a vista”, quindi non invasivo, le linee e i vari
organi di comando e presa hanno il grado di protezione richiesto; non è stata verificata l’efficacia
della linea di terra, da eseguire con apposita strumentazione, anche se si ritiene efficace.
L’unità immobiliare gode delle comuni linee di segnale (impianto telefonico), derivate all’interno.
L’impianto citofonico ha postazione fuori porta a livello del piano e in corrispondenza dell’entrata
condominiale al piano terra.
L’impianto di climatizzazione è combinato con moduli aria/acqua integrati nel controsoffitto, i
quali consentono di apportare aria calda nel periodo invernale, grazie alla caldaia murale e fornire
raffrescamento nel periodo estivo, tramite un’unità frigorifera elettrica a espansione (aria/acqua)
montata in copertura (marca RHOSS modello H 50439/A). Alla caldaia a condensazione di
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potenza termica 28 kW, alimentata a gas metano, è stato assegnato il codice di Catasto
Regionale n. 102052; a camera stagna del tipo C, con condotto di evacuazione dei fumi e
prelievo aria a sbocco in copertura, è posizionata nel servizio igienico. Lo schema d’impianto è
standard, privo di altri sistemi integrativi, ove il circuito primario costituito dalle tubazioni di
mandata e ritorno del fluido termovettore derivano fino ai singoli corpi scaldanti, sempre con
doppia tubazione. La gestione è divisa per ogni singolo locale, con cronotermostato ambiente a
regolazione on-off.
L'acqua calda sanitaria per usi igienici è prodotta unicamente dalla caldaia istantanea.
Non è stato reperito il libretto di impianto, istituito dal comma 9, art. 11, DPR 26.08.1993, n.412,
come successivamente modificato dal D. Min. 17.03.2003 e per ultimo dal D.M. 10.02.2014,
documentazione ove vanno annotati i controlli periodici e i parametri principali dell’impianto,
aggiornata costantemente da personale qualificato.
L’impianto per il trasporto e l’utilizzazione del gas (metano) combustibile internamente è limitato
all'attacco per la caldaia, derivato da saracinesca esterna; è presente nel locale di installazione
del generatore l’apertura permanente di aerazione (in alto).
I materiali utilizzati nell’ impianto idraulico per la distribuzione dell’acqua potabile nel bagno, si
ritengono idonei a quelli destinabili al consumo umano, per quanto è stato possibile constatare.
L'approvvigionamento è garantito dal pubblico acquedotto.
Lo smaltimento delle acque reflue prodotte avviene per immissione nella pubblica fognatura
tramite condotta interrata a tenuta.
Sulla copertura dell’edificio sono installati n.14 moduli fotovoltaici piani per una potenza di picco
stimata pari a 3 kW, a servizio esclusivo dell’unità immobiliare trattata; gli elementi di controllo
e gestione del sistema (centralini, inverter) si trovano in uno dei locali ufficio.
4.2. LOTTO 2
L’impianto elettrico interno (BT 220 Volt) è sottotraccia, funzionante, dotato di centralino
nell’ingresso (generale con interruttore differenziale e magnetotermici per le linee derivate come
protezione da sovratensioni e cortocircuiti), di sviluppo e dotazione standard, ha distribuzione
dei punti di presa e luce sufficienti; da un esame “a vista”, quindi non invasivo, le linee e i vari
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organi di comando e presa hanno il grado di protezione richiesto; non è stata verificata l’efficacia
della linea di terra, da eseguire con apposita strumentazione, anche se si ritiene efficace.
L’impianto citofonico ha postazione fuori porta a livello del piano e in corrispondenza dell’entrata
condominiale al piano terra.
L’impianto di climatizzazione è presente come raffrescamento con moduli a parete, dislocati due
nel locale principale e uno nel box per sedute individuali, tutti alimentati da unica unità elettrica
inverter esterna a espansione, posizionata in copertura. Il riscaldamento è affidato a caldaia
murale a condensazione di potenza 28 kw, del tipo C a camera stagna, codice di Catasto
Regionale n. 07412, installata nel bagno pertinente lo spogliatoio del personale; il condotto di
evacuazione dei fumi e prelievo aria ha sbocco in copertura. Lo schema d’impianto è standard,
privo di altri sistemi integrativi, ove il circuito primario costituito dalle tubazioni di mandata e
ritorno del fluido termovettore derivano fino al collettore di distribuzione, dove subiscono una
ramificazione ai vari singoli corpi scaldanti, costituiti da radiatori a colonna componibili in
alluminio prossofuso e da termoconvettore a parete per il locale principale. La gestione è a unica
zona, con cronotermostato ambiente a regolazione on-off.
L'acqua calda sanitaria per usi igienici è prodotta unicamente dalla caldaia istantanea.
Non è stato reperito il libretto di impianto, istituito dal comma 9, art. 11, DPR 26.08.1993, n.412,
come successivamente modificato dal D. Min. 17.03.2003 e per ultimo dal D.M. 10.02.2014,
documentazione ove vanno annotati i controlli periodici e i parametri principali dell’impianto,
aggiornata costantemente da personale qualificato.
L’impianto per il trasporto e l’utilizzazione del gas (metano) combustibile internamente è limitato
all'attacco per la caldaia, derivato da saracinesca esterna; è presente nel locale di installazione
del generatore l’apertura permanente di aerazione (in alto).
I materiali utilizzati nell’ impianto idraulico per la distribuzione dell’acqua potabile nel bagno, si
ritengono idonei a quelli destinabili al consumo umano, per quanto è stato possibile constatare.
L'approvvigionamento è garantito dal pubblico acquedotto.
Lo smaltimento delle acque reflue prodotte avviene per immissione nella pubblica fognatura
tramite condotta interrata a tenuta.
5. Risparmio energetico
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5.1. LOTTO 1
L’unità immobiliare ha incontrato adempimenti a livello progettuale circa i requisiti minimi da
mantenere ai fini del contenimento energetico, secondo la normativa vigente al momento della
presentazione della richiesta di edificazione in Comune di Monte San Savino (28-03-2001), sorti
con la pubblicazione del Decreto attuativo della L. n.373/76 (D.P.R. n.1052/77, G.U. del
06.02.1978), prima fonte di settore. La rispondenza di alcune parti dell’impianto non è di facile
riscontro, perché nascoste nelle controsoffittature o annegate entro traccia nelle pareti e nei
pavimenti, mentre l’efficienza della caldaia si può desumere dalla sua scheda tecnica, come
l’efficienza della regolazione. Parametri il cui rispetto è positivo dall’analisi speditiva condotta.
5.2. LOTTO 2
Valgono le stesse considerazione precisate al punto precedente.
6. Certificazione energetica
6.1. LOTTO 1
L'unità abitativa non risulta da accesso ai pubblici uffici dotata di Attestato di Prestazione
Energetica, cui al D.L.vo 192/2005 e oggi D.Min. 26.06.2015.
6.2. LOTTO 2
L'unità abitativa non risulta da accesso ai pubblici uffici dotata di Attestato di Prestazione
Energetica, cui al D.L.vo 192/2005 e oggi D.Min. 26.06.2015.
7. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale:
I beni sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi, eccetto le
seguenti formalità:
x Convenzione edilizia atto notaio

di Arezzo del 16.11.2000, Rep. n. 89.461,

trascritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità Immobiliare in data il
27.11.2000, al num. 19.196 di Registro generale e num. 12.825 di Registro particolare, a favore
del Comune di Monte San Savino, codice fiscale 00272160516, contro i vari lottizzanti tra cui
anche la Società
Savino), codice fiscale

(oggi

), con sede in Arezzo (oggi Monte San

, per la quota di 28.400/100.000, sui terreni, tra altri, cui

al foglio 59, particelle 890, 893, 894, 903, 922 e 931.
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x Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità
Immobiliare in data il 23.07.2012, al num. 10.335 di Registro generale e num. 1.211 di Registro
particolare, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., con sede in Siena (SI), codice
fiscale 00884060526, contro

con sede in Monte San Savino (AR), codice fiscale

, per iscrizione a fronte di un importo di euro 486.000,00, di cui euro 243.000,00
per capitale, sugli immobili in oggetto.
x Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo del
23.04.2008, repertorio 514/1, iscritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità
Immobiliare in data 19.03.2013 al numero 3.957 di Registro generale e numero 432 di Registro
particolare, a favore Banca DI ANGHIARI E STIA – CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L.,
con sede in Anghiari (AR), codice fiscale 01622460515, contro la Società
), con sede in Arezzo (oggi Monte San Savino), codice fiscale

(oggi
, per

una somma complessiva di euro 330.000,00, di cui euro 296.660,00 per capitale, gravane tra
altri sui beni in oggetto.
x Pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di
Pubblicità Immobiliare in data 05.02.2016 al numero 1.628 di Registro generale e numero 1.199
di Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo del 20.01.2016,
Rep. 6/2016, a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., con sede in Siena (SI), codice
fiscale 00884060526, contro

, con sede in Monte San Savino, codice fiscale

, per la piena proprietà sulle unità immobiliari in oggetto.
Ispezione effettuata in data 28.11.2017 non ha evidenziato la presenza di iscrizioni successive
al pignoramento.
8. Vincoli e oneri opponibili
Esiste, come già accennato sopra, il regolamento di Condominio a natura contrattuale, nei
confronti anche delle aree esterne a comune con gli altri fabbricati costituenti il comparto
edificato (Supercondominio).
Assenti diritti demaniali e usi civici, censi e livelli.
Gli immobili non sono soggetti alle norme sull’edilizia economica e popolare, quindi privi di limiti
alla loro alienazione; non compaiono altri gravami, tra cui vincoli di natura edificatoria, di
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carattere storico-artistico, paesaggistica, asservimento urbanistico, matrimoniali, diritti di
godimento.
Grava convenzione ai sensi dell’art. 28 della Legge n.1150/1942 per la Lottizzazione “Ponte
all’Esse zona D2-D3”, di cui fa parte il fabbricato in cui sono inserite le unità immobiliari trattate,
impegnativa assunta con atto Notaio

di Arezzo del 16.11.2000, Rep. n. 89.461, trascritto

in data 27.11.2000 al numero 19.196 di Registro generale e numero 12.825 di Registro
particolare, con la quale i lottizzanti si impegnavano a urbanizzare il comparto di PRG e a cedere
le aree pubbliche al Comune di Monte San Savino; si ritiene esaurito l’impegno dato il rilascio
da parte del Comune delle abitabilità sui vari immobili presenti e l’avvenuto completamento delle
opere.
Sul lotto 2 è presente un contratto di locazione della durata di anni sei, con prossima scadenza
al 30.08.2023, come meglio specificato al punto 13.2..
9. Formalità non opponibili
Le formalità gravanti sui beni trattati e descritti al punto 7, eccetto che la convenzione, rientrano
tra quelle che andranno incontro alla cancellazione nel momento in cui avverrà la vendita dei
beni, affrancandoli così da tali gravami riportati nei pubblici registri. Attualmente la
quantificazione dell'ammontare occorrente per tale operazione, sulla base dei parametri che
l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare valuta definitivamente nel momento
in cui la richiesta di liberazione viene presentata, si può stimare come segue.
La cancellazione dell'ipoteca volontaria sconta l'imposta di euro 35,00;
La cancellazione dell’ipoteca giudiziale comporta l'assoggettamento alla somma dello 0,50% del
capitale + euro 59,00 (bolli) + euro 35,00 (tassa ipotecaria).
L'affrancazione del pignoramento comporta l'assoggettamento alla somma di euro 200,00
(imposte fisse) + euro 59,00 (bolli) + euro 35,00 (tassa ipotecaria).
La quantificazione complessiva corrisponde a:
Ipoteca volontaria

euro

35,00

Ipoteca giudiziale (0,50%x296.660,00+59,00+35,00) euro

1.577,30

Pignoramento (200,00+59,00+35,00)

euro

Sommano

euro 1.906,30
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294,00

Le difformità catastali e la descrizione urbanistica sono indicate ai seguenti punti 10.5 e
12.1.2/12.2.2.
10. Identificazione catastale
10.1. Identificazione nelle provenienze
Nell’atto di divisione del 16.11.2000 la Società debitrice è divenuta piena proprietaria, tra latro,
dei terreni edificabili sui quali sarà successivamente edificato il fabbricato, allora censiti al Catasto
Terreni del Comune di Monte San Savino al foglio 59:
x p.lla 893, superficie ha 00.02.12;
x p.lla 922, superficie ha 00.07.91;
x p.lla 890, superficie ha 00.00.60;
x p.lla 903, superficie ha 00.02.91;
x p.lla 894, superficie ha 00.15.92;
x p.lla 931, superficie ha 00.01.18.
Quanto sopra per una superficie complessiva di ha 00.30.64
10.2. Identificazione nel pignoramento
L’atto di pignoramento, trascritto in data 05.02.21016, riporta le seguenti descrizioni, riferite ai
lotti formati.
10.2.1.

LOTTO 1

Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino, foglio 59, particella 890:
x

Subalterno 58, natura C3 – LABORATORIO PER ARTI E MESTIERI, consistenza --, indirizzo
VIA ADOLFO FICAI, n. civico ---, piano 1;

x

Subalterno 23, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza -, indirizzo VIA ADOLFO FICAI, n. civico --, piano T;

x

Subalterno 38, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza -, indirizzo VIA ADOLFO FICAI, n. civico --, piano T;

x

Subalterno 39, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza -, indirizzo VIA ADOLFO FICAI, n. civico --, piano T.
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Si riscontra nel pignoramento una congruità con i dati della provenienza, tranne nella mancanza
di elementi che vengono spesso omessi nelle Note, quali consistenza e civico, non rilevanti ai
fini della corretta identificazione per il caso in esame.
10.2.2.

LOTTO 2

Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino, foglio 59, particella 890:
x

Subalterno 59, natura C3 – LABORATORIO PER ARTI E MESTIERI, consistenza --, indirizzo
VIA ADOLFO FICAI, n. civico ---, piano 1;

x

Subalterno 20, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza -, indirizzo VIA ADOLFO FICAI, n. civico --, piano T;

x

Subalterno 40, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza -, indirizzo VIA ADOLFO FICAI, n. civico --, piano T;

x

Subalterno 41, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza -, indirizzo VIA ADOLFO FICAI, n. civico --, piano T.

Come sopra si riscontra una congruità con i dati della provenienza, tranne nella mancanza della
consistenza e civico, irrilevanti ai fini della corretta identificazione per il caso in esame.
10.3. Identificazione all’attualità
Attualmente la rappresentazione catastale dei bene pignorati è rimasta invariata, riportando gli
estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera completa.
10.3.1.

LOTTO 1

Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino, foglio 59, particella 890:
x

LABORATORIO subalterno 58, categoria C/3, classe 3, consistenza m2 112, superficie
catastale totale m2 121, rendita euro 439,61 (classamento proposto e validato), Via Adolfo
Ficai n. 8, piano 1;

x

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 23, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati
entro i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;

x

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 38, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati
entro i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;
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x

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 39, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati
entro i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T.

L’identificativo toponomastico dei tre posti auto è generico, in quanto sono sempre in Via Adolfo
Ficai, snc.
Il vano scala condominiale, contenente anche l’ascensore e l’atrio, è identificato al sub. 52,
mentre il piazzale esterno a comune al sub. 16.
10.3.2.

LOTTO 2

Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino, foglio 59, particella 890:
x

LABORATORIO subalterno 59, categoria C/3, classe 4, consistenza m2 130, superficie
catastale totale m2 143, rendita euro 590,83 (classamento e rendita non rettificati nei
termini), Via Adolfo Ficai n. 8, piano 1;

x

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 20, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati
entro i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;

x

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 40, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati
entro i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;

x

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 41, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati
entro i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T.

L’identificativo toponomastico dei tre posti auto è generico, in quanto sono sempre in Via Adolfo
Ficai, snc.
Il vano scala condominiale, contenente anche l’ascensore e l’atrio, è identificato al sub. 52,
mentre il piazzale esterno a comune al sub. 16.
10.4. Storia catastale
10.4.1.

LOTTO 1

Il subalterno 58 attuale deriva da variazione del 23.12.2003, n. 10030.1/2003 dal precedente
sub. 58, censito come categoria in corso di costruzione, a sua volta nata da variazione del
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28.10.2003, n. 8012.1/2003 per frazionamento del subalterno 12, identificato come categoria
in corso di costruzione, costituita con presentazione del 12.09.2002, n.2292.1/2002.
I subalterni 23, 38 e 39 derivano da costituzione come unità afferenti su corte del 20.11.2002,
n. 2846.1/2002.
10.4.2.

LOTTO 2

Il subalterno 59 attuale deriva con variazione del 03.12.2007, n. 15340.1/2007 dal precedente
sub. 59, censito come categoria in corso di costruzione, a sua volta nata da variazione del
28.10.2003, n. 8012.1/2003 per frazionamento del subalterno 12, identificato come categoria
in corso di costruzione, costituita con presentazione del 12.09.2002, n.2292.1/2002.
I subalterni 20, 40 e 41 derivano da costituzione come unità afferenti su corte del 20.11.2002,
n. 2846.1/2002.
10.4.3.

PREGRESSO

Il terreno censito al foglio 59, particella 890, ente urbano di m2 3.064 deriva da Tipo mappale
del 15.04.2002, n. 59269.1/2002 dalla particella 890 fabbr. Urbano da accertare di pari
superficie, comprendente anche le particelle 893, 894, 903, 922 e 931, così distinto per tabella
di variazione del 15.04.2002, n. 59269.1/2002, dalla precedente consistenza al Catasto Terreni
di ha 00.00.60 seminativo arborato. Le richiamate particelle 893 (ha 00.02.12), 894 (ha
00.15.92), 903 (ha 00.02.91), 922 (ha 00.07.91) e 931 (ha 0001.18) sono state quindi
soppresse e unite alla particella 890 con Tabella di variazione del 15.04.2002, prot. n. 59269 in
atti dal 15.04.2002 (n. 59269.1/2002).
10.5.
10.5.1.

Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti
LOTTO 1

La rappresentazione dell’immobile nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle Entrate
(data di presentazione 23.12.2003, prot. n. AR0194365) coincide con lo stato di fatto, perciò
non incombe l’obbligo dell’aggiornamento catastale.
Si segnala unicamente, anche se non rilevante, la mancata differenziazione dell’altezza del
locale anti-w.c, che non è metri 3,10 come la restante superficie del laboratorio ma bensì 2,80.
10.5.2.

LOTTO 2
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La rappresentazione dell’immobile nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle Entrate
(data di presentazione 03.12.2007, prot. n. AR0257303) coincide con lo stato di fatto, perciò
non incombe l’obbligo dell’aggiornamento catastale.
Anche qui si segnala unicamente, anche se non rilevante, che l’altezza dei locali non è metri
3,00 come indicato ma metri 3,10, tranne metri 2,60 il servizio con relativo anti-bagno.
11. Destinazione urbanistica
L'attuale destinazione d'uso degli immobili (artigianale) è compatibile con quella prevista dallo
Strumento Urbanistico vigente, così come anche autorizzato dal Piano di Lottizzazione eseguito,
che la identifica all’interno delle Zone D “Zone per le attività produttive”, sottozona DT0.
12. Conformità edilizia
12.1. LOTTO 1
12.1.1. Titoli autorizzativi
Dietro istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Monte San Savino, il Servizio Edilizia e
Territorio ha estrapolato e messo a disposizione i titoli autorizzativi sotto riportati:
x Concessione Edilizia n. C01/0335/0 del 03.10.2001, Pratica edilizia n. 01/05752/0.
Non sono seguite ulteriori richieste per l’esecuzione di opere soggette al rilascio di permessi o
titoli autorizzativi e nemmeno inoltrate comunicazioni per interventi sottoposti a semplice
comunicazione, asseverata o meno. Assente l’attestazione di agibilità.
12.1.2.

Difformità rilevate

Confrontando lo stato di fatto con gli atti autorizzativi rilasciati si evidenziano le seguenti
difformità:
a) Diversa ubicazione del servizio igienico con relativo antibagno, collocati progettualmente
nell’angolo tra la parete esterna a Sud-Ovest e la separazione interna, ora invece traslati
lungo quest’ultima verso l’interno;
b) Mancanza dei divisori in cartongesso a separazione dell’ingresso con il primo locale
ufficio/deposito e il secondo più ampio, fermo restando che le separazioni mobili ad arredo a
suddivisione di quest’ultimo in altri tre uffici, non necessitano di atti autorizzativi;
c) Arretramento dell’infisso di ingresso dal disimpegno condominiale nell’unità immobiliare,
verso quest’ultima.
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12.1.3.

Meccanismo di sanatoria

Le difformità descritte al punto precedente seguono la regolarizzazione delle mediante la
presentazione di relativa Comunicazione di attività edilizia libera asseverata cui all’art. 136,
comma 2, lett. a), L.R. n. 65/2014, corredata dagli elaborati grafici di rito, a firma di un tecnico
abilitato e la corresponsione di una somma pari a euro 1.000,00 (vedi comma 6, stesso articolo)
a titolo di sanzione pecuniaria per mancata comunicazione.
12.2. LOTTO 2
12.2.1. Titoli autorizzativi
L’accesso agli atti ha prodotto i titoli autorizzativi sotto riportati:
x Concessione Edilizia n. C01/0335/0 del 03.10.2001, Pratica edilizia n. 01/05752/0;
x Denuncia di Inizio Attività del 26.07.2007, prot. n. 15113 presentata per opere di
manutenzione straordinaria, con comunicazione di fine lavori e deposito di variante
contestuale (stato realizzato) del 05.12.2007, prot. n. 23413;
x Attestazione di conformità e certificazione di agibilità depositata in data 18.01.2008, prot. n.
1255.
Non sono seguite ulteriori richieste per l’esecuzione di opere soggette al rilascio di permessi o
titoli autorizzativi e nemmeno inoltrate comunicazioni per interventi sottoposti a semplice
comunicazione, asseverata o meno.
12.2.2.

Difformità rilevate

Confrontando lo stato di fatto con gli atti autorizzativi rilasciati si evidenziano le seguenti
difformità:
d) Lievi spostamenti delle separazioni interne, che mantengono la configurazione progettuale
ma divergono, anche se di poco, nelle misure di ampiezza dei vani.
12.2.3.

Meccanismo di sanatoria

Le difformità descritte al punto precedente seguono la regolarizzazione delle mediante la
presentazione di relativa Comunicazione di attività edilizia libera asseverata cui all’art. 136,
comma 2, lett. a), L.R. n. 65/2014, corredata dagli elaborati grafici di rito, a firma di un tecnico
abilitato e la corresponsione di una somma pari a euro 1.000,00 (vedi comma 6, stesso articolo)
a titolo di sanzione pecuniaria per mancata comunicazione.
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13. Stato dell’immobile
13.1. LOTTO 1
L’immobile attualmente è occupato quale sede della Società debitrice.
13.2. LOTTO 2
L’immobile attualmente è concesso in locazione alla

Associazione Sportiva

Dilettantistica, con contratto della durata di anni sei a decorrere dal giorno 01.09.2011 fino al
giorno 31.08.2017, atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Arezzo il 30.09.2011, al N.
8116, Volume 82, Serie 3T. Non essendo pervenuta disdetta alcuna tra le parti, si intende
rinnovato per altri sei anni, quindi fino al 30.08.2023. Come richiamato sopra il titolo è opponibile
in quanto antecedente alla data di trascrizione del pignoramento (05.02.2016).
14. Suddivisione in lotti
Si è provveduto a formare due lotti distinti, ognuno dei quali relativo a porzioni autonome,
ritenendo opportuno anche dividere tra di esse i posti auto scoperti esclusivi.
15. Stima
15.1. Criterio adottato
Il criterio di stima da cui partire è il valore di mercato, riferito concettualmente al relativo prezzo
come punto di incontro tra la domanda e l'offerta in regime di libera concorrenza, sempre
tenendo presente il principio dell'ordinarietà. Tale principio asserisce che, per una data
destinazione e un dato criterio estimativo, il più probabile valore di stima di un bene è il valore
medio della distribuzione statistica normale dei suoi valori. Tuttavia ai fini della valutazione
questa definizione non tiene conto delle circostanze proprie della stima, alla quale fanno capo le
ragioni e le finalità per cui tale valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto
non può essere verificato, in quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti
agiranno consapevolmente. Si dovrebbe parlare comparativamente di un valore “diverso”,
avente natura appetibile per un potenziale acquirente in regime di vendita coattiva; dal valore
di mercato calcolato individuato con i principi ordinari di stima, il valore del bene ricercato può
essere estrapolato decurtando una certa entità che tiene conto sia del regime effettivo di
vendita, sia della mancanza di garanzie per vizi.
15.2. Procedimento di stima
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Si applicherà il procedimento di stima sintetico o diretto, svolto confrontando il bene in oggetto
con un insieme di beni simili, contrattati di recente, di prezzo noti, ricadenti nel medesimo
segmento di mercato. Tale metodo è una comparazione che pone le caratteristiche tecnicoeconomiche come paragone, attuabile al verificarsi:
A) dell'esistenza nella zona di altri fabbricati simili per condizioni intrinseche (relative agli
elementi distintivi e ai particolari specifici dell'immobile considerato) ed estrinseche (attinenti
il contesto territoriale e ambientale dell'immobile);
B) della conoscenza dei recenti e normali valori di compravendita per tale fascia di mercato;
Si determinerà prima il più probabile valore di mercato del fabbricato considerato in condizioni
di ordinarietà, al quale andranno poi eseguite le eventuali aggiunte o detrazioni per riportare
l’immobile nelle reali condizioni che si viene a trovare al momento della stima; il valore ottenuto
sarà defalcato di un'aliquota per renderlo aderente al quesito richiesto.
Il valore individuato comprende sia quello della proprietà esclusiva, sia quello della relativa quota
di diritto sulla proprietà comune, laddove presente.
15.3. LOTTO 1
15.3.1. Valore di mercato
La caratteristica assunta come parametro di stima, in quanto ritenuta di primaria importanza
perché definisce la consistenza dell'immobile, è quella superficiaria; la superficie reale
rappresentante la dimensione fisica dell’immobile, viene determinata con modalità di rilievo
metrico ed è data dalla somma della superficie principale, secondarie e collegate, alle quali si
aggiungono le superfici esterne.
La superficie principale è attinente ai locali di maggiore importanza, principali.
Le superfici secondarie comprendono le annesse relative ai portici, balconi, terrazzi e le collegate,
relative agli accessori.
Le superfici esterne includono il cortile e/o l’area esterna esclusiva.
Le suddette classi di superficie, opportunamente moltiplicate con dei coefficienti correttivi e
sommate, danno la superficie commerciale ragguagliata, alla base della stima.
Si evidenzia come il perito abbia assunto il criterio di misurazione della superficie reale quale la
Superficie Esterna Lorda (SEL), che comunemente viene identificata come superficie
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commerciale, in quanto parametro ritenuto consolidato e affidabile ma soprattutto riflettente i
dati disponibili, le situazioni le informazioni del mercato immobiliare, a conoscenza
dell’estimatore, da distinguere dal comune significato attribuito alla superficie commerciale dalla
legislazione vigente (vedi D.P.R. n. 138/98) indirizzata ai soli fini fiscali.
La SEL è da intendersi misurata esternamente su ciascun piano fuori o entro terra, alla quota
convenzionalmente di metri 1,50 dal pavimento; questa comprende lo spessore dei muri esterni
liberi e metà di quelli contigui con altri edifici, le pareti interne sia portanti che divisorie, pilastri
e colonne, i cavedi e canne fumarie; i vani scala, qualora estesi per più livelli, sono considerati
una sola volta per la loro superficie proiettata orizzontalmente.
Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella:
Livello
Terra

Principali
-,--

Annesse
-,--

-,--

Collegate
-,--

-,--

Esterne
-,--,--

Primo
Totale

-,--

117,20

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

117,20

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti:
Superficie principale

coeff.

1,000

Superficie secondaria annessa (portico)

coeff.

-,---

Superficie secondaria annessa (balcone)

coeff.

-,---

Superfici secondaria collegata (seminterrato)

coeff.

-,---

Superficie esterne

coeff.

-,---

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti:
m2 117,20 x 1,00 = m2 117,20
Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 420,00
euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene:
m2 117,20 x euro/ m2 420,00 = euro 49.224,00
I tre posti auto vengono valutati a corpo cadauno, secondo le richieste medie di mercato e
tenuto conto di quanto precisato al punto 3.6:
euro/cad. 1.500,00 x 3 = euro 4.500,00
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15.3.2.
1)

Determinazione aggiunte

Si tiene debitamente conto della presenza del piccolo impianto fotovoltaico installato in

copertura, quale dotazione dell’immobile, capace di produrre una certa quantità di energia
annua reimmessa in rete, che il GSE ricompenserà secondo le tariffe incentivanti del conto
energia abbinato. Si suppone la messa in funzione dell’impianto inizi 2010 quindi una
incentivazione ricadente nel secondo conto energia cui al D.M. 19.022007 che prevede una
tariffa di 0,422 euro/kw prodotto; data la zona geografica, l’inclinazione dei pannelli rispetto
all’orizzontale (angolo di tilt), l’orientamento azimutale calcolato in 320° Sud e la potenza di
picco installata di circa 3 kwp (n. 14 pannelli x 210 w = 2,940 kwp), si ipotizza una produzione
annua di circa 2.000 kwh. Essendo di anni 20 il periodo incentivato dal GSE, con decorrenza
quindi dal 2010, saranno elargiti contributi fino all’anno 2030, rimanendo da percepire 12 anni.
Non viene considerato il beneficio remunerato di energia prodotta e reimmessa in rete, né quello
legato al minor prelievo dalla stessa dato l’autoconsumo a compenso di eventuali spese per la
manutenzione e le imposte.
Tradotto analiticamente si ottiene con la formula di matematica finanziaria per l’accumulazione
iniziale di annualità costanti posticipate:
A0 = [(0,422 x 2.000) x [(1,015^12-1) / (0,015 x 1,015^12)] x 0,95 = euro 9.205,93
euro

Aggiunta (arrotondata)
15.3.3.

9.200,00

Determinazione detrazioni

1) Attestazione di agibilità redatta da tecnico qualificato, corredata dai vari documenti richiesti.
euro

Prima detrazione
2)

400.00

Regolarizzazione difformità rilevate, mediante presentazione C.I.L.A. tardiva, come

richiamato al punto 12.1.3.:
x

Sanzione amministrativa =

euro

1.000,00

x

Diritti di segreteria =

euro

50,00

Seconda detrazione
3)

Sommano

euro

1.050,00

Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica

edilizia per la regolarizzazione delle difformità cui al punto precedente, da inoltrare al Comune
di Monte San Savino.
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Terza detrazione
4)

euro

640,50

Ripristino parte della controsoffittatura mancante nel locale ufficio, con nuovo acquisto a

integrazione degli elementi mancanti.
euro

Quarta detrazione
5)

200,00

Riparazione della copertura nei punti ove di presentano infiltrazioni nel locale, operatività

che prevede le opere provvisionali (piattaforma aerea), la manodopera e il materiale di consumo
euro

Quinta detrazione
6)

900,00

Debito derivante dalle quote condominiali arretrate, a oggi quantificato in:
x

euro 137,06 quale rate insolute al 30.11.2017 per la Gestione Ordinaria preventiva;

x

euro 140,53 per opere di manutenzione straordinaria portone ingresso;

x

euro 50,00 (arrotondati) quale partecipazione al Supercondominio.

Date le circostanze si prevede con una certa sicurezza che il debitore non farà fronte al
pagamento richiesto e che pertanto l’importo continuerà a crescere con l’aggiunta delle future
rati a esso imputabili. Si ritiene corretto calcolare il debito effettivo nel momento in cui il
fabbricato sarà oggetto di vendita coattiva, ipotizzabile alla fine della Gestione 2018, ovvero al
31.12.2018, stimando l’ammontare delle rate future, relative all’unità artigianale (sub.58) e dei
tre posti auto (sub. 23+38+39) sulle parti comuni (scala e piazzale esterno) e su quelle del
Supercondominio (verde a comune tra i fabbricati del comparto):
x

euro 642,19 quale rate per la Gestione Ordinaria 2018;

x

euro 100,00 quale partecipazione al Supercondominio rate 2018.

Sesta detrazione = 137,06 + 140,53 + 50,00 + 642,19 + 100,00 = euro 1.069,78
Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 400,00 + 1.050,00 + 640,50
+ 200,00 + 900,00 + 1.069,78 = euro 4.260,28
15.3.4. Valore di mercato
Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero:
Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni:
euro (49.224,00 + 4.500,00) + euro 9.200,00 – euro 4.260,28 = euro 58.663,72
15.3.5. Valore ricercato
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Si procede a decurtare il valore di mercato di un 10% per adeguarlo a quello ricercato, tenuto
conto dell’assenza di garanzie per vizi trattandosi di vendita coattiva, oltre a un ulteriore
abbattimento del 20% che tiene inevitabilmente conto della situazione di stallo nelle
compravendite per unità immobiliari simili, rilevata la quasi assente richiesta di fondi artigianali
come quello in esame:
euro 58.663,72 - (euro 58.663,72 x 15%) (euro 58.663,72 x 20%) = euro 41.064,60
Arrotondato per difetto a euro 41.000,00, in lettere Euro quarantunomila/00.
15.3.6 Valore quota pignorata
Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di
pignoramento è equivalente.
15.4.

LOTTO 2

15.4.1. Valore di mercato
Valgono le stesse considerazioni espresse al punto 15.3.1.
Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella:
Livello
Terra

Principali
-,--

Annesse
-,--

-,--

Collegate
-,--

-,--

Esterne
-,--,--

Primo
Totale

-,--

140,80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

140,80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti:
Superficie principale

coeff.

1,000

Superficie secondaria annessa

coeff.

-,---

Superfici secondaria collegata (piano terra: sottoscala)

coeff.

-,---

Superfici secondaria collegata (piano seminterrato)

coeff.

-,---

Superficie esterne

coeff.

-,---

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti:
m2 140,80 x 1,000 = m2 140,80
Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 450,00
euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene:
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m2 140,80 x euro/ m2 450,00 = euro 63.360,00
I tre posti auto vengono valutati a corpo cadauno, secondo le richieste medie di mercato e
tenuto conto di quanto precisato al punto 3.6:
euro/cad. 1.500,00 x 3 = euro 4.500,00
15.4.2. Determinazione aggiunte
Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario.
15.4.3.
1)

Determinazione detrazioni

La presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato prima del pignoramento

non può essere considerato un peso giuridico in termini estimativi, tale da riflettersi negativamente sul valore del bene all’attualità. L'aspetto inficiante sull'aspetto della redditività poteva
essere solamente l'inadeguatezza del canone annuo percepito dal proprietario, dovuta a un ammontare inferiore a quello riscontrabile nel mercato. L’indagine conferma che l’importo concordato di euro 12.000,00 annui è proporzionato a quello ordinario medio ricavabile da immobili
simili. Pare prudente, invece, ipotizzare eventuali spese accessorie che potrebbero sorgere al
momento dello sfratto, dovute sia alla riluttanza del conduttore all'abbandono, sia alla possibile
perdita in dipendenza di ciò dei canoni mensili nel periodo successivo alla scadenza in cui il fondo
non risulterebbe rilasciato, contro la volontà del proprietario e la mala fede di chi lo occupa.
Pertanto si ipotizza un ammontare di euro 4.000,00 per spese accessorie e un mancato incasso
di n.3 mensilità successive prossimi alla scadenza (30.08.2023), riportato all’attualità trascurando l’aggiornamento ISTAT del canone:
Analiticamente, applicando le formule di matematica finanziaria e adottando un saggio di sconto
dell’1,5%, si riassume quanto sopra nella seguente formula:
4.000 x [1 / (1+0,015 x 8/12)] x [1 / (1+0,015)5] = euro 3.676,28 arr. a euro 3.680,00
euro

Prima detrazione
2)

3.680,00

Regolarizzazione difformità rilevate, mediante presentazione C.I.L.A. tardiva, come

richiamato al punto 12.1.3.:
x

Sanzione amministrativa =

euro

1.000,00

x

Diritti di segreteria =

euro

50,00

Seconda detrazione

Sommano
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euro

1.050,00

3)

Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica

edilizia per la regolarizzazione delle difformità cui al punto precedente, da inoltrare al Comune
di Monte San Savino.
Prima detrazione
4)

euro

640,50

Riparazione della copertura nei punti ove di presentano infiltrazioni nel locale, operatività

che prevede le opere provvisionali (piattaforma aerea), la manodopera e il materiale di consumo
euro

Quinta detrazione
5)

900,00

Debito derivante dalle quote condominiali arretrate, a oggi quantificato in:
x

euro 160,86 quale rate insolute al 30.11.2017 per la Gestione Ordinaria preventiva;

x

euro 164,92 per opere di manutenzione straordinaria portone ingresso;

x

euro 50,00 (arrotondati) quale partecipazione al Supercondominio.

Date le circostanze si prevede con una certa sicurezza che il debitore non farà fronte al
pagamento richiesto e che pertanto l’importo continuerà a crescere con l’aggiunta delle future
rati a esso imputabili. Si ritiene corretto calcolare il debito effettivo nel momento in cui il
fabbricato sarà oggetto di vendita coattiva, ipotizzabile alla fine della Gestione 2018, ovvero al
31.12.2018, stimando l’ammontare delle rate future, relative all’unità artigianale (sub.59) e dei
tre posti auto (sub. 20+40+41) sulle parti comuni (scala e piazzale esterno) e su quelle del
Supercondominio (verde a comune tra i fabbricati del comparto):
x

euro 753,65 quale rate per la Gestione Ordinaria 2018;

x

euro 100,00 quale partecipazione al Supercondominio rate 2018.

Sesta detrazione = 160,86 + 164,92 + 50,00 + 753,65 + 100,00 = euro 1.229,43
Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 3.680,00 + 1.050,00 +
640,50 + 900,00 + 1.229,43 = euro 7.499,93.
15.4.4. Valore di mercato
Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero:
Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni:
euro (63.360,00 + 4.500,00) + 0 – euro 7.499,93 = euro 60.360,07
15.4.5. Valore ricercato
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Si procede a decurtare il valore di mercato di un 10% per adeguarlo a quello ricercato, tenuto
conto dell’assenza di garanzie per vizi trattandosi di vendita coattiva, oltre a un ulteriore
abbattimento del 20% che tiene inevitabilmente conto della situazione di stallo nelle
compravendite per unità immobiliari simili, rilevata la quasi assente richiesta di fondi artigianali
come quello in esame:
euro 60.360,07 - (euro 60.360,07 x 15%) (euro 60.360,07 x 20%) = euro 42.252,05
Arrotondato per difetto a euro 42.000,00, in lettere Euro quarantaduemila/00.
15.4.6. Valore quota pignorate
Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di
pignoramento è equivalente.
16.
16.1.

RIEPILOGO
LOTTO 1

Quota di piena proprietà su porzione di immobile situata in Comune di Monte San Savino, Via
Adolfo Ficai, n.8 e costituita da unità immobiliare a destinazione artigianale al piano primo di
fabbricato a due piani avente maggiore consistenza, composta da ingresso/disimpegno, un
primo locale, due ampi locali e un servizio igienico dotato di antibagno, il tutto accessibile da
vano scala interno condominiale e da ascensore, oltre a tre posti auto esterni, ai margini del
lotto, di cui due adiacenti sul lato Nord-Ovest e uno sul lato opposto. Superficie netta di m2
109,10 (commerciale m2 117,20).
Confini:

(sub. 49),

(sub. 57),

(sub. 59), atrio

condominiale (sub. 52) s.s.a..
Quanto pignorato è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino, foglio
59, particella 890:
LABORATORIO subalterno 58, categoria C/3, classe 3, consistenza m2 112, superficie
catastale totale m2 121, rendita euro 439,61 (classamento proposto e validato), Via Adolfo Ficai
n. 8, piano 1;
POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 23, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati entro
i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;
3DJLQD  GL 

POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 38, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati entro
i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;
POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 39, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati entro
i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T.
Valore di stima euro 41.000,00, in lettere euro quarantunomila/00.
16.2.

LOTTO 2

Quota di piena proprietà su porzione di immobile situata in Comune di Monte San Savino, Via
Adolfo Ficai, n.8 e costituita da unità immobiliare a destinazione artigianale al piano primo di
fabbricato a due piani avente maggiore consistenza, composta da ingresso/attesa, ampio locale
per attività fisica, con relativa zona separata per le sedute individuali, un primo spogliatoio per
utenti con relativo servizio igienico e antibagno con zona docce e un secondo spogliatoio per il
personale con bagno, per una superficie complessiva netta di m2 127,40 (commerciale m2
140,80), il tutto accessibile da vano scala interno condominiale e da ascensore, oltre a tre posti
auto esterni, ai margini del lotto, di cui due adiacenti sul lato Nord-Ovest e uno sul lato opposto.
Confini:

(sub. 80),

(sub. 58), atrio condominiale (sub. 52) s.s.a..

Quanto pignorato è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino, foglio
59, particella 890:
LABORATORIO subalterno 59, categoria C/3, classe 4, consistenza m2 130, superficie
catastale totale m2 143, rendita euro 590,83 (classamento e rendita non rettificati nei termini),
Via Adolfo Ficai n. 8, piano 1;
POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 20, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati entro
i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;
POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 40, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati entro
i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T;
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POSTO AUTO SCOPERTO subalterno 41, categoria C/6, classe 1, consistenza m2 12,
superficie catastale totale m2 12, rendita euro 22,93 (classamento e rendita non rettificati entro
i termini), Località Ponte Esse Vertighe, piano T.
Valore di stima euro 42.000,00, in lettere euro quarantaduemila/00.
ELENCO ALLEGATI
x ALLEGATI 1A, 2A

Visure, mappa, schede catastali.

x ALLEGATI 1B, 2B

Planimetrie ultimo progetto autorizzato.

x ALLEGATI C

Titolo/i di provenienza.

x ALLEGATO 1D, 2D

Sintesi descrittiva.

x ALLEGATO 1E, 2E

Relazione fotografica.

x ALLEGATO F

Modulo esecutato.

x ALLEGATO G

Perizia anonima.

x ALLEGATO 1H, 2H

Planimetria anonima immobile.
Il Perito
Geom. Luca CONTEMORI
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