
Geometra Mara Severi
Via Genova, 6
Arezzo
Telefono 3473761887

Arezzo, 12.06.2018

Spett.le Tribunale Civile di Arezzo
              Sez. Fallimenti

Oggetto: R.F. 29/2001 -  Fallimento XXXXX   -  Aggiornamento Perizia

Premessa

La sottoscritta Geom. Mara Severi,  incaricata da Curatore Fallimentare per il  Fallimento di cui
all'oggetto,  Avv..  Sacchi  Stefano,  di  redigere  un  aggiornamento  nei  riguardi  della  relazione
precedentemente  depositata,  fa  presente  che  in  data  09.04.2018  ha  eseguito  un  nuovo
sopralluogo negli immobili del Sig. XXXXX , per esperire quanto sopra.
La  presente  relazione  viene  redatta  integrando  la  precedente  in  modo  da  avere  un  unico
documento di più facile uso e lettura

Nell'esporre la seguente relazione fa presente che il Sig. XXXXX  nato a Poppi (AR) il 26.02.1943
- c.f. XXXXXXXXXX - e il coniuge, Sig.ra XXXXXXXXXX nata a Firenze il 29.02.1940 hanno scelto
una  convenzione  matrimoniale  di  separazione  dei  beni  con  rogito  notaio  XXXX l'11.09.1992
Repertorio n°12317, trascritto Conservatoria RR.II. il 23.09.1992   Reg. part. n° 9703    Reg. gen.
n° 13351); nell'atto notarile si fa comunque presente che i beni acquistati prima dello scioglimento
della comunione legale rimangono in comunione legale tra i due coniugi.

DESCRIZIONE DEI BENI

Per  una migliore  identificazione  e  valutazione dei  beni  facenti  parte  dell'attivo  fallimentare,  la
sottoscritta divide i bene in tre distinti lotti  in base alla loro ubicazione e consistenza:

 LOTTO 1 : beni ubicati nel comune di Poppi in via Campo d'Olivo
 LOTTO 2 : bene ubicato nel comune di Poppi in vicolo J. Turriani
 LOTTO 3 : bene ubicato nel comune di Bibbiena località Soci
 LOTTO 4 : bene ubicato nel comune di Bibbiena località Soci
 LOTTO 5 : bene ubicato in Poppi 
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LOTTO 1

Comune di Poppi

A) Edificio di civile abitazione su due livelli fuori terra più un piano interrato posto nel comune di
Poppi, via Campo d'Olivo n° 8 composto da un appartamento e da un garage. Il piano terra è
composto da ingresso, doppio soggiorno, cucina - pranzo, due camere, bagno e ripostiglio. Il
piano primo è composto da un ampio ballatoio di arrivo della scala di comunicazione con il
piano sottostante,  camera,  bagno e antibagno.  Il  piano seminterrato è composto dal  locale
caldaia, lavanderia, disimpegno, due cantine e due garages. 

    L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia con impianti tipo TICINO o similari.
  L’impianto  di  riscaldamento  è  con  caldaia  alimentata  a  GPL  (con  deposito  nel  retro

dell’abitazione) ed elementi radianti. L’impianto di acqua calda sanitaria è alimentata da Caldaia
a GPL.

     L’approvvigionamento idrico è da acquedotto privato. La fossa biologica è a dispersione.
   La  superficie  coperta  residenziale  è  di  mq.  189,62,   la  superficie  degli  accessori  al  piano

interrato (cantina,  lavanderia ecc…) e della loggia al piano terra è di mq. 132,58  mentre la
superficie dei garages è di mq. 87,88. La volumetria fuori terra è mc. 896,26  mentre quello
interrato è circa mc. 561,70.

 Il tutto corredato da un resede esclusivo di circa 985 mq.

Proprietà: 
XXXXX  proprietario per 1000/1000

Conformità urbanistica
L'edificio è conforme ai seguenti titoli autorizzativi:   
- Licenza Edilizia n°70 del 1973 richiesta da XXXXXXX. Manca il certificato di abitabilità.
- Concessione Edilizia in Sanatoria richiesta della Sig.ra XXXXXXXX (poi volturata a XXXXXXX)

n° 183 del 22/09/1992  rilasciata dal Comune di Poppi. Con tale concessione si sanano opere
non autorizzate precedentemente e si passa da una superficie utile di mq. 256,20 ad una
superficie utile di mq. 286,19 e da una volumetria di mc. 898, 37 ad una volumetria di mc.
1040,33.

- Concessione Edilizia n°14 del 26/02/1993 rilasciata dal Comune di Poppi a  XXXXX   con la
quale viene autorizzata la realizzazione di sistemazioni esterne e realizzazione autorimessa al
piano interrato. 

- Relazione di Asseverazione ai sensi dell'art. 19 L. 07.08.90 n°241 e D.L. 24.01.96 n°30 da
parte del Geom.  XXXXXXXXX su richiesta di  XXXXX  con la quale si prevedono la variante
alla  precedente  Concessione  Edilizia  n°14/93  per  modifiche  alle  opere  precedentemente
previste.

- Comunicazione di fine lavori inviata al comune di Poppi in data 02.03.1996 con la quale il
Geom.  XXXXXXXX dichiara  che  i  lavori  di  cui  alla  C.E.  n°  14/93  e  successiva  variante
(Relazione  di  Asseverazione)  sono  stati  ultimati  in  data  25/02/1996  e  che  l'intervento  è
conforme al progetto approvato e alla successiva variante in corso d'opera.
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Fino ad oggi l'edificio risulta parzialmente conforme ai titoli autorizzativi. Si riscontrano le seguenti
difformità:
 Piano interrato: realizzazione di finestre  nella muratura tra la parte esistente e quella

            realizzata nell'ampliamento.
 Piano terra: in questo piano risultano difformi il numero degli scalini delle due scale interne.

Sanatoria
Le difformità sopra descritte sono sanabili ai sensi delle vigenti normativa con l'applicazione di una
sanzione.

Identificazione catastale:

COMUNE DI POPPI

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita

78 137 2 A/7 4 11,5 vani Totale: 339 mq.
Totale escluse aree
scoperte: mq. 306

€ 1.336,33

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita

78 137 3 C/6 4 23mq. Totale: 31 mq.
 

€ 42,760

E' da notare che non esiste un accatastamento fatto da XXXXX  per l'autorimessa autorizzata con
Concessione Edilizia n°14 del 26/02/1993 e relazione di Asseverazione ai sensi dell'art. 19 Legge
07.08.90 n°241 e D.L. 24.01.96 n°30; un nuovo accatastamento comprendente l'autorimessa di
cui sopra è tutt'ora possibile.

Atto di provenienza
L'immobile  è  pervenuto  al  Sig.  XXXXX  con contratto  di  compravendita  notaio  XXXX in  data
02.10.1992 Repertorio 12517 (registrato il 21.10.1992 al n° 3257 Vol. 33, trascritto Conservatoria
RR.II. il 06.10.1992   Reg. part. n° 10042    Reg. gen. N° 13843)

Confini
Via Campo d'Olivo, XXXXXX,  XXXXXX salvo se altri

Parametri di valutazione
L'edificio è ha le caratteristiche di villa come se ne vedono sulle colline circostanti. Dal luogo si
gode di un bel panorama su Poppi (posta pi in alto) dal quale l'abitazione dista solo pochi minuti.
La viabilità è discreta,  considerando che la zona è collinare in aperta campagna; dalla strada
principale, completamente asfaltata, si raggiunge l'immobile da una deviazione stretta (difficoltà
per  il  passaggio  di  due  auto  affiancate).  L'immobile  è  in  buone  condizioni  :  esternamente  è
completamente intonacato e tinteggiato, la copertura è a falde inclinate con manto di copertura in
tegole e coppi.  Gli infissi  esterni  sono in legno,  il  portoncino è in legno massello.  Le rifiniture
interne risultano curate anche se datate.
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 Il fabbricato  ed il resede sono recintati; la parte usata come giardino non è ben curata.  Il piano
seminterrato ha un'altezza notevole che varia da ml. 3,40 a ml. 2,40. Una giusta valutazione si può
fare in base alla superficie (distinguendo la superficie abitativa da quella degli accessori al piano
seminterrato),  tenendo  conto  delle  condizioni  del  fabbricato  (anche  se  possiamo  definirlo  un
oggetto quasi esclusivo nella zona), usando come parametro altri edifici simili e tenendo presente
la  richiesta  di  tali  edifici.  Possiamo  ritenere  che  il  valore  di  edifici  simili  nella  zona  possa
quantificarsi  in €/mq.1.100,00 - €/mq. 1.300,00 per la parte abitativa, mentre per gli  accessori
possiamo dare un valore di €/mq. 500,00 - €/mq. 700,00 e per i garages €/mq. 600,00 - €/mq.
700,00. Il resede può essere valutato in €/mq. 20,00 

Ci sembra congruo stabilire i seguenti valori:
€/mq. 1.200,00 per l'abitazione;  
€/mq.    600,00 per la cantina e gli accessori;
€/mq.    650,00 per i garages 
€/mq.      20,00 per il resede
 
Valutazione
Abitazione                               (189,62 x 1.200,00) = €  227.544,00
Cantina  ed accessori              (132,58 x 600,00)  = €    79.548,00
Garages                                    (87,88 x 650,00) = €    57.122,00
Resede                                    (985,00 x 20,00) = €    19.700,00
                                           Totale €  383.914,00

Considerazioni finali
1) Il contratto di locazione per uso abitativo stipulato il 15.02.2001 e regolarmente registrato il

16.02.2001 (Ufficio del Registro n° 1276  Vol.  13  serie 3 pacco 1096) per un canone
mensile di £.400.000 (4 anni + 4  anni)  non è più in essere per definitiva sentenza della
Corte di Appello di Firenze.

2) Il  giorno  04.10.1998  è  redatto  un  altro  atto  di  locazione  con  la  sorella,  XXXXX   e
XXXXXXXX (registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.10.1998 n°7430 mod. 3° vol. 75) per
un canone di £ 1.800.000 e dalla scadenza dell' 11.10.2005 il canone annuo è passato a
€ 2.479,00.
Questo contratto di locazione è ancora in essere. Questo incide in maniera rilevante sulla
valutazione dell'immobile svalutandolo in misura del 20% circa rispetto alla valutazione di
cui sopra. 

Quindi  se l'immobile  non fosse locato per  una cifra come quella  da contratto,  il  suo valore si
aggirerebbe intorno a € 383.914,00 
Con un contratto di locazione come quello attuale,  considerando una svalutazione del 20%, il
valore dell'immobile ai fini della compravendita è  € 307.131,20 
Si ritiene di aggiungere ancora un abbattimento del 10% per mancanza di garanzia per vizi del
bene valutato.
€ (307.131,20 – 10%)  =  €  276.418.08  arrotondato a € 276.418,00
Per la sanatoria la sanzione è quasi ininfluente sulla valutazione immobiliare; per simili opere si
applica una sanzione massima di circa € 1.000,00. Le spese per l'accatastamento del garage si
aggirano mediamente su € 1.400,00 (Mappale e DOCFA). La valutazione immobiliare fatta tiene
conto naturalmente delle spese da sostenere per la sanatoria e l'accatastamento. 
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Nota
Durante la redazione della relazione ho appreso che il Tribunale di XXXXX ha emesso sentenza di
rigetto  all’opposizione dell’esecuzione proposta  dalla  sorella  di  XXXXX,  la  Sig.ra   XXXXXX in
merito all’immobile sopra descritto in virtù del contratto di locazione di cui al punto 2).
A momento non sappiamo se il il procedimento si concluderà così  proseguirà con l’appello. In
mancanza di una conclusione certa, la sottoscritta conferma le valutazioni proposte. 
In caso invece di  conclusione del procedimento di  cui  sopra e con una sentenza definitiva di
rigetto  all’opposizione,  si  abbatterebbe  il  valore  calcolato  (€  383.914,00)  solo  del  10%  per
mancanza di garanzia per vizi del bene valutato.
€ ( 383.914,00 – 10%)  =  €  345.522,6  arrotondato a € 345.522,00

B)  Appezzamento di terreno adiacente l'edificio di via Campo d'Olivo di mq. 2.620

Proprietà
XXXXX  proprietario per la quota 1000/1000

Atto di provenienza
Il  terreno  è  pervenuto  al  Sig.  XXXXX   con  contratto  di  compravendita  notaio  XXXX in  data
02.10.1992 Repertorio 12517  (registrato il 21.10.1992 al n° 3257 Vol. 33, trascritto Conservatoria
RR.II. il 06.10.1992   Reg. part. n° 10042    Reg. gen. n° 13843)

Identificazione catastale
COMUNE DI POPPI

Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Reddito Dominicale Reddito Agrario

78 131 Vigneto 1 00.26.20 Euro 11,50
 

Euro 10,15

Confini
XXXXX , da più parti, salvo se altri

Destinazione urbanistica
Il P.R.G. del comune di Poppi prevede tale terreno come Territorio Agricolo con fascia di rispetto di
percorso storico.

Parametri di valutazione
Anche se la zona collinare si presta all'impianto di varie colture, attualmente nel terreno in oggetto
non insistono colture specifiche o particolari. Il terreno si trova in adiacenza del fabbricato descritto
precedentemente e vi si accede anche dal resede dello stesso. Possiamo dare un valore tenendo
presente  la  richiesta  di  terreni  nella  zona  e  anche  l'esiguità  della  superficie  agricola.   La
valutazione si aggira intorno a € 5,00 /mq.

Valutazione
€ 5,00 x 2.620 = € 13.100,00 

Considerazioni finali
Il terreno può essere valutato € 13.100,00 (tredicimilacento/00)
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C)  Appezzamento di terreno adiacente l'edificio di via Campo d'Olivo di mq. 435

 Proprietà
XXXXX  proprietario per la quota 1000/1000

Atto di provenienza 
Il  terreno  è  pervenuto  al  Sig.  XXXXX   con  contratto  di  compravendita  notaio  XXXX in  data
15.09.1993 Repertorio 16186 (registrato il 01.10.1993 al n° 2761, trascritto Conservatoria 

RR.II. il 21.09.1993 Reg. part. n° 8178 , Reg. gen. n°11634 ).

Identificazione catastale
COMUNE DI POPPI

Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Reddito Dominicale Reddito Agrario

78 154 Vigneto 1 00.04.35 Euro 1,91
 

Euro 1,68

Confini
XXXXX su due lati, XXXXX , salvo se altri

Destinazione urbanistica
Il P.R.G. del comune di Poppi prevede tale terreno come Territorio Agricolo

Parametri di valutazione
Anche se la zona collinare si presta all'impianto di varie colture, attualmente nel terreno in oggetto
non insistono colture specifiche o particolari. Il terreno si trova in adiacenza del fabbricato descritto
precedentemente e vi si accede anche dal resede dello stesso. Possiamo dare un valore tenendo
presente  la  richiesta  di  terreni  nella  zona  e  anche  l'esiguità  della  superficie  agricola.   La
valutazione si aggira intorno a € 5,00 /mq.

Valutazione
€ 5,00 x 435 = € 2.175,00 

Considerazioni finali
Il terreno può essere valutato € 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00)
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LOTTO 2

Comune di Poppi

A) Locale  ad  uso  laboratorio  artigianale  posto  al  piano  seminterrato  di  un  edificio  posto  nel
comune di Poppi via Jacopo Turriani n°6-8

Proprietà:
XXXXXX:    piena proprietà per 1000/1000
XXXXXX: usufruttuaria per la quota 50%
XXXXX  : usufruttuario per la quota 50%

Atto di provenienza
L'immobile è pervenuto ai  Sig.ri  XXXXX  a,  XXXXX   e  XXXXX con contratto di compravendita
notaio  XXXX in data 23.05.1990 Repertorio 4532 (registrato il 08.06.1990 al n° 1769 Vol. 111,
trascritto Conservatoria RR.II. il 25.05.1990 Reg. part. n° 5381  Reg. gen. N°7587 ).

Conformità urbanistica
L'edificio è stato realizzato antecedentemente l'anno 1967. Non risultano al Comune di Poppi titoli
autorizzativi dell'immobile e non risultano pratiche edilizie inerenti l'unità immobiliare in oggetto
richieste dall'attuale proprietaria né dagli usufruttuari.
In assenza di alcun documento o elaborato grafico in deposito al Comune di Poppi, possiamo
concludere che l'unità immobiliare in oggetto è conforme agli strumenti urbanistici.

Identificazione catastale
COMUNE DI POPPI

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita

68 282 10 C/3 2 57 mq. Totale: 77,00 mq. Euro 161,91

Confini
Via Turriani su due lati, XXXXX, Proprietà del Comune di Poppi, salvo se altro

Parametri di valutazione
Via Turriani è una strada che forma un angolo retto: un lato è in piano mentre l'altro è in salita.
L'edificio in oggetto è ubicato in angolo quindi possiamo dire che una parte è seminterrato (dove
via Turriani sale) mentre l'altra parte (dove ci sono anche le entrate) possiamo definirla piano terra
perché il piano della strada e dell'unità immobiliare sono alla stessa quota. 
L'edificio si trova nel centro storico del comune di Poppi. E' composto da due locali comunicanti tra
loro, uno con apertura esterna pedonale e uno con apertura esterna carrabile. Internamente non ci
sono rifiniture di pregio e non ci sono state recenti manutenzioni. Il pavimento è in lastre di pietra
disomogenee e non livellate, le pareti ed il soffitto sono lasciati allo stato rustico.
Non ci sono finestre ma solo una presa di luce sopra la porta esterna  pedonale, nel locale più
piccolo. Considerando che siamo in centro storico, la viabilità e l'accesso al locale sono buone.
Simili locali possono essere valutati intorno a € 450,00/mq.
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Valutazione
mq. 53,00 x € 450,00 = € 23.850,00

Considerazioni finali
La parte del Sig. XXXXX  è costituita da usufrutto per la quota del 50%. Per determinarne il valore,
in base all'età dell'usufruttuario, applico la tabella della GU Serie Generale n.301 del 28-12-2017.
Valore dell'usufrutto del Sig. XXXXX  è uguale a 32,25% della metà del valore dell'immobile
€ 23.850,00 x 1/2 x 32,25%  = € 3.845,81

LOTTO 3

Comune di Bibbiena

Porzione di fabbricato ad uso artigianale posto al piano terra in loc. Soci, via Alessandrini n°26
composto da un ampio locale destinato a laboratorio, due piccoli locali ad uso uffici e un servizio
igienico. Esso fa parte di un fabbricato con quattro locali artigianali. 
L’impianto  elettrico  esistente  è  risalente  all’epoca della  costruzione realizzato  per  le  esigenze
lavorative del proprietario; la FEM è 380 Volt.  Non esiste impianto termico.
La superficie interna è di circa mq.  211,00 per un'altezza di ml. 4,00.  Il tutto corredato da resede
condominiale  di circa mq. 1.108. 

Conformità urbanistica
Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n°14 del 18.01.1980 rilasciata a XXXXX. Il
certificato di abitabilità è il n°3 del 1986 rilasciato dal Comune di Bibbiena al Sig. XXXXX
Dopo tale data non risultano essere stato richiesto e/o rilasciato dal Comune di Bibbiena alcun
titolo autorizzativo o D.I.A. per l'esecuzione di lavori.
Si  è  riscontata  la  seguente  difformità:  realizzazione  di  un  locale  ad  uso  ufficio  in  adiacenza
dell'ufficio autorizzato, realizzazione di un tramezzo nell'ufficio autorizzato, realizzazione di una
scala di accesso al solaio di copertura degli uffici.

Sanatoria
Le difformità sopra  descritte  sono sanabili  ai  sensi  della  L.R.  65/04 con l'applicazione di  una
sanzione minima (circa € 1.000,00). A questo va aggiunta un nuovo accatastamento con il metodo
DOCFA le cui spese si aggirano intorno a € 350,00.

Identificazione catastale
COMUNE DI BIBBIENA

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita

30 262 3 C/3 5 233 mq. Totale 153,00 mq. Euro 734,04

L'immobile risulta ancora intestato a XXXXX nato a Bibbiena il 09.02.1955  c.f.  XXXXXXXX.  La
voltura  a  XXXXX   è  stata  depositata  in  catasto,  come  risulta   nel  registro  delle  volture, il
17.12.1991 n°7567 ma non ancora elaborata. 
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Questo  non  pregiudica  un'eventuale  compravendita  in  quanto  è  possibile  inserire  i  dati  della
mancata elaborazione da parte del catasto al momento di una successiva compravendita.

Confini
XXXXX , resede comune, XXXXX.,salvo se altri

Proprietà 
XXXXX  proprietario per la quota 1000/1000

Atto di provenienza
L'immobile  è  pervenuto  al  Sig.  XXXXX   con contratto  di  compravendita  notaio  XXXX in  data
13.11.1991 Repertorio 9465 (registrato il 28.11.1991 al n° 3835, trascritto Conservatoria RR.II. il
20.11.1991 Reg. part. n° 11549  Reg. gen. n°15963). 

Parametri di valutazione
Per fare una valutazione bisogna tener presente che anche se l'immobile è in buone condizioni ed
è ubicato in una zona accessibile (poche centinaia di metri dalla S.S. Casentinese),  la zona è
satura di  edifici  simili  sia  per  superficie che per  destinazione d'uso:  attualmente la richiesta è
abbastanza bassa. Una valutazione di immobili simili nella zona è di € 450,00/mq. su superficie
netta.

Valutazione
mq. 211,00 x € 450,00 = € 94.950,00

Si ritiene opportuno aggiungere ancora un abbattimento del 10% per mancanza di garanzia per
vizi del bene valutato.
€ ( 94.950,00 – 10%)  =  €  85.455,00  

Considerazioni finali
Le  spese  da  sostenere  per  la  sanatoria  e  l’accatastamento  possono  definirsi  ininfluenti  sulla
valutazione immobiliare

LOTTO 4

Comune di Bibbiena

Porzione di fabbricato ad uso artigianale posto al piano terra in loc. Soci, via Alessandrini n°28
composto da un ampio locale destinato a laboratorio,  da un locale ad uso ripostiglio e da un
servizio igienico. Esso fa parte di un fabbricato con quattro locali artigianali.
L’impianto  elettrico  esistente  è  risalente  all’epoca della  costruzione realizzato  per  le  esigenze
lavorative del proprietario; la FEM è 380 Volt.  Non esiste impianto termico.
L’approvvigionamento idrico e da acquedotto comunale. Gli scarichi sono su fognatura comunale.
La superficie interna è di circa mq.  139,00 per un'altezza di ml. 4,00. Il tutto corredato da resede
condominiale  di circa mq. 1.108. 
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Conformità urbanistica
Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n°14 del 18.01.1980 rilasciata a XXXXX
ed è  conforme ad essa.  Il  certificato  di  abitabilità  è  il  n°2  del  1986 rilasciato  dal  Comune di
Bibbiena alla Sig.ra XXXXX.
Dopo tale data non risultano essere stato richiesto e/o rilasciato dal comune di Bibbiena alcun
titolo autorizzativo o D.I.A. per l'esecuzione di lavori.

Identificazione catastale
COMUNE DI BIBBIENA

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita

30 262 1 C/3 5 153 mq. Totale: 153,00 mq. Euro 482,01

Confini
XXXXX , resede comune, spazi pubblici, salvo se altri

Proprietà 
XXXXX   quota 1000/1000

Atto di provenienza
L'immobile  è  pervenuto  al  Sig.  XXXXX   con contratto  di  compravendita  notaio  XXXX in  data
17.02.1997 Repertorio 27243  (registrato il 07.03.1997 al n° 697, trascritto Conservatoria RR.II. il
18.02.1997 Reg. part. n° 1505  Reg. gen. n°2186). 

Parametri di valutazione
Per fare una valutazione bisogna tener presente che anche se l'immobile è in buone condizioni ed
è ubicato in una zona accessibile (poche centinaia di metri dalla S.S. Casentinese),  la zona è
satura di edifici simili sia per superficie che per destinazione d'uso: attualmente la richiesta è
 abbastanza bassa. Una valutazione di immobili simili nella zona è di € 450,00/mq. su superficie
netta.

Valutazione
mq. 139,00 x € 450,00 = € 62.550,00
Si ritiene opportuno aggiungere ancora un abbattimento del 10% per mancanza di garanzia per
vizi del bene valutato.
€ ( 62.550,00 – 10%)  =  €  56.295,00  
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LOTTO 5

Comune di  Poppi

Questa unità immobiliare si  è rivelata solo dopo la stesura della precedente relazione
eseguita  dalla sottoscritta,  in quanto è pervenuta al  Sig.  XXXXX   a seguito di  atto  di
successione  depositato  all’Ufficio  del  Registro  di  XXXX in  data  28.08.2001  Registo
Generale n°278, Registro Particolare n°255.

Appartamento  ubicato  al  primo  piano  di  un  fabbricato  posto  in  via  Roma  nc.  211/F.  L’unità
immobiliare fa parte di un complesso immobiliare composto da appartamenti ad uso residenziale
ed altri immobili di tipo direzionale e/o commerciale. E’ situato sulla via principale di Poppi.
Si compone da ingresso, cucina, disimpegno, bagno, due vani e ripostiglio. Il tutto corredato da
una loggia che si  affaccia su via Roma.  La superficie lorda è circa mq.  65 per l’abitazione e
mq.8,50 circa per la loggia.

Conformità urbanistica e Sanatoria
L’immobile è stato realizzato intorno alla seconda metà degli anni ‘70 del secolo scorso.
Per motivi personali dei proprietari, la sottoscritta non è potuta accedere all’appartamento per cui
non sa dire  se  l’interno è  conforme o  meno agli  strumenti  urbanistici  vigenti.  E’ da supporre
comunque che anche se ci  fossero difformità interne sarebbero sanabili,  ai sensi delle vigenti
normativa,  con l’applicazione di una sanzione che si aggira intorno a € 1.000,00.

Identificazione catastale
COMUNE DI POPPI

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita

61 240 4 A/2 2 4 vani Totale: 74 mq.
Totale escluse aree

scoperte: mq. 71

€  247,90

Confini
Banca XXX, XXXXX, parti condominiali

Proprietà 
XXXXX   quota 1/12 piena proprietà
XXXXX  quota 917/1000  piena proprietà

Atto di provenienza
L'immobile è pervenuto al Sig.  XXXXX   tramite Successione Testamentaria in morte di  XXXXX
avvenuta il 01.12.2000
Successione  depositata  all’Ufficio  del  Registro  di  XXXX in  data  28.08.2001 Registo  Generale
n°278, Registro Particolare n°255.
N.B. Manca un passaggio nella visura storica del bene in oggetto: la voltura della Successione in
morte  di  XXXXX.  Il  certificato  attuale  è  comunque allineato  ai  corrispondenti  valori  pro  quota
attuali.
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Parametri di valutazione
Il fabbricato è in buone condizioni di manutenzione, posto nella zona bassa e centrale di Poppi. 
Immobili simili nella zona vengono valutati € 950,00/mq. - € 1.200/mq. su superficie lorda. Una
valutazione congrua è € 1.050,00

Superficie
mq. 65,00  x 1      (coefficiente) = mq.  65,00
mq.   8,50  x 0,70 (coefficiente) = mq.    5,95 
Totale    mq.  70,95  =  mq. 71,00 

Valutazione
€ (1.050,00 x 71,00) =  € 74.550,00

Considerazioni finali
La parte del Sig. XXXXX  è 1/12:
€ (74.550,00 x 1/12) = € 6.212,50

Si ritiene di aggiungere ancora un abbattimento del 15% per mancanza di garanzia per vizi del
bene valutato.
€ ( 6.212,50 – 15%)  =  €  5.280,62  arrotondato a € 5.280,00

Si aggiunge un ulteriore abbattimento del 20% per il fatto l’appartamento è abitato e utilizzato
dall’altro proprietario Sig.ra XXXXX  (che ne detiene anche la quota maggiore di proprietà) e  che,
sia per l’età che per motivi fisici, non gode di buona salute.
€ ( 5.280,00 – 20%) =  €  4.224,00
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RIEPILOGO VALUTAZIONI

Di seguito si riepilogano le valutazioni di ciascun lotto:

LOTTO 1   : Piena proprietà su edificio residenziale e 
appezzamenti di terreno agricolo in Poppi € 291.693,00  ( €345.522,00 )*

LOTTO 2   : 50% Usufrutto su laboratorio artigianale
 in Poppi €     3.845,81

LOTTO 3   : Piena proprietà su porzione di fabbricato
                     artigianale nel comune di Bibbiena €   85.455,00

 
LOTTO 4   : Piena proprietà su porzione di fabbricato
                     artigianale nel comune di Bibbiena €   56.295,00

LOTTO 5   :  1/12 di proprietà su unità immobiliare
                     residenziale in Poppi €     4.224,00

* Valore in caso di definitiva sentenza di rigetto all’opposizione dell’esecuzione

Si allegano alla presente i Certificati catastali riferiti al presente.

__________________________________
   Geom. Mara Severi
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