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RELAZIONE DEL CONSULENTE VALUTATORE GIUDIZIARIO  
RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI COMPENDIO IMMOBILIARE COSTITUITO DA n.3 UNITA’ IMMOBILIARI AL 

GREZZO POSTE NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO, COME AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE DI AREZZO 
(piena proprietà immobiliare) 

 

La sottoscritta Enrica Burroni con studio in Siena via della Pace n. 65, consulente estimatore iscritto all’albo 

dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Siena ed all’ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di 

Siena al n.453, esperto valutatore immobiliare con qualifica ENIC n. 01123, veniva nominato consulente 

stimatore con lettera di incarico del 12/02/2021 (ai sensi dell’ex art.87, 2° comma della legge fallimentare), 

dal curatore fallimentare dott. Giovanni Grazzini nella procedura concorsuale rubricata al numero 41/2020 

in ordine alla valutazione del compendio immobiliare riconducibile alla società fallita. 

La sottoscritta, ricevuto l’incarico e presa visione della documentazione agli atti, ha provveduto al 

sopralluogo in data 18/03/2021 con contestuale raffronto con l’ufficio tecnico comunale di Sansepolcro, e 

ritiene di poter rispondere esaustivamente all’incarico ricevuto.  

Per quanto sopra, sulla base dell’attività ricognitiva espletata, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi 

conoscitivi ed attuato le operatività necessarie per l’espletamento dell’incarico, la sottoscritta riporta a 

seguire le risultanze delle valutazioni di stima riferite alle tre unità immobiliari rinvenute, corrispondenti a 

tre distinti lotti di vendita (n.1,2 e3) del fallimento in oggetto.  
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LOTTI N.1,2,3 

UNITA’ IMMOBILIARI AL GREZZO  IN COMPLESSO EDILIZIO DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE (piena proprietà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALLIMENTO MF IMMOBILI S.R.L. N. 41/2020 

UNITA’ IMMOBILIARI AL GREZZO IN COMPLESSO EDILIZIO DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE 

NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) - DI VIA LANCISI N.13/B (PIENA PROPRIETÀ) 

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR):  

PARTICELLA 570, SUBALTERNO 21, CATEGORIA IN CORSO DI DEFINIZIONE (APPARTAMENTO AL GREZZO CORREDATO DI CANTINA) 
PARTICELLA 570, SUBALTERNO 22, CATEGORIA IN CORSO DI DEFINIZIONE (APPARTAMENTO AL GREZZO) 

PARTICELLA 570, SUBALTERNO 24, CATEGORIA IN CORSO DI DEFINIZIONE (CANTINA) 
PARTICELLA 570, SUBALTERNO 27, CATEGORIA IN CORSO DI DEFINIZIONE (APPARTAMENTO AL GREZZO) 

 
PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PIENA 

PROPRIETÀ DEL COMPENDIO IMMOBILIARE IN OGGETTO  
SUDDIVISO IN N.3 LOTTI DI VENDITA (LOTTO 1,2,3).  
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UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI  

Le unità immobiliari di cui trattasi, costituite da n.3 appartamenti al grezzo e locali accessori, sono 

poste in comune di Sansepolcro (Ar), con ingresso condominiale da via Lancisi n.13/B, all'interno di 

complesso a destinazione mista in origine destinato a laboratorio orafo. La zona dove si trova è posta 

nella prima fascia di espansione a ridosso del nucleo storico di Sansepolcro e si caratterizza per 

ottima accessibilità e diffusa presenza di parcheggi, servizi alla persona ed attività commerciali. 

Sansepolcro è un comune italiano di circa 15.000 abitanti della provincia di Arezzo. È il centro più 

popoloso e capoluogo amministrativo della Valtiberina toscana. Posto a nord est di Arezzo sulle rive 

del Tevere, all'estremo est della Toscana, Sansepolcro è un luogo di riferimento economico e di 

integrazione culturale al crocevia di quattro regioni Toscana, Marche, Umbria ed Emilia Romagna. 

Il borgo si è sviluppato intorno ad una cappella dove secondo la tradizione due pellegrini, di ritorno 

da Gerusalemme, seppellirono le Sacre Reliquie, da cui il nome di Santo Sepolcro. Feudo degli abati 

Camaldolesi, diviene libero comune dal 1163, dopo il dominio di Uguccione della Faggiola, dei 

Vista aerea del complesso immobiliare di via Lancisi cui appartiene il compendio oggetto di perizia 
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Tarlati, dei Malatesta e dello stato Pontificio: nel 1441 passa sotto al dominio dei Medici, poi dei 

Lorena, fino all’unità d’Italia. Nel 1520 Sansepolcro viene insignita del titolo di città da papa Leone 

X e diviene sede vescovile. La città ha visto il suo massimo splendore dal ‘300 al ‘500, secoli ricchi di 

arte, cultura e commerci per la città di cui è testimonianza l’importante centro storico caratterizzato 

da imponenti palazzi medioevali e rinascimentali, dalla cattedrale romanica, dalla chiesa gotica di 

San Francesco, chiuso dalla cinta muraria delimitata dalle cannoniere del Buontalenti e dalla fortezza 

di Giuliano da Sangallo. Sansepolcro ha dato i natali ad una delle personalità più significative del 

Rinascimento italiano, Piero della Francesca. 

 

Il territorio comunale ha un’estensione di 91,48 kmq e si sviluppa prevalentemente su una zona 

collinare interna compresa tra la bassa catena preappenninica a ovest e l’Appennino a est; la zona 

pianeggiante occupa la parte sud-ovest del territorio ed è attraversata dal fiume Tevere. La città si 

trova a 330 metri sul livello del mare. I dati geografici di interesse sono i seguenti: 

CLASSIFICAZIONE SISMICA:   ZONA 2 (SISMICITÀ MEDIO-ALTA); 

CLASSIFICAZIONE CLIMATICA:   ZONA E, 2213 GR/G.; 

ALTITUDINE:   295 - 1.384  M S.L.M.; 

SUPERFICIE:   91,48 KM²; 

DENSITÀ:   CIRCA 175 AB/KM²; 

FRAZIONI PRINCIPALI:   GRICIGNANO, LA VILLA, SANTA FIORA, TREBBIO; 

COMUNI CONFINANTI:   ANGHIARI (AR), BADIA TEDALDA (AR), BORGO PACE (PU), 

CITERNA (PG), CITTÀ DI CASTELLO (PG), PIEVE SANTO STEFANO 

(AR), SAN GIUSTINO (PG). 

Dettaglio del complesso immobiliare di via Lancisi cui appartiene il compendio oggetto di perizia 
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La città di Sansepolcro è bene collegata e facilmente raggiungibile: 
 

STRADE ED AUTOSTRADE: Da Arezzo percorrendo la strada statale Senese aretina E78/ ss73. Da 

Perugia: percorrendo la strada statale E45/ ss3bis.  

- Autostrada A14: fino a Cesena e poi prendere l’E45 in direzione Orte-Roma. Sansepolcro è 

raggiungibile direttamente attraverso le due uscite di Sansepolcro Nord e Sansepolcro Sud. 

- Autostrada A1: fino ad Arezzo. Da qui seguire le indicazioni per la Valtiberina-Sansepolcro 

percorrendo la superstrada E78 e Strada Statale 73. 

- Da Rimini: Strada Statale 258 – Marecchiese può essere una valida alternativa per godere 

dei bellissimi paesaggi dell’Appennino Tosco-Romagnolo. 

- Da Sud: E 45 in direzione Cesena fino a Sansepolcro, oppure l’A1 fino ad Arezzo. 
 

AUTOLINEE: Attivi con servizi di trasporto di collegamento con Arezzo e l’Alta Valle del Tevere Umbra 

(www.etruriamobilita.it). 
 

SCALO AEREO: Gli aeroporti di riferimento per raggiungere la Valtiberina sono: Perugia (45 min.), 

Forlì (1 h), Firenze (1,5 h), Rimini (1,5 h), Bologna (2 h), Ancona (2 h), Pisa (2,5 h), Roma (2,5 h).  
 

TRENO: La stazione ferroviaria FS più vicina è ad Arezzo. Da qui si raggiunge l’intera area della 

Valtiberina tramite trasporto pubblico. La stazione ferroviaria di Umbria Mobilità, ferrovia regionale 

umbra, collega direttamente Sansepolcro  con Perugia. 
 

 

Sansepolcro rispetto ad alcuni comuni limitrofi distanza 

Anghiari (Ar) 11,5 km 

Badia Tedalda (Ar) 28,5 km 

Borgo Pace (Pu) 30 km 

Citerna (Pg) 12 km 

Città di Castello (Pg) 16,50 km 

Pieve Santo Stefano (Ar) 15,7 km 

San Giustino (Pg) 10 km 

Sansepolcro  rispetto ad alcune città italiane distanza 

Arezzo 39  km 

Firenze 141 km 

Perugia 76 km 

Siena 106 km 

Pisa 236 km 

Roma 

245 km 
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Il complesso di via Lancisi n.13/B appartiene a zona semicentrale del comune ed era in origine 

destinato a laboratorio orafo, poi dal 2005 ristrutturato e suddiviso in due stralci di intervento di cui 

uno inerente il piano terreno destinato a sede della società Nuove Acque spa e l’altro, al piano primo, 

destinato prima a uffici poi a circolo privato/abitazione. Successivamente l’intervento di 

ristrutturazione ha previsto invece la destinazione residenziale del piano primo e l’effettiva 

realizzazione di n. 7 unità residenziali (oltre locali accessori e locali tecnici condominiali) di cui n. 4 

agibili e di proprietà di terzi (non appartenenti alla presente relazione) e n.3 ancora non terminate 

ed oggetto della presente relazione. L’intervento di ristrutturazione del piano primo, avviato dal 

2015, ha quindi previsto la suddivisione dell’edificio in sei campate (solaio curvo in laterocemento), 

ciascuna corrispondente ad una o più unità abitative e la realizzazione di un intervento fortemente 

performante dal punto di vista dell’efficientamento energetico e del miglioramento sismico. La 

struttura originaria in cemento armato è stata integrata con travi in acciaio che hanno determinato 

la possibilità di realizzare soppalchi interni alle singole residenze, al fine di sfruttare al meglio 

l’elevata altezza interna. L’intervento di ristrutturazione è stato realizzato integrando l’involucro 

preesistente in Poroton con termo cappotto e sistema “a secco” con interposto isolante termo-

acustico per le divisioni. Dal punto di vista prettamente costruttivo, il complesso di cui trattasi 

Complesso residenziale di via Lancisi n.13/B– ubicazione dei beni oggetto di valutazione 

n.3 unità residenziali oltre 
accessori (via Lancisi n.13/B) 
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presenta struttura portante in cemento armato e laterocemento, con pareti esterne per la maggior 

parte intonacate e tinteggiate di colore grigio e bianco.  

 
Caratteristiche architettoniche, strutturali e tecnologiche del complesso 

 strutture principali: cemento armato e acciaio; legno lamellare per i soppalchi interni; 

 copertura: campate curve con struttura in laterocemento , con manto in lamierino con interposto isolante; 

 paramenti esterni: muratura Poroton intonacato e cappotto EPS 10 cm con finitura di colore bianco e 
grigio; 

 divisioni interne: sistema a secco; 

 pavimenti: pietra, ceramica, cotto, gres (al grezzo per le n.3 unità abitative in oggetto); 

 serramenti esterni: pvc di colore bianco corredati di avvolgibili in alluminio e/o oscuramento interno; 

 aree condominiali: accesso condominiale, vano scala e corte interna; 

 locali accessori: ogni unità abitativa è dotata di cantina; sono inoltre presenti vani tecnici condominiali 
dove trovano collocazione parte degli impianti; 

 parcheggi: le unità abitative non sono corredate di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89; sono 
presenti parcheggi pubblici e di uso pubblico negli spazi a corredo della viabilità pubblica circostante il 
complesso; 

 urbanizzazioni: unità abitative dotate di impianti autonomi (per lo più non terminati per le n.3 unità 
residenziali oggetto di stima) e di collegamento al sistema fognario esistente 

 

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ OGGETTO DI STIMA  

Oggetto di stima è una porzione di complesso edilizio a destinazione mista, costituito 

complessivamente da sette appartamenti (e relative cantinette), di cui solo n.3 appartenenti alla 

presente stima1. Il complesso sopra citato, sulla base di intervento di ristrutturazione e cambio di 

destinazione d’uso avviato a partire dal 2005 , ha previsto la realizzazione di un  intervento  

 

 

 
1 I rimanenti quattro appartamenti, tutti abitati, sono già stati completati e muniti di agibilità parziale; gli stessi 
appartengono a soggetti terzi non interessati dalla procedura in oggetto. 
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residenziale al piano primo dell’originario edificio, sviluppato con tipologia a blocco con corte 

interna. Alle unità abitative si accede dall’ingresso condominiale di via Lancisi individuato al civico 

n.13/B, tramite androne protetto da struttura in legno e metallo di colore bianco, in parte apribile e 

munito di serratura ed in parte fisso (in cui sono incorporate le cassette postali, i campanelli e gli 

armadietti utenze). Dall’interno dell’androne del piano terra si ha quindi accesso alle cantine, ai vani 

tecnici ed alla scala a comune che collega al piano primo; la scala è costituita da rampa lineare con 

interposti pianerottoli/mezzanino e risulta direttamente collegata alla corte scoperta del piano di 

arrivo (non è presente ascensore). Tutta la zona è intonacata e tinteggiata di colore bianco con 

finiture di colore grigio chiaro; la corte del piano primo è scoperta e presenta su due lati gli accessi 

alle varie abitazioni. In virtù di quanto finora descritto, le sette abitazioni di cui trattasi, appartenenti 

al complesso immobiliare di via Lancisi n.13/B (dotate delle rispettive cantine), risultano 

puntualmente descritte con relativa repertazione fotografica, anche in termini di abbinamenti, nella 

schematizzazione a seguire: 
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LOTTO 1 

APPARTAMENTO PIANO PRIMO E SECONDO SOTTOTETTO (P.570, SUB.27); CANTINA PIANO AMMEZZATO (P.570 SUB. 24) 

 

 

 

All’abitazione individuata con il n.5 nel progetto, di circa 

69 mq di superficie lorda abitabile e piano soppalcato di 

circa 41,50 mq di superficie lorda (oltre terrazzi per 12,20 

mq), si accede dalla corte interna del piano primo; la 

stessa risulta libera su due lati (rispettivamente affacciati 

su corte interna a comune e terrazzo con esposizione a 

nord) ed organizzata con tipologia duplex, costituita da 

piano abitabile (corrispondente al piano primo 

dell’edificio) e piano sottotetto soppalcato (previsto nel 

progetto architettonico ma da completare in termini di 

opere). L’unità residenziale di cui trattasi fa parte di un 

complesso oggetto di intervento di ristrutturazione 

edilizia del 2015, che ha previsto soluzioni tecnologiche 

altamente performanti sotto il profilo energetico e 

sismico.In particolare, per l’unità residenziale di cui 

trattasi, si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

accesso a comune – tramite portoncino posto sulla corte 

a comune ubicata al piano primo dell’edificio e collegata 

tramite scala condominiale all’ingresso individuato con 

il civico n.13/B; 

piano abitabile (attualmente al grezzo) – rappresentato 

nel progetto da ingresso/disimpegno da cui si accede a 

camera da letto e bagno (munito di disimpegno) e 

collegato all’ambiente soggiorno/pranzo/angolo cottura 

in cui è prevista la scala interna di collegamento al piano 

sovrastante soppalcato (altezza di progetto mt 

2,70÷5,00) 

piano sottotetto (soppalcato) – rappresentato nel 

progetto come soffitta corredata di locale lavanderia 

(finestrato). Sempre nel progetto sono presenti zone a 

doppio volume ed una zona sottotetto non accessibile 

(altezza di progetto mt 1,50÷2,40); 

terrazzi esclusivi – due terrazzi lineari con accesso dal 

piano abitabile e soppalcato (esposizione a nord). 

L’unità immobiliare, internamente, risulta allo stato 

attuale al grezzo e solo parzialmente definita in termini 
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di articolazione interna dei vani; tutte le reti 

impiantistiche interne sono da completare e risultano 

assenti gli infissi esterni (fatta eccezione per il 

portoncino di ingresso). Nel progetto l’impianto di 

riscaldamento è autonomo con caldaia interna 

all’abitazione e pannelli radianti ma il tutto risulta non 

ancora installato. 

Anche la copertura non è terminata sia in termini di 

finitura interna che di manto esterno (costituito sulla 

base del progetto da stratificazione doppia di lana di 

roccia e finitura in lamierino). 

L’abitazione è corredata di locale tecnico di ispezione 

(posta al piano ammezzato, al momento priva di scala 

che ne garantisce l’accesso), cui si accede dall’androne di 

ingresso; il locale tecnico di ispezione di circa 5,4 mq 

(sub.24), non presenta alcuna porta di ingresso ed ha 

altezza ridotta, adatta solo al deposito ed alloggiamento 

di impianti.  

L’appartamento, come detto, risulta non terminato nelle 

divisioni e finiture interne e nelle dotazioni 

impiantistiche (seppure le dorsali siano state realizzate 

nell’ambito della ristrutturazione generale dell’edificio). 

Al momento l’unità risulta occupata da materiale di 

deposito proveniente dal cantiere e le aperture esterne 

risultano provvisoriamente schermate da tavolato in 

legno per evitare atti vandalici. 

L’appartamento deve essere quindi terminato e sono 

indicativamente stimabili spese per opere edili pari a € 

43.450,00 come di seguito dettagliato, oltre spese 

tecniche (necessarie per la pratica edilizia di 

completamento delle opere, agibilità e accatastamento) e 

spese varie anche connesse a eventuali imprevisti o scelte 

di diversa finitura interna in fase di cantiere. 

L’attestato di prestazione energetica (APE), classifica le 

unità immobiliari finite appartenenti al medesimo 

complesso in classe energetica “A2”; l’ unità di cui 

trattasi non risulta al momento terminata e 

conseguentemente non è presente il relativo attestato. 
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LOTTO 2   

APPARTAMENTO PIANO PRIMO E SECONDO SOTTOTETTO (P.570, SUB.22) 

 

All’abitazione individuata con il n.6 nel progetto, di circa 

58,50 mq di superficie lorda abitabile e piano soppalcato 

di circa 41,00 mq di superficie lorda (oltre terrazzi per 

12,30 mq), si accede dalla corte interna del piano primo 

tramite piccolo ingresso a comune con l’appartamento 

limitrofo (sub.21); la stessa risulta libera su un solo lato 

(affacciato su terrazzo con esposizione a nord) ed 

organizzata con tipologia duplex, costituita da piano 

abitabile (corrispondente al piano primo dell’edificio) e 

piano sottotetto soppalcato (previsto nel progetto 

architettonico ma da completare in termini di opere).  

L’unità residenziale di cui trattasi fa parte di un 

complesso oggetto di intervento di ristrutturazione 

edilizia del 2015, che ha previsto soluzioni tecnologiche 

altamente performanti sotto il profilo energetico e 

sismico. 

In particolare, per l’unità residenziale di cui trattasi, si 

evidenziano le seguenti caratteristiche: 

accesso a comune – tramite ingresso esclusivo posto su 

disimpegno a comune con l’appartamento limitrofo 

individuato al sub.21 (il disimpegno è invece individuato 

come Bcnc al sub.25), a sua volta collegato con la corte a 

comune; l’unità è attualmente priva di portoncino, 

presente solo sull’ingresso dal disimpegno a comune. 

piano abitabile (attualmente al grezzo) –  rappresentato 

nel progetto da monolocale con ingresso/disimpegno da 

cui si accede al bagno (munito di disimpegno) e collegato 

all’ambiente principale in cui è presente la scala interna 

di collegamento al piano sovrastante soppalcato (altezza 

di progetto mt 2,70÷5,00); 

piano secondo (soppalcato) – rappresentato nel 

progetto come soffitta corredata di locale lavanderia 

(finestrato) e sono presenti zone a doppio volume 

(altezza di progetto mt 1,50÷2,40); 

terrazzi esclusivi – terrazzi lineari con accesso dal piano 

abitabile e soppalcato (esposizione a nord). 
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L’unità immobiliare, internamente, risulta allo stato 

attuale al grezzo e solo parzialmente definita in termini 

di articolazione interna dei vani; tutte le reti 

impiantistiche interne sono da completare e risultano 

assenti gli infissi esterni (fatta eccezione per il 

portoncino di ingresso). Nel progetto l’impianto di 

riscaldamento è autonomo con caldaia interna 

all’abitazione e pannelli radianti ma il tutto risulta non 

ancora installato. Anche la copertura non è terminata sia 

in termini di finitura interna che di manto esterno 

(costituito sulla base del progetto da stratificazione 

doppia di lana di roccia e finitura in lamierino). 

L’appartamento, come detto, risulta non terminato nelle 

divisioni e finiture interne e nelle dotazioni 

impiantistiche (seppure le dorsali siano state realizzate 

nell’ambito della ristrutturazione generale dell’edificio). 

Al momento l’unità risulta occupata da materiale di 

deposito proveniente dal cantiere e le aperture esterne 

risultano provvisoriamente schermate da tavolato in 

legno per evitare atti vandalici. 

L’appartamento deve essere quindi terminato e sono 

indicativamente stimabili spese per opere edili pari a € 

40.750,00 come di seguito dettagliato, oltre spese 

tecniche (necessarie per la pratica edilizia di 

completamento delle opere, agibilità e accatastamento) e 

spese varie anche connesse a eventuali imprevisti o scelte 

di diversa finitura interna in fase di cantiere. 

L’attestato di prestazione energetica (APE), classifica le 

unità immobiliari finite appartenenti al medesimo 

complesso in classe energetica “A2”; l’ unità di cui 

trattasi non risulta al momento terminata e 

conseguentemente non è presente il relativo attestato. 
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LOTTO 3 

APPARTAMENTO PIANO PRIMO E SECONDO SOTTOTETTO (P.570, SUB.21); CANTINA PIANO AMMEZZATO (P.570 SUB. 21) 

 

 

 

All’abitazione individuata con il n.7 nel progetto, di circa 

38,50 mq di superficie lorda abitabile e piano soppalcato 

di circa 31,00 mq di superficie lorda (con terrazzo al 

piano sottotetto di 4 mq), si accede dalla corte interna del 

piano primo tramite piccolo ingresso a comune con 

l’appartamento limitrofo (sub.22); la stessa risulta libera 

su un solo lato (affacciato su corte interna a comune) ed 

organizzata con tipologia duplex, costituita da piano 

abitabile (corrispondente al piano primo dell’edificio) e 

piano sottotetto soppalcato (da completare in termini di 

finiture interne). L’unità residenziale di cui trattasi fa 

parte di un complesso oggetto di intervento di 

ristrutturazione edilizia del 2015, che ha previsto 

soluzioni tecnologiche altamente performanti sotto il 

profilo energetico e sismico. In particolare, per l’unità 

residenziale di cui trattasi, si evidenziano le seguenti 

caratteristiche: 

accesso a comune – tramite ingresso esclusivo posto su 

disimpegno a comune con l’appartamento limitrofo 

individuato al sub.22 (il disimpegno è invece individuato 

come Bcnc al sub.25), a sua volta collegato con la corte a 

comune; l’unità è attualmente priva di portoncino, 

presente solo sull’ingresso dal disimpegno a comune. 

piano abitabile (attualmente semifinito)–rappresentato 

nel progetto da monolocale con ingresso da cui si accede 

al bagno ed all’ambiente principale in cui è presente la 

scala interna di collegamento al piano sovrastante 

soppalcato (altezza di progetto mt 2,70÷5,00); 

piano secondo (soppalcato) – rappresentato nel 

progetto come soffitta corredata di wc; nel progetto è 

inoltre presente una zona a doppio volume ed un 

terrazzo intercluso, direttamente collegato al locale 

soffitta tramite portafinestra (altezza di progetto mt 

1,50÷2,40). L’unità immobiliare, internamente, risulta 

semifinita e già definita in termini di articolazione 
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interna dei vani; tutte le reti impiantistiche interne sono 

da completare e risultano presenti gli infissi esterni (fatta 

eccezione per il portoncino di ingresso). Nel progetto 

l’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia 

interna all’abitazione e pannelli radianti ma il tutto 

risulta non ancora completamente installato. La 

copertura è completamente terminata sia in termini di 

finitura interna che di manto esterno (costituito sulla 

base del progetto da stratificazione doppia di lana di 

roccia e finitura in lamierino). L’abitazione è collegata a 

cantina (posta al piano ammezzato, con collegamento 

dalla scala a comune che ne garantisce l’accesso), cui si 

accede dall’androne di ingresso; la cantina di circa 14,8 

mq (sub.21), non presenta alcuna porta di ingresso ed ha 

altezza ridotta, adatta solo al deposito ed alloggiamento 

di impianti. L’appartamento, come detto, risulta non 

pienamente terminato nelle finiture interne e nelle 

dotazioni impiantistiche (seppure le dorsali siano state 

realizzate nell’ambito della ristrutturazione generale 

dell’edificio). Al momento l’unità risulta libera. 

L’appartamento deve essere quindi terminato e sono 

indicativamente stimabili spese per opere edili pari a € 

10.050,00 come di seguito dettagliato, oltre spese 

tecniche (necessarie per la pratica edilizia di 

completamento delle opere, agibilità e accatastamento) e 

spese varie anche connesse a eventuali imprevisti o scelte 

di diversa finitura interna in fase di cantiere. L’attestato 

di prestazione energetica (APE), classifica le altre unità 

immobiliari finite in classe energetica “A2”; l’ unità di cui 

trattasi non risulta al momento terminata e 

conseguentemente non è presente il relativo attestato. 
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CONFORMITÀ CATASTALE  CATASTO FABBRICATI   

L’unità immobiliare oggetto di relazione di stima risulta censita al Foglio di mappa 68 - comune di 

Sansepolcro (Ar): 

CATASTO FABBRICATI 

- Particella 570, Subalterno 21, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo corredato di cantina) 

- Particella 570, Subalterno 22, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo) 

- Particella 570, Subalterno 24, Categoria in corso di definizione (cantina) 

- Particella 570, Subalterno 27, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo) 

Il compendio immobiliare risulta così (catastalmente) intestato: 

 MF IMMOBILI SRL con sede in SANSEPOLCRO, proprietà per 1/1. 
 

 

 

E’ inoltre presente il sub.15 quale BNNC (bene comune non censibile) ai sub.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 (androne, vano tecnico e scala condominiale) il sub.25 quale BNNC (bene comune non 

censibile) ai sub. 21 e 22. 

Visto lo stato di grezzo delle unità immobiliari, non sono presenti le planimetrie catastali; è stato 

invece rinvenuto l’elaborato planimetrico con elenco subalterni datato 31/10/2019 con rispondenza 

dell’individuazione dei subalterni oggetto di relazione.  

Estratto elaborato planimetrico con in evidenza i sub.21,22,24,27 oggetto di relazione di stima 
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Ad avvenuto completamento delle opere edili necessarie per addivenire all’agibilità delle unità di cui 

trattasi, sarà necessaria la presentazione di un nuovo libretto DOCFA per ciascuna unità immobiliare 

principale (appartamenti2), con planimetrie rispondenti allo stato dei luoghi. 

CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA  

Il Regolamento Urbanistico del comune si Sansepolcro è stato approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 62 del 25/05/2016 (approvazione del R.U) e n.48 del 22/04/2016 (riadozione 

R.U.3). 

L’edificio cui appartiene il compendio immobiliare in oggetto è classificato come “Tessuti post bellici 

entro il centro abitato” come rappresentato nell’elaborato 4b “Disciplina Sansepolcro centro”. Ai 

sensi dell’art. 39 delle NTA, all’interno delle aree urbane, il Regolamento urbanistico, coerentemente 

con il Piano strutturale, distingue i seguenti ambiti in rapporto agli assetti e alle epoche di 

formazione: Tessuto antico del capoluogo; Tessuti storici minori e pertinenze di edifici rurali storici; 

Tessuti postbellici; Tessuti unitari; Tessuti unitari in tessuti postbellici; Tessuti consolidati; Tessuti 

residenziali di completamento; Tessuti di margine; Tessuti produttivi e commerciali; Tessuti 

produttivi e commerciali di completamento. 

 

 

Nel Tessuto antico del capoluogo, nei Tessuti storici minori e pertinenze di edifici rurali storici, nei 

Tessuti postbellici, nei Tessuti unitari interni ai tessuti postbellici, la formazione di vani integrativi 

degli alloggi e dei sottotetti nel rispetto della L.R.T. 5/2010 e ss.mm.ii. è consentita nel rispetto degli 

 
2 La cantina di cui al sub.24 sarà associata all’ appartamento di cui al sub.27 (come da successivo paragrafo, con 
riferimento al lotto 1 di vendita) ed inclusa all’interno della relativa planimetria e libretto Docfa 
3 Ai fini dell'adeguamento della versione definitiva del R.U. alle controdeduzioni di cui alla D.C.C. n. 02 del 21/01/2016 
(controdeduzione alla osservazione n. 245) il comune ha proceduto alla riadozione di alcune sue previsioni sempre ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. 01/05 (come prevede la disciplina transitoria dell’art. 231 della L.R. 65/2014). 

Complesso residenziale di via Lancisi n.13/B– Estratto R.U. 
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articoli 18, 40,41 e 42 delle NTA. L’art.42 delle NTA “Tessuti postbellici e Tessuti unitari interni ai 

tessuti postbellici” recita quanto segue: 

Sono le parti dell’insediamento del capoluogo realizzate tra gli anni ’50 e ’70 del novecento che corrispondono a parti di città 

differenziate al loro interno per valori architettonici, caratteri urbanistici e localizzazione che, comunque, sono accumunate dall’elevato 

carico urbanistico, dalla carenza di standards anche se caratterizzate dall’unitarietà del principio insediativo riconoscibile nel rapporto 

edificio/ strada, nella tipologie edilizie e nel partito stilistico delle architetture, delle forme di decoro e arredo dello spazio pubblico. Sono 

distinte in cartografia con apposito cromatismo negli elaborati 04a, 04b, 04c, 04d, 04e in scala 1:2000. Gli interventi previsti dal 

Regolamento urbanistico sono pertanto volti alla conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti gli assetti morfo-

tipologici del patrimonio edilizio-urbanistico esistente. All’interno dei Tessuti postbellici non sono consentite le seguenti destinazioni 

funzionali: 

1. produttivo (industriale – artigianale), comprensivo dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi depositi di cui al 

precedente art. 4, comma 1, lettera c; 

2. commerciale relativo a medie strutture di vendita, 

3. commerciale grande distribuzione; 

...Omissis 

Sono comunque esclusi i seguenti interventi comportanti: 

a. la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri 

architettonici e formali dell’edificio o che contribuiscano all’eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in 

epoche successive a quella di costruzione e comunque con le limitazioni di cui al successivo Titolo V; per gli edifici di classe 6 è inoltre 

consentita la realizzazione di porticati al piano terreno e soprastanti logge, per una profondità non superiore a 1,20 metri, da realizzare 

a seguito di progetto che interessi l’intera facciata; 

b. la realizzazione di balconi e terrazze, comprese quelle a tasca sulle falde prospicienti il Centro storico del capoluogo. 

Il complesso è urbanisticamente allineato alla disciplina del R.U. 

Per quanto riguarda la conformità edilizia, il complesso in cui sono inserite le tre unità è stato oggetto 

di intervento di completa ristrutturazione a seguito delle seguenti pratiche edilizie rinvenute da 

accesso atti presso il comune di Sansepolcro (di interesse ai fini della presente relazione): 

 concessione edilizia rilasciata dal Comune di Sansepolcro in data 6 dicembre 1977 n. 2429 e 

successiva variante n.2989 di data 2 ottobre 1979; 

 concessione edilizia in sanatoria n. 1098 del 15 giugno 1992; 

 concessione edilizia n. 10160 del 13 luglio 2001; 

 concessione edilizia n.10160/bis del 14 luglio 2004; 

 DIA in variante n. 1827/2005 del 27 gennaio 2005; 

 CIL n. 255/2015; 

 SCIA n.1190/2016 (opere di complessiva ristrutturazione, efficientamento energetico e 

mutamento di destinazione è stata presentata al medesimo Comune); 

 SCIA di variante in corso d'opera, acquisita a protocollo 15023 del 29/08/2017; 

 SCIA di variante in corso d'opera, acquisita a protocollo 1045 del 16/01/2018. 

Si evidenzia che, ai fini della dotazione dei parcheggi pertinenziali, da realizzare ai sensi della 

normativa urbanistica comunale, verificata l’impossibilità della loro collocazione in adiacenza 

all’edificio (privo di pertinenza), il comune ha prescritto l’ampliamento e sistemazione di 

parcheggio pubblico poto lungo via del Prucino.  

Le unità immobiliari residenziali di cui ai lotti 1 e 2 risultano non terminate e pertanto non sono al 

momento pienamente conformi allo stato autorizzato mancando del completamento delle partizioni 
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interne (più o meno definito nei tre appartamenti) e della dotazione impiantistica. Si renderà 

pertanto necessaria la presentazione di pratica edilizia di completamento dei lavori interni ed esterni 

da realizzare (compresi soppalchi, scale interne e completamento manto di copertura) e successiva 

dichiarazione di agibilità secondo quanto previsto dalla L.R.Toscana n.65/14. L’appartamento di cui 

al lotto 3, semimifinito, è in parte da completare con opere di finitura e dovrà essere oggetto di 

dichiarazione di agibilità. 

Tale attività tecnica, comprensiva di progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, 

richiederà una spesa indicativa per i tre appartamenti pari a circa € 15.000,00. 

VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’area su cui insiste il compendio è connotata dal seguente sistema vincolistico: 

- vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.146 del Dlgs 42/2001, lettera h) usi civici 

- Aree di interesse archeologico segnalato nella Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 

30/1994 

La zona è limitrofa a zona a Vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del Dlgs.42/2001, istituito con 

DM 12/11/1962. 

PREGIUDIZI 

Provenienza/Storico 

Il compendio sopra identificato risulta di piena proprietà della società MF IMMOBILI S.R.L. con 

sede in Sansepolcro per essere pervenuto alla stessa giusto i seguenti atti: 

- Atto giudiziario con decreto di trasferimento immobili del Tribunale di Arezzo del 17/05/2004, 

Rep.n.494, a favore del sig. Ricciarelli Liberto dalla procedura Fabor s.r.l. in liquidazione 

- atto di compravendita da parte di MF Immobili s.r.l. di cui al Registro generale n.5866, Registro 

Particolare n. 4025 del 14/04/2017 (Rep.n.40501), trascritto il 19/04/2017, Notaio Marco Fanfani. 

Iscrizioni e trascrizioni 

Sui beni oggetto di relazione tecnica di stima insistono le seguenti iscrizioni, trascrizione, patti e 

vincoli: 

- TRASCRIZIONE del 19/04/2017 - Registro Particolare 4025 Registro Generale 5866 Pubblico ufficiale 

FANFANI MARCO Repertorio 40501/17060 del 14/04/2017 - ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA. 

- ISCRIZIONE del 19/04/2017 - Registro Particolare 765 Registro Generale 5867 Pubblico ufficiale 

FANFANI MARCO Repertorio 40502/17061 del 14/04/2017 IPOTECA VOLONTARIA derivante da 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 

Documenti successivi correlati: Annotazione n. 2654 del 04/10/2017 (RESTRIZIONE DI BENI); 

Annotazione n. 365 del 13/02/2018 (RESTRIZIONE DI BENI); Annotazione n. 3584 del 28/12/2018 

(RESTRIZIONE DI BENI); Annotazione n. 674 del 29/03/2019 (RESTRIZIONE DI BENI). 

- ISCRIZIONE del 18/01/2019 - Registro Particolare 95 Registro Generale 777 . Pubblico ufficiale 

TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 55/2019 del 16/01/2019. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da 

DECRETO INGIUNTIVO. 
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- ISCRIZIONE del 09/10/2019 - Registro Particolare 2226 Registro Generale 15320. Pubblico ufficiale 

TRIBUNALE AREZZO Repertorio 955 del 17/09/2019. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO. 

-  TRASCRIZIONE del 23/12/2019 - Registro Particolare 15042 Registro Generale 20731. Pubblico ufficiale 

UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 3477 del 11/11/2019. ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 

- TRASCRIZIONE CONTRO del 13/11/2020 - Registro Particolare 11214 Registro Generale 15419. Pubblico 

ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 43/2020 del 29/10/2020. ATTO GIUDIZIARIO - 

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. Trascrizione n. 11371 del 18/11/2020. 

- Rettifica a TRASCRIZIONE CONTRO del 18/11/2020 - Registro Particolare 11371 Registro Generale 

15660. Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 43/2020 del 29/10/2020. ATTO 

GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. Trascrizione n. 11214 del 2020. 

  

  

 

Situazione locativa 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima non risulta occupato da persone (ed al 

momento non agibile); si evidenzia alla data del sopralluogo la presenza di cospicuo materiale di 

deposito proveniente dall’attività di cantiere che dovrà essere rimosso.  

Rendering di progetto delle unità di via Lancisi n.13/B (da studio tecnico geom. Luca Ferrini) 
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DIVISIBILITA’ 

Viste le caratteristiche del compendio immobiliare e delle singole unità immobiliari che lo 

compongono si ritiene che lo stesso sia divisibile in n.3 lotti distinti così articolati: 

LOTTO 1 F.68,  Particella 570, Subalterno 24, Categoria in corso di definizione (cantina) 

e Subalterno 27, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo) 

LOTTO 2 F.68, Particella 570, Subalterno 22, Categoria in corso di definizione 

(appartamento al grezzo) 

LOTTO 3 F.68,Particella 570, Subalterno 21, Categoria in corso di definizione 

(appartamento semifinito corredato di cantina) 

RASSEGNA FOTOGRAFICA (COMPLESSO IMMOBILIARE)   

       

       



 

 
- 22 - 

RELAZIONE VALUTATIVA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE |  FALLIMENTO 41/2020  |  MF IMMOBILI S.R.L. 
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VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Il metodo di stima utilizzato per la valutazione del compendio immobiliare di cui trattasi è 

l’analogico-comparativo basato sulla ricerca di valori di mercato noti per immobili analoghi per 

qualità e posizione rispetto a quello oggetto di stima; tale metodologia sarà implementata con 

l’analisi dei valori di trasformazione visto che le unità risultano non finite ed al grezzo per quanto 
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riguarda le finiture interne. Al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali 

volumi finanziari delle compravendite immobiliari anche per gli appartamenti limitrofi appartenenti 

al medesimo complesso immobiliare, seppure considerando la complessa ed ormai consolidata 

situazione economica italiana. La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da un’incisiva 

tassazione sugli immobili ha determinato una profonda mutazione mercato immobiliare, seppure si 

possano rilevare nuove dinamiche conseguenti ai bonus fiscali degli ultimi due anni.  

Nei prossimi anni il mercato immobiliare italiano è previsto in ripresa, in sintonia con l’andamento 

favorevole della congiuntura nazionale. I prezzi rimarranno fermi ed i costruttori dovranno ripensare 

case e uffici, alla luce del fenomeno dello smart working. Il settore immobiliare è previsto in ripresa 

nel medio periodo, con compravendite in moderato aumento nel comparto residenziale, mentre i 

prezzi resteranno fermi. Il tutto è ancora condizionato dal forte impatto che la pandemia ha avuto e 

continua ad avere nel 2020, anche se le previsioni per il futuro sono in generale più ottimistiche, con 

un sistema economico che dovrebbe migliorare leggermente sia nel 2021 sia nel corso dei prossimi 

3-5 anni. È la sintesi delle previsioni degli oltre 200 imprenditori e manager che si sono incontrati 

nell’ultimo Forum organizzato da Scenari Immobiliari. Il mercato immobiliare italiano non smetterà 

di attrarre investimenti che nel 2021 privilegeranno in particolare i settori residenziale, 

logistico/industriale e terziario, dove anche i mercati di nicchia si ritaglieranno una buona fetta del 

totale. Dal sondaggio, in particolare, è emerso che l’eredità della crisi sanitaria si concretizzerà in un 

riequilibrio dei valori immobiliari, con un calo dei rendimenti sul breve periodo e più investimenti 

sul lungo, in nuove modalità di progettazione degli immobili, con una maggiore attenzione per la 

qualità del costruito in termini di comfort, ampiezza vani, spazi intermedi. Per la stima del 

compendio si è fatto riferimento a operatori del mercato locale, all’analisi degli annunci economici 

della zona ed ai valori OMI dell’agenzia del territorio.  

Presa visione dei beni e reperite le informazioni tecniche, progettuali e costruttive, si ritiene di aver 

acquisito tutti gli elementi necessari per poter attribuire un giusto ed equo valore ai beni, tenendo 

conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici come ad esempio la situazione alla data 

del sopralluogo; oltre a questo si deve inoltre tener conto della dimensione e tipologia delle unità 

immobiliari, delle dotazioni, dell’ubicazione (intesa come zona in rapporto all’abitato, sia come 

posizione particolare dell’unità nell’immobile), degli affacci e dei confini, dell’epoca di costruzione, 

dello stato di costruzione (grezzo), della destinazione d’uso, dei collegamenti e degli accessi, dello 

stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e della qualità della vita nella zona e, 

infine, della potenzialità del bene in rapporto alla situazione urbanistica dell’area.  

Le stime che seguono tengono pertanto conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni 

riferite solo ai beni oggetto di stima; le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e 

non a misura.  

I calcoli effettuati in base alla consistenza dei beni (in termini di superficie commerciale), servono a 

stabilire l’ordine di grandezza della valutazione. Come già evidenziato, il compendio immobiliare 

risulta morfologicamente funzionale per le parti a comune e di accesso seppure si tratti di unità 
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immobiliari al grezzo, non ultimate né in termini di finiture né di impianti; si ritiene che per 

dimensioni e funzionalità, il compendio ben si adatti alle esigenze di soggetti alla ricerca di 

opportunità immobiliari, anche come investimento da porre a reddito. 

Alla stregua di quanto sopra, presi in considerazione i valori medi risultanti da compravendite 

similari ed in assenza di effettive similitudini dedotti i previsionali valori economici, si ottengono le 

seguenti valutazioni riferite alla piena proprietà del compendio immobiliare sito in Sansepolcro, via 

Lancisi n. 13/B.  

Secondo i dati dell' OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse cinque zone a Sansepolcro è 

compreso in tutta la città tra 850,00 €/m² e 1.500,00 €/m² per la compravendita e tra 3,60 €/m² 

mese e 5,90 €/m² mese per quanto riguarda le locazioni. Si evidenzia che nella zona di Sansepolcro 

(centro abitato) a febbraio 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 

€ 1.329 al metro quadro, con una diminuzione del 3,77% rispetto a marzo 2020 (1.381,00 €/m²).  

Sansepolcro, con una popolazione di circa 15.000 abitanti e dista pochi chilometri da Arezzo; 

nonostante questo il prezzo medio degli appartamenti in vendita (1.350,00 €/m²) è di circa il 41% 

inferiore alla quotazione media regionale, pari a 2.300,00 €/m² ed è anche di circa il 8% inferiore 

alla quotazione media provinciale (1.450,00 €/m²).  

I prezzi a Sansepolcro sono mediamente diversificati e il prezzo richiesto per gli appartamenti in 

vendita in tutta la cittadina è compreso tra 950,00 €/m² e 1.750,00 €/m². Il quadro complessivo tra 

tutte le categorie d'immobili in vendita a Sansepolcro mostra che negli ultimi mesi i prezzi sono in 

aumento (+4 %).  

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato a Sansepolcro, è possibile 

osservare che la tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento percentuale è costituita da 

casali. La tipologia che ha invece registrato il maggior deprezzamento percentuale è costituita da 

quadrivani: le quotazioni hanno accusato una flessione di circa il 4% negli ultimi 3 mesi. 

Nella tabella sottostante sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nella 

zona di Sansepolcro, quale micro mercato locale di riferimento.  

Si ha pertanto: 

Tipologia immobile 
residenziale 

Prezzo di 
vendita 

Prezzo di 
locazione 

Var % 
 1° trim. 2021 

Tipologia della ricerca annuncio 

appartamento € 1.350 /m² € 7,5 
/m²/mese +3,03%  appartamenti in vendita a Sansepolcro 

bifamiliare € 1.450 /m² - +6,66%  bifamiliari in vendita a Sansepolcro 

bivano € 1.500 /m² - -0,30%  bivani in vendita a Sansepolcro 

casa indipendente € 1.500 /m² € 8,3
/m²/mese

+7,58%  case indipendenti in vendita a Sansepolcro 

casa semindipendente € 1.350 /m² - +3,36%  case semindipendenti in vendita a Sansepolcro 

casale € 1.300 /m² - +15,90%  casali in vendita a Sansepolcro 

mansarda € 1.500 /m² - +13,96%  mansarde in vendita a Sansepolcro 

quadrivano € 1.450 /m² - -4,58%  quadrivani in vendita a Sansepolcro 

trivano € 1.350 /m² - +10,42%  trivani in vendita a Sansepolcro 

 



 

 
- 26 - 

RELAZIONE VALUTATIVA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE |  FALLIMENTO 41/2020  |  MF IMMOBILI S.R.L. 

Ai fini della definizione della superficie commerciale, si ha la seguente determinazione: 

LOTTO 1 

Destinazione Condizione Superficie lorda mq4 Coeff. 
Superficie 

Commerciale 
mq 

Abitazione P1 

(sub.27) 

grezzo 

69,0 1 69,0 

Soppalco/sottotetto P2 
(sub.27) 

41,5 0,80 33,2 

Terrazzi P1 e P2 
(sub.27) 

12,2 0,35 4,3 

Cantina Pmezz. (Sub. 
21) 

5,4 0,20 1,1 

Totale Lotto 1 107,6 
 

LOTTO 2 

Destinazione Condizione Superficie lorda mq5 Coeff. 
Superficie 

Commerciale 
mq 

Abitazione P1 

(sub.22) 

grezzo 

58,5 1 58,5 

Soppalco/sottotetto P2 
(sub.22) 

41,0 0,80 32,8 

Terrazzi P1 e P2 
(sub.22) 

12,3 0,35 4,3 

Totale Lotto 2 95,6 
 

LOTTO 3 

Destinazione Condizione Superficie lorda mq6 Coeff. 
Superficie 

Commerciale 
mq 

Abitazione P1 
(sub.21) 

Semigrezzo 

38,5 1 38,5 

Soppalco/sottotetto 
P2 (sub.21) 

31,0 0,80 24,8 

Terrazzo P2 
(sub.21) 

4,0 0,30 1,2 

Cantina Pmezz. (Sub. 
24) 

14,8 0,30 4,4 

Totale Lotto 3 68,9 
 

 

 

 
4 La valutazione estimativa viene individuata prendendo a riferimento la superficie lorda che comprende anche la 
superficie dei divisori interni e delle murature perimetrali, oltre alla scala interna conteggiata per entrambi i piani. I 
doppi volumi sono conteggiati solo al piano abitabile. 
5 La valutazione estimativa viene individuata prendendo a riferimento la superficie lorda che comprende anche la 
superficie dei divisori interni e delle murature perimetrali, oltre alla scala interna conteggiata per entrambi i piani. I 
doppi volumi sono conteggiati solo al piano abitabile. 
6 La valutazione estimativa viene individuata prendendo a riferimento la superficie lorda che comprende anche la 
superficie dei divisori interni e delle murature perimetrali, oltre alla scala interna conteggiata per entrambi i piani. I 
doppi volumi sono conteggiati solo al piano abitabile. 
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La zona di riferimento, da analisi condotta sul micro mercato locale e verifica di contratti di 

compravendita similari, basata sugli annunci di abitazioni in vendita a Sansepolcro (capoluogo), ha 

attualmente una quotazione media per la tipologia di civile abitazione in normale stato di 

manutenzione, pari a 1.500 €/m². Gli appartamenti oggetto di stima, come detto, sono attualmente 

al grezzo (da ultimare con opere e finiture interne) e quindi, al momento, privi di agibilità; pertanto, 

per ciascuno dei tre lotti di vendita individuati, viene condotta una stima del valore delle opere 

necessarie al passaggio di stato dei beni da “grezzo” a “normale” corrispondente al valore di 

trasformazione dei beni. 

STIMA OPERE DI COMPLETAMENTO (VALORE DI TRASFORMAZIONE)  

Categoria di lavorazione da effettuare 
(trasformazione da stato grezzo a stato finito) 

Lotto 1  
(sup. mq 107,6) 

€. 

Lotto 2 
(sup. mq 95,6) 

€. 

Lotto 3 
(sup. mq 68,9) 

€. 

Installazione e fornitura portoncino ingresso 0,00 1.100,00 1.100,00 

Fornitura e montaggio finestre 3.600,00 3.000,00 0,00 

Fornitura e montaggio lucernari 1.100,00 1.100,00 0,00 

Completamento impianto termoidraulico 8.000,00 7.000,00 3.000,00 

Completamento impianto elettrico 4.500,00 4.000,00 2.000,00 

Completamento pareti a secco 3.000,00 3.000,00 0,00 

Tinteggiature interne 1.300,00 1.200,00 750,00 

Installazione scala interna e soppalchi 6.000,00 6.000,00 0,00 

Fornitura bagno completo 5.000,00 5.000,00 0,00 

Fornitura e montaggio parquet e battiscopa 5.500,00 4.900,00 3.200,00 

Fornitura e montaggio pavimenti terrazzi 950,00 950,00 0,00 

Fornitura e montaggio soglie/davanzali 500,00 500,00 0,00 

Completamento manto copertura 4.000,00 3.000,00 0,00 

TOTALE LAVORI 
€. 43.450,00 

pari a €/m² 403,81  
€ 40.750,00 

pari a €/m² 426,25 
€. 10.050,00 

pari a €/m² 145,86 
 

Ciò premesso, vista la destinazione residenziale e le caratteristiche delle unità immobiliari di cui 

trattasi ed in virtù della zona cui appartiene (limitrofa al centro, a poca distanza dalla viabilità pubblica 

principale), il valore unitario a nuovo è valutato in 1.600,oo €/m² anche in considerazione della 

elevata classe energetica (A.2 per quelle già terminate) e sismica a seguito del recente intervento di 

ristrutturazione e della condizione di unità nuove mai abitate; applicando la decurtazione dei valori 

unitari necessari alla trasformazione dei beni (ossia il passaggio di stato da grezzo a finito) si ha la 

seguente valutazione di stima: 

 
LOTTO 1  €/m²   1.196,197 x mq.    107,6  tot €.    128.710,oo 
 
LOTTO 2  €/m²   1.173,748 x mq.    95,6  tot €.    112.210,oo 
 

LOTTO 3  €/m²   1.454,149 x mq.    68,9  tot €.    100.190,oo 

 
7 Lotto 1: €/m² 1.600,00 - 403,81= €/m² 1.196,19 
8 Lotto 2: €/m² 1.600,00 - 426,25= €/m² 1.173,74 
9 Lotto 3: €/m² 1.600,00 - 145,86= €/m² 1.454,14 
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Alla risultanza ottenuta è stato applicato idoneo coefficiente di apprezzamento stante la localizzazione 

geografica dei beni (in zona prossima al centro abitato storico), nonché lo stato delle abitazioni (di 

nuova costruzione ed in elevata classe energetica e sismica); al contempo è stato applicato un 

coefficiente di deprezzamento per le particolari condizioni economiche del mercato immobiliare 

nazionale e regionale. Determinato il valore della piena proprietà dei n.3 lotti di cui sopra, si ritiene 

quindi necessario applicare un abbattimento (complessivo) forfettario compreso tra 8÷10%.  

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, 

alla veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

� (4%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura 

della vendita giudiziaria  e la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate 

flessioni economiche dei beni alienati per mezzo di procedure coattive 

(giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato; 

� (1%) abbattimento forfettario inerente agli oneri da sostenere per l’aggiornamento catastale; 

� (5% per lotti 1 e 2) abbattimento forfettario inerente agli oneri da sostenere per le pratiche 

edilizie da presentare al comune per il completamento dei lavori e l’ottenimento 

dell’agibilità. 

� (3% per lotto 3) abbattimento forfettario inerente agli oneri da sostenere per le spese tecniche 

necessarie per il completamento dei lavori e l’ottenimento dell’agibilità. 

 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 
 

TOTALE LOTTO 1 EURO 128.710,oo - 10 %  tot. €.  115.839,00 
 
TOTALE LOTTO 2 EURO 112.210,oo - 10 %  tot. €.  100.989,00 
 
TOTALE LOTTO 3 EURO 100.190,oo -   8 %  tot. €.    92.174,80 
 
 
 
 

(VALORE PIENA PROPRIETA’) ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE LOTTO 1 EURO 115.800,oo 
(centoquindicimilaottocento/oo) 

 

TOTALE LOTTO 2 EURO 100.900,oo 
(centomilanovecento/oo) 

 

TOTALE LOTTO 3 EURO 92.100,oo 
(novataduemilacento/oo) 
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DESCRIZIONE AI FINI DELLA VENDITA 

Intera proprietà di n.3 unità immobiliari allo stato grezzo per quanto riguarda le finiture interne, a 

destinazione residenziale, con tipologia duplex, situate nel comune di Sansepolcro in via Lancisi 

n.13/B; le unità si trovano all’interno di più ampio complesso edilizio di recente ristrutturazione, che 

ha previsto un intervento fortemente avanzato in termini di prestazione energetica e sismica; le n.3 

unità residenziali si corredano di terrazzi e solo n.2 di cantine.  

L’articolazione dei tre lotti di cui al presente avviso, con le superfici lorde di ciascuna destinazione 

esclusiva in essi compresa, è la seguente: 
 
 

LOTTO 1 

APPARTAMENTO PIANO PRIMO E SECONDO SOTTOTETTO (P.570, SUB.27); CANTINA PIANO AMMEZZATO (P.570 SUB. 24) 
Abitazione P1 (sub.27) mq 69,0 altezza di progetto mt 2,70÷5,00 
Soppalco/sottotetto P2 (sub.27) mq 41,5 altezza di progetto mt 1,50÷2,40 
Terrazzi P1 e P2 
(sub.27) mq 

12,2 
 --- 

Cantina Pmezz. (Sub. 21) mq 5,4  --- 

LOTTO 2   

APPARTAMENTO PIANO PRIMO E SECONDO SOTTOTETTO (P.570, SUB.22) 
Abitazione P1 (sub.22) mq 58,5 altezza di progetto mt 2,70÷5,00 
Soppalco/sottotetto P2 (sub.22) mq 41,0 altezza di progetto mt 1,50÷2,40 
Terrazzi P1 e P2 (sub.22) mq 12,3  --- 
LOTTO 3 

APPARTAMENTO PIANO PRIMO E SECONDO SOTTOTETTO (P.570, SUB.21); CANTINA PIANO AMMEZZATO 

(P.570 SUB. 21) 
Abitazione P1 (sub.21) mq 38,5 altezza di progetto mt 2,70÷5,00 
Soppalco/sottotetto P2 (sub.21) mq 31,0 altezza di progetto mt 1,50÷2,40 
Terrazzo P2 
(sub.21) mq 

4,0 
 --- 

Cantina Pmezz. (Sub. 24) mq 14,8 --- 

 

Le abitazioni finite appartenenti al medesimo complesso risultano in classe energetica A2 (le tre unità 

di cui trattasi non risultano finite e sono quindi sprovviste di APE). Il compendio immobiliare, 

composto di n.3 abitazioni e n.1 cantina, complessivamente oggetto di relazione di stima, risulta così 

censito: 

Foglio di mappa 68 del comune di Sansepolcro, Catasto Fabbricati 

- Particella 570, Subalterno 21, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo corredato 

di cantina) 

- Particella 570, Subalterno 22, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo) 

- Particella 570, Subalterno 24, Categoria in corso di definizione (cantina) 

- Particella 570, Subalterno 27, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo) 



 

 
- 30 - 

RELAZIONE VALUTATIVA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE |  FALLIMENTO 41/2020  |  MF IMMOBILI S.R.L. 

E’ inoltre presente il sub.15 quale BNNC (bene comune non censibile) ai sub.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 (androne, vano tecnico e scala condominiale) il sub.25 quale BNNC (bene comune non 

censibile) ai sub. 21 e 22. 

Viste le caratteristiche del compendio immobiliare e delle singole unità immobiliari che lo 

compongono si ritiene che lo stesso sia divisibile in n.3 lotti distinti così articolati: 

LOTTO 1 F.68,Particella 570, Subalterno 21, Categoria in corso di definizione 

(appartamento al grezzo corredato di cantina) 

LOTTO 2 F.68, Particella 570, Subalterno 22, Categoria in corso di definizione 

(appartamento al grezzo) 

LOTTO 3 F.68,  Particella 570, Subalterno 24, Categoria in corso di definizione (cantina) 

e Subalterno 27, Categoria in corso di definizione (appartamento al grezzo) 

Dal punto di vista catastale, visto lo stato di grezzo delle unità immobiliari, non sono presenti le 

planimetrie catastali; ad avvenuto completamento delle opere edili sarà necessaria la presentazione 

di un nuovo libretto DOCFA per ciascuna unità immobiliare principale, con planimetrie rispondenti 

allo stato dei luoghi.Dal punto di vista edilizio, le unità immobiliari residenziali di cui ai lotti 1 e 2 

risultano non terminate e pertanto non sono al momento pienamente conformi allo stato autorizzato 

mancando del completamento delle partizioni interne (più o meno definito nei tre appartamenti) e 

della dotazione impiantistica. Si renderà pertanto necessaria la presentazione di pratica edilizia di 

completamento dei lavori interni ed esterni da realizzare (compresi soppalchi, scale interne e 

completamento manto di copertura) e successiva dichiarazione di agibilità secondo quanto previsto 

dalla L.R.Toscana n.65/14. L’appartamento di cui al lotto 3, semifinito, è in parte da completare con 

opere di finitura e dovrà essere oggetto di dichiarazione di agibilità. 

Si dà atto che i beni in oggetto vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con 

ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, servitù attive e 

passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà comune per la quota 

proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e destinazioni, come meglio 

individuato negli allegati titoli di provenienza.  

Prezzo base asta lotto 1 €.115.800,oo 

Prezzo base asta lotto 2 €.100.900,oo 

Prezzo base asta lotto 3 €. 92.100,oo 
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ALLEGATI 

1. Documentazione fotografica  
2. Documentazione catastale  
3. Documentazione urbanistica 
4. Prestazione energetica (Legge 10) 
5. Atti di provenienza 
6. Ispezione ipotecaria 

La sottoscritta arch. Enrica Burroni, ringraziando per la fiducia accordata, resta a disposizione della 

S.V. Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento 221che si rendesse necessario. 

Siena, 12 aprile 2021 

In fede 

Arch. Enrica Burroni 

 

 

 

 

 

 

 


