
CESPITE B 

RONZANO 

Il presente cespite riguarda le unità immobiliari ed le aree urbane siti nel Comune di 

Scarperia e San Piero tutti in viale Kennedy n. 164 all’interno del complesso 

denominato appunto Ronzano di Sotto. SI tratta di n. 3 unità immobiliari distinte un 

piccolo appartamento, un garage ed un magazzino, a tre distinte aree urbane ed in 

quota parte l’area ove è ubicata la piscina del condominio. 
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g. Area urbana adibita a parcheggio 

Si tratta di un’area urbana di 294 mq. di superficie ubicata in prossimità della piscina 

e dei garage seminterrati di cui parzialmente costituisce la copertura, all’angolo 

destro della complesso edilizio in fregio alla viabilità condominiale sub. 550 

entrando nella proprietà dalla pubblica via.  

Si tratta di un’area parzialmente adibita a parcheggio. L’area è parzialmente chiusa 

da un muretto intonacato e risulta essere completamente piastrellata in cotto. Si fa 

presente che sulla parte residuale all’area in prossimità dei garage seminterrati, 

come nell’area della piscina, risulta ubicato parte di un impianto fotovoltaico da 10 

kw. in uso ad altro condomino. Detto impianto andrà spostato in altro luogo. 

Calcolo delle superfici utili 

area della piscina  mq. 294.00 

Totale Superficie Utile  mq. 294.00 
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L’unità immobiliare è censita al Catasto fabbricati del Comune di Scarperia e San 

Piero al Foglio di mappa 64 p.lla 300 sub. 534, identificata come area urbana, priva 

di rendita catastale. 

Attraverso questo subalterno si accede dalla viabilità condominiale all’area della 

piscina ed i locali tecnici della piscina sono ubicati in questa particella nell’area in 

prossimità dell’accesso alla piscina. Non ci sono formalità trascritte circa eventuali 

diritti di passaggio per l’accesso alla piscina ma la particella della piscina stessa è un 

fondo intercluso e detta particella costituisce il naturale passaggio andrà quindi 

regolarizzato il passaggio dei proprietari della piscina attraverso la costituzione di 

una servitù di passaggio attraverso detta area. 

Il sub. 550 è un bene comune non censibile del presente subalterno con altre unità 

immobiliari del complesso del quale costituisce la viabilità interna condominiale. 

Confini: viabilità comune, residua proprietà intestata, salvo se altri. 

Tutti i beni oggetto di questo cespite sono venuti in possesso della C.S. Edilizia e 

Impiantistica con atto del Notaio Ghinassi di Borgo San Lorenzo Rep. 27385 fasc. 

6964 registrato a Borgo San Lorenzo il 03.07.2002 al n. 773 serie IV (Allegato B.6). 

REGOLARITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 

Da quanto appurato con ricerche effettuate presso l’ufficio Edilizia provata del 

Comune di Scarperia e San Piero l’immobile di cui questa unità immobiliare fa parte 

è stato realizzato con Concessione Edilizia  n. 2003/207 del 18.11.2007 (Allegato B.

7) con la quale iniziava il recupero dell’intero complesso edilizio di Ronzano, 

successivamente è stata presentata la variante art. 142 L.R. 1/05 n, 2003/207/V01 

del 08.10.2005. preliminarmente ora stato richiesto ed approvato il Piano di 

Recupero dell’intero complesso edilizio presentato in data 31.07.2001 pratica n. 

2001/206 approvato definitivamente con Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 

17.03.2003. 
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Il data 14.10.2005 prot. 13322 è stata presentata la certificazione di Abitabilità del 

complesso Edilizio (Allegato B.8).  

Per la sistemazione delle opere esterne del complesso edilizio è stata presentata la 

Concessione Edilizia n. 2004/226 in data 25.09.2004 prot. 13289 rilasciata in data 

02.12.2004 (Allegato B.9), successivamente in data 09.02.2006 al prot. 1951 è stata 

presentata la Variante finale n. 2004/226/V01 che però non è accettata dal Comune 

(Allegato B.10) che invia a predisporre sanatoria; in data 13.06.2004 viene poi 

richiesto il Permesso a Costruire in Sanatoria per regolarizzare una serie di difformità 

nelle opere esterne (Permesso a Costruire 2006/140 rilasciato il 07.10.2006) 

(Allegato B.11). Con queste pratiche edilizie viene realizzato e poi sanato quanto 

realizzato come opere esterne al  Complesso edilizio di Ronzano, con particolare 

riferimento alla realizzazione dei Garage, dei posti auto e della piscina condominiali. 

Analizzando lo stato di fatto e confrontandolo con le planimetrie disponibili relative 

all’ultima pratica edilizia per ogni lotto del cespite si evidenzia quanto segue: 
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g. Area urbana adibita a parcheggio 

Per quanto concerne questo punto non vi sono irregolarità urbanistiche da sanare 

ma occorrerà prevedere la costituzione di una servitù passiva di passaggio a favore 

dei proprietari del subalterno della Piscina sub. 525. Si stima la costituzione della 

predetta servitù in una cifra indicativa di € 4.000,00 comprensiva delle spese 

tecniche e notarili oltre che delle imposte. 

VERIFICA ESISTENZA FORMALITÀ PRESSO LA CONSERVATORIA 
Dai documenti reperiti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze in 

data 22.08.2016 relativamente alla società esecutata, in riferimento ai beni del 

cespite di Ronzano risultano le seguenti formalità pregiudizievoli (trascrizioni o 

iscrizioni) (Allegato B.12): 
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g. Area urbana adibita a parcheggio 

Annotazione Contro n. 9883 R.P. del 01.09.2006 (R.G. 47300) 

Annotazione a Iscrizione - restrizione di beni derivante da atto Notaio Ghinassi Rep. 

32108 del 27.07.2005. Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5537 del 2002. 

Trascrizione a Favore e Contro n. 5757  R.P. del 05.03.2008 (R.G. 9088) 

Trasformazione di società derivante da atto Notaio Poma Rep. 228159 Fasc. 7217 

del 27.02.2008. 

Iscrizione Contro n. 6059 R.P. del 19.12.2014 (R.G. 38144) 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario quale 

soggetto debitore con atto Notaio Meucci Rep. 1637 Fasc. 1125 del 15.12.2014. 

Trascrizione a Favore e Contro n. 11946  R.P. del 16.05.2016 (R..G. 17766) 

Sentenza dichiarativa di Fallimento (atto del Tribunale di Firenze Rep. 2078/2016 del 

03.05.2016. 

Si fa presente che è stato richiesto all’amministratore del Condominio un resoconto 

delle spese eventualmente dovute dalla C.S. edilizia e impiantistica. Allo stato 

basandosi sull’ultimo bilancio consuntivo la società è debitrice del condominio per 

una cifra complessiva pari ad € 3.612,89 (allegato B.13) 

Analizzando le tabelle millesimali per cercare di capire come ripartire fra i vari lotti il 

presente consuntivo secondo i millesimi emerge che la C.S. dal consuntivo possiede 

beni per 85,80 millesimi. Dalle tabelle millesimali però i beni ad oggi intestati alla 

società sono solo le tre unità immobiliari e precisamente l’appartamento che “pesa” 

73,52 millesimi, il magazzino (erroneamente indicato come garage) riporta 9,18 

millesimi mentre il garage conta per 3,10 millesimi. Nei millesimi dell’appartamento 

compare anche la quota dell’Area urbana a Giardino (punto e. del presente cespite) 
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Le altre aree non riportano millesimi. Nella tabella millesimale relativa alla piscina 

alla C.S. Edilizia sommano 5 quote su 11 derivate dalla mancata vendita delle quota 

ad alcuni condomini non interessati. Inoltre dal consuntivo dell’amministratore risulta 

che la C.S. edilizia paga per il mantenimento della piscina 5 quote su 11. Il valore di 

proprietà è pari a 37/100 della particella della piscina. Sempre dalle tabelle 

millesimali, in specifico la tabella C, che regola i millesimi della piscina le quote sono 

sempre 5 su 11. Dal consuntivo si rileva però che la sig.ra Setzu non “paga le quote 

per la piscina mentre compare nelle tabelle millesimali, viceversa i sigg.ri Sabatini R. 

e Paoli J. pagano la quota piscina ma non sono riportati nelle tabelle millesimali ma 

compaiono fra i comproprietari. Inoltre sempre dal Consuntivo emerge che la C.S. 

ed altri due condomini non pagano le quote relative alla tabella per la 

manutenzione ordinaria. Tutto questo per significare che a mio avviso, stante i 

documenti reperiti, sono palesemente da rivedere le tabelle millesimali. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE URBANE 
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g. Area urbana adibita a parcheggio 

Area urbana pari a 294,00 mq. 

Da indagini e da opportune ricerche di mercato sia consultando la banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, tenendo conto del numero di 

posti auto che possono trovare posto si ritiene di valutare detta area con un valore 

pari al numero di posti auto che in base alle dimensioni, considerando anche le 

pratiche urbanistiche sono 6. Il prezzo di mercato in zona si aggira intorno a 

2.500,00 a posto auto ma va tenuto conto però dell’appetibilità e della fruibilità, si 

ritine quindi congruo un prezzo di €/mq. 2.000,00 il sottoscritto ritiene che il valore 

di mercato dell’area sia pari a € 2.000,0 x 6,00:  

Valore di mercato del cespite arrotondato   € 12.000,00 

Prezzo a base d’asta  

Si ritiene di dover applicare un abbattimento del valore di mercato (€ 12.000) pari al 

15% quindi si avrà: 

Prezzo base d’asta:  € 10.200,00 

arrotondando si avrà il prezzo base d'asta pari a: 

Valore base asta del cespite 

€  10.000,00 (diecimila/00 euro) 
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Per quanto concerne questo punto non vi sono irregolarità urbanistiche da sanare 

ma occorrerà prevedere la costituzione di una servitù passiva di passaggio a favore 

dei proprietari del subalterno della Piscina sub. 525 almeno che detta particella 

venga acquistata dal condominio. Si stima la costituzione della predetta servitù in 

una cifra indicativa di € 4.000,00 comprensiva delle spese tecniche e notarili oltre 

che delle imposte. 

Per quanto concerne il Cespite di Ronzano il sottoscritto ritiene che ogni unità 

immobiliare sia un preciso lotto ed è questo il motivo dell’analisi effettuata. E’ da 

tenere presente poi che tutto il cespite ricade in un unico condominio regolarmente 

costituito. 
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