
T R I B U N A L E    D I    A R E Z Z O 

ILL.MO GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

Dr. Marina Rossi 

Nell'esecuzione immobiliare n. 293/2017 promossa da: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

contro 

xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx 

RELAZIONE INTEGRATA A SEGUITO ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO 
&&&&&&&&& 

La sottoscritta Dott. Arch. GABRIELLA RUGGERI, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Architetti 

della Provincia di Arezzo con il n.170, con studio in Arezzo, via della Magnanina n.23, viene 

nominata esperto dalla S.V. Ill.ma con incarico di rispondere ai seguenti quesiti:  

1)  Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.. 

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato 

effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile 

attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente 

al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei;  

nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà in particolare verificar 

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

catastali e dei registri immobiliari;  

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

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

regolarizzazioni occorrenti;  

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

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

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

• se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al 

pignoramento: qualora in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita 

dell’eredità necessario ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore 

procedente e al giudice, il quale dovrà assegnare al creditore procedente termine per 

completare la documentazione che attesti la continuità delle trascrizioni, o per depositare un 

atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto 



l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato, acquistato 

mortis causa;  

2) Provveda quindi subito all'integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) 

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

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

dell'immobile pignorato;  

3) Predisponga l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti. 

sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificatamente nel corpo della 

relazione, ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i 

vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con 

il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento 

urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della 

casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni 

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

inalienabilità o di indivisibilità; 

4)  Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, (segnalando se gli stessi resteranno 

a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo), in 

particolare, indicando altresì, l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di 

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

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

della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 

5)  Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando 

gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano gravati da 

censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del 

debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;  

6)  Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  

a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai Registri Immobiliari)  

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

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

copia);  

più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 



- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso); 

- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 

- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, assegnazione al 

coniuge, etc.); 

per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura 

e spese della procedura: 

- le iscrizioni; 

- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli; 

- le difformità urbanistico-catastali;  

7) Descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno, indicando: comune, 

località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di 

manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e 

millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica 

di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, 

capannone ecc.); 

8)  Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 

dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso 

di rilevata difformità: 

 a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono 

la sua univoca identificazione;  

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene;  

c) se i dati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

individuato l'immobile; in quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio 

pignorato;  

9)  Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto 

provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o 

redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza 

il consenso del proprietario;  

10)  Indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di 

terreni, il certificato di destinazione urbanistica;  

11) Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative 

e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 

violazione della normativa urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la 



tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato 

disposto dagli artt. 46, comma 5°,   del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 40, comma 6° della L.28 

febbraio 1985, n.47, indicando i costi per l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia 

sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, 

indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato 

del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già 

corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, alla verifica, ai fini della istanza di condono che 

l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle 

condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero 

dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

12)  Accerti lo stato di possesso del bene, con indicazione, se occupata da terzi, del titolo in base al 

quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi 

la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, 

l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in 

caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il 

debitore, il terzo occupante, i vicini o gli associazioni di categoria, effettuando ricerche presso 

l'ufficio del registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;  

13)  Alleghi, avendone fatta richiesta presso i competenti uffici della stato civile, il certificato di stato 

libero o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili 

pignorati (nel caso in cui non sia noto il comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo 

sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel comune di residenza); in caso di 

convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) 

acquisisca copie delle stesse presso i competenti uffici;  

14)  Ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato 

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato 

trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

15)   Precisi le caratteristiche degli impianti: elettrico, idrico, termico, precisando la loro 

rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

16)   Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo caso. 

alla loro formazione. possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene originariamente 

acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc..) e comunque 

evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore 

del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio 



pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e 

redigendo apposita planimetria esplicativa.  

 Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico, risultino 

o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro 

separazione. All’atto della descrizione dei lotti, l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni 

inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad es.: lotto 1: appartamento ubicato 

in..., identificato..., con terreno ubicato in…, identificato...; ecc.);  

17)   Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i soli 

contratti di locazione. 

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta 

opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento; in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel 

godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo 

dei figli. 

Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie dell’immobile 

(previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e al valore 

complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la 

riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e 

precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato 

d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso 

del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; 

18) Se l'immobile è pignorato solo pro quota: 

• verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle 

quote non pignorate a carico di tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del 

giudizio di divisione;  

• Verifichi se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli 

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

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro.  

• in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un ipotesi di frazionamento, e solo una 

volta intervenuta l'approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla 

conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente 

approvati dall'Ufficio competente;  

• se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell'intero. esprimendo compiutamente il 



giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c.; 

fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per 

l'intero immobile; 

19)   Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del 

diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell'intero; 

20)   Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.  

Il Giudice 

Da atto che non sono opponibili all'esperto le limitazioni previste dalla nominativa a tutela della 

riservatezza, agendo egli per motivi di giustizia e su ordine del Giudice;  

Autorizza l'esperto ad estrarre copia degli atti della procedura e ad acquisire direttamente presso 

uffici pubblici (ivi compresi l'Agenzia delle Entrate per i contratti di affitto e/o locazione) e privati i 

documenti che si profilino necessari o utili per l'espletamento dell'incarico (anche in copia semplice).  

Dispone che il creditore procedente e gli uffici pubblici interessati al rilascio della necessaria 

documentazione forniscano sollecitamente al perito ogni opportuna assistenza ai fini del migliore 

espletamento dell'incarico.  

Ordina al debitore, di consentire lo visita dell'immobile all'esperto.  

La sottoscritta Dott. Arch. GABRIELLA RUGGERI, munita dei documenti necessari 

all'espletamento dell'incarico affidatole, dopo aver preso visione dell'immobile nel suo 

complesso tramite accurati sopralluoghi, aver compiuto i necessari accertamenti ed aver 

assunto le informazioni relative ai quesiti posti, è in grado di riferire quanto segue: 

- 1°  PUNTO - 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta presente e completa essendo depositata in atti certificato 

notarile, del Notaio Sergio Rovera di Gavirate (VE), che attesta le risultanze delle visure catastali e 

dei registri immobiliari. 

A seguito dell’estensione del pignoramento risulta in atti depositata una ulteriore certificazione 

notarile  del Notaio Giulia Messina Vetrano di Corleone (PA), che attesta le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari relativi ai beni aggiunti al pignoramento.. 

I beni oggetto della espropriazione sono ubicati in Arezzo, loc. Torrino numero civico 1 e 

rappresentano un unico fabbricato isolato costituito da due unità immobiliari catastali distinte, sono 

inoltre stati aggiunti i terreni di pertinenza e circostanti il fabbricato. 

Si precisa che sia nell’atto di pignoramento che nella istanza di vendita sono indicate le seguenti unità 

immobiliari: 

• foglio 167, particella 124, subalterno 3, cat.A/3 consistenza 8 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 124, subalterno 4, cat.C/6 consistenza 12 mq, piano T 



• foglio 167, particella 124, subalterno 5, cat.A/3 consistenza 7 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 124, subalterno 6, cat.A/3 consistenza 5,5 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 4, Pascolo 1 di superficie mq. 520 

• foglio 167, particella 119, Pascolo cespugliato 2 di superficie mq. 600 

• foglio 167, particella 124, Ente Urbano di superficie mq. 1680 

In realtà dagli atti catastali risulta che i subalterni 3 e 4 sono stati soppressi per originare i nuovi 

subalterni 5 e 6, in parte con una diversa consistenza dei nuovi subalterni rispetto a quella indicata 

nel pignoramento. 

L’esatta indicazione e consistenza dei beni oggetto di espropriazione, allo stato attuale, è la seguente: 

• foglio 167, particella 124, subalterno 5, cat.A/3 consistenza 7 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 124, subalterno 6, cat.A/3 consistenza 10 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 4, Pascolo 1, consistenza mq. 520 

• foglio 167, particella 119, Pascolo cespugliato 2, consistenza mq. 600 

• foglio 167, particella 124, Ente Urbano, consistenza mq. 1680 

Essendo i subalterni 5 e 6 comunque indicati nel pignoramento non si ritiene occorrente una 

regolarizzazione dell’atto. 

I beni sono pervenuti quanto a xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il 15/03/1937, con atto Notaio 

Guglielmo Veltroni repertorio 57789 del 26/7/1979, trascritto in data del 17/8/1979, RP 6597, RG 

8571 e quanto a xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx il 23/02/1970, con atto Notaio Alessandro 

Baldesi repertorio 3859 del 01/10/2001, trascritto in data del 9/10/2001, RP 11091, RG 16006. 

Non risultano in atti servitù o altri vincoli trascritti, così come non risultano iscrizioni ipotecarie 

successive all’ultimo pignoramento del 16/09/2019. 

Si evidenzia che nella prima Certificazione Notarile depositata, del Notaio Sergio Rovera, è riportata 

una errata descrizione dei beni oggetto dell’esecuzione e contenuti nel pignoramento in quanto non 

solo riporta i subalterni 3 e 4 soppressi di cui abbiamo già relazionato, ma riporta anche tre 

appezzamenti di terreno individuati al foglio 167 particelle  4, 119 e 124 di proprietà degli esecutati 

e posti all’interno della recinzione ma che non sono stati inseriti nel primo pignoramento trascritto. 

Le tre particelle di terreno sono poi state oggetto del successivo pignoramento del 2019 e della attuale 

integrazione. 

- 2°  PUNTO – 

Ho provveduto ad acquisire la seguente documentazione: 

1. Planimetrie catastali e visure storiche dell’ immobile 

2. Concessioni edilizie e Planimetrie allegate all’ultimo progetto approvato e sanatorie 

successive.  



3. Certificato di destinazione urbanistica 

4. Copia integrale dei titoli di provenienza al debitore degli immobile pignorati. 

5. Copia delle note di trascrizione ed iscrizione in essere 

6. Estratto dell’atto di matrimonio degli esecutati 

7. Visure dei contratti di locazione in essere 

8. Documentazione fotografica 

- 3°  PUNTO – 

Le unità immobiliari in esame risultano libere da oneri, vincoli, atti esecutivi e conservativi, ad 

eccezione delle seguenti formalità pregiudizievoli: 

1. ISCRIZIONE del 27/07/2007 – Registro Particolare 4060 Registro Generale 17167 

Pubblico ufficiale BARNINI CLAUDIO Repertorio 267688/14831 del 19/07/2007 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

2. ISCRIZIONE del 16/10/2008 – Registro Particolare 3600 Registro Generale 19932 

Pubblico ufficiale BARNINI CLAUDIO Repertorio 275421/15353 del 09/10/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

3. TRASCRIZIONE del 05/10/2017 – Registro Particolare 10619 Registro Generale 15334 

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 4257/2017 del 26/09/2017 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI a favore 

di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

4. TRASCRIZIONE del 16/09/2019 – Registro Particolare 9991 Registro Generale 13932 

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 2415/2019 del 11/07/2019 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI a favore 

di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

 

- 4°  PUNTO – 

Espletati i necessari accertamenti in merito all’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale si 

riferisce quanto segue: 

• L’intero fabbricato è costituito da due sole unità immobiliari entrambe di proprietà dei soggetti 

esecutati che direttamente gestiscono la loro proprietà. 

• Non è costituito nessun tipo di rapporto condominiale neppure con gli attuali locatari presenti 

in parte del fabbricato. 

 



 

- 5°  PUNTO – 

Dalla documentazione consultata non risulta l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici. 

- 6°  PUNTO – 

Oltre alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene già elencate al precedente punto 3 

non risultano altre formalità, vincoli o oneri. 

Il costo per le cancellazioni delle suddette iscrizioni e trascrizioni è il seguente: 

tipo atto data  RG RP importo 
Imposta 

ipotecaria 
Imposta di  

bollo 
tassa. 

Ipotecaria Tota200le 
Ipoteca volontaria per mutuo a 
favore Monte dei Paschi  27/07/2007 17167 4060    35,00 35,00 
Ipoteca volontaria per mutuo a 
favore Monte dei Paschi  16/10/2008 19932 3600    35,00 35,00 

Trascrizione Pignoramento 05/10/2017 15334 10619  200,00 59,00 35,00 294,00 

Trascrizione Pignoramento 16/09/2019 13932 9991  200,00 59,00 35,00 294,00 

      Totale   €   658,00 

 

In merito a pesi o limitazioni d’uso si segnala quanto segue: 

Il fabbricato è attualmente privo di un proprio allaccio acqua. Attualmente si approvvigiona di acqua 

potabile tramite un allaccio provvisorio tollerato, ma non espressamente autorizzato, con il limitrofo 

“Ristorante il Torrino” (che attualmente risulta chiuso e in vendita). 

 

- 7°  PUNTO – 

Le proprietà pignorate costituiscono l’intera proprietà formata dall’intero fabbricato residenziale 

ubicato in Arezzo, Loc. “Il Torrino” n.1 rappresentato da due distinte unità immobiliari che 

sinteticamente individuiamo come: 

• Unità Abitativa sub 5:  

• Unità Abitativa sub 6:  

e dai relativi terreni di pertinenza e circostanti che costituiscono imprescindibile pertinenza per 

l’utilizzo e per la commerciabilità del bene essendo strettamente indispensabili al raggiungimento e 

all’utilizzo del fabbricato 

 

Unità Abitativa sub 5:  

All’appartamento si accede tramite la scala esterna posta sul fronte principale dalla quale si sale sul 

porticato al piano primo. Dal porticato si accede all’interno dell’appartamento costituito da un ampio 

soggiorno e una cucina, salendo 4 scalini si accede ad una camera e ad un bagno. Tramite una scala 

interna al soggiorno si accede al piano sottostante in parte seminterrato. A questo piano oltre che 



tramite la scala interna si può accedere anche dall’esterno tramite il porticato a quota terreno sul fronte 

sud-ovest. Questo piano è costituito da tre locali, un bagno, un ripostiglio e un disimpegno scala. 

L’altezza interna del piano superiore è circa 300 cm. mentre a piano terra i locali a sud-ovest (verso 

il porticato) hanno una altezza di 220 cm. mentre quelli sul lato opposto (seminterrati) hanno una 

altezza di circa 240 cm.. 

Le condizioni di manutenzione sono mediocri, le finiture di media/bassa qualità, le pavimentazioni 

datate e di natura variabile da stanza a stanza. L’impianto di riscaldamento è autonomo tramite 

caldaietta murale esterna a GPL. L’appartamento è privo di un proprio allaccio idrico all’acqua 

potabile, attualmente fornita con allaccio volante provvisorio e non regolamentato ad altra proprietà. 

Il serbatoio GPL è ubicato su area della stessa attuale proprietà ma non sottoposta a espropriazione.  

Il piano terra/seminterrato di questa abitazione, benché privo dei requisiti di altezza per essere 

abitabile, è attualmente affittato a un inquilino che lo usa come propria abitazione principale.  

Superficie dell’appartamento: 

• Piano primo (abitabile h=300), superficie lorda commerciale mq. 99,82 

• Piano terra/seminterrato (non abitabile h=240/220), superficie lorda commerciale mq. 93,72 

• Porticati a piano terra a piano primo e terrazzini superficie lorda commerciale mq. 45,92 

Dati catastali attuali:  

Località Torrino 1, piano T-1, sezione urbana A, foglio 167, particella 124, subalterno 5, zona 

censuaria 2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 7, superficie catastale 132 mq, Rendita Euro 

578,43. 

 

Unità Abitativa sub 6:  

All’appartamento si accede, passando dal retro e quindi accedendo al porticato posto al piano primo. 

Dal porticato si accede all’interno dell’appartamento in un locale di disimpegno dove è ubicata anche 

la scala che conduce alle camere e al piano sottostante. L’appartamento è costituito da un ampio locale 

sulla destra entrando mentre salendo 4 scalini si accede a due camera e ad un bagno. Tramite la scala 

interna si accede al piano sottostante in parte seminterrato. A questo piano oltre che tramite la scala 

interna si può accedere anche dall’esterno tramite il porticato a quota terreno sul fronte sud-ovest. 

Questo piano è costituito da due locali e un bagno. Nel locale a sud-ovest è stata realizzata una parete 

in cartongesso (completamente rimovibile) per delimitare il locale dal corridoio scala/ingresso dal 

porticato. 

Di questa unità immobiliare fa parte anche un piano soffitta che copre la superficie dell’intero 

fabbricato. A questo piano si accede tramite una scala esterna posta sul lato posteriore nell’angolo 

destro del prospetto principale. Dalla scala, tramite un portoncino vetrato sui lati, si accede ad un 



disimpegno dal quale sulla destra si accede ad una stanza e ad un bagno, a sinistra ad un locale più 

piccolo munito di acqua e scarichi, in avanti scendendo tre scalini ad un ampio locale dotato di 

terrazzino esterno e tramite una porta ad un corridoio che disimpegna, su un lato, una stanza più 

piccola e in fondo una stanza più grande dalla quale, risalendo 4 scalini si arriva ad un piccolo locale 

e ad un bagno.  

L’altezza interna del piano primo è circa 270 cm. per il locale a sud-ovest, 279 per la corrispondente 

stanza sul retro e per il bagno e 290 cm. per l’altra camera.  

I locali a piano terra/seminterrato hanno una altezza di 240 cm.  

Nei locali al piano soffitta le altezze sono molto variabili, il soffitto è inclinato e segue le pendenze 

del tetto. Nella parte che guarda a sud-ovest l’altezza nel punto basso varia da 152 a 157 cm. mentre 

quella nel punto più alto varia da 285 a 294 cm. Nel lato opposto del fabbricato la minima varia da 

105 a 110 cm. mentre quella nel punto più alto varia da 218 a 223 cm. In ogni caso l’altezza media è 

sempre e in tutti i locali inferiore ai 240 cm.  

Le condizioni di manutenzione sono mediocri, le finiture di media qualità, le pavimentazioni di natura 

variabile da stanza a stanza prevalentemente in gres porcellanato e ceramica. L’impianto di 

riscaldamento è autonomo tramite una caldaietta murale esterna a GPL più caldaia aggiuntiva a pellet 

per il piano seminterrato e per il piano primo e una ulteriore caldaietta murale esterna a GPL più 

un’altra caldaia aggiuntiva a pellet per il piano soffitta. L’appartamento è privo di un proprio allaccio 

idrico all’acqua potabile, attualmente fornita con allaccio volante provvisorio e non regolamentato ad 

altra proprietà. Il serbatoio GPL è ubicato su area della stessa attuale proprietà ma non sottoposta a 

espropriazione.  

Il piano soffitta di questa abitazione, benché privo dei requisiti di altezza per essere abitabile, è 

attualmente affittato ad un inquilino che lo usa come propria abitazione principale.  

Superficie dell’appartamento: 

• Piano primo (abitabile h=300), superficie lorda commerciale mq. 56,92 

• Piano terra/seminterrato (non abitabile h<240), superficie lorda commerciale mq. 63,00 

• Piano soffitta (non abitabile h<240), superficie lorda commerciale mq. 155,27 

• Porticati a piano terra a piano primo e terrazzini superficie lorda commerciale mq. 70,37 

Dati catastali attuali:  

Località Torrino 1, piano T-1, sezione urbana A, foglio 167, particella 124, subalterno 6, zona 

censuaria 2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 10, superficie catastale 119 mq, Rendita Euro 

826,33. 

 

 



Terreni di pertinenza:  

• Terreno su cui sorge il fabbricato ed area di pertinenza dello stesso, il parte semi-pianeggiate, 

finita a ghiaino lavato e costituente il resede di pertinenza attorno al fabbricato dal quale si 

accede alle varie unità immobiliari, ed in parte scarpata piantata a bosco, da piazzale fino alla 

sottostante strada pubblica, questa seconda zona è scarsamente utilizzabile.  

Dati catastali attuali:  

Località Torrino 1, foglio 167, particella 124, Ente Urbano, consistenza superficie catastale 

1680 mq, privo di Rendita. 

• Terreno contiguo alla precedente particella 124 ed avente la stessa conformazione, 

caratteristiche ed uso 

Dati catastali attuali:  

Località Torrino 1, foglio 167, particella 119, Pascolo cespugliato, consistenza superficie 

catastale 600 mq, Reddito Dominicale € 0.22 e Reddito Agrario € 0.12. 

• Terreno di accesso all’intera proprietà partendo dalla strada pubblica fino al piazzale attorno 

al fabbricato. Il terreno è in forte pendenza e quasi interamente occupato dalla strada interna 

di collegamento e dal cancello di ingresso. 

Dati catastali attuali:  

Località Torrino 1, foglio 167, particella 4, Pascolo, consistenza superficie catastale 520 mq, 

Reddito Dominicale € 0.40 e Reddito Agrario € 0.19. 

 

Riepilogo superfici commerciali (lorde) 

Unità abitativa   Piano/zona H media cm. Superf. lorda mq. 

Subalterno 5 Appartamento piano 1°  300 99,82 
 piano terra non abitabile  Inferiore a 240 93,72 
 Porticati e terrazzini - 45,92 
 Totale superfici             239,46 
    

Subalterno 6 Appartamento piano 1°  280 56,92 
 piano terra non abitabile  Inferiore a 240 63,00 

 piano soffitta non abitabile Inferiore a 240              155,27 
 Porticati e terrazzini - 70,37 
 Totale superfici             345,56 
    

Terreni di pertinenza Terreni di accesso e piazzali circostanti 
il fabbricato (pertinenze del fabbricato)  2.800 

    
 

 



- 8°  PUNTO - 

Nel primo atto di pignoramento e nella istanza di vendita sono indicate le seguenti unità immobiliari: 

• foglio 167, particella 124, subalterno 3, cat.A/3 consistenza 8 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 124, subalterno 4, cat.C/6 consistenza 12 mq, piano T 

• foglio 167, particella 124, subalterno 5, cat.A/3 consistenza 7 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 124, subalterno 6, cat.A/3 consistenza 5,5 vani, piano T-1 

In realtà dagli atti catastali risulta che i subalterni 3 e 4 sono stati soppressi per originare i nuovi 

subalterni 5 e 6, in parte con una diversa consistenza dei nuovi subalterni rispetto a quella indicata 

nel pignoramento. 

L’esatta indicazione e consistenza dei beni oggetto di espropriazione, allo stato attuale, è la seguente: 

• foglio 167, particella 124, subalterno 5, cat.A/3 consistenza 7 vani, piano T-1 

• foglio 167, particella 124, subalterno 6, cat.A/3 consistenza 10 vani, piano T-1 

Su questi due subalterni l’ unica differenza riscontrata riguarda la consistenza dei vani del subalterno 

6 indicati come 5,5 anziché 10, tuttavia essendo i subalterni 5 e 6 comunque indicati nel pignoramento 

e come tali in grado di individuare correttamente e compiutamente il bene pignorato  non si ritiene 

occorrente una regolarizzazione degli atti.  

Nel secondo atto di pignoramento sono invece indicate le seguenti unità immobiliari: 

• foglio 167, particella 4, Pascolo 1, consistenza mq. 520 

• foglio 167, particella 119, Pascolo cespugliato 2, consistenza mq. 600 

• foglio 167, particella 124, Ente Urbano, consistenza mq. 1680 

Detti beni risultano correttamente individuati. 

 

- 9°  PUNTO - 

Nelle planimetrie catastali depositate in Catasto i  fabbricati e i terreni risultano rappresentati in 

maniera sostanzialmente corretta.  

- 10°  PUNTO - 

L’attuale Regolamento Urbanistico classifica l’area come: 

• Sistemi, sottosistemi ed ambiti: Sistema ambientale – sottosistema V1 riserva di naturalità 

• Zone territoriali omogenee:  “E” - Zone destinate ad usi agricoli 

• Tipi e varianti di paesaggio: i – area boschiva collinare 

• Tutele: A aree di interesse ambientale 

Si allega Certificato di destinazione urbanistica. 

 

 



- 11°  PUNTO – 

Dagli accertamenti effettuati presso l’Archivio del Comune di Arezzo è stato possibile accertare la 

presenza dei seguenti titoli edilizi: 

• L’immobile originario è stato costruito con licenza edilizia n. 188 rilasciata dal Sindaco di Arezzo 

in data 6 marzo 1970 e successiva Variante in corso d’opera n. 219 del 26 marzo 1971. 

• In data 15/10/1971 è poi stata rilasciata abitabilità n. 21568/1971  

• A sanatoria di alcune opere realizzate in difformità delle sopracitate autorizzazioni, in data 

29/8/2001, sono state rilasciate le Concessioni edilizie in sanatoria n. 212 e n. 214, (rispettivamente 

pratiche edilizie C/1995/15234 e C/1995/15235 del 11/4/2001) 

• Con Provvedimento finale PRO/O/2003/878 del 19/12/2003, pratica edilizia n. 2003/1691 del 

5/5/2003 è stato poi autorizzato l’ampliamento del fabbricato, successivamente integrato con le 

seguenti: 

• Variante in corso d’opera alla C.E. 878/03 pratica edilizia n. 2005/4469 del 16/12/2005 e 

• Variante in corso d’opera alla C.E. 878/03 pratica edilizia n. 2006/2001 del 25/05/2006  per la quale 

è stato rilasciato il Provvedimento finale n. PRO/O/2007/116 del 21/06/2007 che rappresenta 

l’attuale situazione del fabbricato. 

 

Nel corso del sopralluogo si è potuta verificare una sostanziale conformità alle autorizzazioni edilizie 

rilasciate con le seguenti annotazioni relative alla unità abitativa sub 6: 

o A piano seminterrato l’accesso dal piazzale al portico anziché davanti al finestrone di destra 

è stato lasciato davanti a quello di sinistra. Si tratta di una lieve variazione prospettica del 

muretto del portico di nessun rilievo urbanistico. 

o Sempre a piano seminterrato all’interno del primo locale verso il portico è stata realizzata una 

paretina in cartongesso per dividere il corridoio di ingresso di fronte al finestrone dal resto 

della stanza. Si tratta di un’opera posticcia in cartongesso, completamente rimovibile, 

equiparabile ad un elemento di arredo e comunque interna al fabbricato e quindi inquadrabile 

nelle opere libere per le quali non è più necessaria una autorizzazione.  

o Nel sottoscala della rampa esterna, che conduce al piano soffitta, l’arco di scarico della scala 

è stato realizzato con una forma leggermente diversa da quella rappresentata negli elaborati 

grafici rappresentativi di quel prospetto. Si tratta di un semplice elemento 

decorativo/strutturale fine a sé stesso e quindi irrilevante dal punto di vista urbanistico. 

o Nel piano soffitta la finestra che da verso il prospetto principale (quello di arrivo al fabbricato) 

nell’elaborato grafico di prospetto ultimo approvato è rappresentato allineato alle finestre 

sottostanti mentre nelle stesse piante, così come nella realtà, è spostato a destra rispetto 



all’allineamento. La posizione attuale trova conferma anche nella planimetria catastale dove 

la finestra è correttamente rappresentata dove è realmente posizionata. Vista la prevalenza di 

documenti ufficiali che indicano correttamente la posizione della finestra si ritiene che si tratti 

di un mero errore grafico di rappresentazione nell’elaborato dei prospetti. 

Per quanto sopra esposto si ritiene di poter confermare che lo stato attuale riscontrato sul posto è 

sostanzialmente urbanisticamente conforme all’ultimo progetto approvato. 

 

- 12°  PUNTO – 

Unità Abitativa sub 5:  

• Il primo piano dell’unità abitativa risulta abitato dalla proprietaria Sig.ra xxxxxxxxxxx che 

risulta qui residente. 

• Il piano terra/seminterrato dell’unità abitativa, benché non abitabile per carenza di altezza 

utile, risulta affittato al Sig. xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx il 13/2/1961, Cod.fisc. 

xxxxxxxxxxxxx, che ci ha dichiarato essere qui residente e divorziato. 

Tra xxxxxxxxxx e xxxxxx risulta in essere un contratto di affitto ad uso abitativo ID.Telem: 

xxxxxxxxxxxx stipulato in data 24/6/2016, registrato e presentato il 27/6/2016 con durata del 

contratto dal 01/07/2016 al 30/06/2019 relativo all’immobile con dati catastali: foglio 167, 

particella 124, subalterno 6. A questo proposito si evidenzia che i corretti dati catastali 

dell’immobile effettivamente occupato dal Sig. Neri Stefano sono foglio 167, particella 124, 

subalterno 5. 

Unità Abitativa sub 6:  

• Il primo piano e terra/seminterrato dell’unità abitativa risulta abitato dal proprietario Sig.  

xxxxxxxxxxx che risulta qui residente. 

• Il piano soffitta dell’unità abitativa, benché non abitabile per carenza di altezza utile, risulta 

affittato alla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxx il 11/1/1975, Cod.fisc. xxxxxxxxxxxx, che 

ci è stato dichiarato essere qui residente. 

Tra xxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx risulta in essere un contratto di affitto ad uso abitativo 

ID.Telem: xxxxxxxxxxxxx stipulato in data 24/6/2016, registrato e presentato il 27/6/2016 

con durata del contratto dal 01/07/2016 al 30/06/2019 relativo all’immobile con dati catastali: 

foglio 167, particella 124, subalterno 5. A questo proposito si evidenzia che i corretti dati 

catastali dell’immobile effettivamente occupato dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx sono foglio 167, 

particella 124, subalterno 6. 

Si allega copia della visura contratti di affitto rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Arezzo. 

 



- 13°  PUNTO – 

Presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Arezzo sono stati acquisiti, e si allegano, i certificati di stato 

libero degli esecutati dai quali risulta che: 

• La Sig.ra xxxxxxxxx è vedova. 

• Il Sig. xxxxxxxxxxx è celibe. 

- 14°  PUNTO – 

Nessuno dei due debitori risulta allo stato attuale coniugato. 

- 15°  PUNTO – 

Tutti gli impianti dell’unità abitativa sub 6 sono stati realizzati con l’ampliamento del 2003/2006 e 

sono quindi da considerare nuovi e a norma rispetto a quanto vigente all’anno di realizzazione. In 

occasione di quei lavori sono stati adeguati anche gran parte degli impianti dell’unità abitativa sub.5 

che sono quindi nella stessa buona situazione. 

Si segnalano tuttavia le seguenti situazioni: 

1. L’alimentazione elettrica di tutte le unità abitative (comprese le parti di fabbricato affittate) 

fanno capo ad un unico contatore Enel sul quale è attiva una unica utenza. 

2. Il fabbricato è attualmente privo di un proprio allaccio acqua. Attualmente si approvvigiona 

di acqua potabile tramite un allaccio provvisorio tollerato, ma non espressamente autorizzato, 

con il limitrofo “Ristorante il Torrino” (che attualmente risulta chiuso e in vendita). L’acqua 

viene raccolta in un serbatoio esterno al fabbricato, ubicato in area non espropriata, dalla quale 

viene poi distribuita a tutte le utenze interne al fabbricato. 

3. E’ presente un unico serbatoio GPL ubicato in area non espropriata, dalla quale viene poi 

distribuito a tutte le utenze interne al fabbricato ciascuna con un proprio sotto contatore in 

prossimità delle caldaiette murali esterne. 

4. L’impianto di smaltimento liquami in subirrigazione è unico per tutto il fabbricato, ubicato in 

area non espropriata, e allo stato attuale risulta non correttamente funzionante, con fuoriuscita 

di liquami sul terreno e sulla strada vicinale sottostante. 

 

- 16°  PUNTO – 

In merito alla possibilità di vendere i beni pignorati in più lotti occorrono alcune osservazioni 

preliminari: 

a) Il fabbricato è attualmente suddiviso in due unità abitative accatastate come subalterno 5 e 

subalterno 6, sarebbe quindi ipotizzabile una possibile vendita in due distinti lotti. 

b) C’è un unico serbatoio GPL, un unico sistema di smaltimento liquami, una unica cisterna 

acqua un unico autoclave, tutti per altro su area che non fa parte della vendita, e un unico 



contatore Enel con linee elettriche condivise. Gli impianti sono nati, in origine, per servire un 

unico fabbricato abitato dalla stessa famiglia. 

c)  La suddivisione in due lotti presuppone un insieme sistematico di opere, soprattutto 

impiantistiche, per dividere le due unità, di notevole costo e impatto sul fabbricato. 

d) Il fabbricato è ubicato in una zona isolata e boschiva che, in quanto tale, poco si adatta a 

situazioni di condominialità tra due diversi acquirenti. 

e) Con le limitazioni e i vincoli sopradescritti sarà già molto ma molto difficoltosa la vendita 

dell’intero fabbricato in un unico lotto, ma anche prescindendo dai costi necessari per 

l’eventuale suddivisione degli impianti, sarebbe ancora più difficoltosa la vendita in due 

distinti lotti. 

Per quanto sopra esposto si ritiene non conveniente la vendita in due o più lotti. 

 

- 17°  PUNTO – 

La stima degli immobili che segue ha lo scopo di determinare il più probabile valore di mercato degli 

immobili oggetto della presente perizia.  

Il metodo di stima adottato per individuare il più probabile valore di mercato dell'immobile è la stima 

sintetica per comparazione di immobili assimilabili. La stima è stata improntata sull' analisi di 

mercato per la determinazione di prezzi noti di beni simili in relazione a situazioni di diverse entità 

ed ubicazione che, comunque, potevano essere assimilati ai vari elementi, tecnici economici, 

complessivamente rappresentati nell'edificio oggetto di stima. I dati così dedotti sono stati 

opportunamente analizzati in relazione al parametro fissato, che, nel particolare, è risultato il metro 

quadro di superficie lorda commerciale.  

Parametri correttivi del prezzo in base all’utilizzabilità degli spazi:  si è applicata la prassi 

commerciale più comunemente diffusa di considerare i seguenti parametri: 

• Superficie lorda dell’ Abitazione principale: 100% 

• Superficie lorda NON ABITABILE dell’Abitazione principale (soffitte e seminterrati): 50% 

• Superficie lorda dei porticati e delle terrazze ad uso esclusivo: 30% 

Per la determinazione del valore e del procedimento di stima, in funzione del quesito, si ritiene 

opportuno utilizzare il valore di mercato secondo la definizione del Codice delle Valutazioni 

Immobiliari. In ragione della disponibilità dei dati e della natura del bene in oggetto di valutazione, 

si individua quale procedimento di stima quello per confronto diretto secondo lo definizione del 

glossario. Indagini di mercato su fonte O.M.I. Agenzia del Territorio (Osservatorio del Mercato 

Immobiliare) e raffronto con indagine diretta dei valori di mercato attuali presso le principali  agenzie 

immobiliari anche online. Nella tabella seguente vengono riportati, per la zona in oggetto, le 



quotazioni immobiliari rilevate per abitazioni di tipo civile, in relazione alle rilevazioni di mercato 

effettuate. Il valore per metro quadrato viene individuato tenendo anche in considerazione lo stato di 

manutenzione/conservazione e tutto quanto descritto nei punti precedenti.  

Comune di Arezzo – Extraurbana/ Tutta la parte di alta collina e montagna posta ad est della città, 

Palazzo del Pero compreso e zona montana di Lignano, Poti. 

1. Borsa dati delle quotazioni immobiliari (Agenzia delle Entrate). Comune di Arezzo, 

Extraurbana/ Tutta la parte di alta collina e montagna posta ad est della città, Palazzo del Pero 

compreso e zona montana di Lignano, Poti. 

Ville e Villini – stato conservazione Normale min. € 1050 max. € 1450 su superficie Lorda 

2. Agenzia Immobiliare stessa località stessa tipologia edilizia stessa epoca costruzione 

Abitazione Civile richiesta prezzo medio € 1160 su superficie lorda  

3. Agenzia Immobiliare stessa località ma più piccola di più recente costruzione e dotata di parco 

con piscina. Abitazione Civile richiesta prezzo medio € 1900 su superficie lorda  

Ponderando le varie rilevazioni tenendo conto che le rilevazioni della Borsa dati dell’Agenzia delle 

entrate sono riferiti al secondo  semestre 2017  e quindi ancora attuali, che di contro, le rilevazioni 

delle agenzie immobiliari sono riferite a prezzi richiesti e quindi soggetti a ribasso in fase di trattativa 

si ritiene congrua e verificata l’ applicazione del valore ponderato  di 1250 euro a metro quadrato di 

superficie lorda. 

- Si allega la visura della Borsa dati di riferimento. 

 
VALUTAZIONE del bene 

Tabella delle superfici lorde, prezzi unitari, valori correttivi e calcolo del valore di mercato  
Fabbricato con le relative aree di pertinenza e vie di accesso  

Utilizzabilità spazi Sup.Lorda 
mq. 

Valore correttivo 
del prezzo 

Prezzo di mercato  
€/mq 

Valore di mercato € 

Intero fabbricato     
Superfici  abitabili 156,74 100% 1250 195.925,00 
Superfici non abitabili h<240 cm. 311,99 50% 625 194.993,75 
Porticati e terrazzi 116,29 30% 375 43.608,75 

Valore totale dell’intero fabbricato 434.527,50 
 

Sull’importo del più probabile valore di mercato di ogni singola valutazione sopra determinata si 

applica un abbattimento forfettario di circa il 15%, in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, 

della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune 

esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive.  

Sulla base di questi ulteriori parametri il calcolo del valore dei singoli lotti da sottoporre a vendita è 



il seguente: 

Tabella del valore di mercato abbattuto di ogni lotto  
(valore dell’intero bene indipendentemente dalla quota pignorata) 

  Valore di stima 
intero bene 

Abbattimento 15% Valore di mercato dell’intero  
lotto  

Valutazione  434.527,50 65.179,12- 369.348,38 
     

 

- 18°  PUNTO – 

L’immobile non è pignorato pro quota. 

- 19°  PUNTO – 

L’immobile è pignorato per la piena proprietà 

- 20°  PUNTO – 

Nel corso delle verifiche effettuate non è stata riscontrata la presenza di opere abusive. 

 

• E’ stato possibile accedere regolarmente ai fabbricati pignorati. 

• Con separato modulo vengono indicati e comunicati  indirizzi e numeri telefonici del soggetto  

esecutato. 

• La presente relazione viene inviata, oltre che alla Cancelleria completa degli allegati richiesti, ai 

seguenti soggetti costituiti e non: 

o All’ Avv. Paolo Enrico Ammirati legale del creditore procedente Banca Monte dei Paschi 

di Siena Spa -Email: avvpaoloenricoammirati@cnfpec.it 

o All’ Avv. Sauro Colizzi legale indicato dei debitori esecutati  xxxxxxxxx e xxxxxxxxxx – 

Email: avvsaurocolizzi@puntopec.it 

o All’Agenzia delle Entrate Riscossione di Arezzo – Email:  

pct@pec.agenziariscossione.gov.it 

o All’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena, Montepulciano – Email: 

perizie.ivg@gmail.com 

 

Tanto doveva la sottoscritta in assolvimento dell'incarico ricevuto; 

Arezzo 23 Dicembre 2019                      

                         Dott. Architetto Gabriella Ruggeri 

 

 

 

 



Elenco allegati Esecuzione n. 293/2017 – Aggiornati a seguito 
dell’estensione del pignoramento del 16/9/2019: 
 
All. 1 – Visura ipotecaria delle formalità sul foglio 167 part. 124 sub 5 
All. 2 – Visura ipotecaria delle formalità sul foglio 167 part. 124 sub 6 
All. 3 – Nota di trascrizione del pignoramento del 5/10/2017 
All. 3.1 – Nota di trascrizione del pignoramento del 16/9/2019 
All. 4 – Mappa catastale con indicato il fabbricato oggetto di pignoramento 
All. 5 – Planimetrie catastali e relativi allegati 
All. 6 – Visura storica catastale foglio 167 part. 124 sub 3 - soppressa 
All. 7 – Visura storica catastale foglio 167 part. 124 sub 4 - soppressa 
All. 8 – Visura storica catastale foglio 167 part. 124 sub 5  
All. 9 – Visura storica catastale foglio 167 part. 124 sub 6 
All. 9.1 – Visura storica catastale terreno foglio 167 part. 124  
All. 9.2 – Visura storica catastale terreno foglio 167 part. 119  
All. 9.3 – Visura storica catastale terreno foglio 167 part. 4  
All. 10 – Atto di provenienza a xxxxxxxxxxxx 
All. 11 – Atto di provenienza a xxxxxxxxxxxx 
All. 12 – Visura pratiche edilizie rilasciate 
All. 13 – Copia ultime concessioni edilizie rilasciate 
All. 14 – Copia ultimi progetti approvati 
All. 15 – Copia certificato di destinazione urbanistica 
All. 16 – Vista area con individuazione fabbricato 
All. 17 – Copia certificato anagrafico contestuale di xxxxxxxxx(vedova) e xxxxxxxxxxxxx 
All. 18 – Copia certificato anagrafico di stato libero di xxxxxxxxx 
All. 19 – Visura Agenzia delle Entrate per contratto di affitto a xxxxxxxxx 
All. 20 – Visura Agenzia delle Entrate per contratto di affitto a xxxxxxxxx 
All. 21 – Visura Banca dati quotazioni immobiliari A.d.E. e indagine prezzi di mercato 
All. 22 – Foto degli esterni 
All. 23 – Foto subalterno 5 – piano terra 
All. 24 – Foto subalterno 5 – piano primo 
All. 25 – Foto subalterno 6 – piano terra 
All. 26 – Foto subalterno 6 – piano primo 
All. 27 – Foto subalterno 6 – piano soffitta 
All. 28.1 – Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli - aggiornata 
All. 29.1 – Riepilogo finale - aggiornata 
All. 30.1 – Sintesi descrittiva per la vendita - aggiornata 
All. 31 – Scheda indirizzi e recapiti 
All. 32.1 – Relazione e planimetrie CTU in forma anonima  - aggiornata 
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