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TRIBUNALE DI AREZZO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 158/2020  R.G.E.  

          

 

 

PERIZIA DI STIMA 

Al sottoscritto Arch. Enrica Capecchi, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Arezzo al n° 512 con studio in Foiano della Chiana, V.le Santa 

Vittoria n° 50/E , veniva conferito, con fissazione prima udienza del  31.12.2020, 

emessa  dal Giudice dell’Esecuzione Dr.ssa Lucia Bruni,  l’incarico di determinare 

il valore degli immobili pignorati oggetto dell’Esecuzione Immobiliare n° 158/2020 

R.G.E. 

In data 19/05/2020 e in data 22.07.2021 venivano effettuati i  sopralluoghi con 

l'Istituto Vendite Giudiziarie ed eseguiti i rilievi del complesso immobiliare al fine 

di acquisire gli elementi necessari per una obbiettiva valutazione. 

*********** 

 

 

Provenienza 

I sig.ri 

              

          

          

sono pervenuti in comproprietà per la quota di 1/3 ciascuno del complesso 

immobiliare 

- in parte per successione di          

      deceduto il 10.11.2006 giusta dichiarazione di 

successione del 15.03.2007 registrata a Montevarchi rep. 62/514 e trascritta il 

07.05.2007 al n. 9510/6052, con accettazione tacita di eredità trascritta il 

06.08.2007 al n. 18403/11389 ( Allegato 1.1 Successione) 
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- in parte per successione di          

   deceduta il 22.03.2009 giusta dichiarazione di 

successione  del 22.03.2010 registrata  a Montevarchi  rep. 218/9990/10 e trascritta 

il 24.05.2010 al n. 9660/6410, con accettazione tacita di eredità trascritta il 

15.09.2017 al n. 14219/9856. ( Allegato 1.2 Successione) 

 

   la quota di propria pertinenza  era pervenuta in proprietà 

(relativamente alla P.lla 71 sub.2)  per la quota di ½  per acquisto fattone dal 

coniuge   con atto di compravendita  del 10.11.1986 notaio Fabrizio 

Antonino di Arezzo rep. 87526 trascritto il 14.11.1986 al n. 11816/8366 da potere 

di LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AREZZO ( Allegato 1.3 Atto 

Notarile)  , per la quota di 1/6 per la predetta successione di   

trascritta nel 2007 al n. 6052 e relativamente ai restanti immobili per la predetta 

successione di   trascritta nel 2007 al n. 6052 

 

   la quota di propria pertinenza  era pervenuta in proprietà  

(relativamente alla P.lla 71 sub.2)  per la quota di ½  per acquisto  con atto di 

compravendita  del 10.11.1986 notaio Fabrizio Antonino di Arezzo rep. 87526 

trascritto il 14.11.1986 al n. 11816/8366 da potere di LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AREZZO ( Allegato 1.3 )  e in parte 1/1 dei restanti 

immobili per atto pubblico amministrativo ( n.14/1962 Sostituto Delegato ai 

contratti Attilio Frizzi registrato a Firenze il 13 giugno 1962 al n. 14233 Mod. A)  

trascritto il 11.07.1962 al n.3777 da AZIENDA AUTONOMA FERROVIE 

DELLO STATO (Allegato 1.4 Atto Notarile). 

 

Il creditore ha depositato la certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-

catastale a firma del Notaio Giulia Messina Vitrano dalla quale emerge la continuità 

delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

Con l’atto di successione e l’accettazione tacita di eredità i     

   divenivano proprietari, per la quota di 1/3 ciascuno degli immobili 

posti nel Comune di Pergine Levane Valdarno , Loc. Montalto: 
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- la piena proprietà, 1/3 ciascuno, di porzione di fabbricato ubicato in via Ugo 

Foscolo n.6, costituito da un appartamento di civile abitazione al piano rialzato 

composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e loggia. 

Cantina esclusiva posta al piano seminterrato a cui si accede da scala interna a 

comune . Nella compravendita  erano compresi i proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti condominiali, costituiti dal marciapiede, dalle aree 

esterne perimetrale al fabbricato, dalle scale interne di collegamento ai vari piani. 

Il fabbricato è composto da quattro abitazioni, due al piano rialzato e due al piano 

primo e quattro cantine al piano seminterrato; 

- la piena proprietà , 1/3 ciascuno, di intero fabbricato condominiale  che si attesta 

su P.zza Unità d’Italia suddiviso in più unità immobiliari, al piano terreno due 

locali commerciali, al piano primo due unità abitative,  con ingressi da resede a 

comune, oltre a due corpi di fabbrica staccati, con accesso da via G. Garibaldi 

destinati a garage, magazzino e locale commerciale.; 

 

Nel ventennio gli immobili sono stati oggetto delle seguenti formalità 

pregiudizievoli:  

 

Iscrizione nn. 15793/2937 del 30.07.2003 ipoteca volontaria  nascente da atto di 

concessione a  garanzia di mutuo fondiario del Notaio Andrea Martini del 

23.07.2003 rep. n. 86951  a favore di          

   contro,         

   gravante tra altri sugli immobili oggetto della procedura 

esecutiva. ( P.LLA 71 SUB.2) 

Iscrizione nn.18404/4369 del 06.08.2007 ipoteca volontaria  nascente da atto di 

concessione a  garanzia di mutuo fondiario del Notaio Andrea Martini del 

01.08.2007 rep. n. 139162/13944  a favore di       

      contro        
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     gravante sugli immobili oggetto della procedura 

esecutiva. (P.LLA 9 SUB. 2,3,4,5,6,7,8,9) 

Iscrizione nn. 9139/1104 del 18.07.2014 atto  giudiziario nascente da decreto 

ingiuntivo del 22.05.2012 rep. n. 650 a favore         

             

contro                 

           

    gravante sugli immobili oggetto della procedura esecutiva. ( 

P.LLA 71 SUB.2 E P.LLA 9 SUB. 2,3,4,5,8) 

Trascrizione nn. 11301/8159 del 24/08/2020 nascente da verbale pignoramento 

immobiliare del 05/08/2020 rep. n. 1328/2020 Ufficiale Giudiziario di Arezzo a 

favore            contro  

                

             

gravante sugli immobili oggetto della procedura esecutiva. 

I dati catastali che individuano gli immobili corrispondono a quelli indicati negli 

atti di provenienza e nell’atto di pignoramento. 

( allegato 2.1  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3.1   visure storiche per unità 

immobiliare). 

 

Dati catastali 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Arezzo, Sezione di Pergine Valdarno (AR) 

Catasto Fabbricati  

 in ditta a : 

              

  piena proprietà pari a 1/3 ; 

              

piena proprietà pari a 1/3 ; 

           

  piena proprietà pari a 1/3  

su : 
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- Negozio e Bottega : Sezione B Foglio 7, p.lla  9, sub. 8, categoria C/1, classe 3, 

consistenza 48 mq., superficie catastale mq. 56, rendita €. 989,12  P.zza Unità 

d’Italia n.2  Piano Terra ; 

- Abitazione: Sezione B, Foglio7, p.lla 9, sub.4, categoria A/3,  classe 3, 

consistenza vani 5,5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq. 

118, rendita euro 369,27  P.zza Unità d’Italia n. 2 Piani Terra e Primo; 

- Negozio e Bottega : Sezione B Foglio 7, p.lla  9, sub.3, categoria C/1, classe 3, 

consistenza 49 mq, superficie catastale mq. 61, rendita €. 1.009,72  P.zza Unità 

d’Italia n.4  Piano Terra ; 

- Autorimessa : Sezione B Foglio7, p.lla 9, sub.11, categoria C/6, classe 3, 

consistenza 13 mq., superficie catastale mq. 17,  rendita €. 64,45  via G. 

Garibaldi n. 4  Piano Terra ; 

- Negozio e Bottega : Sezione B Foglio 7, p.lla 9, sub.13, categoria C/1, classe 3, 

consistenza 34 mq.., superficie catastale mq. 49,  rendita €. 700,63  via G. 

Garibaldi n. 6  Piano Terra; 

- Magazzino : Sezione B Foglio 7, p.lla 9, sub.9, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 18 mq., superficie catastale mq. 25, rendita €. 47,41  P.zza unità 

d’Italia n.2  Piano Terra; 

- Negozio e Bottega : Sezione B Foglio 7, p.lla  9, sub. 2, categoria C/1, classe 3, 

consistenza 45 mq., superficie catastale mq. 53 ., rendita €. 927,30 P.zza unità 

d’Italia n.4 Piano Terra; 

- Magazzino : Sezione B Foglio 7, p.lla 9, sub. 6, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 19 mq., superficie catastale mq. 27, rendita €. 50,04  Via Giuseppe 

Garibaldi n.2  Piano Terra; 

- Abitazione: Sezione B, Foglio 7, p.lla 9, sub.5, categoria A/3,  classe 3, 

consistenza vani 5, superficie catastale mq. 123, escluse aree scoperte mq. 123, 

rendita euro 335,70 Via G. Garibaldi n.4 Piani Terra e Primo; 

- Abitazione: Sezione B, Foglio 2, p.lla 71 , sub.2, categoria A/4,  classe 3, 

consistenza vani 5, superficie catastale mq.77, escluse aree scoperte mq.76, 

rendita euro 241,44 Via U. Foscolo n.6, Piano Terra. 
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 (allegato 2.1.1. – 2.2.1 – 2.3.1 – 2.4.1 – 2.5.1 – 2.6.1 – 2.7.1 – 2.8.1 – 2.9.1 – 3.2 

planimetrie catastali) 

*********** 

Esaminati i beni pignorati si sono formati i seguenti lotti: 

 

Lotto “1”                       Via Ugo Foscolo , n.6 

abitazione in comune Laterina Pergine Valdarno via U. Foscolo n.6 piano 

terra, individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 2, p.lla 71, sub.2, cat. A4, classe 

3,  consistenza 5 vani, sup. catastale 77 mq. superficie escluse aree scoperte 76 mq., 

rendita €. 241,44 ;  

 

Lotti  “2”, “3”, “4”, “5”, “6”  P.zza Unità d’Italia e G. Garibaldi 

               Allegato 14)  elaborato con indicazione dei lotti  costituiti 

 immobili identificati catastalmente al foglio7, p.lla 9 
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Lotto “2”  

2.1 negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine Valdarno P.zza Unità 

d’Italia n.2, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 9, 

sub.8, categoria C/1, classe 3, consistenza 48 mq., superficie catastale 56 mq. , 

rendita €.989,12  ; 

 

Lotto “3”  

 3.1     abitazione in comune di Laterina Pergine Valdarno P.zza Unità d’Italia n.2 

piano terra e primo, individuata catastalmente Sez. Urb. B foglio 7, p.lla 9, sub. 4, 

categoria A/3, classe 3, consistenza 5.5 vani, superficie catastale mq. 120, escluse 

aree scoperte mq. 118, rendita€.369,27 ; 

 3.2     magazzini e locali di deposito in comune di Laterina Pergine Valdarno via 

G. Garibaldi n.2, piano terra, individuato catastalmente  Sez. Urb.B, foglio 7, p.lla 9 

sub.6, categoria C/2, classe 2, consistenza 19 mq., superficie catastale 27 mq., 

rendita €.50,04; 

 

Lotto “4” 

 4.1    negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine Valdarno P.zza Unità 

d’Italia n. 4, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 9, sub. 

2 categoria C/1, classe 3, consistenza 45 mq., superficie catastale 53 mq. , rendita €. 

927,30; 

 4.2    negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine Valdarno P.zza Unità 

d’Italia n. 4, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 9, sub. 

3 categoria C/1, classe 3, consistenza 49 mq., superficie catastale 61 mq. , rendita €. 

1.009,72. 

 

Lotto “5” 

5.1 negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine Valdarno via Giuseppe 

Garibaldi n. 6, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 9, 
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sub. 13 categoria C/1, classe 3, consistenza 34 mq., superficie catastale 49 mq. , 

rendita €. 700,63. 

 

Lotto “6” 

6.1      abitazione in comune di Laterina Pergine Valdarno via Giuseppe Garibaldi 

n.4 piano terra e primo, individuata catastalmente Sez. Urb. B foglio 7, p.lla 9, sub. 

5, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 123, escluse 

aree scoperte mq. 123, rendita€.335,70 ; 

6.2     magazzino e locali di deposito in comune di Laterina Pergine Valdarno P.zza 

Unità d’Italia n.2, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 

9, sub.9, categoria C/2, classe 2, consistenza 18 mq., superficie catastale 25 mq. , 

rendita €.47,41 ; 

6.3    autorimessa in comune di Laterina Pergine Valdarno via Giuseppe Garibaldi 

n. 4 piano terra, individuato catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 9 Sub. 11 

Categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq. superficie catastale 17 mq. rendita 

€.64,45. 

************ 

 

Per ogni lotto viene descritto il bene, individuati i dati catastali, la superficie 

commerciale e  determinato il valore per mq. ed il valore complessivo.  

 

 

LOTTO “1” 

1 Piena proprietà quota 1/1 su  abitazione in comune Laterina Pergine Valdarno via 

U. Foscolo n.6 piano terra, individuata catastalmente Sez. Urb. B, foglio 2, p.lla 71, 

sub.2, cat. A4, classe 3,  consistenza 5 vani, sup. catastale 77 mq. superficie escluse 

aree scoperte 76 mq., rendita €. 241,44 ; 

(Allegato 3.2 Planimetria catastale, Allegato 3 Estratto di mappa catastale Allegato 

16,16.1,16.2 documentazione fotografica)  
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Situazione Urbanistica dell'immobile   

Il fabbricato è stato realizzato  in conformità a Licenza Edilizia n. 1898 rilasciata 

dal Sindaco del Comune di Pergine Valdarno in data 18 luglio 1958 a I.A.C.P. di 

Arezzo  . 

In data  26.05.2003 veniva presentata DIA n. 3496 al Comune di Pergine Valdarno 

per i lavori di manutenzione straordinaria alle parti comuni condominiali , 

rifacimento delle facciate e dei marciapiedi  esterni perimetrali ,  pratica edilizia 

intestata ad   quale  comproprietario del fabbricato. Veniva 

comunicata la fine lavori, avvenuta in data  07.04.2005 ( Allegato 5 Denuncia di 

Inizio Attività).  

Lo stato di consistenza dell’unità abitativa corrisponde all’ultima planimetria 

catastale in atti, che risale alla planimetria allegata all’atto di acquisto del 1958, 

dalla ricerca effettuata presso il Comune di Laterina Pergine Valdarno  non  

risultano rilasciati altri atti autorizzativi relativi a tale unità immobiliare. 

 

Descrizione tecnica dell'immobile  

Trattasi di appartamento di civile abitazione compreso nel fabbricato condominiale   

sito in Pergine Valdarno Loc. Montalto , via U. Foscolo n. 6,  l’unità è posta al 

piano rialzato, oltre la cantina al piano seminterrato . 

L’appartamento fa parte di un fabbricato di maggior consistenza costituito  da 

quattro unità abitative, due per ciascun piano e quattro cantine poste al piano 

seminterrato, dotato di  scala interna a comune come le aree esterne perimetrali. Nel 

resede sono poste due volumetrie esclusive assegnate  ad altra proprietà.   

L’appartamento si sviluppa al piano rialzato lato Nord, si compone di un  ingresso/ 

corridoio, un soggiorno, cucina, loggia, due camere da letto di cui una matrimoniale 

e una singola e un servizio igienico. A corredo dell’appartamento la cantina  al 

piano seminterrato. 

Nell’unità immobiliare di cui sopra sono compresi i proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti comuni del fabbricato condominiale:  marciapiede,  scale , 

muri maestri, solai e copertura a falde inclinate.  

Le scale condominiali non hanno un utenza della luce separata. 
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Difformità urbanistica e catastale 

Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo del 20.maggio 2021 è stato riscontrato  

che la porta finestra di accesso alla loggia dal soggiorno non è più esistente, 

esternamente è presente una persiana ma il vano della porta finestra è stato chiuso 

all’interno come è evidente dalla documentazione fotografica che ritrae una parete 

interna continua in muratura. Si rileva inoltre che l’altezza dei vani nella 

planimetria catastale in atti è indicata in mt. 3.10 utile, mentre da rilievo effettuato 

l’altezza dei vani è mt. 2.80. 

Per tali difformità è possibile presentare una variazione catastale e una pratica a 

sanatoria di cui alla Legge Regionale n.65/2014 art. 209 “Accertamento di 

Conformità”  per la chiusura della porta-finestra con il pagamento di una sanzione 

amministrativa al Comune di Laterina Pergine Valdarno  di € 1.000,00,. 

Alla sanzione come sopra calcolata vanno sommati i costi tecnici per la 

presentazione della pratica edilizia a sanatoria quantificati in € 1.000,00 ed i costi 

per la variazione catastale a seguito del rilascio della sanatoria di € 500,00. Pertanto 

i costi totali  per la sanatoria delle difformità urbanistiche dell’unità abitativa sono: 

€ 1.000,00 + € 1.000,00 +  € 500,00 = € 2.500,00.  

Stato di occupazione del lotto 

L’appartamento è occupato dal Sig.      

tramite contratto di locazione n.1846 serie 3T registrato il 08.10.2018 presso 

l'Ufficio Territoriale di Arezzo, stipulato tra       

  e    (allegato 6 Contratto di affitto) di cui si riportano i termini 

di validità della locazione ed il canone: 

" La locazione ha la durata di quattro anni, con decorrenza 01/11/2018 e termine 

di scadenza 01/11/2022" .  

" Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessivi € 4.200,00 

(quattromiladuecento/00) annue da pagarsi in rate mensili di € 350,00 

(trecentocinquanta/00) ..."  

Il titolo registrato in data antecedente il pignoramento è opponibile alla procedura. 
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Determinazione del valore dell'immobile. 

Per determinare il più probabile valore di mercato del bene  si è analizzato lo stato 

di manutenzione dell’immobile, la qualità delle finiture, il grado di isolamento 

termico, acustico e delle certificazioni degli impianti , non da ultimo la posizione , 

salubrità della zona, presenza di aree attrezzate e parchi, efficienza dei servizi. 

Caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile 

Trattasi di un fabbricato condominiale che nel suo complesso risulta in discrete 

condizioni manutentive e conservative, mentre l’unità abitativa al suo interno 

presenta uno stato di conservazione datata e priva di opere di rinnovamento e 

miglioramento. E’ ubicato in zona residenziale, nel centro abitato di Montalto, 

vicino ai servizi principali (stazione ferroviaria, botteghe di generi di prima 

necessità e chiesa). 

L’unità abitativa è cosi composta:   

-al piano rialzato  due camere da letto, bagno, cucina , soggiorno, corridoio e 

loggia per una superficie complessiva lorda di mq.70.90, ed altezza utile  

interna di mt. 2.80; 

-al piano seminterrato una cantina esclusiva per una superficie complessiva 

lorda di mq. 18.30 ed altezza utile di mt. 2.00.      

L’impianto di riscaldamento è servito da una caldaia murale esclusiva che alimenta 

termosifoni in alluminio,  posta all’esterno nella loggia; 

L’impianto elettrico è autonomo , alcuni tratti delle linee di alimentazione sono 

ancora esterne , altre sono state messe sotto traccia. Ancora sono presenti i vecchi  

interruttori e prese per l’accensione. 

Non è stato possibile reperire le dichiarazione di conformità degli impianti  

elettrico, idrico e termico in quanto non sono stati oggetto di  interventi edilizi. 

Le finestre sono  in legno verniciato con vetri singoli e all’interno scuretti in legno. 

Le persiane sono in parte in legno , quelle all’interno della loggia, mentre  le 

restanti in alluminio. 

I pavimenti in mattonelle di graniglia, le porte interne in legno.  
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La cantina risulta al grezzo, pareti e soffitto non sono intonacati, dotata di impianto 

elettrico. 

Il fabbricato ha caratteristiche costruttive che lo colloca, in base ai requisiti termo-

acustici nella peggiore della classe energetica.  

Per le parti comuni non vige un regolamento di condominio , le proprietà si 

assumono gli adempimenti a rotazione, incluso le spese elettriche delle scale. 

 

Dati metrici 

Calcolo della superficie commerciale dell’unità immobiliare ottenuta dalla somma 

delle superfici ponderate che compongono l’immobile così ottenuta:  

Superficie lorda dell’abitazione 100%; 

Superficie lorda loggia/terrazze 65%; 

Superficie lorda  cantina piano seminterrato 55%. 

 

Superficie appartamento  =               mq.  67,00 +  

Superficie loggia =      mq.3.90 x 65% =     mq.    2,53 +     

Superficie cantina=    mq. 18.30 x 55% =  mq.   10,06 =    

            Totale superficie commerciale mq.  79,59    

 

 

Valore del lotto 1: 

Per la determinazione del valore dell'appartamento si procede utilizzando due 

metodi: 

1° Metodo: sintetico comparativo  

Viene determinando il valore degli  immobili allo stato libero. 

2°  Metodo: analitico per capitalizzazione dei redditi: appartamento allo stato 

occupato con contratto di locazione registrato il 08.10.2018 antecedente alla data 

del pignoramento giudiziario del 05/08/2020  trascritto al nn. 11301/8159 del 

24/08/2020. 

Si procederà alla determinazione del valore capitalizzando ad un congruo saggio di 

rendimento il canone annuo percepito dalla locazione dell'unità immobiliare. 



 Arch. Enrica Capecchi 
V.le Santa Vittoria 50/E Foiano della Chiana 

 

1

 

cod.  f i sc .  CPC NRC 68C54 D649D -  P . Iva  01624410518   te l .0575648901-  3483235835 

e-mail  enrica.capecchi@gmail.com       enrica.capecchi@archiworldpec.it 

 

 

A) Metodo sintetico comparativo: 

Valore di mercato= valore euro/mq. per la superficie commerciale.  

Per la determinazione del valore di mercato sono state consultate le banche  dati  

delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) presso l’Agenzia delle Entrate  riferite al 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Zona OMI R1,” abitati di Montalto, Pieve a 

Presciano e aree di campagna……”, tipologia abitazioni civili, anno 2020, oltre ad 

indagine diretta dei valori di mercato attuali presso le principali agenzie 

immobiliari anche online. 

In considerazione di quanto sopra si applica un valore a metro quadrato pari a  €. 

950,00 a mq. nel quale è incluso il valore dei proporzionali diritti di comproprietà 

sulle parti comuni ovvero sulle scale, aree esterne marciapiede.  

Viene applicato un valore a mq. di superficie commerciale pari ad € 950,00 ( 

novecentocinquanta/00). 

Totale superficie commerciale mq. 79,59    

Valore= mq. 79,59 x €. 950,00 = €. 75.610,00 

 

 B) Metodo analitico: appartamento allo stato occupato. 

Applicando al valore locativo il saggio del 4.2% in considerazione, sia della 

particolare tipologia costruttiva adottata, sia della specifica destinazione ed 

ubicazione, si ottiene: 

Valore di mercato = Reddito netto  / Saggio di capitalizzazione  

Reddito annuo lordo € 4.200,00 

Spese in percentuale sul Rl si considerano il 23,50% = € 987,00  

Reddito netto = Rl - S =  € 4.200,00- € 987,00 = € 3.213,00 

Vm = 3.213,00 / 0.042 = € 76.500,00  

Valore = € 76.500,00 

 

MEDIA PONDERALE ( A+B)/2 =  € (75.610,00+76.500,00)/2= 

Valore = € 76.000,00 
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Al valore del bene viene applicato un abbattimento forfetario del 15% in 

considerazione della situazione del mercato immobiliare attuale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive. 

Inoltre viene applicata una riduzione per gli oneri necessari alla regolarizzazione 

dell'immobile al Comune e al Catasto di Laterina Pergine Valdarno come sopra 

quantificati in € 2.500,00. 

 

Riduzione del 15% di € 76.000,00 = € 11.400,00 

Valore lotto = €  76.000,00- € 11.400,00 = € 64.600,00  

Riduzione quota parte di spese tecniche per regolarizzazione del lotto al Comune ed 

al Catasto di € 2.500,00 

Valore lotto € 64.600,00 - € 2.500,00 = € 62.100,00 

VALORE LOTTO 1  € 62.000,00 

 

 

LOTTO “2” 

Piena proprietà quota 1/1  su negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine 

Valdarno P.zza Unità d’Italia n.2, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. B, 

foglio 7, p.lla 9, sub.8, categoria C/1, classe 3, consistenza 48 mq., superficie 

catastale 56 mq. , rendita €.989,12  ; 

(Allegato 2.6.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale, 

Allegato 15, 15.1 documentazione fotografica)  

 

Situazione Urbanistica dell'immobile   

L’unità immobiliare è un fondo commerciale  costituito da un ampio locale ad uso 

commerciale, un retro laboratorio, un bagno e antibagno. I locali sono posti al piano 

terreno con ingresso da P.zza unità d’Italia n. 2, lato Nord-Est  e sono occupati da 

un attività commerciale  “      attività svolta in 

conformità alla pratica edilizia S.C.I.A. per inizio d’uso presentata dai locatari al 

comune di Laterina Pergine Valdarno identificativo pratica SUAP 
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13.13.1.M.000.051028 del 06.04.2017  e dichiarazione di conformità dell’impianto 

elettrico della ditta installatrice ( Allegato 11 Segnalazione Certificata Inizio 

Attività). 

L’ultimo titolo edilizio relativo allo stato di consistenza dei locali e alla loro 

conformità urbanistica, è la D.I.A. n.2404 del 18.04.2005 e l’agibilità con variante 

finale D.I.A. n.4296 del 15.07.2005 intestate    , affittuaria dei 

locali prima dell’attuale locazione. Con la Denuncia di Inizio Attività  n. 2404/05 

veniva realizzato il servizio igienico con antibagno e la zona laboratorio, 

contestualmente con la chiusura di una porta venivano  frazionati i locali  

costituendo oltre  al  sub. 8,  il sub 9  ( magazzino assegnato al Lotto 3). 

 (Allegato  9 Denuncia di Inizio Attività, Allegato 9.1 Agibilità) ) 

 

Descrizione tecnica dell'immobile 

Il fondo commerciale  fa parte di un fabbricato condominiale di maggiori 

dimensioni.  L’edificio è in muratura con rivestimento faccia a vista in pietra , 

soprastante intonaco e riquadrature in mattoncini. E’ ubicato in posizione centrale, 

nei pressi della stazione ferroviaria e ben visibile dalla viabilità pubblica.  I locali 

commerciali si affacciano su resede a comune, compresi i proporzionali diritti di 

comproprietà . L’ingresso avviene da ampia vetrina in alluminio, gli infissi sono in 

legno, come pure le porte interne. 

I pavimenti in gres porcellanato. 

L’area antistante è occupata temporaneamente da tavolini a servizio dell’attività 

commerciale, le aree esterne antistanti il fabbricato sono a comune delle unità 

immobiliari Sub. 5, sub.9, sub.4, sub.2, sub.3 e sub.8. 

L’impianto elettrico è autonomo, ed è conforme alla dichiarazione di conformità  

dalla ditta installatrice che si allega.   

Non sono state reperite dichiarazioni di conformità dell’impianto termo-idraulico. 

 

Difformità urbanistica e catastale  

Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo del 20.maggio 2021  è emerso che sul 

retro laboratorio è presente una porta che comunica con i locali adiacenti 
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identificati al Sub. 9 appartenenti al Lotto 3. Nel progetto autorizzato DIA n. 2404 

del 18.04.05 e nella planimetria catastale in atti, il passaggio è stato correttamente 

rappresentato con un muro di chiusura mentre nello stato attuale la chiusura avviene 

con una porta.  

Nell’unità immobiliare di cui sopra sono compresi i proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti comuni del fabbricato condominiale (sub. 2,3,4,5,9,8) : 

resede antistante  a comune , oltre ai  muri maestri, solai e copertura a falde 

inclinate  dell’edificio.   

Nella planimetria catastale del sub. 8 in atti  non viene rappresentato il resede 

antistante. 

Nella planimetria catastale, viene riportata come unica  altezza mt. 3.15, mentre 

viene rilevato che la parte antistante l’ingresso , individuata dal muro inclinato ha 

altezza diversa mt. 3.05. 

 

Stato di occupazione del lotto 

I locali commerciali sono occupati dalla ditta       

           

 tramite contratto di locazione n.1334 serie 3T registrato il 

04.07.2017 presso l'Ufficio Territoriale di Arezzo, stipulato tra    

     e    (allegato 7 Contratto di affitto) di cui si 

riportano i termini di validità della locazione ed il canone: 

" La locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza 01/04/2017 e termine di 

scadenza 01/04/2023" .  

" Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessivi € 4.200,00 

(quattromiladuecento/00) annue da pagarsi in rate mensili di € 350,00 

(trecentocinquanta/00) ..."  

Il titolo registrato in data antecedente il pignoramento è opponibile alla procedura 

 

Determinazione del valore dell'immobile. 

Dati metrici 

Calcolo della superficie commerciale dell’unità immobiliare:  
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Superficie Netta complessiva =  mq.  55,72    

Superficie Lorda complessiva =  mq.  67,52  

 

Superficie Convenzionale Vendibile   

Superficie Lorda= mq. 67,52 x 1,00= mq. 67,52   

 

A) Metodo sintetico comparativo: 

Valore di mercato= valore euro/mq. per la superficie commerciale.  

Per la determinazione del valore di mercato sono state consultate le banche  dati  

delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) presso l’Agenzia delle Entrate  riferite al 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Zona OMI R1,” abitati di Montalto, Pieve a 

Presciano e aree di campagna……”, tipologia negozi, anno 2020, valore di 

riferimento  minimo €.800,00 valore massimo €.1150,00,  oltre ad indagine diretta 

dei valori di mercato attuali presso le principali agenzie immobiliari anche online. 

In considerazione di quanto sopra si applica un valore a metro quadrato pari a  €. 

1.000,00 a mq. nel quale è incluso il valore dei proporzionali diritti di comproprietà 

sulle parti comuni ovvero sulle scale, aree esterne marciapiede.  

Il  valore a mq. di superficie commerciale pari ad € 1.000,00 (mille/00). 

Totale superficie commerciale mq. 67,52    

Valore= mq. 67,52 x €.1.000,00 = €. 67.520,00 

 

 B) Metodo analitico: fondi allo stato occupato. 

Applicando al valore locativo il saggio del 4.2% in considerazione, sia della 

particolare tipologia costruttiva adottata, sia della specifica destinazione ed 

ubicazione, si ottiene: 

Valore di mercato = Reddito netto  / Saggio di capitalizzazione  

Reddito annuo lordo € 4.200,00 

Spese in percentuale sul Rl si considerano il 33,63% = € 1.412,00  

Reddito netto = Rl - S =  € 4.200,00- € 1.412,00 = € 2.788,00 

Vm = 2.788,00 / 0.042 = € 66.380,00  

Valore = € 66.380,00 
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MEDIA PONDERALE ( A+B)/2 =  € (67.520,00+66.380,00)/2= 

Valore = € 66.950,00 

 

Al valore del bene viene applicato un abbattimento forfetario del 15% in 

considerazione della situazione del mercato immobiliare attuale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive. 

Riduzione del 15% di € 66.950,00 = € 10.042,00 

Valore lotto = €  66.950,00- € 10.042,00 = € 56.908,00 

VALORE LOTTO 2   € 56.000,00 

 

 

LOTTO “3” 

3.1    Piena proprietà quota 1/1 su  abitazione in comune di Laterina Pergine 

Valdarno P.zza Unità d’Italia n.2 piano terra e primo, individuata catastalmente 

Sez. Urb. B foglio 7, p.lla 9, sub. 4, categoria A/3, classe 3, consistenza 5.5 vani, 

superficie catastale mq. 120,escluse aree scoperte mq. 118,  rendita €. 369,27; 

(Allegato 2.3.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale 

Allegato 21, 17 , 17.1 , 17.2 documentazione fotografica)  

3.2   Piena proprietà quota 1/1 su   magazzini e locali di deposito in comune di 

Laterina Pergine Valdarno via G. Garibaldi n.2, piano terra, individuato 

catastalmente  Sez. Urb.B, foglio 7, p.lla 9 sub.6, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 19 mq., superficie catastale 27 mq., rendita €.50,04.  

(Allegato 2.5.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale 

Allegato 21, 17.3 , 17.4 documentazione fotografica) ; 

 

Descrizione tecnica dell'immobile  

Trattasi di un appartamento di civile abitazione compreso nel fabbricato 

condominiale  ubicato a Pergine Valdarno Loc. Montalto , P.zza unità d’Italia n. 2,  

l’unità è posta al piano primo lato Ovest. L’acceso principale all’unità abitativa 
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avviene da P.zza Unità d’Italia n.2 con scala condominiale a comune con i sub. 9 e 

sub.5. Sul retro verso via G. Garibaldi  è posta una scala esterna che collega 

l’abitazione al resede. 

A corredo dell’unità viene assegnato un magazzino, posto in  via G. Garibaldi n.2 , 

con ingresso da cortile a comune.  

Delle due unità immobiliari  di cui sopra sono compresi i proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti comuni del fabbricato condominiale: resede su P.zza Unità 

d’Italia e cortile su via G. Garibaldi, centrale termica , scala interna , muri maestri, 

solai e copertura a falde inclinate. La planimetria catastale in atti dell’unità abitativa 

rappresenta correttamente le aree comuni. 

L’appartamento si compone di un ingresso,  sala da pranzo, cucinotto, bagno una 

camera da letto e da due ampi soggiorni  comunicanti tra loro. L’altezza utile 

interna dell’appartamento è mt. 3.10 ad eccezione del vano/corridoio fronte strada ( 

ex veranda) che ha altezza mt. 2.60. 

L’abitazione è in buono stato di manutenzione, dotata di finiture medie, pavimento 

in parquet, porte in legno, infissi e persiane in legno.  

Gli impianti sono datati e a comune con l’altra abitazione,  hanno entrambe un 

unico contatore per  l’energia elettrica, per  il gas e  per l’approvvigionamento 

idrico. 

Il sistema di riscaldamento avviene con caldaia murale interna a comune con altra 

abitazione, posta nel cucinotto, e radiatori in ghisa. L’impianto elettrico è stato 

revisionato, in alcuni vani sono stati sostituiti gli interruttori e le prese. 

Il magazzino, a piano terra, è un volume autonomo, posto a confine con via G. 

Garibaldi, è ad un solo piano con copertura ad una falda. L’altezza interna è 

variabile, il primo vano è mt. 2.00, il vano retrostante è mt.1.95, in quest’ultimo è 

presente una finestra . Dotato di basculante in alluminio , è presente solo l’impianto 

elettrico. La superficie utile  del magazzino è mt. 20,00. mentre la Superficie Lorda  

è mq. 27,50. 

In riferimento alle parti comuni, occorre specificare che i due resedi, in particolare 

quello posto sul retro, sono interessarti dai sotto servizi del fabbricato (scarichi 

acque nere, acque meteoriche, linee impianti etc..) essendo gli immobili di un unica 
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proprietà, nel tempo si sono create quelle servitù  funzionali all’uso dei medesimi.  

Il locale tecnico è un vano accessibile anch’esso dal resede è a comune con i sub. 

2.3.9.5 oggi è privo di impianti. (Allegato 21 documentazione fotografica Locale 

Tecnico) 

 

Situazione Urbanistica dell'immobile   

Dai controlli effettuati presso l’Archivio storico del Comune di Laterina Pergine 

Valdarno è stato constatato che il fabbricato è antecedente al 1967, gli atti 

autorizzativi richiesti successivi a tale data sono: 

Licenza a costruire n. 1134 del 25.9.1976 per la variante della copertura con la 

chiusura delle due terrazze sul prospetto frontale (Allegato13 Licenza a Costruire 

1134/76); 

Condono edilizio n.73/85 relativo alla chiusura del terrazzo sul retro, la 

realizzazione della scala esterna ed altre modifiche alle unità immobiliari  

( Allegato12   Condono n.73/85) 

 

Conformità urbanistica e catastale 

Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo del 20 maggio 2021 per il magazzino e 

durante il sopraluogo del 22 luglio 2021 per l’unità abitativa, non sono state 

riscontrate difformità tra lo stato di fatto e lo stato dell’ultimo titolo edilizio, quindi 

le due unità sono conformi dal punto di vista Urbanistico ed Edilizio. L’ultima 

planimetria catastale in atti  corrisponde allo stato attuale. 

 

Stato di occupazione del lotto 

L’appartamento è occupato dall’esecutate       

 ( Allegato 4.3,  4.1 certificato stato di famiglia)  

 

Determinazione dei costi per adeguamento impianti 

L’unità abitativa è di vecchia costruzione, ma nel tempo è stata oggetto di opere di 

ristrutturazione e manutenzione, è quindi provvista di impianto elettrico , idrico e 

termico, ma da un esame esclusivamente visivo gli stessi sembrano non in regola 
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con le vigenti normative, ma sicuramente in regola con le normative vigenti 

all’epoca delle ristrutturazioni e manutenzioni. Pertanto , a nostro avviso, dovranno 

essere adeguati secondo le vigenti normative con un costo totale di circa 

€.10.000,00  anche in virtù di una separazione  delle utenze tra l’unità abitativa 

oggetto di perizia e l’abitazione individuata catastalmente al sub. 5 appartenente al  

lotto 6.     

 

Determinazione del valore dell'immobile. 

Per determinare il più probabile valore di mercato del bene  si è analizzato lo stato 

di manutenzione dell’immobile, la qualità delle finiture, il grado di isolamento 

termico, acustico e delle certificazioni degli impianti , non da ultimo la posizione , 

salubrità della zona, presenza di aree attrezzate e parchi, efficienza dei servizi. 

Le caratteristiche estrinseche ed intrinseche   del bene. 

L’unità abitativa è in posizione centrale, ha nelle vicinanze la stazione ferroviaria e i  

negozi di prima necessità. L’edificio è decoroso esternamente nel suo complesso. 

Internamente l’abitazione è dotata di buone finiture  quale i pavimenti in parquet, le 

porte e finestre in legno, mentre risulta carente per la dotazione degli impianti che, oltre 

ad essere in comune con l’altra abitazione,  risultano datati.  

Il magazzino viene assegnato quale pertinenza dell’unità abitativa anche in relazione al 

fatto che viene utilizzato come ricovero per le macchine. 

 

Dati metrici 

Calcolo della superficie commerciale delle due unità immobiliari:  

 

ABITAZIONE  

Superficie Netta complessiva =  mq. 97,50  

Superficie Lorda complessiva =  mq. 118,00  

 

MAGAZZINO  

Superficie Netta complessiva = mq. 19.50 

Superficie Lorda complessiva =  mq. 27,50    
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Valore di mercato= valore euro/mq. per la superficie commerciale.  

Per la determinazione del valore di mercato sono state consultate le banche  dati  

delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) presso l’Agenzia delle Entrate  riferite al 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Zona OMI R1,” abitati di Montalto, Pieve a 

Presciano e aree di campagna……”, , anno 2020,  

tipologia  abitazione valore di riferimento da €.800,00 a €.1.200,00; 

tipologia magazzino valore di riferimento da €.420,00 a €.570,00; 

oltre ad indagine diretta dei valori di mercato attuali presso le principali agenzie 

immobiliari anche online. 

In considerazione di quanto sopra si applica un valore a metro quadrato pari a:  

 €.950,00 a mq. per l’abitazione nel quale è incluso il valore dei proporzionali 

diritti di comproprietà sulle parti comuni ovvero sulle scale interne,  sulle aree 

esterne a comune e sul locale tecnico. per l’abitazione,  

€.420,00 a mq. per il magazzino 

 

ABITAZIONE  Superficie Lorda= mq. 118,50 x 1,00= mq. 118,50   

Valore mq. 118,50 x €. 950,00= €.112.575,00 

MAGAZZINO  Superficie Lorda= mq. 27,50 x 1,00= mq. 27,50   

Valore  mq. 27,50 x €.420,00= €.11.550,00 

 

VALORE LOTTO   €.112.575,00 + €.11.550,00 = €. 124.125,00 

 

Al valore del bene viene applicato un abbattimento forfetario del 15% in 

considerazione della situazione del mercato immobiliare attuale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive. 

Inoltre viene applicata una riduzione per gli oneri necessari alla regolarizzazione 

degli impianti  quantificati in € 10.000,00. 

 

Riduzione del 15% di € 124.125,00 = € 18.618,00 
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Valore lotto = €  124.125,00- € 18.618,00 = € 105.507,00  

Riduzione oneri impianti di € 10.000,00 

Valore lotto € 105.507,00 - € 10.000,00 = € 95.507,00 

VALORE LOTTO  3   € 95.500,00 

 

 

LOTTO “4” 

    4.1 Piena proprietà quota 1/1 su  negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine 

Valdarno P.zza Unità d’Italia n. 4, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. 

B, foglio 7, p.lla 9, sub. 2 categoria C/1, classe 3, consistenza 45 mq., superficie 

catastale 53 mq. , rendita €. 927,30;  

(Allegato 2.1.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale 

Allegato21, 18, 18.1 documentazione fotografica)  

 

  4.2 Piena proprietà quota 1/1 su  negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine 

Valdarno P.zza Unità d’Italia n. 4, piano terra individuata catastalmente Sez. Urb. 

B, foglio 7, p.lla 9, sub. 3 categoria C/1, classe 3, consistenza 49 mq., superficie 

catastale 61 mq. , rendita €. 1.009,72. 

(Allegato2.2.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale, 

Allegato21, 18, 18.1 documentazione fotografica) 

 

Situazione Urbanistica dell'immobile   

Le due unità immobiliari compongono un unico fondo commerciale.  Con  atto 

autorizzativo DIA  n.41/97  ( Allegato 10 Denuncia di Inizio Attività)  veniva 

richiesto un intervento di manutenzione straordinaria , oltre al collegamento interno 

dei due fondi, venivano realizzati i servizi igienici, i nuovi  impianti, controsoffittati 

tutti i locali  e modificato l’ingresso, arretrandolo per porre una porta di sicurezza 

affiancata da  bussola, sportello bancomat. La destinazione d’uso dei locali, nelle 

tavole di progetto è uffici correttamente con la loro locazione     

     . Urbanisticamente lo stato di consistenza, le 

distribuzioni interne dei locali, e non da ultimo la destinazione d’uso sono corretti, 
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catastalmente le due planimetrie riportano una rappresentazione dei due fondi 

precedente alla ristrutturazione, pertanto non sono conformi allo stato attuale . 

 

Descrizione tecnica dell'immobile 

I due fondi commerciali fanno parte di un fabbricato condominiale di maggiori 

dimensioni.  L’edificio è in muratura con rivestimento faccia a vista in pietra , 

soprastante intonaco e riquadrature in mattoncini. E’ ubicato in posizione centrale, 

nei pressi della stazione ferroviaria e ben visibile dalla viabilità pubblica.  I locali  

si affacciano su resede a comune, compresi i proporzionali diritti di comproprietà, 

con due ampie aperture di cui una vetrina fissa in alluminio a filo facciata e un 

apertura arretrata dove è posto l’ingresso, anch’essa in vetro e alluminio.  

Internamente è stato realizzato un divisorio  in cartongesso  per dividere lo spazio 

aperto al pubblico e quello privato degli uffici. Tale separazione è facilmente 

removibile. Il bagno è dotato dei sanitari per disabili, a corredo un ampio antibagno, 

dove è posta una porta-finestra in alluminio e vetro resa inaccessibile da una 

inferriata, come pure le altre finestre che si affacciano sul retro  del fabbricato. Nel 

locale tecnico è presente il quadro elettrico.  

I pavimenti sono  in gres porcellanato. 

L’impianto elettrico è autonomo,  parte della distribuzione avviene con canalette 

esterne, come esterne sono le prese e gli interruttori. Il raffrescamento e il 

riscaldamento dei locali è elettrico, avviene con ventilconvettori, i fan coil sono 

disposti a parete, ad eccezione dell’unità sospesa posta nell’intradosso del 

controsoffitto in prossimità dell’ingresso . L’unità esterna è  nella corte comune sul 

retro del fabbricato in prossimità del garage individuato al sub. 11 . Nella pratica 

edilizia DIA n. 41/97, ultima in atti, non sono state rilevate le dichiarazioni di 

conformità degli impianti realizzati in conformità all’atto richiesto.  

L’altezza utile dei locali rilevata è mt. 2.70  , ad esclusione della parte antistante  le 

vetrine che per una profondità di mt.3.00 l’altezza utile è mt. 2.60. Il controsoffitto 

in cartongesso è stato posizionato ad una distanza di mt. 0.35  dall’intradosso del 

solaio. 
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Difformità urbanistica e catastale  

Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo del 20.maggio 2021  è emerso che  lo 

stato dei luoghi  dei locali  commerciali corrisponde all’ultima pratica edilizia in 

atti,  DIA n. 41//97 intestata a   mentre  è  difforme dalle planimetrie 

catastali in atti. Per ottenere la conformità sarà necessario presentare una variazione 

catastale delle due planimetrie presso gli uffici territoriali della provincia di Arezzo, 

mediante un D.O.C.F.A. per fusione  e diversa distribuzione interna dei locali. 

I costi per la variazione catastale comprensivi di rilievo dei locali €.500,00 e 

presentazione della variazione €.500,00 sono di complessivi €.1.000,00 . 

Stato di occupazione del lotto 

I locali  non sono occupati. 

 

Determinazione del valore dell'immobile. 

Dati metrici 

Calcolo della superficie commerciale dell’unità immobiliare:  

Superficie Netta  complessiva =  mq.    93,75    

Superficie Lorda complessiva =  mq.  110,50  

 

Superficie Convenzionale Vendibile   

Superficie Lorda= mq. 110,50 x 1,00= mq.110,50   

 

A) Metodo sintetico comparativo: 

Valore di mercato= valore euro/mq. per la superficie commerciale.  

Per la determinazione del valore di mercato sono state consultate le banche  dati  

delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) presso l’Agenzia delle Entrate  riferite al 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Zona OMI R1,” abitati di Montalto, Pieve a 

Presciano e aree di campagna……”, tipologia negozi, anno 2020, valore di 

riferimento  minimo €.800,00 valore massimo €.1.150,00,  oltre ad indagine diretta 

dei valori di mercato attuali presso le principali agenzie immobiliari anche online. 
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In considerazione di quanto sopra si applica un valore a metro quadrato pari a  €. 

1.000,00 a mq. nel quale è incluso il valore dei proporzionali diritti di comproprietà 

sulle parti comuni ovvero sul resede  a comune antistante il fabbricato .  

Viene applicato un valore a mq. di superficie commerciale pari ad  

€  1.000,00 ( mille/00). 

Totale superficie commerciale mq. 110,50    

Valore= mq.110,50 x €.1.000,00 = €. 110.500,00 

 

Al valore del bene viene applicato un abbattimento forfetario del 15% in 

considerazione della situazione del mercato immobiliare attuale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive. 

 

Riduzione del 15% di € 110.500,00 = € 16.575,00 

Valore lotto = €  110.500,00- € 16.575,00 = € 93.925,00 

VALORE LOTTO 4  € 93.500,00 

 

 

LOTTO “5” 

5.1 Piena proprietà quota 1/1 su  negozi e botteghe in comune di Laterina Pergine 

Valdarno via Giuseppe Garibaldi n. 6, piano terra individuata catastalmente Sez. 

Urb. B, foglio 7, p.lla 9, sub. 13 categoria C/1, classe 3, consistenza 34 mq., 

superficie catastale 49 mq. , rendita €. 700,63. 

 (Allegato 2.9.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale, 

Allegato21, 19, 19.1 documentazione fotografica)  

 

Situazione Urbanistica dell'immobile   

L’unità immobiliare è un fondo  commerciale costituito da un ampio locale ad uso 

negozio, un retro magazzino, un bagno e antibagno. I locali sono posti al piano 

terreno  con ingresso da via G. Garibaldi, civ.6 . L’edificio ad un solo piano con 

copertura a una falda inclinata, si attesta su  via G. Garibaldi su due lati, confina sul 
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retro lato Nord-Ovest con altra proprietà  p.lla 72  e a Nord-Est con il garage 

identificato al catasto al sub.11 (assegnato al  lotto 6) 

L’ultimo titolo edilizio relativo allo stato di consistenza dei locali e alla loro 

conformità urbanistica, è la D.I.A. n. 36/07 e successiva Comunicazione di fine 

lavori unitamente al certificato di agibilità e lo stato dell’opera come effettivamente 

realizzato DIA n. 184/07  Prot. n. 6753 del 2007 al Comune di Pergine Valdarno  

con il quale veniva richiesto il cambio d’uso dei locali da magazzino verso il 

commerciale e la loro ristrutturazione, oltre al frazionamento immobiliare per la 

costituzione del medesimo e del garage sub.11. 

(Allegato 8, 8.1 Denuncia di Inizio Attività e agibilità con fine lavori e stato 

dell’opera come realizzata.) 

 

Descrizione tecnica dell'immobile 

L’edificio ha forma irregolare, si sviluppa maggiormente in lunghezza con ingresso 

ad Ovest. La facciata che si attesta su strada pubblica è completamente murata, 

mentre le finestre sono poste sulla facciata a Nord-Ovest. Internamente il solaio di 

copertura è a vista ed è ad una sola falda. Le altezze interne passano da mt.3.17  in 

gronda a mt.4.25 nel colmo. L’ingresso è su unico locale destinato a negozio 

corredato da un   magazzino  e da un bagno con antibagno, posti sul retro  e con 

altezza costante di mt. 2.60. Nel bagno è presente un’ addizione volumetrica 

(superfetazione) di piccole dimensioni mt. 0.64x0.75 interne che insiste sulla 

proprietà confinante. 

Tale addizione non è presente sia nelle tavole di progetto dell’ultimo atto  

autorizzato, sia nelle planimetrie catastali in atti, pertanto costituisce una difformità 

edilizia e urbanistica. Dal sopraluogo è emerso che all’interno è alloggiata la 

caldaia che alimenta un fan coil posto nella vano principale e un radiatore in 

alluminio posto nel bagno. 

Per gli impianti elettrico, termico, idrico si rimanda alle dichiarazioni di conformità 

allegate alla DIA n. 36/07.      

Le finiture dei locali sono di medio livello, i pavimenti sono in gres porcellanato, i 

serramenti in alluminio. 
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Difformità urbanistica e catastale  

Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo del 20.maggio 2021  è emerso che 

l’addizione volumetrica di fianco al bagno, non è rappresentata nella 

documentazione in atti sia catastali che urbanistici. Essendo fuori sagoma e il 

fabbricato essendo sul confine, l’addizione insiste su altra proprietà. L’area a 

confine è la p.lla 72, ed è individuata al catasto del Comune di Laterina Pergine 

Valdarno al foglio 7,  qualità seminativo, classe 3, Superficie 90 mq. intestata  

   – Società Per Azioni con sede a Roma. 

Tale difformità non è sanabile. 

Tenuto conto delle dimensioni della costruzione da demolire mt. 1.25x0.9 in pianta  

e altezza mt.1.60 esterna, interna 2.60 mt.  si quantificano di seguito, gli oneri 

necessari al ripristino: 

1) costo forfettario per la demolizione del volume e conferimento in discarica dei 

materiali di risulta  €.1.500,00; 

2) costo per la ricostruzione nel bagno della parete € 1.200,00; 

3) costo per la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) al Comune di 

Laterina Pergine Valdarno  €.500,00 

Costo complessivo = ( 1.500,00+1.200,00+500,00)=€ 3.200,00 

 

Stato di occupazione del lotto 

I locali commerciali sono liberi 

 

Determinazione del valore dell'immobile. 

Dati metrici 

Calcolo della superficie commerciale dell’unità immobiliare:  

Superficie Netta complessiva =  mq.  39.00    

Superficie Lorda complessiva =  mq.  49,00  

Superficie Convenzionale Vendibile   

Superficie Lorda= mq. 49,00 x 1,00= mq. 49,00   
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A) Metodo sintetico comparativo: 

Valore di mercato= valore euro/mq. per la superficie commerciale.  

Per la determinazione del valore di mercato sono state consultate le banche  dati  

delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) presso l’Agenzia delle Entrate  riferite al 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Zona OMI R1,” abitati di Montalto, Pieve a 

Presciano e aree di campagna……”, tipologia negozi, anno 2020, valore di 

riferimento  minimo €.800,00 valore massimo €.1150,00,  oltre ad indagine diretta 

dei valori di mercato attuali presso le principali agenzie immobiliari anche online. 

In considerazione di quanto sopra si applica un valore a metro quadrato pari a  €. 

950,00 a mq.  

Viene applicato un valore a mq. di superficie commerciale pari ad  

€  950,00 (novecentocinquanta/00). 

Totale superficie commerciale mq. 49,00    

 

Valore= mq. 49,00 x €. 950,00 = €. 46.550,00 

 

Al valore del bene viene applicato un abbattimento forfetario del 15% in 

considerazione della situazione del mercato immobiliare attuale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive. 

Inoltre viene applicata una riduzione per gli oneri necessari alla regolarizzazione 

della consistenza dell'immobile come sopra quantificati in € 2.500,00. 

Riduzione del 15% di € 46.550,00 = € 6.980,00 

Valore lotto = €  46.550,00- € 6.980,00 = € 39.570,00 

Riduzione quota parte di spese tecniche e impresa per regolarizzazione del lotto di 

€ 3.200,00 

Valore lotto € 39.570,00 - € 3.200,00 = € 36.370,00 

VALORE LOTTO 5  € 36.300,00 
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LOTTO “6” 

   6.1 Piena proprietà quota 1/1 su  abitazione in comune di Laterina Pergine 

Valdarno via Giuseppe Garibaldi n.4 piano terra e primo, individuata catastalmente 

Sez. Urb. B foglio 7, p.lla 9, sub. 5, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, 

superficie catastale mq. 123, rendita €.335,70 ; 

( Allegato 2.4.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale, 

Allegato21, 20, 20.1, 20.2 documentazione fotografica)  

 

    6.2 Piena proprietà quota 1/1 su  magazzino e locali di deposito in comune di 

Laterina Pergine Valdarno P.zza Unità d’Italia n.2, piano terra individuata 

catastalmente Sez. Urb. B, foglio 7, p.lla 9, sub.9, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 18 mq., superficie catastale 25 mq. , rendita €.47,41 ; 

(Allegato 2.7.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale 

Allegato21, 20.3 documentazione fotografica)  

 

   6.3 Piena proprietà quota 1/1 su  autorimessa in comune di Laterina Pergine 

Valdarno via Giuseppe Garibaldi n. 4 piano terra, individuato catastalmente Sez. 

Urb. B, foglio 7, p.lla 9 Sub. 11 Categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq. 

superficie catastale 17 mq. rendita €.64,45.  

(Allegato 2.8.1 Planimetria catastale, Allegato 2 Estratto di mappa catastale 

Allegato21, 20.4, 20.5 documentazione fotografica))  

 

Descrizione tecnica dell'immobile  

Trattasi di un appartamento di civile abitazione compreso nel fabbricato 

condominiale a Pergine Valdarno Loc. Montalto , via G. Garibaldi , n.4  l’unità è 

posta al piano primo lato Est. L’acceso principale all’unità abitativa avviene da 

P.zza Unità d’Italia n.2 con scala condominiale a comune con il sub.5. A corredo 

dell’unità abitativa viene assegnato un magazzino sub.9 al quale si accede da scala 

interna condominiale e un garage sub.11 posto nell’annesso distaccato dal 

fabbricato principale con ingresso dal resede su  via G. Garibaldi n.4.  
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Delle tre unità immobiliari  di cui sopra sono compresi i proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti comuni del fabbricato condominiale: resede su P.zza Unità 

d’Italia e cortile su via G. Garibaldi, centrale termica , scala interna , muri maestri, 

solai e copertura a falde inclinate. La planimetria catastale in atti dell’unità abitativa 

rappresenta solo l’area esterna antistante il fabbricato , mentre anche il resede/corte  

sul retro viene assegnato con i diritti proporzionali delle aree comuni, in virtù anche 

dell’assegnazione del civico n. 4 che avviene da via G. Garibaldi. 

L’appartamento si compone di un ingresso,  sala da pranzo, stanza studio, camera 

da letto, ripostiglio e bagno, oltre ad un ampio vano( ex veranda) al quale si accede 

anche direttamente dal vano scala con ingresso diretto. 

L’altezza utile interna dell’appartamento è mt. 3.10 ad eccezione del vano fronte 

strada (ex veranda) che ha altezza mt. 2.60. 

L’abitazione presenta uno stato di manutenzione con rilevate criticità legate alla 

presenza di infiltrazioni della copertura che hanno creato nell’intradosso del solaio 

piano dell’appartamento zone di condense. Inoltre sono visibili crepe e fessurazioni 

alle murature perimetrali che denotano lievi movimenti della struttura. Tra le 

finiture  si evidenzia un  pavimento in parquet, porte in legno, infissi e persiane in 

legno che determinano  elementi di pregio, mentre l’assenza di impianti autonomi 

costituisce elemento di deprezzamento. Gli impianti  datati e a comune con l’altra 

abitazione (sub. 4  assegnata al Lotto 3),  hanno un'unica utenza per  l’energia 

elettrica, per  il gas e  per l’approvvigionamento idrico. 

Il sistema di riscaldamento avviene con caldaia murale posta nell’altra unità 

abitativa, i radiatori sono in ghisa e disposti in tutte le stanze. L’impianto elettrico è 

stato parzialmente revisionato, in alcuni vani sono stati sostituiti gli interruttori e le 

prese. 

Il magazzino è un vano con un piccolo servizio igienico attiguo, l’ingresso avviene  

dal pianerottolo intermedio del vano scala, oltre che dalla corte a comune sul retro 

del fabbricato. Il locale è pavimentato con gres porcellanato effetto cotto, le porte  

in ferro e vetro e la persiana in legno. La presenza di un lavello, un forno con 

fuochi e un rivestimento ceramico in parete definiscono la sua destinazione d’uso, 
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le dimensioni del locale sono mt. 4.30x3.25 con altezza utile mt.3.15, mentre il wc 

è un accessorio di mt. 0.95x1.35 con altezza mt. 2.20.  

Il garage è distaccato dal fabbricato principale, è una porzione della volumetria a 

confine con via G. Garibaldi. Il locale, di piccole dimensioni  mt. 3.80 profondità x 

mt.3.25 larghezza, altezza utile mt. 2.60. All’interno è presente una finestra con 

infisso in alluminio come la basculante di ingresso. Il vano è dotato di impianto 

elettrico servito dal fabbricato principale, quindi da entrambe le due unità abitative. 

La consistenza del garage include il sottotetto al quale si può accedere tramite 

apertura  posta sul lato Nord Ovest ad altezza mt.2.80 dalla quota del giardino, 

l’accesso avviene posizionando una scala esterna  amovibile. Il volume sottotetto ha 

la seguente consistenza : mt. 8.20  di lunghezza x mt. 3.15 di larghezza, ad una sola 

falda inclinata con altezza in gronda mt. 0.72 , nel colmo mt. 1.60. Il sottotetto non 

è  rappresentato nelle planimetrie catastali. L’altezza interna media di mt. 

(0.72+1.60)/2= mt. 1.16 catastalmente viene classificato un vano non rilevabile ai 

fini catastali, essendo inferiore a mt. 1.50  

In riferimento alle parti comuni, occorre specificare che i due resedi, in particolare 

quello posto sul retro, sono interessarti dai sotto servizi del fabbricato principale 

(scarichi acque nere, acque meteoriche, linee impianti etc..) essendo gli immobili di 

un unica proprietà, nel tempo si sono create quelle servitù  funzionali all’uso dei 

medesimi locali.  Il locale tecnico, denominato nella planimetria catastale centrale 

termica, è un vano accessibile anch’esso dal resede è a comune con i sub. 2.3.4.5.9 

oggi è privo di impianti all’interno. All’interno è stata rilevata un altezza utile di 

mt.1.95 le dimensioni interne sono mt.1.85x1.75 mt.    

 

Situazione Urbanistica dell'immobile   

Dai controlli effettuati presso l’Archivio storico del Comune di Laterina Pergine 

Valdarno è stato constatato che: 

 il fabbricato principale è antecedente al 1967, gli atti autorizzativi richiesti 

successivi a tale data sono: 

Licenza a costruire n. 1134 del 25.9.1976 per la variante della copertura con la 

chiusura delle due terrazze sul prospetto frontale ( Allegato 13 Licenza a costruire); 
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Condono edilizio n.73/85 relativo alla chiusura del terrazzo sul retro, la 

realizzazione della scala esterna ed altre modifiche alle unità immobiliari  

( Allegato 12  Condono Edilizio) 

Il garage è conforme alla DIA n. 36/07 (Allegato 11)  con la quale si richiedeva il 

frazionamento immobiliare per la costituzione del garage e di un negozio 

individuato al  Sub.13 che è stato assegnato al lotto 3.   

il magazzino è conforme  alla DIA n.2404/05 ( Allegato 9) e successiva Agibilità 

con variante finale DIA n.4296/05 ( Allegato 10)  con la quale veniva frazionato il 

magazzino con  il locale commerciale Sub. 8 ( assegnato al lotto 2) 

 

Conformità urbanistica e catastale 

Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo del 20.maggio 2021 per il magazzino  e 

per il garage e durante il sopraluogo del 22 luglio 2021 per l’unità abitativa, sono 

state riscontrate alcune difformità tra lo stato di fatto e dell’ultimo titolo edilizio 

autorizzato. In particolare nell’unità abitativa si riscontra alcune  differenze tra la 

planimetria in atti e lo stato attuale: 

il vano cucina è occupato da un ripostiglio con l’accesso chiuso dalla parte di P.zza 

unità d’Italia, nella veranda la finestra lato Est è stata murata . 

Per tali difformità è possibile presentare una variazione catastale e una pratica a 

sanatoria di cui alla Legge Regionale n.65/2014 art. 209 “Accertamento di 

Conformità”  per la chiusura della porta-finestra con il pagamento di una sanzione 

amministrativa al Comune di Laterina Pergine Valdarno  di € 1.000,00,. 

Alla sanzione come sopra calcolata vanno sommati i costi tecnici per la 

presentazione della pratica edilizia a sanatoria quantificati in € 1.000,00 ed i costi 

per la variazione catastale a seguito del rilascio della sanatoria di € 500,00. Pertanto 

i costi totali  per la sanatoria delle difformità urbanistiche dell’unità abitativa sono: 

€ 1.000,00 + € 1.000,00 +  € 500,00 = € 2.500,00.  

Stato di occupazione del lotto 

L’appartamento è occupato dall’esecutato     

 ( Allegato 4.2 certificato stato di famiglia)  
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Determinazione dei costi per adeguamento impianti 

L’unità abitativa è di vecchia costruzione, ma nel tempo è stata oggetto di opere di 

ristrutturazione e manutenzione, è quindi provvista di impianto elettrico , idrico e 

termico, ma da un esame esclusivamente visivo gli stessi sembrano non in regola 

con le vigenti normative, ma sicuramente in regola con le normative vigenti 

all’epoca delle ristrutturazioni e manutenzioni. Pertanto , a nostro avviso, dovranno 

essere adeguati secondo le vigenti normative con un costo totale di circa 

€.10.000,00  anche in virtù di un separazione  delle utenze tra l’unità abitativa 

oggetto di perizia e l’abitazione individuata catastalmente al sub. 5 appartenente al  

lotto 6.     

 

Determinazione del valore dell'immobile. 

Per determinare il più probabile valore di mercato del bene  si è analizzato lo stato 

di manutenzione dell’immobile, la qualità delle finiture, il grado di isolamento 

termico, acustico e delle certificazioni degli impianti , non da ultimo la posizione , 

salubrità della zona, presenza di aree attrezzate e parchi, efficienza dei servizi. 

Le caratteristiche estrinseche ed intrinseche   del bene. 

L’unità abitativa è in posizione centrale, ha nelle vicinanze la stazione ferroviaria e i  

negozi di prima necessità. L’edificio è decoroso esternamente nel suo complesso. 

Internamente l’abitazione è dotata di buone finiture  quale i pavimenti in parquet, le 

porte e finestre in legno, mentre risulta carente per la dotazione degli impianti che, oltre 

ad essere in comune con l’altra abitazione,  risultano datati. Inoltre sono presenti delle 

criticità dovute a infiltrazioni d’acqua e micro lesioni su alcune murature, pertanto in 

fase di stima verrà tenuto di conto delle opere necessarie al loro ripristino. 

Il garage viene assegnato quale pertinenza dell’unità abitativa  per il ricovero della 

macchine. 

Il magazzino viene incluso  come vano accessorio all’abitazione perché vi si accede da 

vano scala interno a comune e consente l’accesso dell’unità abitativa da via G. 

Garibaldi come riportata nella visura catastale.  

 

Dati metrici 
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Calcolo della superficie commerciale delle tre unità immobiliari:  

ABITAZIONE + GARAGE+MAGAZZINO 

Calcolo della superficie commerciale dell’unità immobiliare ottenuta dalla somma 

delle superfici ponderate che compongono l’immobile così ottenuta:  

Superficie lorda dell’abitazione 100%; 

Superficie lorda  vano magazzino  70%; 

Superficie lorda  garage  piano terreno 60%. 

 

Superficie appartamento  =               mq.  91,50 +  

Superficie magazzino=    mq. 21.50 x 70% =  mq.  15,05 =    

Superficie garage=    mq. 17.05 x 60% =  mq.  10,23 =    

            Totale superficie commerciale mq.  116,78    

 

Valore di mercato= valore euro/mq. per la superficie commerciale.  

Per la determinazione del valore di mercato sono state consultate le banche  dati  

delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) presso l’Agenzia delle Entrate  riferite al 

Comune di Laterina Pergine Valdarno Zona OMI R1,” abitati di Montalto, Pieve a 

Presciano e aree di campagna……”, , anno 2020,  

tipologia  abitazione valore di riferimento da €.800,00 a €.1200,00; 

tipologia magazzino valore di riferimento da €.420,00 a €.570,00; 

tipologia box. valore di riferimento da €.500,00 a €.750,00; 

oltre ad indagine diretta dei valori di mercato attuali presso le principali agenzie 

immobiliari anche online. 

In considerazione di quanto sopra si applica un valore a metro quadrato pari a:  

€.950,00 a mq. per la superficie complessiva ottenuta  quale somma delle superfici 

ponderate che compongono l’immobile. Il valore dei proporzionali diritti di 

comproprietà sulle parti comuni ovvero sulle scale interne,  sulle aree esterne a 

comune e sul locale tecnico. per l’abitazione è incluso.  

    Totale superficie commerciale mq. 116,78 

Valore mq. 116,78 x €.950,00= €.110.941,00 

 



 Arch. Enrica Capecchi 
V.le Santa Vittoria 50/E Foiano della Chiana 

 

3

 

cod.  f i sc .  CPC NRC 68C54 D649D -  P . Iva  01624410518   te l .0575648901-  3483235835 

e-mail  enrica.capecchi@gmail.com       enrica.capecchi@archiworldpec.it 

 

VALORE LOTTO   €.110.941,00 

Al valore del bene viene applicato un abbattimento forfetario del 15% in 

considerazione della situazione del mercato immobiliare attuale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive. 

Inoltre viene applicata una riduzione per gli oneri necessari alla regolarizzazione 

degli impianti  quantificati in € 10.000,00. 

 

Riduzione del 15% di € 110.941,00 = € 16.641,00 

Valore lotto = €  110.941,00- € 16.641,00 = 94.300,00 

Riduzione oneri impianti di € 10.000,00 

Valore lotto € 94.300,00 - € 10.000,00 = € 84.300,00 

VALORE LOTTO   € 84.300,00 

 

 

 

Foiano della Chiana, 07/09/2021  

Arch. Enrica Capecchi  
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ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato 1.1: Dichiarazione di Successione di   del 15.03.2007 

registrata a Montevarchi rep. 62/514 e trascritta il 07.05.2007 al n.9510/6052 con 

accettazione tacita d’eredità trascritta al n. 18403/11389 del 06.08.2007; 

Allegato 1.2: Dichiarazione di  Successione di    del 22.03.2010 

registrata a Montevarchi rep.218/9990/10 e trascritta il 24.05.2010 al n. 9660/6410; 

Allegato 1.3: Compravendita del 10.11.1986 rep. n. 87.526 Raccolta n.5.04.6  

Notaio Antonino Fabrizio registrato ad Arezzo il 25 novembre 1986 al numero 

5961 Vol.248 Mod.I, trascritto il 14/11/1986 al n. 11816 Reg. Gen. e n. 8366 Reg. 

Part.; 

Allegato 1.4: Compravendita  del  del 25.06.1962 rep. n. 759, Delegato Attilio 

Frizzi registrato a Firenze 13.06.1962 al n. 14233 Azienda autonoma delle ferrovie 

della stato; 

Allegato 2:  Estratto di mappa catastale del foglio 7, p.lla 9; 

Allegato 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1: Visura storica per immobile 

dall’ impianto meccanografico al 2018 visura al Comune di Pergine Valdarno, dal 

2018 ad oggi visura al Comune di Laterina Pergine Valdarno 

Allegato 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1, 3.2 : Planimetria 

catastale,  ultima planimetria in atti ,  

Allegato 3:  Estratto di mappa catastale del foglio 2, p.lla 71; 

Allegato 4.1, 4.2, 4.3: Certificato contestuale di residenza di stato di famiglia 

rilasciato dal Comune di Laterina Pergine Valdarno. 

Allegato5 : Denuncia di Inizio Attività n. 349603/03 relativa al lotto 1 (unità 

immobiliare identificata al foglio 2 p.lla 71 sub.2) , intervento sulle parti comuni 

alla palazzina condominiale via U. Foscolo, pratica edilizia presentata il 26.05.2003 

e successiva fine lavori del 09.04.2005;  

Allegato 6 : Contratto di affitto dell’unità abitativa al foglio2, p.lla 71 sub.2 via 

Ugo Foscolo. L’appartamento è occupato dal      

 tramite contratto di locazione n.1846 serie 3T registrato il 
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08.10.2018 presso l'Ufficio Territoriale di Arezzo, stipulato tra    

     e     

Allegato 7 : Contratto di affitto del fondo commerciale al foglio7, p.lla 9 sub. 8 

P.zza Unità d’Italia. I locali commerciali sono occupati dalla ditta   

             

   tramite contratto di locazione n.1334 serie 3T 

registrato il 04.07.2017 presso l'Ufficio Territoriale di Arezzo, stipulato tra  

       e  ; 

Allegato 8  : Denuncia di inizio attività n. 36/07 riguardante un intervento di 

manutenzione straordinaria , per frazionamento immobiliare e  per la costituzione di 

due unità sub.13 e sub.11 ; 

Allegato 8.1 :  Denuncia di inizio attività n.184/07 riguardante i sub.11 e sub.13  

costituiti con  DIA n.36/07 fine lavori , agibilità e stato dell’opera come realizzato , 

variante finale;  

Allegato 9: Denuncia di Inizio attività n. 2404/05 relativa alle opere di 

manutenzione straordinaria con frazionamento immobiliare. Costituzione dei  sub.8 

e sub 9 del foglio7, p.lla 9 Comune di Laterina Pergine Valdarno;  

Allegato 9.1 Comunicazione di fine lavori e certificato di conformità n. 4296/05 dei 

locali sub.8 e sub.9; 

Allegato 10: Denuncia di Inizio Attività per fusione di due fondi commerciali e 

opere di manutenzione , locali identificati al foglio7, p.lla 9 sub. 3 e sub. 2; 

Allegato 11 Segnalazione di inizio attività presso il SUAP del comune di Laterina 

Pergine Valdarno per l’inizio d’uso dei locali e dichiarazioni di conformità degli 

impianti. Locale commerciale identificato al Foglio 7, p.lla 9 sub. 8 ; 

Allegato 12 Condono edilizio n.73/85 relativo al fabbricato al foglio7, p.lla 9 in 

particolare ha riguardato la chiusura delle due verande sul fronte principale P.zza 

Unità d’Italia e la terrazza posteriore, con la definizione del condono viene 

presentato le planimetrie catastali delle unità immobiliari costituenti l’intero 

edificio ; 
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Allegato 13 Licenza edilizia n.1134 /76 relativa al fabbricato al foglio7, p.lla 9 

riguardante la copertura del fabbricato, è la richiesta di un riesame del 1971 che 

viene accolta; 

Allegato 14  Elaborato planimetrico con indicazione dei lotti costituiti per il 

fabbricato identificato al foglio 7, p.lla 9 ; 

Allegato 15 , 15.1  documentazione fotografica Lotto 2 sub.8; 

Allegato 16, 16.1, 16.2 documentazione fotografica Lotto 1, p.lla 71 sub.2; 

Allegato 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 documentazione fotografica Lotto 3 sub. 4; 

Allegato 18, 18.1 documentazione fotografica Lotto 4 sub. 2 e sub3; 

Allegato 19 ,19.1 documentazione fotografica Lotto 5 sub.13; 

Allegato  20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 documentazione fotografica Lotto 6 sub.5 

sub.9 sub.11 

Allegato 21 documentazione fotografica LT a comune dei lotti 3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 


