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TRIBUNALE DI AREZZO 
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

 

OGGETTO: Procedimento dì Esecuzione Immobiliare  N. 235/2017 R.G.E.  
                     Creditore procedente:  
                     Creditore intervenuto:  

 
                     Creditore intervenuto:  

 
                      

                     Debitore :   
 

Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di  Arezzo  

Dott. Fabrizio Pieschi. 

 
1 Premessa 

Con decreto di nomina del 23 febbraio 2018, veniva conferito  al sottoscritto 

Geom. Mario Saia, con studio professionale in Arezzo - Via Masaccio, 29  -  

iscritto al Collegio dei Geometri e  Geometri Laureati della Provincia di 

Arezzo  al n.1479, l’incarico di Esperto nel procedimento in oggetto. 

A seguito di dichiarazione di accettazione dell'incarico, il sottoscritto 

accettava l'incarico di rispondere, entro il termine di 30 giorni, prima 

dell’udienza di determinazione delle modalità della vendita, fissata al 

30.10.2018 ai quesiti formulati e testualmente riportati con le relative 

risposte. 

 

2  Svolgimento delle operazioni di consulenza 

Allo scopo di svolgere l’incarico affidato, lo scrivente eseguiva le necessarie 

indagini ed ispezioni peritali, provvedendo agli opportuni rilievi attraverso il 

portale di GEOWEB, presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo, per la 

richiesta delle visure e delle schede catastali per gli immobili oggetto di 
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procedimento, al fine della completa ed esatta identificazione al N.C.E.U. 

della proprietà immobiliare pignorata. 

Il sottoscritto provvedeva altresì alle opportune verifiche tecnico - 

urbanistiche ed edilizie presso il competente Ufficio Edilizia Privata del 

Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), dal quale assumeva le 

informazioni per lo svolgimento dell’incarico. 

In seguito, veniva attentamente esaminata la documentazione depositata agli 

atti, allo scopo di verificarne la corrispondenza, con le risultanze delle 

indagini effettuate dallo scrivente. 

In data 24 luglio 2018, come da accordi con il custode giudiziario (IVG), il 

sottoscritto si recava sul posto e procedeva ad effettuare il sopralluogo 

operando un'ispezione all’interno e all’esterno dell' immobile, al fine di 

assumere gli elementi utili all' individuazione e descrizione dei beni. 

Sulla base delle risultanze emerse dalle ricognizioni effettuate sul posto, 

nonché dalle informazioni assunte presso tecnici ed operatori immobiliari, 

con riferimento agli argomenti riportati nel quesito posto dal G.E. allo 

scrivente, con la tecnica della puntuazione, si precisa quanto segue: 

 

3  Risposte ai quesiti contenuti nel mandato. 

Per facilità di lettura si riportano qui di seguito i quesiti  e le relative risposte. 

3.1 Quesito n. 1. 

- 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 verificare:  

- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in 

relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari;  
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- 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;  

 Risposta: 

La documentazione, ripresa tramite il portale telematico, consiste nel: 

Certificato Ipotecario del 15/09/2017, ripreso tramite l'Agenzia dell'Entrate 

Direzione Provinciale di Arezzo. 

Esaminando il suddetto certificato, risultano riportati i soggetti e le quote dei 

beni interessati dal pignoramento. Visionata la documentazione, risulta che 

l’atto giudiziario di pignoramento immobili trascritto presso l'Agenzia delle 

Entrate di Arezzo, in data 4 (quattro) agosto 2017, Registro part. nr. 8748, a 

favore :  è relativo alla quota di 

1/1, in regime di comunione legale sui beni posti nel Comune di Pergine 

Valdarno  (AR) Foglio n. 23 Particelle 113 n.114 sub. 1 e n.354, Via 

Vallelunga n. 7 e n.1. 

Tale trascrizione risulta corretta per la quota pignorata.  
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3.2 Quesito n. 2. 

- 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;  

Risposta: 

Visto che nella documentazione non  erano presenti  né le planimetrie 

catastali né la planimetria dell'ultimo progetto approvato1, si è  provveduto 

ad allegarle ( allegato n.2 e n.5).------------------------------------------------ 

 

3.3 Quesito n. 3. 

- 3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole 

specificamente 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; 

Risposta: 

A seguito di visure, effettuate in data 17/09/2018, attraverso il portale 

GEOWEB, presso l’Agenzia delle Entrate (servizio pubblicità 

immobiliare), si è provveduto ad acquisire e ad allegare2 le iscrizioni e 

trascrizioni gravanti sul bene, predisponendo l'elenco delle iscrizioni e 

trascrizioni contro3, del sig.  (debitore), con 

                                            
1 Schedatura fabbricato  
2 Allegato n. 3 
3 in quanto le iscrizioni non presenti 
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indicazione dei soggetti in favore dei quali le iscrizioni e le trascrizioni 

sono state prese: 

  

ISCRIZIONI CONTRO 

- Nota di iscrizione contro del 07/03/2007 

Registro particolare n. 893 

Registro generale n.5005 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:  

 per la quota di 1/2 

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
Derivante da 281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 34.767,48  

- Interessi € 2.607,56 Spese € 5.624,96 Totale € 43.000,00 

 

- Nota di iscrizione contro del 07/01/2008 

Registro particolare n. 40 

Registro generale n.341 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO 
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Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:  . 

Contro:  

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 15.201,63  

- Interessi - Spese € 9.798,37 Totale € 25.000,00 

-  

- Nota di iscrizione contro del 13/03/2008 

Registro particolare n. 849 

Registro generale n.5175 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  Ipoteca Legale ai sensi art.77 dpr 602/73 modificato dal d.lgs. 

46/99 e dal d.lgs. 193/ 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:  

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
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Derivante da 0300 Ipoteca Legale ai sensi art.77 dpr 602/73 modificato dal d.lgs. 
46/99 e dal d.lgs. 193/ 
Capitale € 27.028,37  

- Interessi - Spese - Totale € 54.056,74 

 

- Nota di iscrizione contro del 13/01/2009 

Registro particolare n. 58 

Registro generale n.424 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO  

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:  . 

Contro:  

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 16  , P.lla 270  sub. 2 

- Foglio 16  , P.lla 270  sub. 4 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 27.368,36 Tasso interesse annuo 3% Tasso interesse semestrale - 

- Interessi € 2.463,15 Spese € 25.168,49 Totale € 55.000,00 

TRASCRIZIONI CONTRO 

- Nota di trascrizione contro del 14/11/2008 

Registro particolare n. 14785 

Registro generale n.22142 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 

DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in PERGINE VALDARNO (AR)  

A favore:   
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Contro:   

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di - 

 

- Nota di trascrizione contro del 10/12/2009 

Registro particolare n. 13971 

Registro generale n.21358 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 

DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:   

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di - 

 

- Nota di trascrizione contro del 20/06/2011 

Registro particolare n. 6795 

Registro generale n.10035 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI 

TRASFERIMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   
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Contro:  

  

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

Immobile 1 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 1/2 

Immobile 2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di 1/2 

Immobile 3 

- Foglio 16  , P.lla 271  per la quota di 250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 257  per la quota di 250/2000 

ROCCA Maria Teresa 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

Immobile 1 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 1/2 

Immobile 2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di 1/2 

Immobile 3 

- Foglio 16  , P.lla 271  per la quota di 250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 257  per la quota di 250/2000 

 

- Nota di trascrizione contro del 04/08/2017 

Registro particolare n. 8748 

Registro generale n.12694 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 

DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
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Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

 

Contro:   

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113  per la quota di 1/1 

- Foglio 23  , P.lla 114  Sub. 1 per la quota di 1/1 

- Foglio 23  , P.lla 354  per la quota di 1/1 

 

3.4 Quesito n°4. 

- 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, indichi l’importo

annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese 

straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, 

eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia, il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene 

pignorato; 

Risposta: 

L'immobile non risulta in condominio.----------------------------------------------- 

 

3.5 Quesito n. 5. 

- 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; 

Risposta: 

Da verifiche svolte è emerso che non vi sono diritti demaniali o usi civici 

che evidenziano gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto.--------------- 
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3.6 Quesito n. 6. 

- 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

RR.II.)  

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;  

Risposta: 

Le formalità gravanti sulle unità immobiliari in oggetto rientrano tra quelle 

che andranno incontro alla cancellazione, nel momento in cui avverrà la 

vendita dei beni, affrancandoli così da ogni gravame riportato nei pubblici 

registri. Sulla base dei parametri dell'Agenzia del Territorio – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare, la quantificazione dell'ammontare occorrente per tale 

operazione si può stimare, in via piuttosto precisa, come segue4:  

• La cancellazione del decreto ingiuntivo sconta lo 0,50 % del capitale, oltre

alle imposte fisse di € 59,00 (bolli) + € 35,00 (tassa ipotecaria);  
                                            
4 calcolata in via definitiva nel momento in cui la richiesta di liberazione viene presentata 
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• L'affrancazione del pignoramento comporta l'assoggettamento alla somma

di € 200,00 (imposte fisse) + € 59,00 (bolli) + € 35,00 (tassa ipotecaria).  

Da verifiche svolte presso la cancelleria civile del Tribunale di Arezzo è 

emerso che non vi sono altre pendenze come da allegato5. 

 
3.7 Quesito n. 7. 

-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; esposizione; condizioni 

di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali 

pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni; descriva altresì le vie di accesso 

(pedonale e carraio) all’immobile.  

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.); 

Risposta: 

Il compendio immobiliare oggetto di pignoramento, visitato insieme al 

custode e al debitore in data 24 luglio 2018, si trova nel Comune di Pergine 

Valdarno (AR) Via Vallelunga, Vicolo la Buca n.5 e n.7 identificato 

catastalmente al foglio n. 23 particelle n. 113 per la parte della terrazza dove è 

presente al tettoia, n.114 sub. 1 per il piano terra e quello sottostrada e n.354 

per il vano scala per accesso al civico n.7 piano terra. Il compendio è 

costituito da  quattro locali al piano terra civico n.7 considerando il piano 

stradale di via Vallelunga e da tre locali al piano sottostrada civico n.5. 

L'ingresso al piano terra civico n.7 avviene attraverso rampa di scale privata 

con rivestimento in cotto, con arrivo su terrazza privata con pavimentazione 

sempre in cotto, lato sud. Dal portone d'ingresso in alluminio e vetri, si 

accede nell'ingresso con altezza H= 2,55, mentre a destra  lato sud-est 

troviamo la cucina con altezza H= 2,26. Nel lato opposto l'ingresso troviamo 

                                            
5 Allegato n.10  
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il camino6  e una porta a soffietto in pvc color legno, per l'accesso, attraverso 

disimpegno7, al bagno con antibagno H= 2,44 lato nord-est e alla camera lato 

nord con altezza H= 3,52 come da planimetria catastale8. La pavimentazione 

per i sopracitati locali è in ceramica così come il rivestimento del bagno. 

Mentre le pareti della camera lato nord sono fino ad un metro rivestite in 

perlinato di legno, cosi come la cucina e il controsoffitto della cucina. Le 

restanti pareti sono intonacate e tinteggiate di bianco. Gli infissi interni sono 

in legno, così come le finestre e le relative persiane, i vetri sono del tipo vetro 

camera. Inoltre, sono presenti, ma non vi è alcun certificato di conformità, gli 

impianti: elettrico, idraulico e termoidraulico con termosifoni in alluminio. 

Nel locale con camino al piano terra è presente un climatizzatore elettrico. 

Sulla terrazza per accesso all'immobile è stata realizzata una tettoia in legno 

con copertura in tegole. Secondo le informazioni riprese in comune, ad oggi, 

la suddetta copertura non può essere sanata come da Allegato n.5. 

Al piano sottostrada con civico n.5 attraverso portoncino in ferro si accede in 

un piccolo corridoio dove appena entrati a sx vi è un vano porta per accesso 

ad un primo locale lato nord-ovest utilizzato come studio e nella parte esposta 

a nord-est attraverso porta a soffietto vi è un locale di deposito identificato 

catastalmente come legnaia dove è alloggiata la caldaia della marca Immergas 

con potenza inferiore a 35 Kw, per la quale, ad oggi, non vi è alcun certificato 

di conformità. Dal piccolo corridoio di fronte all'ingresso troviamo un 

ulteriore locale con camino9 con altezza utile H= 1,99 utilizzato secondo 

l'arredamento presente come cucina con finestre e persiane in legno e vetri 

camera. Nel sottoscala è stato realizzato un piccolo bagno, con lavabo e 

gabinetto, con accesso dal suddetto locale attraverso porta in legno.  

Anche nel piano sottostrada sono presenti gli impianti (elettrico, idraulico e 

termoidraulico con termosifoni in alluminio) . 

                                            
6 Non utilizzabile secondo le informazioni riprese 
7 non presente nell'ultima ultima planimetria catastale 
8 Allegato n.2 
9 Non utilizzabile secondo le informazioni riprese  
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La superficie commerciale del compendio è di mq  73,37. 

L'accesso pedonale ai sopracitati civici avviene attraverso Via Vallelunga 

Vicolo la Buca. Mentre l'accesso carraio avviene attraverso Via San 

Pergentino. 

L'immobile, ad oggi, si trova in mediocre stato di manutenzione. 

L'area sulla quale sorge l'edificio, secondo il vigente R.U., colloca il 

fabbricato censito al NCEU di Laterina Pergine Valdarno Sezione di Pergine 

Valdarno (AR) Foglio 23 particelle 113 , n.114 sub. 1  e n.354 in  “Edifici di

impianto storico” (Allegato n.7 e n.8) art. 33 NTA stato sovrapposto. 

Ad oggi l'immobile risulta intestato a: 

-  proprietà 

superficiaria per 1/2 in regime di comunione dei beni dal 31.03.1985; 

- , proprietà 

superficiaria per 1/2 in regime di comunione dei beni dal 31.03.1985; 

Quanto sopra descritto, trova rappresentazione al NCEU del Comune di 

Laterina Pergine Valdarno Sezione di Pergine Valdarno (AR)  come 

da seguente tabella: 

 

CATASTO FABBRICATI 
1. Unità Immobiliari site nel Comune di Laterina Pergine Valdarno Sezione di 

Pergine Valdarno (Codice M392B)  
N DATI ITENFIFICATIVI  DATI CLASSAMENTO 

 Sezione 

Urbana 

Foglio P.lla Sub Zona  

Cens. 

Categoria Classe Cons

. 

Sup. 

Cat. 

Rendita 

1  23 113 

 

114 

354 

 

 

1 

 A/5 3 4 

vani 

Totale 

73m2 

 

 

€ 151,01 

Indirizzo  Via Vallelunga piano S1-T  

come da (allegato n.2). 

Per le foto del cespite si rimanda al Fascicolo Fotografico Allegato 1.---------- 
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3.8 Quesito n. 8. 

-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:  

- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non 

consentono la sua univoca identificazione;  

- se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del

bene;  

- se i dati indicati 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;  

Risposta: 

I dati (catastali) indicati consentono l’individuazione del bene.------------------ 

 

3.9 Quesito n. 9. 

-9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al 

giudice, 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; 

Risposta: 

Non è stato eseguito l'aggiornamento, poiché non sono state riscontrate 

difformità tali da variarne la rendita.  

 

3.10 Quesito n. 10. 

-10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 

acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

Risposta: 

Lo strumento attualmente in vigore, Regolamento Urbanistico colloca il 

fabbricato censito al NCEU di Pergine Valdarno (AR) Foglio 23 particelle 
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n.113, n.114  sub.1 e particella n. 354 in  “Edifici di impianto storico” 

(Allegato n.7 e n.8) art. 33 NTA stato sovrapposto.  

Normativa vigente sull'area: 

__________ Adozione 

__________ Approvazione 

Art. 33 - Modificazione edilizia 3 “Edifici di impianto storico”  
1. Descrizione  
Appartengono a questa categoria edifici inseriti nel “Sottosistema 7
insediativo di matrice storica” ed altri edifici ubicati in altri ambiti
territoriali. Tali edifici, pur non rivestendo singolarmente un particolare 
valore architettonico, costituiscono l’insieme ambientale dei nuclei antichi e
sistemi di interesse documentario. Gli edifici appartenenti a questa categoria 
sono tutti espressamente individuati nelle tavole di piano.  
2. Obiettivi  
Il piano persegue la valorizzazione dei contenuti testimoniali e delle 
caratteristiche morfologiche di impianto dei nuclei e l’adeguamento delle
dotazioni funzionali degli edifici.  
3. Tipi di intervento ammessi  
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia regolati dall’art.5 Tipi
di intervento degli Indirizzi normativi del PS conservativa e ricostruttiva, di 
cui all'art. 134, lett. h), punto 4 della L.R. Toscana n. 65/2014, e ss.mm.ii. 
Sono ammesse addizioni volumetriche una tantum, fino ad un massimo di 30 
mq di SLP SUL e comunque in misura super, per ciascuna unità immobiliare 
a destinazione d’uso residenziale Pagina 46 di 69 Comune di Pergine
Valdarno – Adozione Variante n° 26 al Regolamento Urbanistico anno 2015 
- Norme Tecniche di Attuazione esistente al mese di febbraio 2015 la data del 
(data di adozione della variante n. 26), con esclusione degli edifici 
classificati M3, che risultino compresi all’interno del SSI 7 (sottosistema
insediativo di matrice storica), zone classificate come Zona A ai sensi 
dell’art. 2 DM 1444/68. E’ consentita la creazione di una nuova unità 
immobiliare per ogni intervento di addizione. Sono vietati interventi di 
demolizione e sostituzione edilizia. 
4. Contenuti specifici della modificazione  
Le modifiche sui fronti devono essere studiate con un progetto complessivo di 
ristrutturazione e qualificazione del fronte interessato. E’ obbligatorio
conservare la conformazione e la pendenza attuale dei tetti. Dovranno essere 
conservati gli eventuali solai di pregevole fattura, gli ambienti voltati, i 
ballatoi in legno. Sono inoltre interventi ammessi: − la traslazione dei solai
privi di valore architettonico senza aumentare il numero dei piani esistenti, 
per un massimo di +/- 30 cm.; − per gli edifici con un massimo di due piani
fuori terra, la traslazione della falda, per un massimo di +/- 30 cm., solo al 
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fine di raggiungere l’altezza minima del sottotetto. Non si potrà comunque
superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; −
l’inserimento di impianti igienico sanitari illuminati ed aereati
artificialmente; l’introduzione di nuove scale, ascensori, montacarichi entro 
l’edificio; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura; 
La realizzazione di posti auto è ammessa al piano terra degli edifici; gli 
accessi possono essere ricavati con nuove aperture esclusivamente sui fronti 
secondari e con il massimo rispetto delle corti, dei cortili e dei giardini.  
Al fine di riutilizzare gli edifici rurali vuoti ad usi residenziali è ammesso 
l’aumento del numero dei piani, con la realizzazione di nuove solette o
soppalchi; contestualmente ad interventi sulla copertura è possibile spostare 
la quota della gronda di 30 cm. Non si potrà comunque superare l’altezza
degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. E’ ammessa la
ricostruzione delle parti di edifici crollate, per ricostituire la configurazione 
precedente al crollo.  
Tutti gli interventi sono comunque subordinati alle regole del Titolo VI 
“Norme per gli interventi in ambiti di interesse documentario”.  
5. Titolo abilitativo singolo Titolo diretto------------------------------------------- 

 

3.11 Quesito n. 11. 

-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 

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 
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giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in 

sanatoria; 

Risposta: 

A seguito di verifiche eseguite presso l'Ufficio Edilizia del Comune di 

Laterina Pergine Valdarno (AR) sono a indicare quanto segue: 

Immobile situato nel Comune di Pergine Valdarno (AR). 

- L'immobile è stato costruito prima del 1967 e ad oggi, l'unica 

documentazione presente10 è quella relativa al Piano particolareggiato 

del centro storico al Piano per zone storiche con schedatura del fabbricato. 

Da un'analisi della suddetta documentazione si evince che nella 

terrazza presente al p. primo è stata realizzata una tettoia non oggetto 

di titolo edilizio; inoltre secondo le informazioni riprese non può 

essere sanata. Come costo per il ripristino della terrazza si calcola un 

importo pari a Euro 1.500,00 compreso il carico , il trasporto e 

smaltimento a discarica del materiale di risulta. Ad oggi, non è 

presente alcun certificato di agibilità. 

 

3.12 Quesito n. 12. 

-12) accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi,

del titolo in base al quale l’immobile 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 

le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro

con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

Risposta: 

Gi immobili censiti catastalmente al Foglio n. 23, particelle n. 113, n.114 sub 

1  e particella n. 354, ad oggi risultano liberi. 
                                            
10 Allegato n.5 
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3.13 Quesito n. 13. 

-13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, 

il certificato di stato civile 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 copia delle stesse presso i competenti uffici;  

Risposta: 

A seguito di verifiche11 eseguite presso il , il 

sig.   risulta, dal 31.03.1985, in comunione dei 

beni come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (Allegato n.4).  

 

3.14 Quesito n. 14. 

-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); 

Risposta: 

L’immobile  ad oggi non risulta occupato dal coniuge separato e/o dall' ex 

coniuge del debitore. 

 

3.15 Quesito n. 15. 

-15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, 

specificando la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i 

costi necessari al loro adeguamento; 

Risposta: 

A seguito del sopralluogo svolto, risulta che gli impianti presenti (elettrico, 

idraulico e termoidraulico) non rispettano la normativa vigente. I costi 

necessari per adeguarli ammontano ad Euro 6.000,00. 
                                            
11 Allegato n. 4 
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3.16 Quesito n. 16. 

-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 come 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.); 

 

Risposta: 

Il bene oggetto di pignoramento non può essere frazionato in più lotti per 

non determinare una perdita di valore del compendio immobiliare. 

 

3.17 Quesito n. 17. 

-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.  
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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; 

Risposta: 

LOTTO UNICO 
Immobile, sito in  Via Vallelunga Vicolo la Buca civico n. 5 e n.7, Pergine 

Valdarno (AR), il tutto censito al NCEU del Comune di Laterina Pergine 

Valdarno Fg.23 P.lle n.113, n.114 sub. 1 e n.354 . 

Il procedimento utilizzato per la determinazione del valore di mercato del 

cespite immobiliare, oggetto di pignoramento, è quello basato sul metodo 

sintetico comparativo, mediante la comparazione parametrica con valori 

noti di beni simili o assimilabili, posti in zona e soggetti allo stesso 

segmento di mercato.  

Tale ricerca, visto il periodo di riferimento, non ha fornito dati di 

riferimento particolarmente attendibili, ma ha comunque permesso di 

rilevare, in base alle informazioni raccolte e a indagini presso agenzie 

immobiliari, banca dati IVS Data, alle condizioni intrinseche ed 

estrinseche e allo stato manutentivo dell'immobile che i valori di vendita 

unitari al mq (SEL) di immobili simili, soggetti allo stesso segmento di 

mercato oscillano tra Euro/mq 630,00 e Euro/mq 820,00.  

Al fine della determinazione del valore di mercato del bene oggetto di 

pignoramento, visto l'attuale andamento di mercato di beni simili 

appartenenti allo stesso segmento di mercato, i quali risentono di un 

arresto sia della domanda che dell'offerta che rispecchia la situazione 
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economica generale, si ritiene congruo utilizzare un valore unitario a mq 

prudente pari ad Euro/mq 630,00. 

1. Vu= 630,00 euro/mq. 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE EQUIVALENTE 

CESPITE IMMOBILIARE PIGNORATO 

 

Piano 

 

Destinazione 

 

Superficie      

SIL mq 

 

Rapp. 

Mercantile 

 

Sup. 

Equivalente 

Piano Terra Abitazione 59,00 1,00 59,00 

Piano Terra Terrazza 15,60 0,35 5,46 

Piano 

Sottostrada 

Cantina 

indiretta 

35,64 0,25 8,91 

   Totale mq 73,37 

V= 630,00(€/mq) x 73,37 (mq) = Euro 46.223,00 
Al valore di Euro 46.2223,10 sopra determinato dovrà essere detratto la 

sommatoria dei costi da sostenere. 

Costi Importi 

Costi per adeguamento impianti € 6.000,00 

Costi per ripristino terrazza  € 1.500,00 

Totale  Costi €   7.500,00 

Valore Totale (Sub. 37) – costi: 

Euro 46.223,10 - ƒ costi Euro 7.500,00= Euro 38.723,10 

Al valore così determinato, verrà applicato un abbattimento forfettario del 

20%, considerando l'assenza di garanzia di vizi e la natura coattiva della 

procedura rispetto al libero mercato. 

Abbattimento 20%: 

Euro 38.723,10 x 20% = Euro 7.744,62 

Valore finale del cespite immobiliare pignorato: 
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Euro 38.723,10 - 7.744,62 = Euro 30.978,48 
Valore finale del bene arrotondato  = Euro 30.500,00 

diconsì Euro Trentamilacinquecento/00  

 

3.18 Quesito n. 18. 

- 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 l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla

formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi, tenendo conto 

delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in 

denaro;  

- in caso di terreni, predisponga 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;  

Risposta: 

Il bene oggetto di pignoramento è pignorato  solo pro-quota (1/2) ma per la 

sua natura e conformazione architettonica non può essere divisibile.  

Le iscrizioni presenti per il compendio sulla restante quota sono le seguenti 

come da allegato12. 

  

ISCRIZIONI CONTRO 

                                            
12 Allegato n.3 
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- Nota di iscrizione contro del 07/03/2007 

Registro particolare n. 893 

Registro generale n.5005 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:  CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

Contro:  

 per la quota di 1/2 

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
Derivante da 281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 34.767,48  

Interessi € 2.607,56 Spese € 5.624,96 Totale € 43.000,00 

La sola quota relativa al Lotto Unico, così come descritto alla risposta del 

quesito n.7, è pari ad Euro 15.250,00 (Euro Quindiciladuecentocinquanta 

/00). 

Constatato l'indivisibilità del bene oggetto di pignoramento, per il valore dell'intero 

si rimanda alla risposta del quesito n. 17.--------------------------------------------------- 
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3.19 Quesito n. 19 

- 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; 

Risposta: 

Il pignoramento non riguarda la sola nuda proprietà o il diritto di usufrutto.--- 

 

3.20 Quesito n. 20. 

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

Risposta: 

Il bene oggetto di pignoramento a seguito di verifiche non risulta abusivo. 

Recapito Telefonico : ------------- 
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4. Prospetto riepilogativo 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LOTTO UNICO 

 

TRIBUNALE DI AREZZO 
OGGETTO: Procedimento dì Esecuzione Immobiliare  N. 235/2017 R.G.E.  
                     Creditore procedente:  
                     Creditore intervenuto:  

 
                     Creditore intervenuto:  

 
                      

                     Debitore :   
 

LOTTO UNICO 

Tipo di immobile Immobile Piano Terra - Piano sottostrada 

Ubicazione 
dell’immobile 

Vicolo la Buca n.5 e 7 - Pergine Valdarno (AR) 

Dati catastali Comune di Pergine Valdarno (AR) Foglio di mappa 

n.23  p.lla n.113 p.lla n.114 sub. 1  e particella n.354 

Condizioni In mediocre stato di manutenzione. 

Composizione Piano T : 

- Ingresso/sala , Cucina, Bagno, Camera 

Altezza utile - H= 2,55 ingresso , 2.26 cucina, 2,44 Bagno, 3,52 

camera 

Composizione Piano Sottostrada : 

- Cantina, bagno, Cantina, Legnaia 

Altezza utile - H= 1,99, 1.99, 2,30, 2,40  

Pratiche Edilizie - Schedatura del fabbricato  

Provenienza 

del bene e quota 

Per compravendita . 

Il possesso del bene oggetto di pignoramento è di: 
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di proprietà 

 

-  

, proprietà superficiaria per 1/2 in 

regime di comunione dei beni dal 31.03.1985; 

-  

, proprietà superficiaria per 1/2 in 

regime di comunione dei beni dal 31.03.1985; 

Iscrizioni e 

trascrizioni 

 

A seguito delle verifiche effettuate presso l’Agenzia del

Territorio (servizio pubblicità immobiliare), si è 

provveduto a acquisire e ad allegare le seguenti 

iscrizioni e trascrizioni : 

  

ISCRIZIONI CONTRO 

- Nota di iscrizione contro del 07/03/2007 

Registro particolare n. 893 

Registro generale n.5005 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE 

derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:  

 per la quota di 1/2 

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
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Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA 
GIUDIZIALE 
Derivante da 281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 34.767,48  

- Interessi € 2.607,56 Spese € 5.624,96 Totale € 43.000,00 

 

- Nota di iscrizione contro del 07/01/2008 

Registro particolare n. 40 

Registro generale n.341 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE 

derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:  . 

Contro:  

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA 
GIUDIZIALE 
Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 15.201,63  

- Interessi - Spese € 9.798,37 Totale € 25.000,00 

-  

- Nota di iscrizione contro del 13/03/2008 

Registro particolare n. 849 

Registro generale n.5175 

- Dati relativi al titolo 
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Descrizione  Ipoteca Legale ai sensi art.77 dpr 

602/73 modificato dal d.lgs. 46/99 e 

dal d.lgs. 193/ 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

 

Contro:  

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA 
GIUDIZIALE 
Derivante da 0300 Ipoteca Legale ai sensi art.77 dpr 
602/73 modificato dal d.lgs. 46/99 e dal d.lgs. 193/ 
Capitale € 27.028,37  

- Interessi - Spese - Totale € 54.056,74 

 

- Nota di iscrizione contro del 13/01/2009 

Registro particolare n. 58 

Registro generale n.424 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE 

derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO  

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:  

 per la quota di 1/2 
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Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 16  , P.lla 270  sub. 2 

- Foglio 16  , P.lla 270  sub. 4 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA 
GIUDIZIALE 
Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 27.368,36 Tasso interesse annuo 3% Tasso 
interesse semestrale - 

- Interessi € 2.463,15 Spese € 25.168,49  

Totale € 55.000,00 

TRASCRIZIONI CONTRO 

Nota di trascrizione contro del 14/11/2008 

Registro particolare n. 14785 

Registro generale n.22142 

Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 

DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in PERGINE VALDARNO (AR)  

A favore:   

Contro:   

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 

250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di - 

Nota di trascrizione contro del 10/12/2009 

Registro particolare n. 13971 

Registro generale n.21358 

Dati relativi al titolo 
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Descrizione  ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 

DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:   

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 

250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di - 

Nota di trascrizione contro del 20/06/2011 

Registro particolare n. 6795 

Registro generale n.10035 

Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI 

TRASFERIMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:  

  

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

Immobile 1 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 1/2 

Immobile 2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di 1/2 

Immobile 3 

- Foglio 16  , P.lla 271  per la quota di 250/2000 
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- Foglio 16  , P.lla 257  per la quota di 250/2000 

 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

Immobile 1 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 2 per la quota di 1/2 

Immobile 2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 4 per la quota di 1/2 

- Foglio 16  , P.lla 270  Sub. 6 per la quota di 1/2 

Immobile 3 

- Foglio 16  , P.lla 271  per la quota di 250/2000 

- Foglio 16  , P.lla 257  per la quota di 250/2000 

Nota di trascrizione contro del 04/08/2017 

Registro particolare n. 8748 

Registro generale n.12694 

Dati relativi al titolo 

Descrizione  ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 

DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

 

Contro:   

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113  per la quota di 1/1 

- Foglio 23  , P.lla 114  Sub. 1 per la quota di 1/1 

- Foglio 23  , P.lla 354  per la quota di 1/1 

 

  

ISCRIZIONI CONTRO 
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- Nota di iscrizione contro del 07/03/2007 

Registro particolare n. 893 

Registro generale n.5005 

- Dati relativi al titolo 

Descrizione  IPOTECA GIUDIZIALE 

derivante da DECRETO 

INGIUNTIVO 

Immobili siti in Pergine Valdarno (AR)  

A favore:   

Contro:  

 per la quota di 1/2 

 per la quota di 1/2 

Beni: 

NCEU del Comune di Pergine Valdarno (AR)  

- Foglio 23  , P.lla 113   

- Foglio 23  , P.lla 114  sub. 1 

- Foglio 23  , P.lla 354   

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA 
GIUDIZIALE 
Derivante da 281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 34.767,48  

- Interessi € 2.607,56 Spese € 5.624,96 Totale € 43.000,00 

Occupazione  L’immobile ad oggi non risulta utilizzato . 

Valore del lotto  

con abbattimento 

forfettario del 

20% arr. 

 

 

Euro 30.500,00 
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5 .Attestazione di avvenuta trasmissione delle comunicazioni prescritte: 

Io sottoscritto geom. Mario Saia, con studio in Arezzo, via Masaccio n°29, 

nominato dal Giudice dell'Esecuzione, dott.  Fabrizio PIESCHI, consulente 

esperto per la valutazione di beni pignorati e per la conseguente 

determinazione del prezzo base di vendita nell'esecuzione immobiliare 

n°235/2017 R.G.E., promossa da  

contro , attesto di aver trasmesso le seguenti 

comunicazioni prescritte13: 

− e-mail all' Avv. CUCCUINI Giovanna, Via Garbasso 42A - 52100 Arezzo ; 

PEC avvgiovannacuccuini@puntopec.it ove ha eletto domicilio il creditore 

procedente ; 

− e-mail all' Avv. PACENTI Anita, Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma 

(RM); PEC pct@pec.agenziariscossione.gov.it ove ha eletto domicilio il 

creditore intervenuto AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; 

− e-mail all' Avv. CORADESCHI Maria Leda, Via Giotto, 31 - 52100 

Arezzo; PEC coradeschi@pec.cldavvocati.it ove ha eletto domicilio il 

creditore intervenuto GUBER BANCA SPA PROCURATRICE SPECIALE 

DI OASIS SECURITISATION SRL; 

− e-mail all'Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena e Montepulciano, 

perizie.ivg@gmail.com; 

− per Raccomandata al sig.  (debitore)  

. 

 

6 .Conclusioni 

Nella certezza di aver svolto il mandato affidatomi e restando a disposizione 

per qualsiasi chiarimento qualora necessario, ringrazio la S.V. per la fiducia 

accordatami e consegno la presente relazione, redatta in n. 36 pagine formato 

"uso bollo", della quale fa parte integrante anche la seguente 

documentazione: 

                                            
13 come da Allegato n.13 solo per il Tribunale 
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ALLEGATO N°1: Fascicolo Fotografico; 

ALLEGATO N°2: VISURE CATASTALI (storica per immobile, storica per 

soggetto, e per soggetto) – Estratto Di Mappa e Planimetria 

Catastale; 

ALLEGATO N°3: VISURE dell’Agenzia del Territorio (servizio pubblicità  

immobiliare).  

ALLEGATO N°4: Certificato CONTESTUALE + estratto per riassunto dal registro 

dell'atto di matrimonio;  

ALLEGATO N°5: Piano particolareggiato del centro storico - Piano per zone 

storiche con schedatura del fabbricato; 

ALLEGATO N°6: SINTESI DESCRITTIVA; 

ALLEGATO N°7: "La disciplina urbanistica"tav. 13 Comune di Pergine Valdarno 

(AR) ; 

ALLEGATO N°8: copia N.T.A  stato sovrapposto; 

ALLEGATO N°9: elaborato planimetrico; 

ALLEGATO N°10: copia dei procedimenti ripresi tramite la Cancelleria Civile del 

Tribunale di Arezzo; 

ALLEGATO N°11: verbale di sopralluogo del 24/07/2018; 

ALLEGATO N°12: Copia perizia in forma anonima14; 

ALLEGATO N°13:Ricevuta per invio PERIZIA  con allegati tramite e-mail, al 

creditore procedente e agli Istituti di Vendite Giudiziarie  di 

Arezzo,  Siena Montepulciano  e per posta al debitore (solo 

per il Tribunale). 

 

                                                                           L'Esperto 
                                                                             Geom. Mario Saia                                                           

                                            
14 solo per il Tribunale 
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