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

ILL.MO GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

Dr. Fabrizio Pieschi 

Nell'esecuzione immobiliare n. 214/2017 promossa da: 

xxxxxxxxxxxx – Società per Azioni 

contro 

xxxxxxxxxxxx S.r.l. 

&&&&&&&&& 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

catastali e dei registri immobiliari;  

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

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

regolarizzazioni occorrenti;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mortis causa;  



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

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

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

dell'immobile pignorato;  

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

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

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

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

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

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

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

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

inalienabilità o di indivisibilità; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  

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

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

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

copia);  

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

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

- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 



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

coniuge, etc.); 

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

e spese della procedura: 

- le iscrizioni; 

- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli; 

- le difformità urbanistico-catastali;  

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

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

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

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

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

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

capannone ecc.); 

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

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

di rilevata difformità: 

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

la sua univoca identificazione;  

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

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

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

pignorato;  

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

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

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

il consenso del proprietario;  

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

terreni, il certificato di destinazione urbanistica;  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acquisisca copie delle stesse presso i competenti uffici;  

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

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

trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

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

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

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

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

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

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

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

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

redigendo apposita planimetria esplicativa.  



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

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

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

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

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

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

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

contratti di locazione. 

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

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

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

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

dei figli. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giudizio di divisione;  

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

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

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro.  

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

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

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

approvati dall'Ufficio competente;  

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

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

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



l'intero immobile; 

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

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

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

Il Giudice 

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

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

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

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

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

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

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

espletamento dell'incarico.  

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

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

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

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

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

- 1°  PUNTO - 

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

notarile del Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia, che attesta le risultanze delle visure catastali e dei 

registri immobiliari. 

I beni oggetto della espropriazione sono ubicati in Arezzo,  

• via Margaritone   numero civico 29,   piano terra, fondo commerciale adibito a bar 

• via Mons. Angiolino Tafi ( zona Pantano)   costituiti da n. 16 unità immobiliari articolate su tre 

piani  

I beni espropriati sono esattamente individuati in catasto come: 

• Via Margaritone:   

- Sezione Urbana A - Foglio 174, particella 282 sub 1; p.T, cat.C/1, cl.12, di mq.62, rendita 

euro1.946,84; 

1. via Mons. Angiolino Tafi:  
- Sezione . Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 14; p.1s-T, cat. A/2, cl.3, di vani 3,5, 

rendita euro 271,14;   



- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 39; p.T, cat. C/6, cl.3, di mq. 16, rendita 

euro 39,66 ; 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 43; p.T, cat. C/6, cl. 3, di mq . 17 , rendita 

euro 42,14; 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 48; p.1 s -T, cat. A/2, cl. 3, di vani 3,5, 

rendita euro 271,14 ; 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 57; p.1-2, cat. A/2, cl. 3, di vani 4, rendita 

euro 309,87; 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 58; p.1- 2 , cat. A/2, cl. 3, di vani 3,5, 

rendita euro 271,14; 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 62; p. 1-2, cat. A/2, cl. 3, di vani 4, rendita 

euro 309,87; 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 63; p.1- 2, cat. A/2, cl.3, di vani 3,5, rendita 

euro 271,14;   

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 88; p.1s, cat. C/6, cl.1, di mq.12, rendita 

euro 21,69; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 12); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381sub 89; p.1s, cat. C/6, cl. l, di mq.12, rendita 

euro 21,69; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub. 12); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 90; p.1s, cat. C/6, cl.1, di mq. 13, rendita 

euro 23,50; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 12); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 91; p.1s, cat. C/6, cl.1, di mq. 12, rendita 

euro 21,69; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 12); 
- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 95; p. ls, cat. C/6, cl. 3, di mq.16, rendita 

euro 39,66; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 13); 



- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 96; p. ls-T, cat. A/2, cl.3, di vani 3, 

rendita euro 232,41; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 

2381 sub.13); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 97; p. ls, cat. C/6, cl.3, di mq.16, rendita 

euro 39,66; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub. 

47); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 98; p. ls-T, cat. A/2, cl.3, di vani 3,5, 

rendita euro 271,14; (identificazione precedente: - Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 

2381sub 47); 

 

¾ spettano alle unità immobiliari sopradescritte i diritti pro quota sui beni comuni non censibili 

indicati nel catasto fabbricati in: 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 4; p.ls, (camminamento; comune a tutti 

i sub della particella 2381); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 7; p.ls-T, (piazza, camminamenti; comune 

a tutti i sub della particella 2381); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 8; p. T, (camminamento; comune ai sub 

14-96 della particella 2381); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 9; p. T, (camminamento, scala; comune ai 

sub 48-98 della particella 2381); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 10; p. T-1, (scala; comune ai sub 57-58 

della particella 2381); 

- : Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 11; p. T-1, (scala comune ai sub 62 - 63 

della particella 2381); 

- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 68 (ex 2381 sub 1) ; p. ls, (rampa - corsello; 

comune a tutti i sub della particella 2381); 



- Sezione Urbana A - Foglio 108, particella 2381 sub 87 (ex 2381 sub 12); p. ls, (corridoio; 

comune ai sub 48-88~89-90-91-98 della particella 2381); 

- l'area coperta dal fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari e la corte circostante annessa 

risultano censite nel catasto terreni in Sezione di Valdarno – Foglio 108, particella 2381 ente 

urbano di mq.1.612;  

Detti beni sopradescritti risultano essere di proprietà esclusiva della società " Immobilhouse S.r.l.   

con sede in Arezzo. 

I beni sono pervenuti all’attuale proprietario xxxxxxxxxxxx S.r.l., in quanto ai beni ubicati in Arezzo, 

via Margaritone con atto Notaio Fabio Milloni dell'8/03/2004 rep. 88592/21832 e trascritto presso 

l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Arezzo in data 19/03/2004 al n.3625, 

e in quanto ai beni ubicati in Arezzo, via Mons. A. Tafi con scrittura privata di Compravendita con 

sottoscrizione autenticata dal Dott. Giovan Battista Cirianni, Notaio in Arezzo del 29/12/2003 

rep.138137/38581 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di 

Arezzo in data 14/01/2004 al n.463 di formalità. 

Non risultano in atti servitù o altri vincoli trascritti ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 

3, così come non risultano iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento relative ai beni oggetto 

della presente perizia. 

- 2°  PUNTO - 

Ho provveduto ad acquisire la seguente documentazione: 

1. Planimetrie catastali e visure storiche dell’ immobile 

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

successive.  

3. Copia integrale dei titoli di provenienza al debitore degli immobili pignorati. 

4. Copia delle note di trascrizione ed iscrizione in essere 

5. Documentazione fotografica 

- 3°  PUNTO – 

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

eccezione delle seguenti formalità pregiudizievoli: 

Beni di Arezzo, Via Margaritone: 

1. ISCRIZIONE CONTRO del 16/05/2006 - Registro Particolare 1980 Registro Generale 9997 -

Pubblico ufficiale CIRIANNI GIULIA ANNA Repertorio 3/3 del 10/05/2006 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO Immobili siti in 

AREZZO(AR), a favore di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 



2. ISCRIZIONE CONTRO del 02/02/2015 - Registro Particolare 139 Registro Generale 280 - 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 96/2015 del 26/01/2015 - IPOTECA 

GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO Immobili siti in AREZZO(AR)  

Documenti successivi correlati:  

• Annotazione n. 3013 del 22/12/2016 (CESSIONE DELL'IPOTECA) 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 09/12/2015 - Registro Particolare 2080 Registro Generale 16261- 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 4192/2015 del 14/11/2015 - IPOTECA 

GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO  Immobili siti in AREZZO(AR) – a favore 

di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 14/07/2017 - Registro Particolare 7621 Registro Generale 11042 

- Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 

2910/2017 del 29/06/2017 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI  a favore REV Gestione Crediti Spa. 

Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

1. ISCRIZIONE CONTRO del 16/05/2006 - Registro Particolare 1980 Registro Generale 9997 -

Pubblico ufficiale CIRIANNI GIULIA ANNA Repertorio 3/3 del 10/05/2006 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO Immobili siti in 

AREZZO(AR), a favore di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 

2. ISCRIZIONE CONTRO del 02/02/2015 - Registro Particolare 139 Registro Generale 280 - 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 96/2015 del 26/01/2015 - IPOTECA 

GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO Immobili siti in AREZZO(AR)  

Documenti successivi correlati:  

• Annotazione n. 3013 del 22/12/2016 (CESSIONE DELL'IPOTECA) 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 09/12/2015 - Registro Particolare 2080 Registro Generale 16261- 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 4192/2015 del 14/11/2015 - IPOTECA 

GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO  Immobili siti in AREZZO(AR) – a favore 

di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 14/07/2017 - Registro Particolare 7621 Registro Generale 11042 

- Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 

2910/2017 del 29/06/2017 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI  a favore REV Gestione Crediti Spa. 

Si evidenzia che sui beni ubicati in via Tafi (zona Pantano) risultano i seguenti ulteriori gravami 

giuridici: 



A. n.8066 del 27/08/1997 - Convenzione Edilizia a favore del Comune di ·  Arezzo ed a carico 

della società "Cooperativa Edilizia xxxxxxx, a responsabilità limitata" con sede in Arezzo ed 

altri 19 soggetti non riguardanti, che si omettono; come da atto notarile pubblico a rogito Dott. 

Giovan Battista Cirianni, Notaio in Arezzo, del 31/07/1997 rep.126374; relativa, tra gli altri, 

ai terreni posti in Comune di Arezzo, Località Pantano - attualmente di proprietà della Soc. 

xxxxxxxxxxxxxxx srl. 

B. n.2770 del 26/02/2002 - Servitù di Non Edificazione a favore della società "xxxxxxxxS.p.a., 

con sede in Foiano della Chiana ed a carico della società "xxxxxxxxx S . r.l., con sede in 

Arezzo; come da scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Dott. Giovan Battista 

Cirianni, Notaio in Arezzo, in data 18/02/2002 rep. 135125; - fondo dominante : terreni posti 

in Comune di Arezzo, Località Pantano - attualmente di proprietà della Soc. xxxxxxxxxxxsrl. 

 

- 4°  PUNTO - 

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

riferisce quanto segue: 

Beni di Arezzo, Via Margaritone: 

• Il condominio è regolarmente costituito ed è amministrato da: CONDOMINIUS snc, con sede in 

Arezzo, via Guido Monaco 41 (telef 0575370414). 

• A carico della proprietà risultano le seguenti quote millesimali: 

o Spese di proprietà generale: 114,360 millesimi 

o Spese Amm.re fiscale: 114,360 millesimi 

o Spese Manutenzione ordinaria: 40,000 millesimi 

o Spese lavori: 114,360 millesimi 

• Al 24/01/2019 risultano quote non pagate per € 3074,34, ovviamente soggette a conguagli al 

momento della redazione del bilancio consuntivo 2018. 

• Le spese annue per questa unità sono di circa € 570, esclusi eventuali conguagli al momento della 

redazione del bilancio consuntivo. 

 
Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

• Il condominio è regolarmente costituito ed è amministrato da: Studio ASIC di Bitorsoli Catia, con 

sede in Arezzo, via Chiarini 71/f (telef 0575911858). 

• A carico della proprietà risultano le seguenti quote millesimali e le seguenti quote condominiali 

non ancora pagate alla data del 25/1/2019, suddivise per ciascuna unità immobiliari: 



 
• le spese di competenza ovviamente sono soggette a conguagli al momento della redazione del 

bilancio consuntivo 2018. 

• E’ in corso un’azione giudiziaria per il recupero del credito vantato dal condominio che alla data 

del 25/1/2019 risulta ammontare a € 23.116,90 oltre a spese e conguagli. 

- 5°  PUNTO - 

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

pubbliche) o usi civici. 

- 6°  PUNTO - 

Oltre alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sulla quota parte del bene pignorato già 

elencate al precedente punto 3 non risultano altre formalità, vincoli o oneri. 

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

tipo atto data  RG RP importo 
Imposta 

ipotecaria 
Imposta di  

bollo 
tassa. 

Ipotecaria Totale 
Ipoteca volontaria per mutuo a 
favore BPEL 16/05/2006 9997 1980    35,00 35,00 
Decreto Ingiuntivo - Ipoteca 
Giudiziale a favore Banca 
Anghiari e Stia 02/02/2015 280 139 350.000 1750,00 59,00 35,00 1844,00 
Decreto Ingiuntivo - Ipoteca 
Giudiziale a favore MPS 09/12/2015 16261 2080 200.000 1000,00 59,00 35,00 1094,00 

Trascrizione Pignoramento 14/07/2017 11042 7621  200,00 59,00 35,00 294,00 

      Totale   €  3.267,00 

 

n.civ. destinazione foglio part. sub. occupato da
Millesimi 
proprietà

al 21/1/19 
debiti 

xxxxxxxxxx

11/B abitazione 108 2381 14 225,110 686,92

snc autorimessa 4 108 2381 39 12,640 886,45

snc autorimessa 8 108 2381 43 11,730 899,75

7/B abitazione 108 2381 48 225,340 1846,64

11 abitazione 108 2381 57 248,400 2272,25

11 abitazione 108 2381 58 227,620 3697,61

9 abitazione 108 2381 62 220,010 1846,66

9 abitazione 108 2381 63 213,010 670,32

snc posto auto esterno 108 2381 88 9,130 -213,49

snc posto auto esterno 108 2381 89 9,340 2243,58

snc posto auto esterno 108 2381 90 9,640 453,36

snc posto auto esterno 108 2381 91 9,180 1294,02

11/A autorimessa 108 2381 95(ex13) 33,370 976,64

11/A abitazione 108 2381 96(ex13) 224,310 3439

7/A autorimessa 108 2381 97(ex47) 31,210 1826,32

7/A abitazione 108 2381 98(ex47) 234,070 290,85



In merito a pesi o limitazioni d’uso si segnalano i seguenti atti limitativi dei diritti di proprietà: 

A. n.8066 del 27/08/1997 - Convenzione Edilizia a favore del Comune di ·  Arezzo ed a carico 

della società "Cooperativa Edilizia xxxxxxx, a responsabilità limitata" con sede in Arezzo ed 

altri 19 soggetti non riguardanti, che si omettono; come da atto notarile pubblico a rogito Dott. 

Giovan Battista Cirianni, Notaio in Arezzo, del 31/07/1997 rep.126374; relativa, tra gli altri, 

ai terreni posti in Comune di Arezzo, Località Pantano - attualmente di proprietà della Soc. 

Ixxxxxxxxxx srl, censiti nel catasto terreni in Sezione di Valdarno - Foglio 108 , particella 

2381, particella 2393; 

A. n.2770 del 26/02/2002 - Servitù di Non Edificazione a favore della società "xxxxxxx S.p.a., 

con sede in Foiano della Chiana ed a carico della società "xxxxxxx S . r.l., con sede in Arezzo; 

come da scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Dott. Giovan Battista Cirianni, 

Notaio in Arezzo, in data 18/02/2002 rep. 135125; - fondo dominante : terreni posti in Comune 

di Arezzo, Località Pantano - attualmente di proprietà della Soc. xxxxxxxxxxxx srl, censiti 

nel catasto terreni in Sezione di Valdarno, Foglio 108, particella 2381, particella 2393,  fondo 

servente: terreni posti in Comune di Arezzo, Località Pantano, censiti nel catasto terreni in 

Sezione di Valdarno - Foglio 108 , particella 2505, particella 2296, 

- 7°  PUNTO - 

Le proprietà pignorate sono costituite da: 

Beni di Arezzo, Via Margaritone:    

L’immobile è costituito da un locale commerciale ubicato al piano terra del fabbricato condominiale 

di via Margaritone n.29 . Il locale è composto da zona bar, servizio igienico con antibagno, cucina, 

zona deposito, bagno e antibagno del gestore. Il locale è indipendente dalle parti condominiali a 

comune, salvo che per l’ingresso al vano scala dove sono ubicati tutti i contatori. L’immobile è stato 

recentemente ristrutturato ed adeguato, lo stato di manutenzione è medio alto, gli impianti a norma 

per l’uso attuale, non sono presenti criticità di particolare rilievo. Altezza locale principale cm.437. 

Per maggiori dati (uso, superficie, dati catastali ecc) si rimanda alla tabella riepilogativa alla fine del 

presente punto.  

Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

Gli immobili oggetto di perizia sono ubicati sui due corpi di fabbrica di testa del complesso edilizio 

residenziale di maggior consistenza. Di seguito descriviamo ciascuna unità immobiliare rinviando 

alla fine del punto per una tabella riepilogativa con maggiori dati (uso, superficie, dati catastali ecc) 

di ciascuna unità:  

Civico N. 11/B – subalterno 14 – si tratta di un appartamento di civile abitazione facente parte di 

edificio di maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso a piano seminterrato e a piano 



terra. Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si articola prevalentemente 

a piano terra, dove sono disposte una camera da letto (monolocale), una piccola cucina e servizio 

igienico. L’altezza di questo piano è cm.270. Tramite una scala interna si scende al piano seminterrato 

dove sono ubicati due locali ad uso cantina e wc. Questo piano ha una altezza di cm. 240 e quindi 

non idonea alla permanenza continuativa di persone. A corredo dell’unità immobiliare a piano terra 

è presente una terrazza. Lo stato di manutenzione e di conservazione dell’appartamento appare medio-

bassa. Il riscaldamento è indipendente tramite caldaia posta nel disimpegno del piano terra. 

Senza n.civico – subalterno 39 – costituito da un garage a piano seminterrato con accesso a comune, 

contraddistinto con il n.4. Il garage è dotato di chiusure metalliche traforate semitrasparenti. Questo 

locale ha una altezza di cm. 240. Lo stato di manutenzione e di conservazione appare discreto.  

Senza n.civico – subalterno 43 – costituito da un garage a piano seminterrato con accesso a comune, 

contraddistinto con il n.8. Il garage è dotato di chiusure metalliche traforate semitrasparenti. Questo 

locale ha una altezza di cm. 240. Lo stato di manutenzione e di conservazione appare discreto. 

Civico N. 7 – subalterno 48 – trattasi di appartamento di civile abitazione facente parte di edificio di 

maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso a piano seminterrato e a piano terra. 

Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si articola prevalentemente a 

piano terra, dove sono disposte una camera da letto (monolocale), una piccola cucina e servizio 

igienico. L’altezza di questo piano è cm.270. Tramite una scala interna si scende al piano seminterrato 

dove sono ubicati due locali ad uso cantina e wc. Questo piano ha una altezza di cm. 240 e quindi 

non idonea alla permanenza continuativa di persone. A corredo dell’unità immobiliare a piano terra 

è presente una terrazza. Lo stato di manutenzione e di conservazione dell’appartamento appare 

scadente. Il riscaldamento è indipendente tramite caldaia posta nel disimpegno del piano terra. 

Civico N. 11 – subalterno 57 – si tratta di appartamento di civile abitazione facente parte di edificio di 

maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso da rampa di scale a comune. 

Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si compone, a primo piano, da 

ingresso/soggiorno con terrazzino pertinenziale, angolo cottura, ripostiglio, bagno e antibagno, 

l’altezza di questo piano è cm.270. Tramite scala interna si sale al secondo piano dove sono presenti 

una camera da letto con ripostiglio/guardaroba, un ripostiglio e un servizio igienico. Questo piano ha 

una altezza media inferiore cm. 270 e quindi non idonea alla permanenza continuativa di persone. Lo 

stato di manutenzione e di conservazione dell’appartamento appare buono. Il riscaldamento è 

indipendente tramite caldaia posta nel disimpegno del piano secondo. 

Civico N. 11 – subalterno 58 – si tratta di appartamento di civile abitazione facente parte di edificio di 

maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso da rampa di scale a comune. 

Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si compone, a primo piano, da 



ingresso/soggiorno con terrazzino pertinenziale, angolo cottura, bagno e antibagno, l’altezza di questo 

piano è cm.270. Tramite scala interna si sale al secondo piano dove sono presenti una camera da letto 

con ripostiglio/guardaroba e un servizio igienico. Questo piano ha una altezza media inferiore cm. 

270 e quindi non idonea alla permanenza continuativa di persone. Lo stato di manutenzione e di 

conservazione dell’appartamento appare buono. Il riscaldamento è indipendente tramite caldaia posta 

nel disimpegno del piano secondo. 

Civico N. 9 – subalterno 62 – si tratta di appartamento di civile abitazione facente parte di edificio di 

maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso da rampa di scale a comune. 

Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si compone, a primo piano, da 

ingresso/soggiorno con terrazzino pertinenziale, angolo cottura, bagno e antibagno, l’altezza di questo 

piano è cm.270. Tramite scala interna si sale al secondo piano dove sono presenti una camera da letto 

con ripostiglio/guardaroba, un ripostiglio e un servizio igienico. Questo piano ha una altezza media 

inferiore cm. 270 e quindi non idonea alla permanenza continuativa di persone. Lo stato di 

manutenzione e di conservazione dell’appartamento appare buono. Il riscaldamento è indipendente 

tramite caldaia posta nel disimpegno del piano secondo. 

Civico N. 9 – subalterno 63 – si tratta di appartamento di civile abitazione facente parte di edificio di 

maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso da rampa di scale a comune. 

Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si compone, a primo piano, da 

ingresso/soggiorno con terrazzino pertinenziale, angolo cottura, bagno e antibagno, l’altezza di questo 

piano è cm.270. Tramite scala interna si sale al secondo piano dove sono presenti una camera da letto 

con ripostiglio/guardaroba e un servizio igienico. Questo piano ha una altezza media inferiore cm. 

270 e quindi non idonea alla permanenza continuativa di persone. Lo stato di manutenzione e di 

conservazione dell’appartamento appare buono. Il riscaldamento è indipendente tramite caldaia posta 

nel disimpegno del piano secondo. 

Senza n.civico – subalterno 88 – costituito da un posto auto esterno posto a piano seminterrato con 

accesso a comune. Trattasi di stallo di sosta ad uso esclusivo semplicemente segnato con segnaletica 

a terra. Si accede tramite le particelle 68 e 12 aree condominiali a comune. 

Senza n.civico – subalterno 89 – costituito da un posto auto esterno posto a piano seminterrato con 

accesso a comune. Trattasi di stallo di sosta ad uso esclusivo semplicemente segnato con segnaletica 

a terra. Si accede tramite le particelle 68 e 12 aree condominiali a comune. 

Senza n.civico – subalterno 90 – costituito da un posto auto esterno posto a piano seminterrato con 

accesso a comune. Trattasi di stallo di sosta ad uso esclusivo semplicemente segnato con segnaletica 

a terra. Si accede tramite le particelle 68 e 12 aree condominiali a comune. 



Senza n.civico – subalterno 91 – costituito da un posto auto esterno posto a piano seminterrato con 

accesso a comune. Trattasi di stallo di sosta ad uso esclusivo semplicemente segnato con segnaletica 

a terra. Si accede tramite le particelle 68 e 12 aree condominiali a comune. 

Senza n.civico – subalterno 95 – costituito da un garage a piano seminterrato con accesso da zona a 

comune, con accesso interno diretto dall’abitazione al numero civico 11/A (subalterno 96) e dall’area 

a comune di accesso ai garage (subalterno 68) 

Civico N. 11/A – subalterno 96 – si tratta di un appartamento di civile abitazione facente parte di 

edificio di maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso a piano seminterrato e a piano 

terra. Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si articola prevalentemente 

a piano terra, dove sono disposte un monolocale Pranzo-cucina-soggiorno, una camera e un servizio 

igienico. L’altezza di questo piano è cm.270. Tramite una scala interna si scende al piano seminterrato 

dove è ubicato un locale ad uso cantina e wc. Questo piano ha una altezza di cm. 240 e quindi non 

idonea alla permanenza continuativa di persone. A corredo dell’unità immobiliare a piano terra è 

presente uno spazio pertinenziale. Lo stato di manutenzione e di conservazione dell’appartamento 

appare discreto. Il riscaldamento è indipendente tramite caldaia posta nel disimpegno del piano terra. 

Al piano seminterrato dall’interno dell’appartamento si può accedere direttamente al garage privato (sub.95). 

Senza n.civico – subalterno 97 – costituito da un garage a piano seminterrato con accesso da zona a 

comune, con accesso interno diretto dall’abitazione al numero civico 7/A (subalterno 98) e dall’area 

a comune di accesso ai garage (subalterno 68). 

Civico N. 7/A – subalterno 98 – si tratta di un appartamento di civile abitazione facente parte di edificio 

di maggiori dimensioni disposto su due livelli con accesso a piano seminterrato e a piano terra. 

Indipendentemente dall’uso degli attuali conduttori l’appartamento si articola prevalentemente a 

piano terra, dove sono disposte un monolocale Pranzo-cucina-soggiorno, una camera e un servizio 

igienico. L’altezza di questo piano è cm.270. Tramite una scala interna si scende al piano seminterrato 

dove è ubicato un locale ad uso cantina e wc. Questo piano ha una altezza di cm. 240 e quindi non 

idonea alla permanenza continuativa di persone. A corredo dell’unità immobiliare a piano terra è 

presente uno spazio pertinenziale. Lo stato di manutenzione e di conservazione dell’appartamento 

appare discreto. Il riscaldamento è indipendente tramite caldaia posta nel disimpegno del piano terra. 

Al piano seminterrato dall’interno dell’appartamento si può accedere direttamente al garage privato (sub.97). 



 
 

- 8°  PUNTO - 

La descrizione attuale del bene è perfettamente conforme a quella contenuta nel pignoramento.  

- 9°  PUNTO - 

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

maniera sostanzialmente corretta.  

- 10°  PUNTO - 

Beni di Arezzo, Via Margaritone:    

L’attuale Regolamento Urbanistico classifica l’area come: 

• Variante al PRG ’92 “ zona A capoluogo” 

• Aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell’art.55 della L.R.01/05 

Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

• Sistemi, sottosistemi ed ambiti: Sistema della residenza – sottosistema R1 residenziale 

• Zone territoriali omogenee:  “B” -  Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle 

zone A 

• Tipologie insediative: a – tessuti pianificati con aree a standard 

• Aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell’art.55 della L.R.01/05 

Tutti i beni pignorati sono immobili; non essendo presenti terreni non si richiede certificati di 

destinazione urbanistica. 

- 11°  PUNTO – 

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

presenza dei seguenti titoli edilizi: 

Beni di Arezzo, Via Margaritone:    

occupazione

lotto ubicazione n.civ. destinazione 
foglio part. sub. piano cat. cl. vani

Superficie 
Catastale 

mq. rendita

Superficie  
abitabile 

mq.
Superficie 
accessoria

Superficie  
terrazza 
/giardino

superficie 
garage - 

posto 
auto

occupato da millesimi di 
proprietà

al 21/1/19 
debiti 

condominiali 
xxxxxxxxxxx

Lotto 1 via Magaritone 29 bar 174 282 1 T C/1 12 62 1.964,84 72,28 114,360 3074,34

Lotto 2 via Mons. A. Tafi 11/B abitazione 108 2381 14 1s-T A/2 3 3,5 271,14 37,80 47,09 39,34 225,110 686,92

Lotto 3 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 4 108 2381 39 T C/6 3 16 39,66 16,00 12,640 886,45

Lotto 4 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 8 108 2381 43 T C/6 3 17 42,14 17,00 11,730 899,75

Lotto 5 via Mons. A. Tafi 7 abitazione 108 2381 48 1s-T A/2 3 3,5 271,14 38,00 47,15 53,22 225,340 1846,64

Lotto 6 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 57 1-2 A/2 3 4 309,87 40,39 45,90 2,92 248,400 2272,25

Lotto 7 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 58 1-2 A/2 3 3,5 271,14 39,80 39,80 2,97 227,620 3697,61

Lotto 8 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 62 1-2 A/2 3 4 309,87 40,39 45,90 2,92 220,010 1846,66

Lotto 9 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 63 1-2 A/2 3 3,5 271,14 39,80 39,80 2,97 213,010 670,32

Lotto 10 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 88 1s C/6 1 12 21,69 12,00 9,130 -213,49

Lotto 11 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 89 1s C/6 1 12 21,69 12,00 9,340 2243,58

Lotto 12 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 90 1s C/6 1 13 23,50 12,00 9,640 453,36

Lotto 13 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 91 1s C/6 1 12 21,69 12,00 9,180 1294,02

via Mons. A. Tafi 11/A autorimessa 108 2381 95(ex13) 1s C/6 3 16 39,66 18,00 33,370 976,64

via Mons. A. Tafi 11/A abitazione 108 2381 96(ex13) 1s-T A/2 3 3 232,41 38,42 42,47 52,85 224,310 3439

via Mons. A. Tafi 7/A autorimessa 108 2381 97(ex47) 1s C/6 3 16 39,66 18,00 31,210 1826,32

via Mons. A. Tafi 7/A abitazione 108 2381 98(ex47) 1s-T A/2 3 3,5 271,14 38,42 42,47 67,32 234,070 290,85

condominio

  esecuzione 214/2017

Lotto 15

Lotto 14

Dati catastaliindividuazione immobile superfici commerciali



Il fabbricato risulta costruito in data antecedente al 1/9/1967, successivamente sono state presentate 

le seguenti: 

• DIA n. 1306/2004 del 22/4/2004 per opere di ristrutturazione interna. 

• DIA n. 1300/2004 del 16/9/2004 per varianti finali alla precedente Dia 

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

rilasciate, si ritiene quindi di poter affermare che lo stato attuale riscontrato sul posto è 

sostanzialmente urbanisticamente conforme all’ultimo progetto approvato. 

Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

• L’immobile originario è stato costruito con Concessione edilizia n. 650/2002 rilasciata dal Sindaco 

di Arezzo in data 25/11/2002 

• Successiva variante con Concessione edilizia n. 707/2002 rilasciata dal Sindaco di Arezzo in data 

18/12/2002 

• Successiva variante con Concessione edilizia n. 574/2003 rilasciata dal Sindaco di Arezzo in data 

19/3/2003 

• In data 27/10/2005 – pratica 24635 del 3/11/2005 è stato depositato il Collaudo statico 

• In data 13/11/2006 è poi stata attestata l’abitabilità  

• Con DIA n. 2744/2011 del 30/6/2011 è poi stato denunciato l’inizio lavori di alcune opere di 

modifica di alcune unità immobiliari, poi definitivamente modificate con DIA in Variante finale 

n.4766/2013 del 14/11/2013. 

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

rilasciate, si ritiene quindi di poter affermare che lo stato attuale riscontrato sul posto è 

sostanzialmente urbanisticamente conforme all’ultimo progetto approvato. 

- 12°  PUNTO – 

I beni risultano occupati o utilizzati come da tabella che segue: 

 

lotto ubicazione n.civ. destinazione 
foglio part. sub.

millesimi di 
proprietà

al 21/1/19 
debiti 

condominiali 
xxxxxxxxxxx

occupato da Contratto affitto 
registrato il Scadente il titolo

Lotto 1 via Magaritone 29 bar 174 282 1 114,360 3074,34 31/01/2013 31/12/2018 Contratto registrato

Lotto 2 via Mons. A. Tafi 11/B abitazione 108 2381 14 225,110 686,92 20/07/2017 04/07/2019 Contratto registrato

Lotto 3 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 4 108 2381 39 12,640 886,45

Lotto 4 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 8 108 2381 43 11,730 899,75

Lotto 5 via Mons. A. Tafi 7 abitazione 108 2381 48 225,340 1846,64 20/07/2017 04/07/2019 Contratto registrato

Lotto 6 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 57 248,400 2272,25 02/08/2018 15/12/2018 Contratto registrato

Lotto 7 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 58 227,620 3697,61 07/11/2014 06/11/2019 Comodato con data certa

Lotto 8 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 62 220,010 1846,66 16/02/2011 31/01/2019 Contratto registrato

Lotto 9 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 63 213,010 670,32 08/12/2012 30/11/2019 Comodato con data certa

Lotto 10 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 88 9,130 -213,49

Lotto 11 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 89 9,340 2243,58

Lotto 12 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 90 9,640 453,36

Lotto 13 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 91 9,180 1294,02

via Mons. A. Tafi 11/A autorimessa 108 2381 95 33,370 976,64

via Mons. A. Tafi 11/A abitazione 108 2381 96 224,310 3439

via Mons. A. Tafi 7/A autorimessa 108 2381 97 31,210 1826,32

via Mons. A. Tafi 7/A abitazione 108 2381 98 234,070 290,85

 esecuzione 214/2017

occupazione

Contratto registrato

Contratto NON registrato

condominio

Lotto 15

Lotto 14

Dati catastaliindividuazione immobile

20/07/2017 04/07/2019

12/06/2015 11/06/2020



- 13°  PUNTO – 

L’esecutato è persona giuridica “Società a responsabilità limitata” 

- 14°  PUNTO – 

La proprietà dei beni è di persona giuridica “Società a responsabilità limitata” 

- 15°  PUNTO – 

Beni di Arezzo, Via Margaritone:    

Tutti gli impianti sono stati adeguati nel corso della ristrutturazione del 2004 e sono  da considerare 

a norma rispetto a quanto vigente all’anno di realizzazione. L’impianto di 

riscaldamento/condizionamento è autonomo ed efficiente. 

Non risultano evidenti criticità tali da richiedere un adeguamento imminente degli impianti principali 

che allo stato attuale risultano tutti funzionanti ed efficienti.  

Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

Tutti gli impianti del fabbricato sono stati realizzati con la costruzione dal 2002 al 20131984 e sono 

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

Non risultano evidenti criticità tali da richiedere un adeguamento imminente degli impianti principali 

che allo stato attuale risultano tutti funzionanti ed efficienti.  

- 16°  PUNTO – 

I beni sono costituiti da più unità immobiliari distinte e catastalmente già singolarmente individuate. 

Si ritiene quindi possibile e conveniente una suddivisione della vendita in più lotti, corrispondenti ai 

subalterni catastali con la sola eccezione dei subalterni 95 e 96 (derivati dal frazionamento del 

subalterno 13) e dei subalterni 97-98 (derivati dal frazionamento del subalterno 47) dove il garage è 

pertinenza dell’abitazione, con accesso interno diretto è quindi più conveniente mantenere uniti i due 

subalterni (abitazione e garage pertinenziale). La tabella che segue riepiloga la suddivisione in Lotti 

con i relativi dati principali di riferimento per ciascun lotto: 

 

occupazione

lotto ubicazione n.civ. destinazione 
foglio part. sub. piano cat. cl. vani

Superficie 
Catastale 

mq. rendita

Superficie  
abitabile 

mq.
Superficie 
accessoria

Superficie  
terrazza 
/giardino

superficie 
garage - 

posto 
auto

occupato da millesimi di 
proprietà

al 21/1/19 
debiti 

condominiali 
xxxxxxxxxxx

Lotto 1 via Magaritone 29 bar 174 282 1 T C/1 12 62 1.964,84 72,28 114,360 3074,34

Lotto 2 via Mons. A. Tafi 11/B abitazione 108 2381 14 1s-T A/2 3 3,5 271,14 37,80 47,09 39,34 225,110 686,92

Lotto 3 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 4 108 2381 39 T C/6 3 16 39,66 16,00 12,640 886,45

Lotto 4 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 8 108 2381 43 T C/6 3 17 42,14 17,00 11,730 899,75

Lotto 5 via Mons. A. Tafi 7 abitazione 108 2381 48 1s-T A/2 3 3,5 271,14 38,00 47,15 53,22 225,340 1846,64

Lotto 6 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 57 1-2 A/2 3 4 309,87 40,39 45,90 2,92 248,400 2272,25

Lotto 7 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 58 1-2 A/2 3 3,5 271,14 39,80 39,80 2,97 227,620 3697,61

Lotto 8 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 62 1-2 A/2 3 4 309,87 40,39 45,90 2,92 220,010 1846,66

Lotto 9 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 63 1-2 A/2 3 3,5 271,14 39,80 39,80 2,97 213,010 670,32

Lotto 10 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 88 1s C/6 1 12 21,69 12,00 9,130 -213,49

Lotto 11 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 89 1s C/6 1 12 21,69 12,00 9,340 2243,58

Lotto 12 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 90 1s C/6 1 13 23,50 12,00 9,640 453,36

Lotto 13 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 91 1s C/6 1 12 21,69 12,00 9,180 1294,02

via Mons. A. Tafi 11/A autorimessa 108 2381 95(ex13) 1s C/6 3 16 39,66 18,00 33,370 976,64

via Mons. A. Tafi 11/A abitazione 108 2381 96(ex13) 1s-T A/2 3 3 232,41 38,42 42,47 52,85 224,310 3439

via Mons. A. Tafi 7/A autorimessa 108 2381 97(ex47) 1s C/6 3 16 39,66 18,00 31,210 1826,32

via Mons. A. Tafi 7/A abitazione 108 2381 98(ex47) 1s-T A/2 3 3,5 271,14 38,42 42,47 67,32 234,070 290,85

condominio

  esecuzione 214/2017

Lotto 15

Lotto 14

Dati catastaliindividuazione immobile superfici commerciali



- 17°  PUNTO – 

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

immobili oggetto della presente perizia.  

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

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

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

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

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

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

quadro di superficie lorda commerciale.  

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

commerciale più comunemente diffusa di considerare i seguenti parametri: 

• Superficie lorda abitabile dell’ Abitazione principale: 100% 

• Superficie lorda NON abitabile dell’ Abitazione principale: 80% 

• Superficie lorda delle terrazze, resede o giardino ad uso esclusivo: 30% 

• Superficie lorda del garage coperto e chiuso:  100% 

• Superficie lorda del posto auto scoperto:  70% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manutenzione/conservazione e tutto quanto descritto nei punti precedenti.  

Beni di Arezzo, Via Margaritone:    

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

Fascia/zona: Centrale – zona Centro Storico – tutta la parte racchiusa nella cerchia delle mura. 

Negozi – stato conservazione Normale min. € 1900 max. € 3400 su superficie Lorda. 

2. Al momento non ci sono sul mercato immobiliare fondi commerciali paragonabili a quello in 

oggetto per posizione e superficie. 

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



entrate sono riferiti al primo  semestre 2018  e quindi ancora attuali, che la posizione è centrale ma 

non centralissima ma comunque di discreto valore commerciale si ritiene congrua e verificata l’ 

applicazione del valore ponderato  di 2.900 euro a metro quadrato di superficie lorda 

Beni di Arezzo, Via Mons. Angiolino Tafi: 

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

Fascia/zona: Semicentro – zona Tribunale, Cappuccini, via F. Redi, Marchionna, via Trento 

Trieste 

Abitazioni di tipo Civile – stato conservazione Normale min. € 1350 max. € 1600 su superficie 

Lorda 

Box – stato conservazione Normale min. € 800 max. € 1200 su superficie Lorda 

4. Agenzia Immobiliare stessa strada stessa tipologia edilizia stessa epoca costruzione 

Abitazione Civile richiesta prezzo medio € 2200 su superficie lorda  

5. Agenzia Immobiliare stessa località, stessa epoca di costruzione, ma appena ristrutturato. 

Abitazione Civile richiesta prezzo medio € 1670 su superficie lorda  

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

entrate sono riferiti al primo  semestre 2018  e quindi ancora attuali, che di contro, le rilevazioni delle 

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

ritiene congrua e verificata l’ applicazione del valore ponderato  di 1.600 euro a metro quadrato di 

superficie lorda per la parte residenziale abitabile e l’ applicazione del valore ponderato  di 1000 euro 

a metro quadrato di superficie lorda per la parte del box garage. 

- Si allega la visura della Borsa dati di riferimento. 

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si formula la seguente valutazione: 

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

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

lotto ubicazione n.civ. destinazione 
foglio part. sub.

Superficie  
lorda 

abitabile 
mq.

Valore di 
mercato     
€ a mq.

Superficie 
lorda  

accessoria 
mq.

Valore di 
mercato     
€ a mq.

Superficie 
lorda  

terrazza 
/giardino

Valore di 
mercato     
€ a mq.

superficie 
garage - 

posto 
auto

Valore di 
mercato     
€ a mq.

Totale Valore 
di mercato €

Valore di 
locazione 
€ a mq.

Totala Valore 
locazione per 

mese

Lotto 1 via Magaritone 29 bar 174 282 1 72,28 3.400 245.752,00 22,00 1.590,16

Lotto 2 via Mons. A. Tafi 11/B abitazione 108 2381 14 37,80 1.600 47,09 1.280 39,34 480 139.638,40 6,80 577,25

Lotto 3 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 4 108 2381 39 16,00 1.000 16.000,00 6,30 100,80

Lotto 4 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 8 108 2381 43 17,00 1.000 17.000,00 6,30 107,10

Lotto 5 via Mons. A. Tafi 7 abitazione 108 2381 48 38,00 1.600 47,15 1.280 53,22 480 146.697,60 6,80 579,02

Lotto 6 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 57 40,39 1.600 45,90 1.280 2,92 480 124.777,60 6,80 586,77

Lotto 7 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 58 39,80 1.600 39,80 1.280 2,97 480 116.049,60 6,80 541,28

Lotto 8 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 62 40,39 1.600 45,90 1.280 2,92 480 124.777,60 6,80 586,77

Lotto 9 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 63 39,80 1.600 39,80 1.280 2,97 480 116.049,60 6,80 541,28

Lotto 10 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 88 12,00 700 8.400,00 6,30 75,60

Lotto 11 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 89 12,00 700 8.400,00 6,30 75,60

Lotto 12 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 90 12,00 700 8.400,00 6,30 75,60

Lotto 13 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 91 12,00 700 8.400,00 6,30 75,60

via Mons. A. Tafi 11/A autorimessa 108 2381 95(ex13) 18,00 1.000 6,30

via Mons. A. Tafi 11/A abitazione 108 2381 96(ex13) 38,42 1.600 42,47 1.280 52,85 480 6,80

via Mons. A. Tafi 7/A autorimessa 108 2381 97(ex47) 18,00 1.000 6,30

via Mons. A. Tafi 7/A abitazione 108 2381 98(ex47) 38,42 1.600 42,47 1.280 67,32 480 6,80

Valore locazione

esecuzione 214/2017

166.147,20Lotto 15

Lotto 14 159.201,60

individuazione immobile Calcolo Valore di mercato di ogni lottoDati catastali

663,45

663,45



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

esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive.  

Sulla base di questi ulteriori parametri il calcolo del valore del bene da sottoporre a vendita è il 

seguente: 

 
- 18°  PUNTO – 

- Gli immobili sono pignorati per l’intera quota di proprietà. 

- 19°  PUNTO – 

- Gli immobili sono pignorati per l’intera quota di proprietà. 

- 20°  PUNTO – 

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

 

• E’ stato possibile accedere regolarmente ai fabbricati pignorati. 

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

esecutato. 

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

seguenti soggetti costituiti e non: 

o All’ Avv. xxxxxxxxxxxx legale del creditore procedente “Nuova Banca dell’Etruria e del 

Lazio” (PURPLE SPV S.r.l.)  -Email: xxxxxxxxx@certmail-cnf.it 

Valore di mercato

lotto ubicazione n.civ. destinazione foglio part. sub.
Totale Valore di 

mercato €
Riduzione 15%

Totala Valore di 
vendita

Lotto 1 via Magaritone 29 bar 174 282 1 245.752,00 -36.862,80 208.889,20
Lotto 2 via Mons. A. Tafi 11/B abitazione 108 2381 14 139.638,40 -20.945,76 118.692,64
Lotto 3 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 4 108 2381 39 16.000,00 -2.400,00 13.600,00
Lotto 4 via Mons. A. Tafi snc autorimessa 8 108 2381 43 17.000,00 -2.550,00 14.450,00
Lotto 5 via Mons. A. Tafi 7 abitazione 108 2381 48 146.697,60 -22.004,64 124.692,96
Lotto 6 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 57 124.777,60 -18.716,64 106.060,96
Lotto 7 via Mons. A. Tafi 11 abitazione 108 2381 58 116.049,60 -17.407,44 98.642,16
Lotto 8 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 62 124.777,60 -18.716,64 106.060,96
Lotto 9 via Mons. A. Tafi 9 abitazione 108 2381 63 116.049,60 -17.407,44 98.642,16
Lotto 10 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 88 8.400,00 -1.260,00 7.140,00
Lotto 11 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 89 8.400,00 -1.260,00 7.140,00
Lotto 12 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 90 8.400,00 -1.260,00 7.140,00
Lotto 13 via Mons. A. Tafi snc posto auto esterno 108 2381 91 8.400,00 -1.260,00 7.140,00

via Mons. A. Tafi 11/A autorimessa 108 2381 95(ex13)

via Mons. A. Tafi 11/A abitazione 108 2381 96(ex13)

via Mons. A. Tafi 7/A autorimessa 108 2381 97(ex47)

via Mons. A. Tafi 7/A abitazione 108 2381 98(ex47)

1.405.691,20 1.194.837,52

Valore da sottoporre a 
vendita

esecuzione 214/2017

166.147,20Lotto 15

Lotto 14 159.201,60

individuazione immobile Dati catastali

135.321,36

141.225,12

-23.880,24

-24.922,08



o All’ Avv.xxxxxxxxxxxlegale della società esecutata – Email: axxxxxxxxxx@cnfpec.it 

o All’ Avv. xxxxxxxxxx  Procuratore della Agenzia delle Entrate - Riscossione – Email: 

pct@pec.xxxxxxxxxx.gov.it 

o All’ Avv. xxxxxxxxxxx legale  della società PURPLE SPV S.r.l. – Email: 

xxxxxxxxxxx@firenze.pecavvocati.it, 

o All’xxxxxxxxxx di Arezzo, Siena, Montepulciano – Email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com 

 

Tanto doveva la sottoscritta in assolvimento dell'incarico ricevuto; 

Arezzo 9 febbraio 2019                      

                         Dott. Architetto Gabriella Ruggeri 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco allegati Esecuzione n. 214/2017: 
 

Allegati comuni a tutti i lotti: 
A - Elenco sintetico delle formalità aggiornato 22-1-2019 
B - Nota di trascrizione Pignoramento 14-7-2017 
C – Relazione CTU e planimetrie catastali in forma anonima 
Lotto 1 – via Margaritone:  
M1- Lotto 1 - mappa catastale 
M2 - Lotto 1 - storica catastale foglio 174 part.282 sub.1 
M3 - Lotto 1 - Planimetria catastale - SUB 1 
M4 - Lotto 1 - Atto di provenienza 
M5 - Lotto 1 - Ultimo progetto approvato 
M6 - Lotto 1 - Foto aerea 
M7 - Lotto 1 - Millesimi condominiali ed estratto conto 
M8 - Lotto 1 - Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari -Commerciale 
M9 - Lotto 1 - Documentazione Fotografica 
M10 - Lotto 1 - Scheda riepilogativa 
Allegati comuni ai Lotti da 2 a 15 - via Mons. Tafi :  
1 - Comune ai lotti da 2 a 15 - Planimetria spazi in Comune 
2 - Comune ai lotti da 2 a 15 - Mappa catastale 
3 - Comune ai lotti da 2 a 15 - Atto di provenienza via Tafi 
4 - Comune ai lotti da 2 a15 - Conformità urbanistica 
5 - Comune ai lotti da 2 a15 - Foto aerea 
6 - Comune ai lotti da 2 a 15 - Millesimi di proprietà 
7 - Comune ai lotti da 2 a15 - Verifica prezzi di mercato 
8 - Comune ai lotti da 2 a 15 - Foto generali esterne 
Lotto 2:  
T1 - Lotto 2 - Planimetria Catastale - SUB 14 
T2 - Lotto 2 - Visura Storica - Foglio 108 - Particella 2381 - SUB 14 
T3 - Lotto 2 - Estratto conto quote Condominiali 
T4 - Lotto 2 - Documentazione Fotografica 
T5 - Lotto 2 - Scheda riepilogativa 
Lotto 3:  
T6 - Lotto 3 - Planim. catastale - SUB 39 
T7 - Lotto 3 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - SUB 39 
T8 - Lotto 3 - Estratto conto quote Condominiali 
T9 - Lotto 3 - Documentazione Fotografica 
T10 - Lotto 3 - Scheda riepilogativa 
Lotto 4:  
T11 - Lotto 4 - Planim. catastale - SUB 43 
T12 - Lotto 4 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 43 
T13 - Lotto 4 - Estratto conto quote Condominiali 
T14 - Lotto 4 - Documentazione Fotografica 
T15 - Lotto 4 - Scheda riepilogativa 
Lotto 5:  
T16 - Lotto 5 - Planim. catastale - SUB 48 
T17 - Lotto 5 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 48 
T18 - Lotto 5 - Estratto conto quote Condominiali 
T19 - Lotto 5 - Documentazione Fotografica 
T20 - Lotto 5 - Scheda riepilogativa 
Lotto 6:  



T21 - Lotto 6 - Planim. catastale - SUB 57 
T22 - Lotto 6 - Visura storica - Foglio - 108 - Particella 2381 - sub 57 
T23 - Lotto 6 - Estratto conto quote Condominiali 
T24 - Lotto 6 - Documentazione Fotografica 
T25 - Lotto 6 - Scheda riepilogativa 
Lotto 7:  
T26 - Lotto 7 - Planim. catastale - SUB 58 
T27 - Lotto 7 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 58 
T28 - Lotto 7 - Estratto conto quote Condominiali 
T29 - Lotto 7 - Documentazione Fotografica 
T30 - Lotto 7 - Scheda riepilogativa 
Lotto 8:  
T31 - Lotto 8 - Planim. catastale - SUB 62 
T32 - Lotto 8 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 62 
T33 - Lotto 8 - Estratto conto quote Condominiali 
T34 - Lotto 8 - Documentazione Fotografica 
T35 - Lotto 8 - Scheda riepilogativa 
Lotto 9:  
T36 - Lotto 9 - Planim. catastale - SUB 63 
T37 - Lotto 9 - Visura storica - Foglio 108 - Particella -  sub 63 
T38 - Lotto 9 - Estratto conto quote Condominiali 
T39 - Lotto 9 - Documentazione Fotografica 
T40 - Lotto 9 - Scheda riepilogativa 
Lotto 10:  
T41 - Lotto 10 - Planim. catastale - SUB 88 
T42 - Lotto 10 - Visura storica - Foglio 108 - Particella - sub 88 
T43 - Lotto 10 - Estratto conto quote Condominiali 
T44 - Lotto 10 - Documentazione Fotografica 
T45 - Lotto 10 - Scheda riepilogativa 
Lotto 11:  
T46 - Lotto 11 - Planim. catastale - SUB 89 
T47 - Lotto 11 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 89 
T48 - Lotto 11 - Estratto conto quote Condominiali 
T49 - Lotto 11 - Documentazione Fotografica 
T50 - Lotto 11 - Scheda riepilogativa 
Lotto 12:  
T51 - Lotto 12 - Planim. catastale - SUB 90  
T52 - Lotto 12 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 90 
T53 - Lotto 12 - Estratto conto quote Condominiali 
T54 - Lotto 12 - Documentazione Fotografica 
T55 - Lotto 12 - Scheda riepilogativa 
Lotto 13:  
T56 - Lotto 13 - Planim. catastale - SUB 91 
T57 - Lotto 13 - Visura storica - Foglio 108 - Particella - 2381 - sub 91 
T58 - Lotto 13 - Estratto conto quote Condominiali 
T59 - Lotto 13 - Documentazione Fotografica 
T60 - Lotto 13 - Scheda riepilogativa 
Lotto 14:  
T61 - Lotto 14 - Planim. catastale - SUB 95-96 
T62 - Lotto 14 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 95 
T63 - Lotto 14 - Visura storica - Foglio 108 - Particella 2381 - sub 96 



T64 - Lotto 14 - Estratto conto quote Condominiali - sub 95 
T65 - Lotto 14 - Estratto conto quote Condominiali - sub 96 
T66 - Lotto 14 - Documentazione Fotografica 
T67 - Lotto 14 - Scheda riepilogativa 
Lotto 15:  
T68 - Lotto 15 - Planim. catastale - SUB 97-98 
T69 - Lotto 15 - Visura storica - sub 97 
T70 - Lotto 15 - Visura storica - sub 98 
T71 - Lotto 15 - Estratto conto quote Condominiali - sub 97 
T72 - Lotto 15 - Estratto conto quote Condominiali - sub 98 
T73 - Lotto 15 - Documentazione Fotografica 
T74 - Lotto 15 - Scheda riepilogativa 
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