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AL TRIBUNALE DI AREZZO 

 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

P.zza G. Falcone e P. Borsellino,1 

52100 AREZZO 

All'attenzione del G.E. 

Dott.ssa. Ilaria Benincasa 

 

 
OGGETTO: RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO in merito 

all’Esecuzione Immobiliare N.R.E. 343/2013 N.R.E. promossa da: 

Cassa di Risparmio di Cesena Spa contro la Società OMISSIS. 
 

Con la presente la sottoscritta Geom. Maria Giovanna Clemente, iscritta al Collegio 

dei Geometri della Provincia di Arezzo al n° 952, associata dello STUDIO TRE di 

Clemente e Romei con sede in Arezzo, Via Benedetto Croce n° 79/c, nella qualità di 

Consulente Tecnico d’Ufficio, nominata dal G.E. Dr. Cosmo Crolla per accertamenti 

da effettuare all’ immobile oggetto di esecuzione immobiliare N.R.E. 343/2013; 

D I C H I A R A 
 

di avere raccolto tutti gli elementi necessari all’adempimento della C.T.U. in oggetto. 

Le risposte ai quesiti posti dal G.d.E. sono riportati nella seguente: 

 

P E R I Z I A T E C N I C A 
 

 

1) In risposta al quesito “Verifichi la completezza della documentazione ex 

art. 567 c.p.c., oppure certificato notarile” si riferiscono i seguenti dati: 

Analizzata la Certificazione Notarile Ipo-catastale ai sensi dell’art. 567comma 2 del 

C.p.C. redatta dal Notaio Andrea Martini aggiornata al 4 febbraio 2014. Se ne può 

attestare la sostanziale completezza e corrispondenza. 

2) In risposta al quesito “provveda subito all’integrazione e in particolare 

acquisisca, ove non depositati: planimetria catastale, planimetria allegata 

all’ultimo progetto” si riferiscono i seguenti dati: 

Raffrontando le ultime planimetrie agli atti del catasto con lo stato 
 

reale riscontrato in occasione dei sopralluoghi, emergono i seguenti 
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aspetti, ad esclusione degli alloggi indicati di seguito con i numeri 1 e 5 che 

attestano la giusta consistenza immobiliare: 

-        Unità immobiliare n°2 
 

La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non è rappresentato il ripostiglio in corrispondenza del vano soggiorno. 
 

-        Unità immobiliare n°3 
 

La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non è rappresentato il locale dispensa in corrispondenza del vano soggiorno/pranzo. 
 

-        Unità immobiliare n°4 
 

La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non è rappresentato il ripostiglio in corrispondenza dell’ingresso. 
 

Non è rappresentato il disimpegno in corrispondenza del vano soggiorno. 
 

-        Unità immobiliare n°6 
 

La conformazione distributiva interna della planimetria catastale, coincide con la 

rappresentazione grafica riportata nel titolo edilizio, ma non corrisponde con lo stato 

reale dei luoghi. 

Non risulta il passaggio tra il locale soggiorno/pranzo/cottura e l’attuale vano camera. 

Non corrispondono alcune aperture architettoniche in corrispondenza del piano terra, 

e più specificatamente non risulta presente la finestra ubicata nella parete  del locale 

soggiorno/pranzo/cottura. 

E’ traslata la posizione del tramezzo del disimpegno che si porta in linea con il 

bagno, per cui il passaggio sopra detto è verso la camera e non verso il disimpegno. 

Non si è intervenuto nella ristrutturazione del locale accessorio contiguo, qualificato 

negli elaborati tecnici come “pergolato”, pertanto risulta difforme al titolo edilizio e allo 

stato dei luoghi, così come la rappresentazione delle scale esterne che giungono al 

ripostiglio a corredo dell’unità immobiliare. 

-        Unità immobiliare n°7 
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La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non è rappresentato il locale guardaroba in corrispondenza del vano camera. 
 

- Unità immobiliare n°8 
 

La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non corrisponde l’apertura in corrispondenza del tetto, e più specificatamente non 

risulta presente la finestra velux ubicata nel  locale soggiorno/pranzo/cottura. 

Non è rappresentato il disimpegno in corrispondenza del vano camera. 
 

- Unità immobiliare n°9 

 
La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 
 

Non corrisponde l’apertura in corrispondenza del tetto, e più specificatamente non 

risulta presente la finestra velux ubicata nel  locale soggiorno. 

Non è rappresentato il locale guardaroba in corrispondenza del vano camera. 
 

- Unità immobiliare – piano primo (vecchio Mulino) 
 

La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non è rappresentata la parete divisoria collocata in corrispondenza della porta di 

ingresso a suddivisione delle due unità immobiliari. 

Non  sono  rappresentati  il  vano  e  la  parete  a  servizio  dell’angolo  cottura  in 

corrispondenza del soggiorno. 

- Unità immobiliare – piano secondo (vecchio Mulino) 
 

La conformazione distributiva interna, corrisponde sostanzialmente con quanto è 

stato rappresentato nella planimetria identificativa. 

Non è rappresentata la parete divisoria collocata in corrispondenza della porta di 

ingresso a suddivisione delle due unità immobiliari. 

Non è rappresentato il disimpegno posto alla fine della rampa di arrivo. Risulta 

chiuso il secondo passaggio in uscita dal locale soggiorno. 
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Non è corretta l’indicazione della destinazione a cucina, la stessa è posizionata nel 

locale soggiorno, confinata da un muretto alto circa 1,00 mt. 

Nella  planimetria  non risulta  il  piccolo  locale  sottotetto,  che  viene raggiunto  per 

mezzo di una piccola scala in ferro collocata nel vano che si trova alla fine della 

rampa di arrivo. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Prima di procedere alla redazione delle nuove planimetrie è necessario inoltrare 

specifica istanza sia di variante tardiva, sia di sanatoria, il tutto per regolarizzare le 

varie difformità. Dette istanze sono meglio specificate al punto 11) 

Per la redazione e presentazione delle nuove planimetrie, si prevede un onere di 

spesa complessiva pari ad Euro 4.000,00 oltre Iva ed imposte accessorie. 

Vengono allegate alla presente perizia tecnica le planimetrie catastali, l’elaborato 

planimetrico e l’estratto di mappa. 

3) In risposta al quesito “predisponga l’elenco delle iscrizioni, e trascrizioni 

pregiudizievoli oltre vincoli gravanti sul bene” si riferiscono i seguenti dati: 

Le verifiche eseguite presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo, 
 

l’ultima eseguita il 29 aprile 2015 e prima del deposito della relazione, hanno messo 

in evidenza i seguenti vincoli e gravami: 

Servitù 
 

Servitù di passo e presa d’acqua risultanti dall’atto di 
 

Compravendita a rogito Notaio Cesare Gonnelli in data 
 

30 settembre 1976 rep. N° 76.046, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 29 

ottobre 1976 al n° 7.592 di particolare e successivo Atto di 

Rettifica  a  rogito  Notaio  Giovan  Battista  Cirianni  in 

data 19 ottobre 1980 rep. N° 54.034, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 5 

dicembre 1980 al n° 10.349 di particolare. 

Iscrizioni e TrascrizioniPregiudizievoli 



S T U D I O   T R E  di CLEMENTE e ROMEI 

GEOM. M. GIOVANNA CLEMENTE 

VIA BENEDETTO CROCE N° 79/C - 52100 AREZZO 

TELEFONO E     FAX 0575/ 323113 3358040773 P. IVA  01553270511 

Pag. 5 a 47 

 

 

 

 
1) Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario, in 

virtù di atto del 9 novembre 2006 a rogito Notaio Gioffrè Ginevra. 

Iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 10 novembre 2006 al numero 4.442 di 

particolare.  L'iscrizione   ipotecaria   per   l'importo   complessivo   di   Euro 

2.000.000,00 (di cui Euro 1.000.000,00 per la quota capitale), è stata accesa a 

favore delta Cassa di Risparmio di Cesena S p a, ed è contro 

OMISSIS 

OMISSIS.  L’iscrizione  ipotecaria  grava  sui  beni  riportati  qui  di  seguito, 

nell’ultima nota di trascrizione n°8.588 del 4 settembre 2013 - Verbale di 

Pignoramento Immobili. 

2) Annotazione a Iscrizione per Erogazione Parziale, in 

virtù di atto del 23 novembre 2006 a rogito Notaio Gioffrè Ginevra 

Iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 7 dicembre 2006 al numero 4.094 di 

particolare. A favore delta Cassa di Risparmio di Cesena S p 

a,  contro  OMISSIS 

3)  Annotazione  a  Iscrizione  per  Erogazione  a  Saldo,  in 

virtù di atto del 17 dicembre 2006 a rogito Notaio Martini Andrea, 

Iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 20 dicembre 2006 al numero 4.204 di 

particolare. a favore delta Cassa di Risparmio di Cesena S p 

a,  contro  OMISSIS. 

4) Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo condizionato, 

in virtù di atto del 28 maggio 2008 a rogito Notaio Martini Andrea, 

Iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 30 maggio 2008 al numero 1.957 di 

particolare.  L'iscrizione   ipotecaria   per   l'importo   complessivo   di   Euro 
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800.000,00 (di cui Euro 400.000,00 per la quota capitale), è stata accesa a 

favore delta Cassa di Risparmio di Cesena S p a, ed è contro  

OMISSIS. L’iscrizione ipotecaria grava sui beni riportati nell’ultima nota di 

trascrizione n°8.588 del 4 settembre 2013 - Verbale di Pignoramento Immobili. 

5) Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, in 

virtù di atto del 15 novembre 2011, Tribunale di Arezzo, 

Iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 20 dicembre 2011 al numero 3.054 di 

particolare. L'iscrizione per l'importo complessivo di Euro 

180.000,00 (di cui Euro 93.650,00 per la quota capitale) è a 

favore della   Metroquadro Spa, ed è contro OMISSIS. 

L’iscrizione ipotecaria grava sui beni riportati nell’ultima nota di trascrizione 

n°8.588 del 4 settembre 2013 - Verbale di Pignoramento Immobili. 

6) Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, in 

virtù di atto del 22 novembre 2011, Tribunale di Arezzo, 

Iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 20 dicembre 2011 al numero 3.055 di 

particolare. L'iscrizione per l'importo complessivo di Euro 

120.000,00 (di cui Euro 69.187,80 per la quota capitale) è a 

favore della   Metroquadro Spa, ed è contro OMISSIS. 

L’iscrizione ipotecaria grava sui beni riportati nell’ultima nota di trascrizione 

n°8.588 del 4 settembre 2013 - Verbale di Pignoramento Immobili. 

7) Sentenza Dichiarativa di Fallimento,    trascritto 

all’Ufficio Provinciale di Arezzo – Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare in data 8 marzo 2012 al registro 

particolare n° 2.698 e registro generale n. 3.560. Atto 

Giudiziario del 7 febbraio 2012 Tribunale di Bologna.. 
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8)  Verbale  di  Pignoramento  Immobili      trascritto 

all’Ufficio Provinciale di Arezzo – Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare in data 4 settembre 2013 al registro 

particolare n° 8.588 e registro generale n. 11.615, e’ stata 

accesa a favore della Cassa di Risparmio di Cesena S.P.A. 

contro OMISSIS. grava sui seguenti beni: 

Al Catasto Fabbricati dell’Agenzia del Territorio di Arezzo, l’immobile è 

costituito da 22 unità immobiliare, rappresentate nel Foglio di mappa n° 7 del 

Comune di Arezzo (Ar) Sez. A e distinte dalla particelle: 
 

 
 

∫ 110 sub 9 – 419 - 422 sub 1 (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 
 

3, vani 4, Rendita Catastale di €. 237,57, Chiassa Superiore n° 74/b - Piano 
 

Terra; 
 

∫ 413 sub 6 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, 
 

Rendita Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 10 – 415  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 6,5, 

Rendita Catastale di €. 386,05, Chiassa Superiore n° 75 - Piano Terra; 

∫ 424 sub 4 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 13 – 438  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 4,5, 

Rendita Catastale di €. 267,27, Chiassa Superiore n° 73/a - Piano Terra; 

∫ 424 sub 2 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 11 – 416  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 3,5, 

Rendita Catastale di €. 207,87, Chiassa Superi ore n° 75/a - Piano Terra; 

∫ 424 sub 5 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, 
 

Rendita Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 12 – 417  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 3,0, 

Rendita Catastale di €. 178,18, Chiassa Superiore n° 75/b - Piano Terra; 
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∫ 424 sub 6 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, Rendita 

 

Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 14 – 439 sub 1  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, 

vani 3,5, Rendita Catastale di €. 207,87, Chiassa Superiore n° 73 - Piano Terra; 

∫ 424 sub 1 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 16, 
 

Rendita Catastale €. 46,27, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 16   Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 5,0, Rendita 
 

Catastale di €. 296,96, Chiassa Superiore n° 74/a - Piano Primo; 
 

∫ 413 sub 5 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, 
 

Rendita Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 17   Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 2,5, Rendita 
 

Catastale di €. 148,48, Chiassa Superiore n° 74 - Piano Primo; 
 

∫ 413 sub 4 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, 
 

Rendita Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 18 – sub 19 – 414 (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, 

vani 6,5, Rendita Catastale di €. 386,05, Chiassa Superiore   n° 75/c  - Piano 

Primo; 

∫ 424 sub 3 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 6   Zona Censuaria 2, Categoria A/4, classe 4, vani 4,00, Rendita 
 

Catastale di €. 193,77, Chiassa Superiore n° 72/a - Piano Primo; 
 

∫ 413 sub 2 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 7   Zona Censuaria 2, Categoria A/4, classe 4, vani 4,00, Rendita 
 

Catastale di €. 193,77, Chiassa Superiore n° 72/a - Piano Secondo; 
 

∫ 413 sub 3 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, 
 

Rendita Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra. 
 

Inoltre risultano i Beni comuni non censibili quali:  particelle 424 sub 7 – 413 

sub. 1 – 439 sub 2 – 422 sub 2 – 413 sub 7 – 110 sub 15. 
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Le visure ipotecarie sono aggiornate alla data del 28 

aprile 2015. 

4) In risposta al quesito “accerti l’esistenza di vincoli e/o oneri condominiali” 
 

si riferiscono i seguenti dati: 
 

Non si rilevano oneri condominiali, tuttavia qualora si proceda alla vendita delle 

singole unità immobiliare sarà necessario costituire un condominio per affrontare le 

spese condominiali delle parti a comune. 

5) In risposta al quesito “rilevi l’esistenza di diritti demaniali e/o usi civici”  si 

riferiscono i seguenti dati: 

Non si rilevano diritti demaniali o usi civici. 
 

6) In risposta al quesito “riferisca l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che 

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente 

e i relativi costi a ciò necessari” si riferiscono i seguenti dati: 

Le formalità non opponibili all’acquirente sono: 
 

1)  Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, in 

virtù di atto del 15 novembre 2011, Tribunale di Arezzo, 

Iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 20 dicembre 2011 al numero 3.054 di 

particolare. L'iscrizione per l'importo complessivo di 

Euro  180.000,00  (di  cui  Euro  93.650,00  per  la  quota 

capitale)  è  a  favore  della     Metroquadro  Spa,  ed  è 

contro OMISSIS. 

2)  Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, in 

virtù di atto del 22 novembre 2011, Tribunale di Arezzo, 

Iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 20 dicembre 2011 al numero 3.055 di 

particolare. L'iscrizione per l'importo complessivo di 

Euro 120.000,00 (di cui Euro 69.187,80 per la quota capitale) 
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è a favore della  Metroquadro Spa, ed è  

OMISSIS. 
 

3) Verbale   di   Pignoramento   Immobili        trascritto 

all’Ufficio Provinciale di Arezzo – Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare in data 4 settembre 2013 al 

registro particolare n° 8.588 e registro generale n. 11.615, 

e’ stata accesa a favore della Cassa di Risparmio di 

Cesena S.P.A.  contro OMISSIS. grava sui seguenti beni: 

Per la Cancellazione Totale dei suddetti gravami non opponibili, da 

estinguersi al momento dell’ assegnazione del bene, si prevede un 

onere di spesa complessiva pari ad Euro 1.200,00 oltre Iva ed imposte 

accessorie. 

7) In risposta al quesito “descriva previo necessario accesso all’interno, 

l’immobile pignorato” si riferiscono i seguenti dati: 

Per una migliore comprensione di quanto sarà di seguito relazionato, si rimanda agli 
 

estratti degli elaborati grafici e ai corredi fotografici specifici di cui all’allegato 01 e 

all’allegato 02. 

Il compendio immobiliare in oggetto è formato da un intero edificio completamente 

libero nei lati, riferibile ad archetipo rurale con crescita diacronica; in seguito è stato 

ampliato abusivamente e poi successivamente sanato usufruendo del condono 

edilizio dell’anno 1985; l’utilizzo in tempi remoti era quello di un fabbricato agricolo 

residenziale con dotazione di mulino per olio e grano. Fa da corredo il terreno 

circostante adibito ad aree di parcheggio esclusive e a resede condominiale. Detti 

parcheggi  sono  rappresentati  unicamente  nella  planimetria  catastale  e  non  sul 

resede circostante al compendio immobiliare. Pertanto si dovrà procedere ad un 

confinamento dei luoghi al fine di circoscrivere ogni singolo posto auto da assegnare 

alle unità abitative. La sottoscritta ha attribuito un posto auto ad ogni unità abitativa. 

Per  questo si  prevede un  onere di  spesa  complessiva pari  ad  Euro 

1.200,00 oltre Iva e accessori. 
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Prima dell’acquisto da parte della società debitrice l’edificio era impiegato in parte 

come residenza ed in parte come attività di ristorazione. Oggi la sua destinazione 

d’uso attuale è esclusivamente residenziale. Detto compendio è situato in una 

frazione del Comune di Arezzo denominata Chiassa Superiore e più esattamente in 

località “Il Mulino”, la sua collocazione è a margine del torrente Chiassa, l’accesso 

alla proprietà avviene dalla strada provinciale della Libbia che volge ad un passaggio 

costituito da un archetipo ponticello carrabile, il quale permette di attraversare il 

torrente ed introdursi nella proprietà; rispetto alla città di Arezzo si trova nelle 

campagne dell’aretino, ma è ben servito da viabilità e  infrastrutture pubbliche che 

consentono di raggiungerlo facilmente. Inoltre la Frazione di Ponte alla Chiassa è 

dotata dei servizi necessari quali: poste, alimentari, frutta e verdura, 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, lo stato manutentivo 

generale dell’involucro edilizio esterno è sostanzialmente accettabile. La struttura in 

elevazione è prevalentemente in pietra, solo le parti ampliate sono intonacate e 

tinteggiate. La copertura è del tipo a padiglione che copre la maggior parte del 

fabbricato principale e da porzioni a falda unica; quest’ultimo è dotato dei soli 

ganci di sicurezza, pertanto è necessario provvedere ad istallare le 

linee  vita;  si  prevede  un  onere  di  spesa  complessiva  pari  ad  Euro 

1.500,00 oltre Iva. 
 

L’immobile è sviluppato su più livelli ed è composto da 11 alloggi di varie dimensioni 

distribuiti tra il piano terra, il piano primo e il piano secondo, di cui cinque 

completamente ristrutturati. Le acque piovane delle coperture sono state raccolte per 

buona parte da discendenti pluviali, convogliate in pozzetti   e recapitate nella 

fognatura che la sottoscritta non è riuscita a riconoscere. Pertanto non si è in grado 

di asserire se l’impianto fognario risponde alle normative vigenti. Nell’istanza inoltrata 

in  data  27  luglio  2011  veniva  dichiarato  che  in  relazione  agli  scarichi,  poiché 

mancava la possibilità di smaltire in pubblica fognatura, sarebbe stata richiesta con 

separata istanza all’Ufficio Ambiente del Comune autorizzazione allo scarico. La 

sottoscritta non ha riscontrato alcun deposito in merito. Per questo motivo si prevede, 

eventuali, opere integrative da realizzare per un onere di spesa come determinato al 
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punto 15). Le 9 unità immobiliari, ad esclusione delle due poste nella parte del 

fabbricato ove era collocato il vecchio mulino, vengono fornite di metano per il 

riscaldamento. Mentre le altre un tempo erano fornite con GPL. Ad oggi non è 

presente il deposito del GPL autorizzato nell’anno 1992. E’ necessario esplicitare che 

le due unità  non sono state oggetto di interventi edilizi dall’acquisto, da parte della 

società debitrice. 

L’immobile si approvvigiona di acqua proveniente dal pozzo. Le 

autoclavi e i depositi necessari a rifornire le singole unità 

immobiliari, sono alloggiate all’interno di una costruzione edilizia 

che funge da volume tecnico. Esso è limitrofo al complesso 

immobiliare, ma non risulta di proprietà della società debitrice, ma 

bensì della società CapitalCasa Srl. Detto immobile è identificato al 

Catasto del Comune di Arezzo al Foglio 7 sezione A, particella 440 

subalterno 1, categoria C/2 mq. 16. Si ritiene che ciò si configuri in 

una servitù che deve essere regolarizzata con atto notarile. 

L’ area limitrofa condominiale risulta essere in pessime condizioni. 
 

Per facilitare la lettura della presente descriverò ogni singolo alloggio e ogni singola 

difformità rispetto al titolo edilizio, identificando le unità immobiliari con la stessa 

numerazione indicata negli elaborati grafici depositati c/o l’ufficio edilizia del Comune 

di Arezzo. 

Unità Immobiliare n°1- Civ. 74/b 
 

Appartamento posto al piano terra corredato da piccolo resede di proprietà esclusiva 

delimitato da rete metallica e da cancello pedonale, quest’ultimo dotato di citofono; 

nel vialetto di accesso e nella parte frontale del resede è posato un pavimento di 

materiale permeabile (lastricato). Detto appartamento è costituito da un apprezzabile 

ingresso a cui si accede tramite un’ ampia porta finestra; alla destra di quest’ultimo 

nel sottoscala della rampa esterna è collocata la zona cottura; l’ingresso permette 

l’accesso al soggiorno/pranzo, dove a sinistra dello stesso sono collocati il locale 

bagno, privo di areazione naturale e il locale ripostiglio, mentre alla destra è 

posizionata la camera; quest’ultima è dotata di piccolo resede di pertinenza 

completamente coperto da assi di legno. A confine di detto resede sono alloggiati i 



S T U D I O   T R E  di CLEMENTE e ROMEI 

GEOM. M. GIOVANNA CLEMENTE 

VIA BENEDETTO CROCE N° 79/C - 52100 AREZZO 

TELEFONO E     FAX 0575/ 323113 3358040773 P. IVA  01553270511 

Pag. 13 a 47 

 

 

 

 
contatori del metano di tutte le unità immobiliari. Ad esclusione del bagno e del 

ripostiglio, la particolarità dei due vani è rappresentata dal soffitto a volticine in 

laterizio, debitamente ripulite e sabbiate. La superficie utile complessiva è pari a mq. 

44,84; l’altezza interna dei vani principali è pari a circa m.l. 3,00, mentre degli 

accessori è pari a circa m.l. 2,70. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta ultimato; le finiture e le rifiniture interne   sono   accettabili e rientrano 

nell’ordinarietà. La pavimentazione è prevalentemente in listoni di parquet, ad 

esclusione del ripostiglio e del bagno, quest’ultimi con pavimento in ceramica. Il vano 

camera, attualmente, ha la necessità di essere tinteggiato, viste le ampie zone di 

muffa affiorate nelle pareti. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente impianto elettrico (del tipo 

sottotraccia sfilabile), impianto di riscaldamento autonomo alimentato a metano: la 

caldaia è collocata all’interno del ripostiglio; i termosifoni presenti nei locali principali 

sono in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici  funzionanti e apparentemente ben 

mantenuti. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 
 

Gli infissi interni sono in legno così come quelli esterni, dotati di vetrocamera e 

sportelloni in legno. Entrambi  hanno la necessità di essere restaurati, viste alcune 

parti danneggiate. 

Unità Immobiliare n°2 - Civ. 75 
 

Appartamento posto al piano terra corredato perimetralmente ai due lati, da piccolo 

resede di proprietà esclusiva; delimitato da rete metallica e da cancello pedonale, 

quest’ultimo dotato di citofono; nel vialetto di accesso è posato un pavimento di 

materiale permeabile (lastricato); il tutto è completamente in stato di abbandono. 

L’esterno dell’immobile è privo di marciapiede. Detto appartamento è costituito da 

ingresso unito al soggiorno/pranzo ove è alloggiato un caminetto; ampio vano cucina 

a cui si accede ad un antibagno che introduce al bagno completo privo di areazione 

naturale. Dal soggiorno/pranzo si accede al disimpegno notte che permette l’accesso 
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a due camere, ad un vano uso sgombero, ad un piccolo bagno di servizio, anch’esso 

privo di areazione naturale e ad un locale ripostiglio. La particolarità del vano 

soggiorno/pranzo è rappresentata dal soffitto a volticine in laterizio, debitamente 

ripulite e sabbiate. La superficie utile complessiva  è pari a mq.84,27; l’altezza interna 

dei vani principali è pari a circa m.l. 2,95. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta ultimato, ma poiché in stato di abbandono risulta in precarie condizioni 

manutentive; le finiture e le rifiniture interne rientrano nell’ordinarietà. La 

pavimentazione è prevalentemente in listoni di parquet, ad esclusione dei bagni e 

dell’antibagno, quest’ultimi con pavimento in ceramica. Attualmente l’appartamento, 

ha la necessità di essere tinteggiato, viste le zone di muffa affiorate in alcune pareti. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente impianto elettrico (del tipo 

sottotraccia sfilabile), impianto di riscaldamento autonomo alimentato a metano: la 

caldaia è collocata all’interno del ripostiglio; i termosifoni presenti nei locali principali 

sono in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici  funzionanti e apparentemente ben 

mantenuti. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 
 

Gli infissi interni sono in legno (laccato bianco), così come quelli esterni, dotati di 

vetrocamera e sportelloni in legno. 

Unità Immobiliare n°3 - Civ. 73/a 
 

Appartamento posto al piano terra corredato da piccolo resede frontale di proprietà 

esclusiva; delimitato da soli paletti metallici privi di rete metallica e da cancello 

pedonale, quest’ultimo dotato di citofono; nel vialetto di accesso è posato un 

pavimento di materiale permeabile (lastricato); L’esterno dell’immobile è privo di 

marciapiede. Detto appartamento è costituito da ingresso unito al 

soggiorno/pranzo/angolo  cottura,  dove  in  base  all’ultimo  titolo  edilizio,  avrebbe 

dovuto essere presente anche un vano ad uso dispensa, mentre invece 

soggiorno/pranzo/angolo cottura è formato da un unico vano; da quest’ultimo si 

accede ad un locale ad uso sgombero e al disimpegno notte; quest’ultimo permette 
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l’accesso a due camere e ad un bagno completo privo di areazione naturale. La 

particolarità  di  questo  appartamento  è  rappresentata  dal  soffitto  a  volticine  in 

laterizio, debitamente ripulite e sabbiate.  La superficie utile complessiva   è pari a 

mq. 63,69; l’altezza interna dei vani principali è pari a circa m.l. 3,00. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta ultimato; le finiture e le rifiniture interne   sono   accettabili e rientrano 

nell’ordinarietà. La pavimentazione è prevalentemente in listoni di parquet, ad 

esclusione del bagno, quest’ultimo con pavimento e rivestimento in ceramica. Detto 

locale è dotato di termo-arredo e provvisto di controsoffitto. Attualmente 

l’appartamento si presenta in buono stato di conservazione. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente impianto elettrico (del tipo 

sottotraccia sfilabile), impianto di riscaldamento autonomo alimentato a metano: la 

caldaia murale è situata all’interno della parete esterna; i termosifoni presenti nei 

locali principali sono in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici  funzionanti e apparentemente ben 

mantenuti. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 
 

Gli infissi interni sono in legno, così come quelli esterni, dotati di vetrocamera e 

sportelloni in legno. 

Unità Immobiliare n°4- Civ. 75/a 
 

Appartamento  posto  al  piano  terra  corredato  da  resede  frontale  di  proprietà 

esclusiva; delimitato da rete metallica e da cancello pedonale, quest’ultimo dotato di 

citofono; nel vialetto di accesso è posato un pavimento di materiale permeabile; il 

tutto è completamente in stato di abbandono. L’esterno dell’immobile è privo di 

marciapiede. Detto appartamento è costituito da un ingresso, da un vano destinato a 

soggiorno corredato da canna fumaria a servizio di un camino, da una zona cottura 

delimitata da un muretto elevato di un 1,00 mt., dove in base all’ultimo titolo edilizio 

dovevano essere presenti: nell’ingresso un ripostiglio e nel soggiorno un disimpegno. 

Attualmente detti vani non risultano essere stati costruiti. In prossimità dell’ingresso si 

trova nel lato sinistro una camera a piano di calpestio ribassato rispetto al vano da 
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cui si accede; proseguendo nel soggiorno si trovano l’antibagno e il bagno completo, 

privo di areazione naturale, anch’esso allo stesso piano di calpestio della sopra citata 

camera.  La  particolarità  di  questo  appartamento  è  rappresentata  dal  soffitto  a 

volticine in laterizio, debitamente ripulite e sabbiate, ad esclusione del locale camera, 

dell’antibagno e del bagno.  La superficie utile complessiva  è pari a mq. 58,71; 

l’altezza interna del vano soggiorno/cottura è pari a circa m.l. 2,95, mentre il vano 

camera ha un’altezza interna pari a circa m.l. 2,68.. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta ultimato, ma poiché in stato di abbandono risulta in precarie condizioni 

manutentive; le finiture e le rifiniture interne rientrano nell’ordinarietà. La 

pavimentazione è tipo gres porcellanato, ad esclusione del bagno, quest’ultimo con 

pavimento e rivestimento in ceramica. Attualmente l’appartamento, ha la necessità di 

essere tinteggiato. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente impianto elettrico (del tipo 

sottotraccia sfilabile), impianto di riscaldamento autonomo alimentato a metano, la 

caldaia è messa in opera nel locale soggiorno; i termosifoni presenti nei locali 

principali sono in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici funzionanti e apparentemente ben 

mantenuti. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 
 

Gli infissi interni sono in legno, così come quelli esterni, dotati di vetrocamera e 

sportelloni in legno. 

Unità Immobiliare n°5 - Civ. 75/b 
 

Appartamento  posto  al  piano  terra  corredato  da  resede  frontale  di  proprietà 

esclusiva; delimitato da rete metallica e da cancello pedonale. Esternamente si 

presenta in cattivo stato di manutenzione: la terrazza sovrastante funge da copertura, 

le acque piovane non sono convogliate, sono presenti numerose infiltrazioni dovute 

essenzialmente alla mancanza dei pluviali, è privo di marciapiede esterno, è tutto 

completamente  in  stato  di  abbandono.  Detto  appartamento  è  costituito  da  un 

ingresso unito al soggiorno/pranzo, da una zona cottura delimitata da un muretto 
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elevato di un 1,00 mt.. Si trova nel lato sinistro del vano soggiorno una camera 

corredata da guardaroba; mentre nel lato destro si trovano l’antibagno e il bagno. La 

superficie utile complessiva  è pari a mq. 55,60; l’altezza interna è pari a circa m.l. 

2,68. 
 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento ancora 

non è ultimato; nonostante sia da completare, ciò che è stato realizzato   risulta in 

precarie condizioni, pertanto sarà necessario ripristinare le varie lavorazioni esistenti. 

Risulta completamente privo di pavimentazione; nel vano bagno è presente 

solamente la cassetta in geberit (incassata) per lo scarico dell’acqua e la tubazione 

diretta alla fognatura delle acque nere. Attualmente l’appartamento è  privo di finiture 

e rifiniture. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Mancano interamente i vari impianti tecnologici e più precisamente: per l’impianto 

elettrico risulta solo il corrugato privo dei fili; per l’impianto idrico e di riscaldamento 

risultano le tubazioni posti in opera sotto massetto; esternamente sono ben visibili gli 

arrivi delle condutture di metano, acqua e scarichi. 

Le pareti interne risultano solamente intonacate. 
 

Mancano gli infissi interni, mentre sono presenti quelli esterni, dotati di vetrocamera. 

Gli sportelloni in legno esterni sono alloggiati all’interno dell’appartamento. 

Unità Immobiliare n°6- Civ. 73 
 

I locali posti al piano terra sono corredati da resede frontale di proprietà esclusiva; 

delimitato da soli paletti metallici privi di rete metallica e cancelletto pedonale. 

Risultano completamente al grezzo; il resede presenta scavi aperti, al confine sono 

alloggiati i contatori Enel di tutte le unità immobiliari; esternamente non è stata 

realizzata una finestra e non si è intervenuto nella ristrutturazione dell’accessorio 

contiguo qualificato negli elaborati tecnici   come “pergolato”, pertanto anch’esso 

difforme al titolo edilizio. La struttura di quest’ultimo risulta essere fatiscente. Il tutto si 

presenta in completo stato di abbandono. Questo “possibile” appartamento è 

costituito da un vano unico soggiorno/pranzo/cottura, in base all’ultimo titolo edilizio 

questo vano avrebbe dovuto accedere ad un disimpegno il quale dirigeva ad un vano 

camera e ad un locale bagno. Attualmente l’apertura non è stata realizzata, per cui 
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non  esiste  collegamento  con  l’altra  porzione.  L’accesso  al  vano  camera  è 

attualmente esterno, percorrendolo si accede ad un disimpegno, di dimensioni più 

piccole rispetto a quanto riportato nel titolo edilizio, proseguendo si accede al bagno. 

La particolarità del vano soggiorno/pranzo/cottura è rappresentata dalla parete 

frontale all’entrata, interamente conservata in muratura faccia a vista, debitamente 

ripulita e rifinita, mentre gli altri vani presentano il soffitto a volticine in laterizio, 

debitamente ripulite e sabbiate; purtroppo nel vano disimpegno e nel locale  bagno le 

volticine vengono “sgraziate” dagli impianti tecnologici del piano sovrastante. 

Confinante con detta unità immobiliare, è un ripostiglio con accesso esterno 

completamente mantenuto in pietra originaria; doveva servire come alloggio degli 

impianti idrico e di riscaldamento. La superficie utile del vano unico 

soggiorno/pranzo/cottura è pari a mq. 22,69; l’altezza interna è pari a circa m.l. 2,73. 

La superficie utile complessiva  del vano camera, disimpegno e bagno  è pari a mq. 

26,84; l’altezza interna del vano camera è pari a circa m.l. 3,00. 
 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento è 

completamente al grezzo; nonostante sia da completare, ciò che è stato realizzato 

risulta in precarie condizioni, pertanto sarà necessario ripristinare le varie lavorazioni 

esistenti. Risulta completamente sprovvisto di pavimentazione. Attualmente il tutto è 

privo di finiture e rifiniture. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Mancano interamente i vari impianti tecnologici e più precisamente: per l’impianto 

elettrico  risulta  apparentemente  solo  il  corrugato;  per  l’impianto  idrico  e  di 

riscaldamento si presume che le tubazioni siano state poste in opera sotto massetto; 

esternamente non sono visibili gli arrivi delle condutture di metano, acqua e scarichi. 

Sostanzialmente gli impianti tecnologici devono essere realizzati. 

Le pareti interne risultano solamente intonacate. 
 

Il vano unico soggiorno/pranzo/cottura è provvisto di infisso esterno in legno privo di 

vetri e sportellone. Il vano camera è munito di vecchio infisso esterno costituito da 

precaria porta in legno. All’interno del vano camera sono alloggiati: uno sportellone in 

legno danneggiato e due infissi in legno per interni. 

Unità Immobiliare n°7- Civ. 74/a 
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Appartamento posto al piano primo, si accede tramite scala esterna a servizio di due 

unità immobiliari poste nel medesimo balcone. Detto appartamento è costituito da un 

ingresso annesso al vano soggiorno/pranzo/cottura corredato da piccolo ripostiglio, 

da questo vano si accede esternamente ad una ampia terrazza di circa mq. 51,84 

parzialmente coperta da tetto in travetto e intavolati in legno; l’accessibilità alla 

terrazza è anche dal vano camera. Proseguendo a destra dell’ingresso si trova il 

disimpegno notte che immette in due camere e in un bagno completo e dotato di 

finestra velux nel tetto. La camera leggermente più piccola  è attualmente costituita 

da un unico vano; in base all’ultimo titolo edilizio doveva avere il locale guardaroba. 

La particolarità dell’appartamento è rappresentata dal soffitto a tetto, in legno e 

campigiane, interamente restaurato, presente in tutti i locali. La superficie utile 

complessiva è pari a mq. 62,00. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta ultimato; le finiture e le rifiniture interne pur essendo ben curate, rientrano 

nell’ordinarietà. La pavimentazione è in listoni di parquet, ad esclusione del bagno, 

quest’ultimo con pavimento e rivestimento in ceramica. Il vano 

soggiorno/pranzo/cottura, attualmente, ha la necessità di essere tinteggiato nella 

parete prospiciente il ripostiglio, per la presenza di muffa. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente: impianto elettrico 

prevalentemente del tipo sottotraccia sfilabile, ad esclusione del bagno e del 

lampadario collocato nel vano soggiorno; quest’ultimi con impianto elettrico realizzato 

con treccia a vista; impianto di riscaldamento autonomo alimentato a metano: la 

caldaia è collocata all’interno del ripostiglio; i termosifoni presenti nei locali principali 

sono in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici funzionanti e ben mantenuti. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 

Gli infissi interni sono in legno così come quelli esterni, dotati di vetrocamera. Le 

porte finestre    sono provviste di    sportelloni in legno mentre le finestre, 

esclusivamente da scuri interni. Il portone di ingresso è del tipo blindato. 

Unità Immobiliare n°8 - Civ. 74 
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Appartamento posto al piano primo, si accede tramite scala esterna a servizio di due 

unità immobiliari poste nel medesimo balcone. Detto appartamento risulta 

completamente al grezzo ed è costituito da un ingresso unito al 

soggiorno/pranzo/cottura ove è alloggiato frontalmente un caminetto; posizionata 

all’interno una nicchia per alloggiamento caldaia. Inoltre nel titolo edilizio viene 

rappresentata una finestra velux a tetto, che però nella realtà non è presente. 

Proseguendo verso destra si trovano il disimpegno che permette l’accesso al locale 

bagno e alla camera, dove in base all’ultimo titolo edilizio, avrebbe dovuto essere 

presente anche un altro disimpegno, mentre invece la camera risulta un unico vano. 

La particolarità dell’appartamento è rappresentata dal soffitto a tetto in legno e 

campigiane, interamente restaurato, presente in tutti i locali ad esclusione del bagno 

e disimpegno ambedue soppalcati. La superficie utile complessiva è pari a mq. 

31,43. 
 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento ancora 

non è ultimato; nonostante sia da completare è a mio giudizio necessario verificare 

ed eventualmente ripristinare le varie lavorazioni esistenti. Risulta completamente 

privo di pavimentazione. Attualmente l’appartamento è privo di finiture e rifiniture. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Mancano interamente i vari impianti tecnologici e più precisamente: per l’impianto 

elettrico risulta solo il corrugato privo dei fili; per l’impianto idrico e di riscaldamento si 

presume che le tubazioni siano state poste in opera sotto massetto; esternamente 

non sono visibili gli arrivi delle condutture di metano, acqua e scarichi. 

Sostanzialmente gli impianti tecnologici devono essere per buona parte realizzati. 

Le pareti interne risultano solamente intonacate. 
 

Mancano gli infissi interni, mentre sono presenti quelli esterni in legno, dotati di 

vetrocamera e  sportelloni in legno. Il portone di ingresso è del tipo blindato. 

Unità Immobiliare n°9 - Civ. 75/c 
 

Appartamento posto al piano primo. L’accesso al medesimo è a mio giudizio assai 

disagevole e critico, posizionato a margine  del terreno sovrastante il compendio 

immobiliare. Il camminamento è privo di parapetto e non è stato risistemato per come 

rappresentato  nel  titolo  edilizio,  ciò  meglio  si  evince  dal  corredo  fotografico  di 
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riferimento. L’accesso allo stesso avviene dopo aver raggiunto l’ampia terrazza di 

pertinenza da pavimentare che funge da tetto ai piani sottostanti. E’ presente a 

corredo dell’appartamento un resede di arduo utilizzo, in quanto quasi impraticabile. 

Detto appartamento risulta completamente al grezzo ed così costituito: vano ingresso 

privo di porta e finestra; quest’ultimo apre al vano soggiorno ove è alloggiato un 

termo-camino a legna da rivestire; la finestra velux a tetto rappresentata negli 

elaborati  grafici  allegati  al  titolo  edilizio  non  è  stata  posta  in  opera;  il  piano  di 

calpestio è ad una quota maggiore rispetto al vano ingresso; posizionato sul lato 

destro e allo stesso piano di calpestio dell’ingresso, vi è il vano cucina dove è 

presente una finestra velux a tetto. Proseguendo a sinistra del soggiorno si trova il 

disimpegno notte che permette l’accesso: alla camera, dove in base all’ultimo titolo 

edilizio,  avrebbe  dovuto  essere  presente un  vano  adibito  a  guardaroba,  mentre 

invece la camera risulta un unico vano; al vano ad uso sgombero e al ripostiglio. La 

particolarità dell’appartamento è rappresentata dal soffitto a tetto in legno e 

campigiane, interamente restaurato, presente in tutti i locali. La superficie utile 

complessiva è pari a mq. 87,86. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento ancora 

non è ultimato; nonostante sia da completare è a mio giudizio necessario verificare 

ed eventualmente ripristinare le varie lavorazioni esistenti. Risulta completamente 

sprovvisto  di  pavimentazione.  Attualmente  l’appartamento  è    privo  di  finiture  e 

rifiniture. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Mancano interamente i vari impianti tecnologici e più precisamente: per l’impianto 

elettrico risulta solo il corrugato privo dei fili; per l’impianto idrico e di riscaldamento si 

presume che le tubazioni siano state poste in opera sotto massetto; esternamente 

non sono visibili gli arrivi delle condutture di metano, acqua e scarichi. 

Sostanzialmente gli impianti tecnologici devono essere per buona parte realizzati. 

Le pareti interne risultano solamente intonacate. 
 

Mancano gli infissi interni, mentre sono presenti quelli esterni in legno dotati di 

vetrocamera  solamente  nei  vani:  soggiorno,  bagno,  camera  e  locale  sgombero. 

Alcuni sportelloni in legno esterni sono alloggiati all’interno dell’appartamento. 
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Unità Immobiliare al piano primo del vecchio Mulino 

 

Appartamento posto al piano primo situato nella parte originaria del compendio 

immobiliare e collocato posteriormente rispetto al complesso edilizio. Si accede, 

tramite ingresso a comune, dove nel titolo edilizio sarebbe stato diviso da tramezzo. 

Procedendo in avanti si trova il vano soggiorno corredato da un pregevole caminetto, 

dove in base all’ultimo titolo edilizio, detto locale era costituito da un unico vano, 

mentre attualmente è presente un locale circoscritto da tramezzi e porta e da un 

tratto di parete che delimita l’angolo cottura ove è collocata anche la caldaia. 

Percorrendo detto vano si accede per mezzo di un piccolo disimpegno a due camere 

ed un bagno. Le  camere, in base all’ultimo titolo edilizio avevano la parete di 

divisione posizionata diversamente da quella attuale.  La superficie utile complessiva 

è pari a mq. 60,09. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta da ristrutturare; le finiture e le rifiniture interne sono quelle originali, tutto è 

rimasto invariato, dopo l’acquisto da parte della società debitrice. La pavimentazione 

è in cotto, ad esclusione del bagno, quest’ultimo con pavimento e rivestimento in 

ceramica. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente: impianto elettrico 

prevalentemente del tipo sottotraccia sfilabile datato; impianto di riscaldamento 

autonomo alimentato in precedenza a Gpl; i termosifoni presenti nei locali principali 

sono in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici  “obsoleti”, pertanto  da rivisitare e 

innovare. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 
 

Gli infissi interni sono in legno così come quelli esterni. Le finestre, escluso il bagno, 

sono provviste di scuri interni in legno. 

Unità Immobiliare al piano secondo del vecchio Mulino 
 

Appartamento posto al piano secondo situato nella parte originaria del compendio 

immobiliare e collocato posteriormente rispetto al complesso edilizio. Si accede, 

tramite l’ingresso a comune delle due unità immobiliari, difforme al titolo edilizio in 
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quanto è rappresentato un tramezzo di divisione. Salendo la scala nella destra si 

arriva ad un ampio ingresso; quest’ultimo nel titolo edilizio  rappresentava la cucina 

dell’immobile, a questa si accedeva tramite un piccolo disimpegno. Dall’ingresso si 

accede ad un unico vano soggiorno dove è collocato l’angolo cottura delimitato da un 

muro elevato per circa 1,00 mt. Il vano soggiorno è corredato da un caminetto. 

Percorrendo detto vano si accede per mezzo di un piccolo disimpegno a due camere 

ed un bagno. All’interno del vano di arrivo è posizionata una scala in ferro che 

permette l’accesso ad un soppalco non presente nel titolo edilizio. La superficie utile 

complessiva è pari a mq. 58,52. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, l’appartamento si 

presenta da ristrutturare; le finiture e le rifiniture interne sono quelle originali, tutto è 

rimasto invariato, dopo l’acquisto da parte della società debitrice. La pavimentazione 

è in cotto, ad esclusione del bagno, quest’ultimo con pavimento e rivestimento in 

ceramica. La pavimentazione del vano ingresso è in graniglia.. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Sono presenti i vari impianti tecnologici e più precisamente: impianto elettrico 

prevalentemente del tipo sottotraccia sfilabile datato; impianto di riscaldamento 

autonomo alimentato si presume a Gpl; i termosifoni presenti nei locali principali sono 

in alluminio. 

Si tratta fondamentalmente di impianti tecnologici  “obsoleti”, pertanto  da rivisitare e 

innovare. 

Le pareti interne sono tutte intonacate e tinteggiate. 

Gli infissi interni sono in legno così come quelli esterni. Le finestre, escluso il bagno, 

sono provviste di scuri interni in legno. 
 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Come già precisato nei punti precedenti, il compendio immobiliare è costituito da un 

edificio di antica epoca di costruzione disposto su più livelli fuori terra. 

Nel corso degli ultimi anni, l'immobile è stato oggetto di interventi di ampliamento e 

ristrutturazione, ad esclusione dei due appartamenti collocati posteriormente al 

complesso  edilizio  per  i  quali  gli  interventi  sono  stati  esclusivamente  atti  a 

preservarne  la  funzionalità  e  lo  stato  manutentivo  esterno,  che  in  tal  senso  è 
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decisamente buono. Qui di seguito vengono costituiti gli abachi sia delle singole unità 

immobiliari che formano ogni singolo lotto, sia dell’intero compendio immobiliare. 

- Abaco delle superfici lorde delle singole unità immobiliari che 

formano i singoli lotti, con indicazione della superficie commerciale 

determinata dai coefficienti correttivi attribuiti: 

Unità Immobiliare n°1 – LOTTO 1 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

50,22 

 

 

1,00 

 

 

50,22 

 

Posto auto scoperto 
 

13,00 
 

0,10 
 

1,30 
 

Resede esterno esclusivo 
 

58,00 
 

0,10 
 

5,80 
 

Totale Super, Commerciale 
   

57,32 
 
 

Unità Immobiliare n°2 – LOTTO 2 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

94,39 

 

 

1,00 

 

 

94,39 

 

Posto auto scoperto 
 

14,00 
 

0,10 
 

1,40 
 

Resede esterno esclusivo 
 

54,00 
 

0,10 
 

5,40 
 

Totale Super, Commerciale 
   

101,19 
 
 

Unità Immobiliare n°3 – LOTTO 3 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

71,33 

 

 

1,00 

 

 

71,33 

 

Posto auto scoperto 
 

14,00 
 

0,10 
 

1,40 



S T U D I O   T R E  di CLEMENTE e ROMEI 

GEOM. M. GIOVANNA CLEMENTE 

VIA BENEDETTO CROCE N° 79/C - 52100 AREZZO 

TELEFONO E     FAX 0575/ 323113 3358040773 P. IVA  01553270511 

Pag. 25 a 47 

 

 

 

 
 

 

Resede esterno esclusivo 
 

66,00 
 

0,10 
 

6,60 
 

Totale Super, Commerciale 
   

79,33 
 
 

Unità Immobiliare n°4 – LOTTO 4 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

65,76 

 

 

1,00 

 

 

65,76 

 

Posto auto scoperto 
 

13,00 
 

0,10 
 

1,30 
 

Resede esterno esclusivo 
 

68,80 
 

0,10 
 

6,88 
 
Totale Super, Commerciale 

   

73,94 
 
 

Unità Immobiliare n°5 – LOTTO 5 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

62,26 

 

 

1,00 

 

 

62,26 

 

Posto auto scoperto 
 

13,00 
 

0,10 
 

1,30 
 

Resede esterno esclusivo 
 

70,00 
 

0,10 
 

7,00 
 
Totale Super, Commerciale 

   

70,56 
 
 

Unità Immobiliare n°6 – LOTTO 6 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

61,39 

 

 

1,00 

 

 

61,39 

 

Posto auto scoperto 
 

16,00 
 

0,10 
 

1,60 
 

Annesso- Pergolato 
 

23,87 
 

0,40 
 

9,55 
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Resede esterno esclusivo 

 

63,75 
 

0,10 
 

6,37 
 
Totale Super, Commerciale 

   

78,92 

Unità Immobiliare n°7 – LOTTO 7 

 

 
 

Piano e 
 

destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Primo (residenziale) 

 

 

68,85 

 

 

1,00 

 

 

68,85 

 

Posto auto scoperto 
 

12,00 
 

0,10 
 

1,20 
 

Terrazza 
 

51,84 
 

0,60 
 

31,10 
 
Totale Super, Commerciale 

   

101,15 
 
 

Unità Immobiliare n°8 – LOTTO 8 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Primo (residenziale) 

 

 

35,20 

 

 

1,00 

 

 

35,20 

 

Posto auto scoperto 
 

12,00 
 

0,10 
 

1,20 
 
Totale Super, Commerciale 

   

36,40 
 
 

Unità Immobiliare n°9 – LOTTO 9 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Primo (residenziale) 

 

 

98,40 

 

 

1,00 

 

 

98,40 

 

Posto auto scoperto 
 

14,00 
 

0,10 
 

1,40 
 

Terrazza 
 

115,90 
 

0,60 
 

69,54 
 
Resede esterno esclusivo 

 

187,00 
 

0,05 
 

9,35 
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Totale Super, Commerciale 

   

178,69 
 
 

Unità Immobiliare n°10 - piano primo vecchio Mulino – LOTTO 10 
 

 
Piano e 

 
destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Primo (residenziale) 

 

 

67,30 

 

 

1,00 

 

 

67,30 

 

Posto auto scoperto 
 

14,00 
 

0,10 
 

1,40 
 
Totale Super, Commerciale 

   

68,70 
 
 

Unità Immobiliare n°11 - piano secondo vecchio Mulino – LOTTO 11 
 
 
 
 

Piano e 
 

destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Primo (residenziale) 

 

 

68,37 

 

 

1,00 

 

 

68,37 

 

Posto auto scoperto 
 

12,00 
 

0,10 
 

1,20 
 
Totale Super, Commerciale 

   

69,57 
 
 

- Abaco delle superfici lorde dell’intero compendio immobiliare che 

forma un unico lotto, con indicazione della superficie commerciale 

determinata dai coefficienti correttivi attribuiti: 

 
 

Piano e 
 

destinazione d'uso 

 
 

Superficie 

 
 

Coefficiente 

 
 

Superficie Commerciale (Mq.) 

 
Piano Terra (residenziale) 

 

 

405,36 

 

 

1,00 

 

 

405,36 

 

Piano Primo (residenziale) 
 

269,75 
 

1,00 
 

269,75 
 

Piano Secondo (residenziale) 
 

65,54 
 

1,00 
 

65,54 
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Posti auto (p. terra) 
 

133,00 
 

0,10 
 

13,30 
 

Terrazze 
 

167,74 
 

0,60 
 

100,64 
 
Resede esterno esclusivo 

 

497,92 
 

0,1 
 

49,79 
 
Totale Super, Commerciale 

   

904,38 
 
 

Individuazione Catastale: 
 

Al Catasto Fabbricati dell’Agenzia del Territorio di Arezzo, l’immobile è costituito da 22 

unità immobiliare, rappresentate nel Foglio di mappa n° 7 del Comune di Arezzo (Ar) 

Sez. A e distinte dalla particelle: 

∫ 110 sub 9 – 419 - 422 sub 1 (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 
 

3, vani 4, Rendita Catastale di €. 237,57, Chiassa Superiore n° 74/b - Piano 
 

Terra; 
 

∫ 413 sub 6 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, 
 

Rendita Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 10 – 415  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 6,5, 

Rendita Catastale di €. 386,05, Chiassa Superiore n° 75 - Piano Terra; 

∫ 424 sub 4 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 13 – 438  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 4,5, 

Rendita Catastale di €. 267,27, Chiassa Superiore n° 73/a - Piano Terra; 

∫ 424 sub 2 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 11 – 416  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 3,5, 

Rendita Catastale di €. 207,87, Chiassa Superiore n° 75/a - Piano Terra; 

∫ 424 sub 5 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, 
 

Rendita Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 12 – 417  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 3,0, 

Rendita Catastale di €. 178,18, Chiassa Superiore  n° 75/b - Piano Terra; 

∫ 424 sub 6 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, Rendita 
 

Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
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∫ 110 sub 14 – 439 sub 1  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, 

vani 3,5, Rendita Catastale di €. 207,87, Chiassa Superiore n° 73 - Piano Terra; 

∫ 424 sub 1 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 16, 
 

Rendita Catastale €. 46,27, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 16   Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 5,0, Rendita 
 

Catastale di €. 296,96, Chiassa Superiore n° 74/a - Piano Primo; 
 

∫ 413 sub 5 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, 
 

Rendita Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 17   Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 2,5, Rendita 
 

Catastale di €. 148,48, Chiassa Superiore n° 74 - Piano Primo; 
 

∫ 413 sub 4 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, 
 

Rendita Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 18 – sub 19 – 414 (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, 

vani 6,5, Rendita Catastale di €. 386,05, Chiassa Superiore   n° 75/c  - Piano 

Primo; 

∫ 424 sub 3 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 6   Zona Censuaria 2, Categoria A/4, classe 4, vani 4,00, Rendita 
 

Catastale di €. 193,77, Chiassa Superiore n° 72/a - Piano Primo; 
 

∫ 413 sub 2 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, 
 

Rendita Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

∫ 110 sub 7   Zona Censuaria 2, Categoria A/4, classe 4, vani 4,00, Rendita 
 

Catastale di €. 193,77, Chiassa Superiore n° 72/a - Piano Secondo; 
 

∫ 413 sub 3 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, 
 

Rendita Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra. 
 

Inoltre risultano i Beni comuni non censibili quali:  particelle 424 sub 7 – 413 

sub. 1 – 439 sub 2 – 422 sub 2 – 413 sub 7 – 110 sub 15. 

Le unità immobiliari confinano con: Capitalcasa Srl, strada vicinale 

della Torre, Torrente Chiassa, salvo se altri. 

La  visura  catastale  riporta  l’esatta  intestazione  della  proprietà 

attuale. 
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8) In risposta al quesito “accerti la conformità tra la descrizione  attuale del 

bene e quella contenuta nel pignoramento evidenziando le eventuali difformità” 

si riferiscono i seguenti dati: 

La descrizione attuale è corrispondente con quella contenuta nel pignoramento. 
 

9) In risposta al quesito “eventuali variazioni catastali inerenti la pla nimetria” 
 

si riferiscono i seguenti dati: 
 

Si rimanda la lettura al punto 2. 
 

10) In risposta al quesito “indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento 

urbanistico comunale, acquisendo se necessario il certificato di destinazione 

urbanistica” si riferiscono i seguenti dati: 

Territorio Rurale 
 

- Sistemi, sottosistemi ed ambiti: parte in sistema ambientale - sottosistema V3.1 

corona agricola. 

- Zone territoriali omogenee: E - zone destinate ad usi agricoli. 
 

- Tipi e varianti di paesaggio: alluvioni antiche e recenti a: fondo valle stretto. 
 

- U.T.O.E.: n° 05 - Puglia. 
 

L’area è sottoposta ad Autorizzazione Paesaggistica – Area vincolata dal Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 146 D. Lgs. 42/2004), ai sensi dell’art. 142 del 

Codice (ex L. 431/85): Aree Boscate (art. 142, c. 1, let. G). 

Si precisa che il resede di pertinenza è   inferiore ai 5.000 mq., pertanto non è 

necessaria l’acquisizione del certificato di destinazione urbanistica. 

11) In risposta al quesito “indichi la conformità urbanistica della costruzione 

alle autorizzazioni o concessioni e l’esistenza o meno di dichiarazione di 

agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione alla 

normativa  urbanistica-edilizia  descriva  dettagliatamente    la  tipologia  degli 

abusi riscontrati e i relativi costi per l’eventuale sanabilità ”  si riferiscono i 

seguenti dati: 

La costruzione del fabbricato in oggetto è stata iniziata in epoca anteriore al 1° 

settembre 1967 e segnatamente in epoca anteriore all’anno 1965, eseguita in 

conformità   alla   normativa   urbanistica   nonché   alle   prescrizioni   degli   strumenti 

urbanistici  e  del  regolamento  edilizio  all’epoca  vigenti.  Successivamente  per  gli 
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interventi  eseguiti  sull’immobile,  sono  stati  rilasciati  dal  Comune  di  Arezzo  titoli 

autorizzativi qui appresso descritti: 

- Autorizzazione  Edilizia  n°  1108/79  riferita  alla  Pratica  Edilizia  n°  237/78, 

ristrutturazione fabbricato; 

- Concessione Edilizia n° 920/83  rilasciata il 30/10/1983 riferita alla Pratica 
 

Edilizia n° 1374/83, manutenzione straordinaria; 
 

- Autorizzazione Edilizia n° 957/86 rilasciata il 14/10/1986 riferita alla Pratica 
 

Edilizia n° 6179/86, manutenzione straordinaria del tetto; 
 

- Concessione Edilizia n° 5179/88 rilasciata il 16 luglio 1988; 
 

- Concessione Edilizia n° 1459/87 rilasciata il 22 settembre 1988 riferita alla 
 

Pratica Edilizia n° 1833/88, variante in corso d’opera alla Concessione Edilizia n° 
 

472/88; 
 

- Concessione  Edilizia  in  Sanatoria  n°  137/15238/86  e  Autorizzazione 
 

Edilizia in Sanatoria 138/15239/86 del 21 dicembre 1987; 
 

- Concessione Edilizia n° 472/88 rilasciata il 30 marzo 1988 riferita alla Pratica 
 

Edilizia n° 1443/87, ristrutturazione fabbricato; 
 

- Concessione Edilizia n° 786/89 rilasciata il 14 dicembre 1988, riferita alla 
 

Pratica Edilizia n° 2.557/1989, ristrutturazione fabbricato; 
 

- Autorizzazione Edilizia n° 729/90 rilasciata il 9 agosto 1990 riferita alla Pratica 
 

Edilizia n° 1889/90, modifica impianti; 
 

- Concessione Edilizia n° 782/91 rilasciata il 28 novembre 1991, riferita alla 
 

Pratica Edilizia n° 2407/91, Variante alla Concessione Edilizia n° 786/1989; 
 

- Autorizzazione Edilizia n° 64/92  rilasciata il 29 gennaio 1992, riferita alla 
 

Pratica Edilizia n° 2159/91, installazione deposito GPL; 
 

- Autorizzazione  Paesaggistica  n°  183/06  rilasciata  il  24  novembre  2006, 

riferita alla Pratica Edilizia n° 3810/06; 

- Autorizzazione Paesaggistica n° 73/11 rilasciata il 1 giugno 2011, riferita alla 
 

Pratica Edilizia n° 520/11, variante alla precedente Autorizzazione; 
 

- Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di  Arezzo in data 25 

ottobre 2006 riferita alla Pratica Edilizia n°4.100/06, ristrutturazione edilizia; 
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-         Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Arezzo in data 27 

luglio 2011 riferita alla Pratica Edilizia n°3.185/11 collegata alla n° 4.100/06; 

Rispetto a quanto rilevato sul posto e confrontato con i titoli legittimi sono 

presenti le seguenti difformità: 

le difformità per ogni singola unità immobiliare sono ben descritte al punto 7), si 

rimanda la lettura a detto punto. Tali difformità non sono sostanziali. Le opere previste 

nei titoli autorizzativi non risultano conclusi. Alcuni alloggi sono quasi completi, altri 

sono da terminare. Il  titolo a suo tempo presentato è ormai decaduto. Si ritiene che 

per regolarizzare la parte ove sono presenti i nove alloggi occorre presentare un 

deposito di variante in corso d’opera  tardiva al precedente titolo edilizio al fine di 

rappresentare con precisione lo stato dei lavori ad oggi. Successivamente si dovrà 

inoltrare una nuova Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento 

semplificato, di seguito deposito di Segnalazione di Inizio Attività per i lavori di 

completamento e/o modifica. Inoltre dovrà essere presentata istanza all’Ufficio 

Ambiente del Comune per l’autorizzazione allo scarico, poiché manca la possibilità di 

smaltire in pubblica fognatura. Successivamente dovrà essere presentata l’abitabilità 

correlata da tutti i documenti obbligatori. 

Quanto ai costi delle suddette pratiche che dovranno essere 

presentate, si prevede oneri per sanzione amministrativa e spese 

tecniche pari ad Euro 5.500,00 oltre Iva ed imposte accessorie. 

Per le due unità immobiliari facenti parte del vecchio Mulino collocato nella parte 

posteriore del complesso immobiliare è bene precisare che le stesse non sono state 

oggetto di richieste edilizie da parte della società debitrice. Raffrontando lo stato dei 

luoghi  rispetto  ai  titoli  autorizzativi  rilasciati  sono  state  riscontrate,  sia  delle  non 

corrette rappresentazioni grafiche come il piccolo sottotetto, sia delle modeste 

difformità interne descritte al punto 7) a cui si rimanda la lettura. Per le suddette 

diversità è possibile  presentare istanza di sanatoria ai sensi e per gli 

effetti della Legge Regionale n°65/2014, prevedendo un onere tra 

sanzioni e spese tecniche pari ad Euro 3.500,00 oltre Iva ed imposte 

accessorie.   Mentre  bisogna  intervenire  nella  demolizione  delle  tramezzature 

presenti nel vano soggiorno del piano primo civ.72/a, dove in base all’ultimo titolo 
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edilizio, detto locale era costituito in origine da un unico vano di dimensioni necessarie 

alla normativa edilizia. 

12) In risposta al quesito “accerti lo stato di possesso del bene”  si riferiscono i 

seguenti dati: 

L’immobile identificato al civ. n° 74/b, per quello che si è potuto accertare anche in 
 

occasione  del  sopralluogo,  è    abitato  dal  Sig.  OMISSIS.  Da  accertamenti 

effettuati presso l’Agenzia delle Entrate di Arezzo il soggetto detiene il possesso 

dell’alloggio senza avere un regolare contratto di locazione. Il Sig. OMISSIS 

congiuntamente alla Sig.ra OMISSIS risultano residenti ufficialmente presso detta 

abitazione (vedasi certificato ufficio anagrafe allegato). 

Anche l’immobile identificato al civ. n° 74/b è  abitato dal Sig.ra OMISSIS. Anch’essa 

da accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate di Arezzo detiene il possesso  

dell’alloggio  senza  avere  un  regolare  contratto  di  locazione;     risulta residente 

con le figlie ufficialmente presso detta abitazione (vedasi certificato ufficio anagrafe 

allegato). 

Le rimanenti abitazioni ristrutturate risultano libere da persone. 
 

13 - 14) In risposta al quesito “alleghi il certificato di stato libero o l’estratto per 

riassunto dell’atto di matrimonio” si riferiscono i seguenti dati: 

Nessun documento da allegare, in quanto trattasi di Società. 
 

15) In risposta al quesito “precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, 

idrico e termico” si riferiscono i seguenti dati: 

L’impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento delle unità completate sono a prima 

vista impianti a norma realizzati sottotraccia, fatta eccezione dell’impianto elettrico 

dell’alloggio n° 7 al piano primo dove nel bagno e nel soffitto del vano soggiorno è 

stata messa in opera la treccia a vista di uso comune nelle vecchie case coloniche. Le 

rimanenti unità immobiliari sono da completare in quanto erano in   fase di 

ristrutturazione.  Nei  fascicoli  riscontrati  e  visionati  presso  l'Archivio  Comunale  di 

Arezzo, non sono stati reperiti i progetti relativi agli impianti interni dei vari immobili. 

Relativamente ai due alloggi situati nella parte originaria del compendio immobiliare e 

collocati posteriormente rispetto al complesso edilizio: l’impianto elettrico è del tipo 

sottotraccia sfilabile datato, l’impianto di riscaldamento era a suo tempo alimentato a 
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Gpl. Si trattano fondamentalmente di impianti tecnologici vetusti ed in disuso, pertanto 

sarebbe  necessario  innovare.  Peraltro  va  ricordato  che  la  costruzione  di  questi 

immobili sottoposti a procedura esecutiva, è stata avviata molto prima dell'entrata in 

vigore del D.Lgs. 192/2005 e delle Normative Regionali competenti in materia di 

impianti. Pertanto a quella data non sussisteva l'obbligo da parte della committenza di 

nominare un tecnico certificatore. 

L’immobile si approvvigiona di acqua proveniente dal pozzo. Le autoclavi e i depositi 

necessari all’approvvigionamento dell’acqua nelle singole unità immobiliari, sono 

alloggiate all’interno di un manufatto edilizio che funge da volume tecnico. Esso è 

limitrofo al complesso immobiliare, ma non risulta di proprietà della società debitrice, 

ma bensì della società CapitalCasa Srl. Detto immobile è identificato al Catasto del 

Comune di Arezzo al Foglio 7 sezione A, particella 440 subalterno 1, categoria C/2 

mq. 16. Si ritiene che ciò si configuri in una servitù che deve essere regolarizzata con 

atto notarile. 

Nei fascicoli riscontrati e visionati presso l'Archivio Comunale di Arezzo, non sono stati 

reperiti i progetti relativi all’impianto fognario generale. Nell’istanza DIA inoltrata in data 

27 luglio 2011  a firma del Geom. Antonio Fortunati veniva dichiarato che in relazione 

agli scarichi, poiché mancava la possibilità di smaltire in pubblica fognatura, sarebbe 

stata richiesta all’Ufficio Ambiente del Comune autorizzazione allo scarico. La 

sottoscritta non ha riscontrato alcun deposito in merito. Per questo motivo si 

prevede opere integrative da realizzare per un onere di spesa 

complessiva pari ad Euro 5.000,00 oltre Iva. 

16) In risposta al quesito “dica se è possibile vendere il bene pignorato in uno o 
 

più lotti” si riferiscono i seguenti dati: 
 

Il bene pignorato si può vendere sia nella sua interezza, sia diviso in lotti. 
 

17) In risposta al quesito “determini il valore dell’immobile, considerando lo 

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

contratti di locazione” si riferiscono i seguenti dati: 

In questo punto della perizia verranno resi i valori sia dei singoli immobili, sia del 

compendio immobiliare nella sua interezza. 
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Il criterio di stima adoperato è prevalentemente di tipo comparativo (stima mono- 

parametrica), cioè il valore reso all'attualità è stato rapportato e/o parametrato a 

compravendite riferite ad immobili similari, cioè con le analoghe caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche. 

Va ricordato che un valore di vendita, in quanto già verificatosi in precedenza, 

rappresenta solo un precedente storico indicante con quante unità monetarie un certo 

bene è stato scambiato in un certo momento e in un determinato mercato. 

La difficoltà oggettiva sta nel contestualizzare il dato storico (valore di mercato riferito 

a compravendite precedenti), allo scenario immobiliare attuale, che per una serie 

innumerevole di motivi, può essere anche diverso rispetto a quello iniziale in cui si è 

cristallizzato il dato storico di mercato preso a riferimento. 

Sotto questo punto di vista, e nell'ambito della presente valutazione, si è tenuta in 

debita considerazione l'attuale stagnazione immobiliare accentuatasi nel secondo 

semestre 2011 e successivamente ampliatasi a partire dai primo semestre 2012, da 

cui emerge un sensibile aumento nei tempi di vendita per immobili residenziali, 

commerciali, artigianali, direzionali etc. 

Fatti salvi alcuni rari casi in cui siamo in presenza di un immobile molto particolare o di 

particolare pregio che per ovvi motivi mantiene pressoché inalterato il suo 

prezzo/valore, nella quasi totalità degli immobili ordinari (anche se nuovi, abbastanza 

recenti o ristrutturati), la flessione dei prezzi si è fatta sentire pesantemente. 

I parametri di riferimento adottati sono sostanzialmente due, ossia la superficie 

commerciale e il prezzo unitario a metro quadrato. 

Per quanto attiene la superficie commerciale e/o convenzionale, è stata utilizzata 

quella lorda coperta, a cui sono stati applicati dei coefficienti rettificativi (detti anche 

indici commerciali) in base alla destinazione d'uso o in base a determinate peculiarità. 

Alla luce della documentazione catastale ed urbanistica reperita presso i competenti 

uffici pubblici, sono stati applicati dei deprezzamenti in presenza di difformità o di vizi 

sanabili. 

L'entità del deprezzamento, è stata debitamente calibrata in funzione di ogni singola 

unità immobiliare e per situazione rilevata. 
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Come da quesito formulato, è stato applicato anche un ulteriore deprezzamento 

forfetario in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, stante la differenza tra 

oneri tributari su base catastale e reale, nonché per effetto di quanto suggerito dalla 

comune esperienza circa le differenze tra il libero mercato e le vendite coattive 

I vari prezzi unitari fonte dei quali scaturisce la stima di un determinato immobile, sono 

stati concepiti sulla base di medie ponderate, in virtù di indagini di mercato svolte 

presso Agenzie Immobiliari, banche dati dell’OMI, nonché direttamente nei vari territori 

di appartenenza degli immobili. 

La stima prende già in considerazione le condizioni generali di manutenzione, il 

contesto logistico, la presenza o meno di Infrastrutture, nonché i prezzi normalmente 

applicati per compravendite immobiliari che si possono ritenere simili. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

Come già precisato al precedente punto 7), il compendio immobiliare è costituito 

prevalentemente da un edificio di antica epoca di costruzione disposto su più livelli 

fuori terra. 

Nel corso degli ultimi anni, l'immobile è stato oggetto di intervento edilizio, fatta 

eccezione per le due unità immobiliari situate nella parte originaria del compendio 

immobiliare, posteriormente al complesso edilizio. 

Logisticamente  si  colloca  in  posizione  alquanto  ravvicinata  rispetto  alla  Località 

Chiassa Superiore, quest’ultima dotati di tutti i servizi necessari. L’immobile è ben 

facilmente raggiungibile, nonché ben servito da strutture ed infrastrutture pubbliche. 

Tipologicamente, è comunque classificabile come un immobile ordinario. 

Oltre a ciò è stato tenuto conto anche delle quotazioni immobiliari riportate 

dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. 

INTERO COMPLESSO IMMOBILIARE 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’ immobile nella sua interezza, tenute presenti 

le servitù attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti 

anche i prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, 

fatte le opportune proporzioni, vista l'ubicazione, la tipologia dei materiali, le finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene  che  il  prezzo  unitario  da  applicare  alla  superficie  commerciale  dell’intero 
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complesso immobiliare attualmente, sia pari ad Euro 1.050,00/mq., ne consegue 

pertanto il seguente valore lordo: mq. 904,30 x Euro 1.050,00/mq. = Euro 949.600,00. 

Al   suddetto   importo   devono   essere   detratti   i   costi   per   mettere   in   atto   la 

regolarizzazione catastale, edilizia, e  i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore 

dell'immobile depurato dai costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 949.600,00 -- 

(sommano=21.900,00) = Euro 927.700,00. A tale importo, come indicato da quesito, 

viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende il 

seguente valore di stima rettificato: Euro 927.700,00 - (927.700,00 x 15%) = Euro 

788.545,00, arrotondato in Euro 789.000,00 (settecento ottanta novemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 789.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

≠≠≠≠≠≠≠ 
 

FORMAZIONE DEI LOTTI IMMOBILIARI 
 

II compendio immobiliare, essendo suddiviso in varie unità immobiliari, si presta ad 

essere frazionato in più lotti, e più precisamente: 

UNITA’ IMMOBILIARE n°1  – LOTTO 1 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 1.350,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 57,32 x Euro 1.350,00/mq. = Euro 77.400,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione  edilizia, e per eseguire i 

lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai costi di 

regolarizzazione  è  il  seguente:  Euro  77.400,00  --  (quota  parte=1.600,00)  =  Euro 

75.800,00, arrotondato in Euro 75.800,00. A tale importo, come indicato da quesito, 

viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende il 
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seguente  valore  di  stima  rettificato: Euro 75.800,00  -  (75.800,00  x  15%)  =  Euro 

 

64.430,00, arrotondato in Euro 65.000,00(sessanta cinquemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 65.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 9 – 419 - 422 sub 1 (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, 

vani 4, Rendita Catastale di €. 237,57, Chiassa Superiore n° 74/b - Piano Terra; 

∫ 413 sub 6 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, Rendita 
 

Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°2  – LOTTO 2 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune proporzioni, vista l'ubicazione, la tipologia dei materiali, le finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 1.250,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 101,19 x Euro 1.250,00/mq. = Euro 126.487,00. Al suddetto importo 

devono essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia 

e per eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato 

dai costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 126.487,00 -- (quota parte=2.044,44) 

= Euro 124.442,56, arrotondato in Euro 124.450,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui 

discende il seguente valore di stima rettificato: Euro 124.450,00 - (124.450,00 x 15%) 

= Euro 105.782,50 arrotondato in Euro 106.000,00 (cento seimila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 106.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
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∫ 110 sub 10 – 415  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 6,5, 

Rendita Catastale di €. 386,05, Chiassa Superiore n° 75 - Piano Terra; 

∫ 424 sub 4 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, Rendita 
 

Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°3  – LOTTO 3 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 1.350,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 79,33 x Euro 1.350,00/mq. = Euro 107.095,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 107.095,00 -- (quota parte=2.044,44) = 

Euro 105.050,56, arrotondato in Euro 105.000,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il seguente valore di stima rettificato: Euro 105.000,00 - (105.000,00 x 15%) = Euro 

89.250,00 arrotondato in Euro 90.000,00 (novantamila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 90.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico  predisposti dalla scrivente.. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 13 – 438  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 4,5, 

Rendita Catastale di €. 267,27, Chiassa Superiore n° 73/a - Piano Terra; 

∫ 424 sub 2 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, Rendita 
 

Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°4  – LOTTO 4 
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La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 1.200,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 73,94 x Euro 1.200,00/mq. = Euro 88.728,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 88.728,00 -- (quota parte=2.044,44) = 

Euro 86.684,00 arrotondato in Euro 86.700,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il seguente valore di stima rettificato: Euro 86.700,00 - (86.700,00 x 15%) = Euro 

73.695,00 arrotondato in Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 75.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 11 – 416  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 3,5, 

Rendita Catastale di €. 207,87, Chiassa Superiore n° 75/a - Piano Terra; 

∫ 424 sub 5 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, Rendita 
 

Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°5  – LOTTO 5 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 
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attualmente, sia pari ad Euro 800,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 70,56 x Euro 800,00/mq. = Euro 56.448,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione  edilizia, e per eseguire i 

lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai costi di 

regolarizzazione  è  il  seguente:  Euro  56.448,00  --  (quota  parte=1.600,00)  =  Euro 

54.848,00, arrotondato in Euro 55.000,00. A tale importo, come indicato da quesito, 

viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende il 

seguente  valore  di  stima  rettificato: Euro 55.000,00  -  (55.000,00  x  15%)  =  Euro 

46.750,00, arrotondato in Euro 47.000,00(quaranta settemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 47.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico  predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 12 – 417  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 3,0, 

Rendita Catastale di €. 178,18, Chiassa Superiore n° 75/b - Piano Terra; 

∫ 424 sub 6 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, Rendita 
 

Catastale €. 37,60, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°6  – LOTTO 6 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 700,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 78,92 x Euro 700,00/mq. = Euro 55.244,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 55.244,00 -- (quota parte=2.044,44) = 

Euro 53.199,00, arrotondato in Euro 53.200,00. A tale importo, come indicato da 
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quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il seguente valore di stima rettificato: Euro 53.200,00 - (53.200,00 x 15%) = Euro 

45.220,00 arrotondato in Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 46.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 14 – 439 sub 1  (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 
 

3,5, Rendita Catastale di €. 207,87, Chiassa Superiore n° 73 - Piano Terra; 
 

∫ 424 sub 1 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 16, Rendita 
 

Catastale €. 46,27, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°7  – LOTTO 7 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 1.400,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 101,15 x Euro 1.400,00/mq. = Euro 141.610,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 141.610,00 -- (quota parte=2.044,44) = 

Euro 139.565,00, arrotondato in Euro 139.600,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il seguente valore di stima rettificato: Euro 139.600,00 - (139.600,00 x 15%) = Euro 

118.660,00 arrotondato in Euro 119.000,00 (cento diciannovemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 119.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 
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Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 16  Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 5,0, Rendita Catastale 

di €. 296,96, Chiassa Superiore n° 74/a - Piano Primo; 

∫ 413 sub 5 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, Rendita 
 

Catastale €. 34,71, Chiassa Sup eriore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°8  – LOTTO 8 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 850,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 36,40 x Euro 850,00/mq. = Euro 30.940,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 30.940,00 -- (quota parte=2.044,44) = 

Euro 28.895,00, arrotondato in Euro 28.900,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il seguente valore di stima rettificato: Euro 28.900,00 - (28.900,00 x 15%) = Euro 

24.565,00 arrotondato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 25.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 17  Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, vani 2,5, Rendita Catastale 

di €. 148,48, Chiassa Superiore n° 74 - Piano Primo; 

∫ 413 sub 4 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, Rendita 
 

Catastale €. 34,71, Chiassa Super iore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE n°9  – LOTTO 9 
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La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 700,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 178,69 x Euro 700,00/mq. = Euro 125.083,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 125.083,00 -- (quota parte=2.044,44) = 

Euro 123.038,00, arrotondato in Euro 123.000,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il   seguente   Valore   di   stima   rettificato:   Euro   123.000,00   (123.000,00x15%) 

=Euro104.550,00 arrotondato in Euro 105.000,00 (centocinquemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 105.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 18 – sub 19 – 414 (graffate) Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 3, 

vani 6,5, Rendita Catastale di €. 386,05, Chiassa Superiore n° 75/c - Piano Primo; 

∫ 424 sub 3 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, Rendita 
 

Catastale €. 40,49, Chiassa Superiore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE PIANO PRIMO VECCHIO MULINO  - LOTTO n°10 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 
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attualmente, sia pari ad Euro 950,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 68,70 x Euro 950,00/mq. = Euro 65.265,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 65.265,00 -- (quota parte=1.823,00) = 

Euro 63.442,00, arrotondato in Euro 63.500,00. A tale importo, come indicato da 

quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il  seguente  valore  di  stima  rettificato:  Euro  63.500,00  -  (63.500,00x15%)=  Euro 

53.975,00 arrotondato in Euro 54.000,00 (cinquanta quattromila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 54.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 6  Zona Censuaria 2, Categoria A/4, classe 4, vani 4,00, Rendita Catastale 

di €. 193,77, Chiassa Superiore n° 72/a - Piano Primo; 

∫ 413 sub 2 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, Rendita 
 

Catastale €. 40,49, Chiassa Sup eriore - Piano Terra; 
 

UNITA’ IMMOBILIARE PIANO secondo VECCHIO MULINO  - LOTTO n°11 
 

La sottoscritta, passando alla stima dell’unità immobiliare, tenute presenti le servitù 

attive e passive, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i 

prezzi praticati in precedenti vendite di immobili che si possono ritenere simili, fatte le 

opportune  proporzioni,  vista  l'ubicazione,  la   tipologia  dei  materiali,  le  finiture 

intrinseche ed estrinseche, considerato tutto ciò possa influire sul giudizio di stima, 

ritiene che il prezzo unitario da applicare alla superficie commerciale di detto alloggio, 

attualmente, sia pari ad Euro 950,00/mq., ne consegue pertanto il seguente valore 

lordo: mq. 69,57 x Euro 950,00/mq. = Euro 66.091,00. Al suddetto importo devono 

essere detratti i costi per mettere in atto la regolarizzazione catastale, edilizia, e per 

eseguire i lavori necessari sopra citati. Pertanto il valore dell'immobile depurato dai 

costi di regolarizzazione è il seguente: Euro 66.091,00 -- (quota parte=1.823,00) = 

Euro 64.268,00, arrotondato in Euro 64.250,00. A tale importo, come indicato da 
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quesito, viene applicato anche un abbattimento forfettario pari al 15%, da cui discende 

il  seguente  valore  di  stima  rettificato:  Euro  64.250,00  -  (64.250,00x15%)=  Euro 

54.612,00 arrotondato in Euro 55.000,00 (cinquanta cinquemila/00). 
 

Valore complessivo stimato Euro 55.000,00. 
 

In merito allo stato di consistenza, si rimanda al corredo fotografico di riferimento, 

nonché all'allegato 02, elaborato grafico predisposti dalla scrivente. 

Diritto di piena proprietà catastalmente censito al fg.7/A: 
 

∫ 110 sub 7  Zona Censuaria 2, Categoria A/4, classe 4, vani 4,00, Rendita Catastale 

di €. 193,77, Chiassa Superiore n° 72/a - Piano Secondo; 

∫ 413 sub 3 Zona Censuaria 2, Categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, Rendita 
 

Catastale €. 34,71, Chiassa Superiore - Piano Terra. 
 

18-19) In risposta al quesito “dica se l’immobile è pignorato solo pro -quota e il 

diritto di proprietà ”  si riferiscono i seguenti dati: 

L’immobile in oggetto è pignorato per l’intero in piena proprietà. 
 

20) In risposta al quesito “nel caso di immobile abusivo non sanabile ” si 

riferiscono i seguenti dati: 

L’immobile in oggetto è attualmente sanabile. 
 

21)  Attestazione di Prestazione Energetica (APE). 
 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, lettera c) del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. nonché 

delle Leggi Regionali in materia di impianti, sarebbe obbligatorio predisporre (ove 

necessario) la relativa certificazione energetica (APE). Tuttavia per le procedure di 

espropriazione coattiva, a seguito di approfondimenti da parte del Consiglio Nazionale 

del Notariato sulla scorta delle recenti modifiche ai D.Lgs. 192/2005 di cui al D.L. 4 

Giugno 2013 n. 63, convertito con Legge 03 Agosto 2013 n, 90 e di cui al D.L. 23 
 

Dicembre 2013 n. 145 convertito in Legge 21 Febbraio 2014 n. 9, non sussisterebbe 

più l'obbligo di predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

Il Tribunale di Arezzo ha recepito tale disposizione, esonerando i periti dalla redazione 

delle Certificazioni APE. 

 
 

In evasione dell'incarico ricevuto, restando in attesa di eventuali chiarimenti che 

potrebbero rendersi necessari. 
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Si allegano alla presente: 

 

Allegato 01- Documentazione fotografica. 
 

Allegato 02- Elaborati grafici delle unità immobiliari. 
 

Allegato 03- Fascicolo catastale, contente certificati, planimetrie etc. 
 

Allegato 04- Fascicolo Edilizio-Urbanistico. 

Allegato 05- Titolo di provenienza dell’immobile. 

Allegato 06- Visure aggiornata della CC.RR.II.. 

Allegato 07- Certificazione Anagrafica. 

Allegato 08- Attestazioni di avvenute comunicazioni. 
 

Allegato 09- Modulo con recapiti telefonici. 


