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Relazione del Perito 
 

 
Il sottoscritto Arch. Alessandro Stocchi, libero professionista in Arezzo, con sede in Via 
della Regghia 52, Arezzo, a seguito dell’incarico assegnatomi dal Giudice dell’Esecuzione 
Dott. Fabrizio Pieschi, in data 5 dicembre 2018, espone la relazione in risposta ai seguenti 
quesiti: 
 
1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. 
(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate 
nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le 
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al Giudice e al 
creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei.  
Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà in particolare verificare:  
- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati catastali e 
dei registri immobiliari;  
- i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni 
catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;  
- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con specifico 
riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento condominiale 
contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;  
- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento: 
qualora in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita dell’eredità necessario ai fini 
della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà 
segnalare la circostanza al creditore procedente e al Giudice, il quale dovrà assegnare al creditore 
procedente termine per completare la documentazione che attesti la continuità delle trascrizioni, o per 
depositare un atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto 
l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato, acquistato mortis causa;  
 
2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) planimetria 
catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; b) anche se 
anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato;  
 
3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 
sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della 
relazione, ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i 
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il 
suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e 
cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, 
altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); indichi 
l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;  
 
4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a 
carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); in 
particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese 
straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese 
condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, il corso di eventuali 
procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;  
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5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli 
eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano gravati da censo, 
livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore 
pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;  
 
6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 
risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 
pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;  
verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  
a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.)  
b) la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale 
al coniuge separato o all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa l’immobile (e acquisirne copia);  

più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente:  
- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso);  
- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura;  
- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, assegnazione al 
coniuge, etc.);  

per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e 
spese della procedura:  
- le iscrizioni;  
- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli;  
- le difformità urbanistico-catastali;  
 
7) descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno, indicando: comune, località, 
via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in 
mq; altezza interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di manutenzione; 
confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti 
comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni 
compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.);  
 
8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 
catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento, evidenziando, in caso di 
rilevata difformità:  
- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua 
univoca identificazione;  
- se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;  
- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 
individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;  
 
9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al Giudice, ad eseguire le 
necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di 
idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità 
immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario;  
 
10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, 
il certificato di destinazione urbanistica;  
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11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e 
l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 
violazione della normativa urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia 
degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli 
artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47, 
indicando i costi per l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia sanabile; dovrà altresì 
procedere alla verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e 
la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il 
conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni 
altro caso, alla verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;  
 
12) accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al 
quale l’immobile è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, 
verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, 
l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di 
beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il 
terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro 
con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;  
 
13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato 
libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati 
(nel caso in cui non sia noto il Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal 
certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali 
particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i 
competenti uffici;  
 
14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca 
il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in 
favore del coniuge assegnatario);  
 
15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la loro rispondenza 
alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento;  
 
16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla 
loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente 
acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque 
evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore 
del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale 
e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 
planimetria esplicativa.  
Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico, risultino o 
meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro separazione. 
All’atto della descrizione dei lotti, l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti 
medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad es.: lotto 1: appartamento ubicato in..., identificato..., con 
terreno ubicato in…, identificato...; ecc.);  
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17) determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 
considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i soli 
contratti di locazione.  
Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta 
opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; in 
questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex 
coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli.  
Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie dell’immobile 
(previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e al valore 
complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la 
riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e 
precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato 
d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute;  
 
18) se l’immobile è pignorato solo pro quota:  
- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non 
pignorate a carico di tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione;  
- verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli 
lotti indicando il valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro;  
- in caso di terreni, predisponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta 
intervenuta l’approvazione da parte del Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche 
senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’Ufficio competente;  
- se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di 
indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la 
valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile;  
 
19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto 
pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero;  
 
20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 
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 Identificazione sintetica dei Beni: 
I beni sono identificati e contestualmente riuniti in nove Lotti di vendita, secondo quanto descritto in 
risposta al Quesito n. 16.  

Lotto 1 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano terreno con resede di pertinenza, posto in via 
Roma n. 228/D in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 
85 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 2 
- un  immobile  adibito  a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

 
 
  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.8 

Lotto 3 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 4 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 
79 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 5 
- un immobile  adibito  a  civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 6 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 7 
- un immobile adibito ad attività commerciale al piano terra, posto in via Roma n. 224/F in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- sei posti auto scoperti con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in  via  Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

 - sei posti auto scoperti: 
sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

- area urbana: 
sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 
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Lotto 8 
- un area urbana  posta in via Roma in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 30, cat. area urbana, consistenza 1 mq, piano T, Via Roma; 
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Lotto 9 
- superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato, posta in via 
Roma n. 228/E in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 85, cat. in corso di definizione, piano 1, Via Roma; 
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Risposta al Quesito n. 1 
verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del catasto e 
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 
trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 
immobiliari) segnalando immediatamente al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o 
inidonei.  

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

- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati catastali e dei registri 
immobiliari;  

- i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati 
indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;  

- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con specifico riferimento ad 
eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni 
ipotecarie successive al pignoramento;  

- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento: qualora in particolare 
non risulti trascritto un atto di accettazione tacita dell’eredità necessario ai fini della continuità delle trascrizioni ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore procedente e 
al giudice, il quale dovrà assegnare al creditore procedente termine per completare la documentazione che attesti la 
continuità delle trascrizioni, o per depositare un atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) 
avente ad oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato, acquistato mortis 
causa; 

Si è provveduto alla verifica della Dichiarazione Notarile sostitutiva e la documentazione risulta 
completa. 
 
I beni oggetto dell’espropriazione sono catastalmente individuati. 
Si evidenzia il seguente errore riscontrato nel Pignoramento:  

- il posto auto scoperto identificato al  NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub.27 
è stato pignorato ma non è di proprietà dell’esecutato, la società xxxxxxxxx 
 

Si evidenzia il seguente errore formale riscontrato nel Pignoramento e nella Certificazione Notarile: 
- nell’identificazione catastale dell’immobile censito al NCEU, foglio 61, p.lla 316, sub. 69, alla 

classe 3 viene attribuita la classe 4. 
 
 
La documentazione è raccolta in allegati secondo il seguente schema: 
Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali; 
Allegato n.3 - Titoli di Provenienza; 
Allegato n.4 - Visure delle iscrizioni e trascrizioni. 
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Risposta al Quesito n. 2 
provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) planimetria catastale e 
planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, 
copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 

Si è provveduto all’acquisizione delle planimetrie catastali, delle planimetrie dell’ultimo progetto 
approvato e delle copie integrali del titolo di provenienza.  
 
La documentazione è raccolta in allegati secondo il seguente schema: 
Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali; 
Allegato n.2 - Documentazione edilizia ed urbanistica; 
Allegato n.3 – Titolo di provenienza:  

- Atto di Compravendita del xxxxxxxxx, Notaio Francesco Pane, rep. n. xxxxxxxxx, rac. n. 
xxxxxxxxx, trascritto il xxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx; 
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Risposta al Quesito n. 3 
predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 
giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della relazione, ed indicando i soggetti in favore 
dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine 
edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, 
atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della 
casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); 
indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; 

 
Elenco delle iscrizioni e trascrizioni non pregiudizievoli relative a tutti gli immobili:  
(Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7) 
 
1. Trascrizione a favore del xxxxxxxxx – R.P. xxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxxx. 
Pubblico Ufficiale: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Atto tra vivi – Compravendita.  
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione dei beni 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione dei beni 
Contro:   
xxxxxxxxx Società in nome collettivo 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61,  
p.lla 316, sub. 1, sub. 2, sub. 3 e p.lla 389, p.lla 519. 
NCT, Comune di Poppi (AR), foglio 61,  
p.lla 316, sub.2 e p.lla 369, p.lla 371. 
(identificazione degli immobili che hanno generato i beni oggetto della procedura)  
Ulteriori informazioni (Sezione D): 
“Con l'atto di cui si chiede la trascrizione si è rettificato l'atto di acquisto per notar xxxxxxxxx in 
data xxxxxxxxx, trascritto ad Arezzo il di' xxxxxxxxx ai nn. xxxxxxxxx, limitatamente alla 
corretta identificazione delle generalità della signora xxxxxxxxx, la quale nel citato veniva 
erroneamente identificata come xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx e non già con gli esatti dati di 
xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx,con errore pertanto nella indicazione del nome che era ed è 
xxxxxxxxx”. 
 
2. Trascrizione a favore del xxxxxxxxx – R.P. xxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxxx. 
Pubblico Ufficiale: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Atto tra vivi – Compravendita.  
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione dei beni 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione dei beni 
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Contro:   
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 6/24, in regime di bene personale 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 6/24, in regime di bene personale 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 2/24, in regime di bene personale 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 2/24, in regime di bene personale 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 3/24, in regime di bene personale 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 3/24, in regime di bene personale 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 2/24, in regime di bene personale 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 6,  
(identificazione degli immobili che hanno generato i beni oggetto della procedura)  
 
Ulteriori informazioni (Sezione D): 
“Con l'atto di cui si chiede la trascrizione si è rettificato l'atto di compravendita a rogito notaio 
xxxxxxxxx in data xxxxxxxxx, trascritto ad Arezzo il 20 detti ai nn. xxxxxxxxx, limitatamente alle 
esatte generalità della signora xxxxxxxxx, la quale veniva erroneamente identificata come nata a 
Bibbiena xxxxxxxxx e non già come nata a Bibbiena xxxxxxxxx con errore pertanto nella 
indicazione del giorno di nascita che era ed è il giorno 27.”. 
 
3. Trascrizione a favore del xxxxxxxxx – R.P. xxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxxx. 
Pubblico Ufficiale: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Atto tra vivi – Compravendita.  
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:   
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione dei beni 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/2, in regime di comunione dei beni 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 8, sub. 6, sub. 11. 
(identificazione degli immobili che hanno generato i beni oggetto della procedura)  
Ulteriori informazioni (Sezione D): 
“…Le parti si sono date atto che a carico di porzione dell'area urbana descritta sotto il n.3 progr. 
imm. per unità negoziale grava servitù di attingimento di acqua a carico del pozzo ivi insistente, 
nonché' servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del viale ivi esistente che si diparte dalla 
via Roma per una larghezza media di ml.7 (sette), fino a raggiungere le proprietà poste a monte, 
servitù costituite in forza di atto del 12 ottobre 1953 e come meglio individuata detta servitù di 
passaggio in forza di atto in data 8 ottobre 1992.”.  
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Elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli relative a tutti gli immobili:  
(Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7) 
 
1. Trascrizione a favore del xxxxxxxxx – R.P. xxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxxx. 
Pubblico Ufficiale: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx del xxxxxxxxx.  
Atto tra vivi – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso.  
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di servitù di passaggio 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di servitù di passaggio,  
Contro:   
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di servitù di passaggio, 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di servitù di passaggio, 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316. 
(identificazione dell’immobile che ha generato i beni oggetto della procedura)  
 
Ulteriori informazioni (Quadro D): 
“Con l’atto di cui si chiede la trascrizione i signori xxxxxxxxx si sono reciprocamente dato atto che 
la servitù di passaggio pedonabile e carrabile costituita con atto Notar Milloni del 12/10/1953 
trascritto ad Arezzo il 10/11/1953 al n.4546 vol.1200 a favore della proprietà di xxxxxxxxx riporta 
in Catasto al Foglio 61 p.lle 311, 312, 406, 807, 810 e 811 e della proprietà di xxxxxxxxx riportata 
in Catasto al FL. 61 p.lle 367 e 738 viene ad oggi esercitata attraverso il viale dfi accesso privato 
che si diparte dalla Via Roma con una larghezza media di circa metri lineari 7.”. 
 
 
2. Trascrizione a favore del xxxxxxxxx – R.P.  xxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxxx. 
Pubblico Ufficiale: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Atto tra vivi – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso.  
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 2, per il diritto di servitù di passaggio, in regime di comunione dei beni 
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 2, per il diritto di servitù di passaggio, in regime di comunione dei beni 
Contro:   
xxxxxxxxx. 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di servitù di passaggio 
Unità negoziale n.1 - Fondo servente 
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 11 (natura Corte o Resede). 
(identificazione dell’immobile che ha generato i beni oggetto della procedura)  
Unità negoziale n.2 - Fondo dominante 
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 12 (natura Corte o Resede). 
 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.20 

Ulteriori informazioni (Sezione D): 
“Si precisa che la servitù di passaggio in oggetto a favore dell'immobile descritto sotto il n.2 
progress. unità negoziale è pedonale e carrabile a carico della striscia di terreno ad uso viale di 
accesso descritta sotto il n.1 progress. unità negoziale, della larghezza media di ml.7 (sette) che si 
diparte dalla via Roma.”. 
 
 
3. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Atto notarile pubblico: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca volontaria – derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 8, sub. 6, sub. 11. 
(identificazione degli immobili che hanno generato i beni oggetto della procedura)  
 
Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità successive: 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3113 Registro generale n. 20961 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3450 Registro generale n. 23027 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 449 Registro generale n. 2474 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1615 Registro generale n. 10300 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2683 Registro generale n. 17353 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3753 Registro generale n. 24268 
Tipo di atto: 0808 - EROGAZIONE A SALDO 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 562 Registro generale n. 3638 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 660 Registro generale n. 4366 
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Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1075 Registro generale n. 6875 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1660 Registro generale n. 11142 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2196 Registro generale n. 14389 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2615 Registro generale n. 15934 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1921 Registro generale n. 11602 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2104 Registro generale n. 12909 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 7 Registro generale n. 159 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI: 
NCEU,  Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 27 (pignorato ma non di proprietà 
dell’esecutato) e sub. 79 (non oggetto di procedura). 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 448 Registro generale n. 3877 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI: 
NCEU,  Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 85 e sub. 84 (non oggetto di procedura). 
 
 
4. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Atto notarile pubblico: Notaio Iacoppe Pierpaolo, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del 
xxxxxxxxx.  
Ipoteca volontaria – derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
A Favore:  
xxxxxxxxx, in qualità di creditore ipotecario 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
per l’unità negoziale 2, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
per l’unità negoziale 3, per il diritto di proprietà per la quota di 2/6 
 
Contro:  
xxxxxxxxx in qualità di terzo datore d’ipoteca 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
 
xxxxxxxxx in qualità di terzo datore d’ipoteca 
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per l’unità negoziale 2, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
per l’unità negoziale 3, per il diritto di proprietà per la quota di 2/6 
 
Debitori non datori d’ipoteca: 
xxxxxxxxx in qualità di debitore non datore 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub.52, sub.62, sub.63, sub.66, sub.68, sub.69, 
sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.44, sub.45, sub.46, 
sub.47, sub.48, sub.49, sub.78. 
Unità negoziale n.2 
Beni non oggetto della procedura 
Unità negoziale n.3 
Beni non oggetto della procedura 
 
Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità successive: 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2790 Registro generale n. 16055 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI (beni non oggetto della procedura) 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1610 Registro generale n. 9191 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI (beni non oggetto della procedura) 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1612 Registro generale n. 9193 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI (beni non oggetto della procedura) 
 
 
5. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Scrittura privata con sottoscrizione autenticata:  
Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx 1, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca volontaria – derivante da concessione a garanzia di esposizione debitoria 
A Favore:  
xxxxxxxxx, in qualità di creditore ipotecario 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx in qualità di debitore ipotecario 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 52, sub. 62, sub. 63, sub.68, sub.69, 
sub.78, sub.21, sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.43, 
sub.44, sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, sub.49. 
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6. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Altro Atto: xxxxxxxxx, Rep. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca conc. amministrativa/riscossione – derivante da ruolo 
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 62, sub.68, sub.69, sub.52, sub.63, sub.66, 
sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.42, sub.43, sub.44, 
sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, sub.49, sub.21, sub.78. 
 
 
7. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Altro Atto: xxxxxxxxx, Rep. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca conc. amministrativa/riscossione – derivante da ruolo 
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 62, sub.68, sub.69, sub.52, sub.63, sub.66, 
sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.42, sub.43, sub.44, 
sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, sub.49, sub.21, sub.78. 
 
 
8. Trascrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Atto giudiziario: Ufficiale giudiziario di Arezzo, Rep. xxxxxxxxx del xxxxxxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 
A Favore:  
xxxxxxxxx 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub.21, sub.30, sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, 
sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.42, sub.43, sub.44, sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, 
sub.49, sub.52, sub.62, sub.63, sub.66, sub.68, sub.69, sub.74, sub.78, sub.85 e sub.27. 
Si precisa che il sub.27 è stato pignorato ma non è di proprietà della xxxxxxxxx. 
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Risposta al Quesito n. 4 
accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico 
dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); in particolare, indichi l’importo 
annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo 
debito non sia ancora scaduto, eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della 
perizia, il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 

 
Gli immobili oggetto di Esecuzione Immobiliare fanno tutti parte di un edificio di maggiore 
consistenza per il quale è costituito un condominio. 
In relazione ai beni pignorati, non risultano spese straordinarie già deliberate (anche se il relativo 
debito non sia ancora scaduto) e procedimenti giudiziari in corso. 
 
Lotto 1 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano terreno con resede di pertinenza, posto in via 
Roma n. 228/D in località Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 
85 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 265,00. 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 335,49 
debito anno in corso  € 248,52  
debito totale  € 584,01  (debito del proprietario) 
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Lotto 2 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

 
L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 205,00. 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 0,00 
debito anno in corso  € 336,71 (€ 219,35 inquilino + € 117,36 proprietario) 
debito totale  € 336,71 
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Lotto 3 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

 
L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 235,00. 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 0,00 
debito anno in corso  € 326,62 (€ 194,22 inquilino + € 132,40 proprietario) 
debito totale  € 326,62 
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Lotto 4 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 
79 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

 
L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 320,00. 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 264,29 
debito anno in corso  € 583,70 (€ 414,06 inquilino + € 169,64 proprietario) 
debito totale  € 847,99 
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Lotto 5 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

 
L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 255,00. 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 0,00 
debito anno in corso  € 128,36 (€ 128,36 proprietario) 
debito totale  € 128,36 
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Lotto 6 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
 

 
L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 250,00. 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 0,00 
debito anno in corso  € 245,71 (€ 107,51 inquilino + € 138,20 proprietario) 
debito totale  € 245,71 
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Lotto 7 
- un immobile adibito ad attività commerciale al piano terra, posto in via Roma n. 224/F in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- sei posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

 - sei posti auto scoperti: 
sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

- area urbana: 
sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 
 

 
L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, salvo eventuali spese extra (tipo 
spurghi,stasature ecc.), è di circa  € 300,00 
 
Spese condominiali non pagate: 
debito anno precedente  € 298,55 
debito anno in corso  € 285,12 (€ 285,12 proprietario) 
debito totale  € 583,67 
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Risposta al Quesito n. 5 
rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di 
affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da 
alcuno dei suddetti titoli; 

 
Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 
 
 
Risposta al Quesito n. 6 
riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili 
all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;  
verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  
a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.)  
b) la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge 
separato o all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa l’immobile (e acquisirne copia);  
più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente:  
- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso);  
- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura;  
- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, assegnazione al coniuge, etc.);  
per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della 
procedura:  
- le iscrizioni;  
- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli;  
- le difformità urbanistico-catastali; 

 
Relativamente a tutti gli immobili appartenenti ai seguenti Lotti:  
Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7. 
 
Vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura 
e spese della procedura per un importo di € 1.942,07: 
 
1. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Atto notarile pubblico: Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca volontaria – derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
A Favore:  
xxxxxxxxx a, 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx. 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 8, sub. 6, sub. 11. 
(identificazione degli immobili che hanno generato i beni oggetto della procedura)  
 
Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità successive: 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3113 Registro generale n. 20961 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
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ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3450 Registro generale n. 23027 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 449 Registro generale n. 2474 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1615 Registro generale n. 10300 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2683 Registro generale n. 17353 
Tipo di atto: 0809 - EROGAZIONE PARZIALE 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3753 Registro generale n. 24268 
Tipo di atto: 0808 - EROGAZIONE A SALDO 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 562 Registro generale n. 3638 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 660 Registro generale n. 4366 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1075 Registro generale n. 6875 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1660 Registro generale n. 11142 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2196 Registro generale n. 14389 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2615 Registro generale n. 15934 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1921 Registro generale n. 11602 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2104 Registro generale n. 12909 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 7 Registro generale n. 159 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI: 
NCEU,  Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 27 (pignorato ma non di proprietà 
dell’esecutato) e sub. 79 (non oggetto di procedura). 
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ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 448 Registro generale n. 3877 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI: 
NCEU,  Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 85 e sub. 84 (non oggetto di procedura). 
 
 
2. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Atto notarile pubblico: Notaio Iacoppe Pierpaolo, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del 
xxxxxxxxx.  
Ipoteca volontaria – derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
A Favore:  
xxxxxxxxx., in qualità di creditore ipotecario 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
per l’unità negoziale 2, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
per l’unità negoziale 3, per il diritto di proprietà per la quota di 2/6 
 
Contro:  
xxxxxxxxx in qualità di terzo datore d’ipoteca 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
 
xxxxxxxxx in qualità di terzo datore d’ipoteca 
per l’unità negoziale 2, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
per l’unità negoziale 3, per il diritto di proprietà per la quota di 2/6 
 
Debitori non datori d’ipoteca: 
xxxxxxxxx in qualità di debitore non datore 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub.52, sub.62, sub.63, sub.66, sub.68, sub.69, 
sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.44, sub.45, sub.46, 
sub.47, sub.48, sub.49, sub.78. 
Unità negoziale n.2 
Beni non oggetto della procedura 
Unità negoziale n.3 
Beni non oggetto della procedura 
 
Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità successive: 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2790 Registro generale n. 16055 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI (beni non oggetto della procedura) 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1610 Registro generale n. 9191 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI (beni non oggetto della procedura) 
ANNOTAZIONE presentata il xxxxxxxxx Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 1612 Registro generale n. 9193 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI (beni non oggetto della procedura) 
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3. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Scrittura privata con sottoscrizione autenticata:  
Notaio Francesco Pane, Rep. xxxxxxxxx, Rac. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca volontaria – derivante da concessione a garanzia di esposizione debitoria 
A Favore:  
xxxxxxxxx, in qualità di creditore ipotecario 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx in qualità di debitore ipotecario 
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 52, sub. 62, sub. 63, sub.68, sub.69, 
sub.78, sub.21, sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.43, 
sub.44, sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, sub.49. 
 
 
4. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Altro Atto: xxxxxxxxx, Rep. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca conc. amministrativa/riscossione – derivante da ruolo 
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 62, sub.68, sub.69, sub.52, sub.63, sub.66, 
sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.42, sub.43, sub.44, 
sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, sub.49, sub.21, sub.78. 
 
 
5. Iscrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Altro Atto: xxxxxxxxx, Rep. xxxxxxxxx, del xxxxxxxxx.  
Ipoteca conc. amministrativa/riscossione – derivante da ruolo 
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 62, sub.68, sub.69, sub.52, sub.63, sub.66, 
sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.42, sub.43, sub.44, 
sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, sub.49, sub.21, sub.78. 
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6. Trascrizione del xxxxxxxxx - R.G. xxxxxxxxx, R.P. xxxxxxxxx. 
Atto giudiziario: Ufficiale giudiziario di Arezzo, Rep. xxxxxxxxx del xxxxxxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 
A Favore:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Contro:  
xxxxxxxxx  
per l’unità negoziale 1, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Unità negoziale n.1  
NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 316, sub.21, sub.30, sub.31, sub.32, sub.33, sub.34, 
sub.35, sub.36, sub.37, sub.38, sub.39, sub.42, sub.43, sub.44, sub.45, sub.46, sub.47, sub.48, 
sub.49, sub.52, sub.62, sub.63, sub.66, sub.68, sub.69, sub.74, sub.78, sub.85 e sub.27. 
Si precisa che il sub.27 è stato pignorato ma non è di proprietà della xxxxxxxxx 
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Risposta al Quesito n. 7 
descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno, indicando: comune, località, via, numero civico, 
scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in mq; altezza interna utile; superficie 
commerciale in mq; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; 
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la 
descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, 
capannone ecc.);  

 
Gli immobili oggetto della procedura fanno parte di un edificio di maggiore consistenza ubicato in 
via Roma in località “Il Porto” a Ponti a Poppi nel Comune di Poppi (AR).  Per raggiungere la 
località partendo da Arezzo (AR) si percorre la strada regionale n.71 del Casentino in direzione di 
Bibbiena (AR) e successivamente la strada regionale n.70 della Consuma in direzione Poppi (AR). 
La zona è a carattere residenziale con buoni servizi commerciali ed è in prossimità del centro di 
Ponte a Poppi (AR). 
L’immobile è corredato da aree e viabilità condominiali (anche a servizio degli edifici confinanti), 
parcheggi scoperti e spazi a verde. Alla viabilità interna del complesso si accede direttamente da Via 
Roma. 
L’edificio di maggiore consistenza è a pianta rettangolare con tre piani fuori terra, un piano terra, un 
piano primo e un piano secondo. 
A piano terra sono ubicati i locali adibiti alle attività commerciali e alcuni appartamenti, mentre ai 
piani superiori sono state realizzate le abitazioni. 
L’anno di costruzione dell’edificio risale al 1880 circa, risulta una ristrutturazione completa nel 
1956 (come riportato nella documentazione della Pratica Edilizia n. 147/1983), nel corso degli anni 
e in varie fasi sono stati realizzati interventi di ampliamento con ristrutturazioni e parziali 
ricostruzioni. Una importante ristrutturazione recente è terminata nel 2009. 
La struttura portante è di tipo misto, parte in muratura e parte in c.a. I solai sono in legno, laterizio e 
laterocemento. La copertura è a falde con manto di rivestimento in laterizio. 

  
 
 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.37 

 
 

 
 

 
  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.38 

Descrizione dei Lotti 
 
Lotto 1 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano terreno con resede di pertinenza, posto in via 
Roma n. 228/D in località Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 
85 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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L’appartamento è posto al piano terreno del numero civico 228/D di Via Roma e si sviluppa su di un 
unico livello ed è corredato da un resede esclusivo di pertinenza (giardino antistante l’ingresso) e due 
posti auto scoperti. 
Dall’ingresso si accede ad un ampio ambiente adibito a soggiorno-pranzo da cui si raggiungono due 
camere e un cucinotto, quest’ultimo collegato attraverso un disimpegno al ripostiglio e al bagno. 
I pavimenti di tutti i locali sono in mattonelle di monocottura, di colore marrone chiaro, ad 
eccezione di una camera dove è posato un parquet in legno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore bianco e le porte sono in legno tamburato. 
Le finestre e finestroni sono in legno con doppi vetri e persiane in legno.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica 
corredato da un piatto doccia. L’appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione con 
finiture di buona qualità.  
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria, posizionata nel cucinotto. Gli elementi radianti sono in 
alluminio. 
L’impianto elettrico è sottotraccia, provvisto di protezioni e impianto di terra. 
Sono state rintracciate presso gli Archivi Comunali le certificazioni di conformità redatte alla data 
di realizzazione degli impianti in allegato all’Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, 
prot. 2412 (Allegato n. 2 Documentazione edilizia ed urbanistica). 
 
 
Foto dell’appartamento 
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Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
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                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 85,00 1,00 85,00 
Resede 71,30 0,15 10,70 

Totale 156,30  95,70 
 
Posto auto scoperto sub. 21  14,00 1,00 14,00 
Posto auto scoperto sub. 31  13,00 1,00 13,00 
 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Appartamento 65,76   

pranzo-soggiorno 28,68 
cucinotto 10,11 
ripostiglio 1,02 
disimpegno 1,03      
bagno 4,27      
camera 1  11,77       
camera 2  8,88 
      

Resede 71,30 
 
Posto auto scoperto sub. 21 14,00 
Posto auto scoperto sub. 31 13,00 
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Lotto 2 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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L’appartamento è posto al piano primo del numero civico 228/E di Via Roma, si sviluppa su di un unico 
livello ed è corredato da due posti auto scoperti. 
L’immobile e privo di ascensore. 
Dall’ingresso si accede ad un ampio ambiente adibito a soggiorno-pranzo collegato al cucinotto. Dal 
Pranzo-soggiorno attraverso un disimpegno si accede alla camera e al bagno. 
I pavimenti di tutti i locali sono in mattonelle di monocottura, di colore marrone chiaro e battiscopa 
in legno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore bianco, le porte sono in legno tamburato con 
portone blindato di ingresso. 
Le finestre sono in legno con doppi vetri e persiane in legno.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica 
corredato da un piatto doccia. L’appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione con 
finiture di buona qualità.  
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria, posizionata nel bagno. Gli elementi radianti sono in alluminio. 
L’impianto elettrico è sottotraccia, provvisto di protezioni e impianto di terra. 
Sono state rintracciate presso gli Archivi Comunali le certificazioni di conformità redatte alla data 
di realizzazione degli impianti in allegato all’Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, 
prot. 2412 (Allegato n. 2 Documentazione edilizia ed urbanistica). 
 
Foto dell’appartamento 
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Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 

 
 
                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 66,00 1,00 66,00 
Posto auto scoperto sub. 32  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 33  13,00 1,00 13,00 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Appartamento 49,71   

pranzo-soggiorno 19,96 
cucinotto 7,88 
ingresso 2,91 
disimpegno 1,47      
bagno 4,42      
camera  13,06       
 
      

Posto auto scoperto sub. 32 13,00 
Posto auto scoperto sub. 33 13,00 
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Lotto 3 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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L’appartamento è posto al piano primo del numero civico 228/E di Via Roma, si sviluppa su di un unico 
livello ed è corredato da due posti auto scoperti. 
L’immobile e privo di ascensore. 
Dall’ingresso si accede a due disimpegni, uno che immette nella zona giorno e l’altro nella zona 
notte. La zona giorno è composta da pranzo-soggiorno con cucinotto. La zona notte è composta da 
due camere, un bagno e un ripostiglio.  
I pavimenti di tutti i locali sono in mattonelle di monocottura di colore marrone chiaro ad eccezione 
di una camera dove è posato un parquet in legno. I battiscopa sono in legno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate, le porte sono in legno tamburato con portone blindato di 
ingresso. 
Le finestre sono in legno con doppi vetri e persiane in legno.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica 
corredato da un piatto doccia. L’appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione con 
finiture di buona qualità. Si riscontrano modeste tracce di umidità localizzate in alcune parti del 
soffitto nel disimpegno, nel bagno e nell’ingresso.  
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria, posizionata nel bagno. Gli elementi radianti sono in alluminio. 
L’impianto elettrico è sottotraccia, provvisto di protezioni e impianto di terra. 
Sono state rintracciate presso gli Archivi Comunali le certificazioni di conformità redatte alla data 
di realizzazione degli impianti in allegato all’Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, 
prot. 2412 (Allegato n. 2 Documentazione edilizia ed urbanistica). 
 
 
Foto dell’appartamento 
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Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
 

 
 
                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 82,00 1,00 82,00 
 
Posto auto scoperto sub. 34  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 35  13,00 1,00 13,00 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Appartamento 64,00  

pranzo-soggiorno 18,56 
cucinotto 5,18 
disimpegno 2,00 
ingresso 2,60 
disimpegno 3,20      
ripostiglio 1,37      
bagno 5,55      
camera 1  15,39       
camera 2  10,17 
      

Posto auto scoperto sub. 34 13,00 
Posto auto scoperto sub. 35 13,00 
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Lotto 4 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 
79 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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L’appartamento è posto al piano primo del numero civico 228/A di Via Roma, si sviluppa su di un 
unico livello ed è corredato da due posti auto scoperti. 
L’immobile e privo di ascensore. 
Dall’ingresso si accede ad un ampio ambiente adibito a cucina-pranzo-soggiorno e ad un 
disimpegno che conduce ad una camera e ad un bagno. Dalla cucina-pranzo-soggiorno attraverso un 
altro disimpegno si accede ad un ripostiglio e alla seconda camera. Dalle due camere e dalla cucina-
pranzo-soggiorno si accede ad un’ampia terrazza. 
I pavimenti di tutti i locali sono in mattonelle di monocottura, di colore marrone chiaro ad eccezione 
di una camera dove è posato un parquet in legno. I battiscopa sono in legno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore bianco, le porte sono in legno tamburato con 
portone blindato di ingresso. 
Le finestre sono in legno con doppi vetri e persiane in legno.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica 
corredato da un piatto doccia. L’appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione con 
finiture di buona qualità.  
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria, posizionata nell’angolo cottura del soggiorno-pranzo. Gli 
elementi radianti sono in alluminio. 
L’impianto elettrico è sottotraccia, provvisto di protezioni e impianto di terra. 
Sono state rintracciate presso gli Archivi Comunali le certificazioni di conformità redatte alla data 
di realizzazione degli impianti in allegato all’Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, 
prot. 2412 (Allegato n. 2 Documentazione edilizia ed urbanistica). 
 
 
Foto dell’appartamento 
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Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 

 
 
                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 79,00 1,00 79,00 
Terrazza 88,00 0,25 22,00 

Totale 167,00  101,00 
 
Posto auto scoperto sub. 36  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 37  13,00 1,00 13,00 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Appartamento 65,25   

ingresso 4,28 
cucina-pranzo-soggiorno 23,75 
disimpegno 1,51 
camera 1 11,14 
bagno 5,95      
disimpegno 1,98      
ripostiglio  2,61       
camera 2  14,03 
 
terrazza  87,00 

     
Posto auto scoperto sub. 36 13,00 
Posto auto scoperto sub. 37 13,00  
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Lotto 5 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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L’appartamento è posto al piano primo del numero civico 228/A di Via Roma, si sviluppa su di un 
unico livello ed è corredato da due posti auto scoperti. 
L’immobile e privo di ascensore. 
Dall’ingresso si accede ad un ampio ambiente adibito a cucina-pranzo-soggiorno, da cui attraverso 
un disimpegno si accede alla camera e al bagno. 
I pavimenti di tutti i locali sono di parquet in legno con battiscopa in legno ad eccezione del bagno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore bianco, le porte sono in legno tamburato con 
portone blindato di ingresso. 
Le finestre sono in legno con doppi vetri e persiane in legno.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari e corredato da un piatto doccia. Il pavimento è in monocottura 
con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica. 
L’appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione con finiture di buona qualità.  
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria, posizionata nella cucina-pranzo-soggiorno. Gli elementi 
radianti sono in alluminio. 
L’impianto elettrico è sottotraccia, provvisto di protezioni e impianto di terra. 
Sono state rintracciate presso gli Archivi Comunali le certificazioni di conformità redatte alla data 
di realizzazione degli impianti in allegato all’Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, 
prot. 2412 (Allegato n. 2 Documentazione edilizia ed urbanistica). 
 
 
 
 
Foto dell’appartamento 
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Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 

 
 
                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 67,00 1,00 67,00 
 
Posto auto scoperto sub. 38  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 39  13,00 1,00 13,00 
 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Appartamento 48,45   

cucina-pranzo-soggiorno 29,50 
disimpegno 2,26      
bagno 5,13      
camera 11,56       

   
Posto auto scoperto sub. 38 13,00 
Posto auto scoperto sub. 39 13,00 
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Lotto 6 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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L’appartamento è posto al piano primo del numero civico 228/A di Via Roma, si sviluppa su di un 
unico livello ed è corredato da due posti auto scoperti. 
L’immobile e privo di ascensore. 
Dall’ingresso si accede ad un ampio ambiente adibito a cucina-pranzo-soggiorno da cui attraverso 
ad un disimpegno si accede alla camera e al bagno. Dall’ingresso si accede ad un sottoscala adibito 
a ripostiglio. 
I pavimenti di tutti i locali sono di parquet in legno con battiscopa in legno ad eccezione del bagno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore bianco, le porte sono in legno tamburato con 
portone blindato di ingresso. 
Le finestre sono in legno con doppi vetri e persiane in legno.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari e corredato da un piatto doccia. Il pavimento è in monocottura 
con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica. 
L’appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione con finiture di buona qualità.  
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria, posizionata nel locale cucina-pranzo-soggiorno. Gli elementi 
radianti sono in alluminio. 
L’impianto elettrico è sottotraccia, provvisto di protezioni e impianto di terra. 
Sono state rintracciate presso gli Archivi Comunali le certificazioni di conformità redatte alla data 
di realizzazione degli impianti in allegato all’Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, 
prot. 2412 (Allegato n. 2 Documentazione edilizia ed urbanistica). 
 
 
Foto dell’appartamento 

       



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.91 

 
 
 

 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.92 

 
 
 

 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.93 

 
 
 

 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.94 

 
 
 

 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.95 

 
 
 

 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.96 

Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 

 
                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 74,00 1,00 74,00 
 
Posto auto scoperto sub. 48  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 49  13,00 1,00 13,00 
 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Appartamento 52.65   

ingresso 2,35 
ripostiglio 2,00 
cucina-pranzo-soggiorno 29,35 
disimpegno 2,35      
bagno 5,00      
camera   11,60       
      

 
Posto auto scoperto sub. 48 13,00 
Posto auto scoperto sub. 49 13,00 
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Lotto 7 
- un immobile adibito ad attività commerciale al piano terra, posto in via Roma n. 224/F in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- sei posti auto scoperti con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in  via  Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

 - sei posti auto scoperti: 
sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

- area urbana: 
sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 
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L’ immobile adibito ad attività commerciale è posto al piano terreno del numero civico 224/F di 
Via Roma, si sviluppa su di un unico livello ed è corredato da sei posti auto scoperti e un’area 
urbana (ubicata tra il parcheggio e la strada regionale n.70 della Consuma). 
Il locale è composto da due ambienti adibiti ad attività commerciale, un magazzino (sprovvisto di 
finestrature), un ripostiglio, due disimpegni, un antibagno e bagno. 
I pavimenti di tutti i locali sono in mattonelle di monocottura di colore bianco e battiscopa in legno. 
Le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore bianco. Le porte sono in legno tamburato e porta di 
ingresso è finestrata con doppi vetri. Le finestre sono in legno con doppi vetri.  
Il bagno è completo di tutti i sanitari con rivestimento perimetrale in piastrelle di ceramica.  
E’ presente un controsoffitto in pannelli di fibra minerale.  
L’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia con il rifacimento degli impianti che 
ad oggi non risultano completati.  
Nel controsoffitto sono posizionati gli impianti elettrico, di illuminazione e di climatizzazione che 
devono essere completati. L’impianto elettrico è in parte sottotraccia e in parte nel controsoffitto. 
E’ presente un elemento radiante in alluminio nel bagno. 
 
Per l’immobile in oggetto, dall’esame della documentazione reperita presso gli archivi dell’ufficio 
edilizia ed urbanistica del Comune di Poppi, non risulta depositato l’attestato di 
Abitabilità/Agibilità. Dalle informazioni fornite dai tecnici dell’ufficio edilizia ed urbanistica, a 
seguito dei lavori di Ristrutturazione edilizia (effettuati con la Pratica edilizia SCIA del 23/03/2011, 
prot. 3353), al termine dei lavori (che non risultano ancora conclusi) è necessario depositare un 
attestato di Abitabilità/Agibilità. 
 
 
Foto dell’immobile 
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Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
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                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Attività commerciale 118,50 1,00 118,50 
 
Area urbana 520,00 1,00 520,00 
 
Posto auto scoperto sub. 42  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 43  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 44  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 45  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 46  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 47  13,00 1,00 13,00 
 
 
Superficie Netta (calcolata dalle planimetrie catastali) 
                                         Superficie netta (mq circa)                   Superficie netta totale (mq circa) 
Attività commerciale 99,30  

commerciale 1 26,50 
commerciale 2 19,35 
disimpegno 5,60 
antibagno  2,30      
bagno 3,85      
disimpegno  1,55       
ripostiglio  1,15 
magazzino  39,00 
      

Area urbana 520,00 
 
Posto auto scoperto sub. 42  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 43  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 44  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 45  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 46  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 47  13,00 1,00 13,00 
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Lotto 8 
- un area urbana  posta in via Roma in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 30, cat. area urbana, consistenza 1 mq, piano T, Via Roma; 
 

 

   Dettaglio dell’elaborato planimetrico 

 
 
 



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.110 

L’area urbana è ubicata all’interno della strada di accesso e servizio al fabbricato di maggiore 
consistenza di cui fanno parte gli immobili oggetto di procedura e alle abitazioni limitrofe. 
Da quanto riferito dal personale della xxxxxxxxx si tratta di un pozzo. 
Durante il sopralluogo non è stato possibile aprire il tombino per verificare la presenza e lo stato di 
efficienza del pozzo. 
Dall’atto di Compravendita a rogito del Notaio Francesco Pane (Rep. 50393, Rac. 11174, del 
12/04/2006, trascritto ad Arezzo in data 14/04/2006 – R.P. 7993, R.G. 5033), risulta: 
“…Le parti si sono date atto che a carico di porzione dell'area urbana descritta sotto il n.3 progr. 
imm. per unità negoziale grava servitù di attingimento di acqua a carico del pozzo ivi insistente, 
nonché' servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del viale ivi esistente che si diparte dalla 
via Roma per una larghezza media di ml.7 (sette), fino a raggiungere le proprietà poste a monte, 
servitù costituite in forza di atto del 12 ottobre 1953 e come meglio individuata detta servitù di 
passaggio in forza di atto in data 8 ottobre 1992.”. 
 

 
 
 
 

Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
 

                                     Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Area urbana 1,00 1,00 1,00 
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Foto dell’area urbana 
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Lotto 9 

- superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato, posta in via 
Roma n. 228/E in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 85, cat. in corso di definizione, piano 1, Via Roma; 
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La superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato è posta al 
piano primo del numero civico 228/E di Via Roma. La superficie è situata all’interno di un 
appartamento (catastalmente identificato al NCEU del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316, 
sub. 79) non oggetto di procedura e durante i sopralluoghi non è stato possibile effettuare l’accesso. 
Il personale della società xxxxxxxxx riferisce che si tratta di una superficie interclusa, parte 
integrante dell’abitazione (non oggetto di procedura) e non delimitata da tramezzature murarie. 
Inoltre da quanto riferito, vi era un accordo verbale per trasferire il bene a favore degli attuali 
proprietari dell’appartamento (non oggetto di procedura).  
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 

 
 
                                     Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Sub. 85 2,60 1,00 2,60 
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Risposta al Quesito n. 8 
accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini 
nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità:  
- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca 
identificazione;  
- se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;  
- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato 
l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

 
Il pignoramento identifica gli immobili. 
Si precisa che il posto auto, immobile identificato al NCEU, Comune di Poppi (AR), foglio 61, p.lla 
316, sub.27, è stato pignorato ma non è di proprietà della xxxxxxxxx 
 
Si evidenzia che la superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato 
(Lotto 9) che è posto al piano primo del numero civico 228/E di Via Roma (catastalmente 
identificata al NCEU del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 85), è una superficie 
interclusa facente parte integrante di un’abitazione (catastalmente identificata al NCEU del Comune 
di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 79) non oggetto della procedura. 
 
 
 

Risposta al Quesito n. 9 
proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al giudice, ad eseguire le necessarie variazioni per 
l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 
correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il 
consenso del proprietario; 

 
Le unità immobiliari oggetto della procedura risultano accatastate e gli elaborati catastali sono 
aggiornati allo stato attuale rilevato durante il sopralluogo. 
 
Si precisa che per la superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato 
(posta al piano primo del numero civico 228/E di Via Roma) e situata all’interno di un appartamento 
(catastalmente identificato al NCEU del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 79) non 
oggetto di procedura, non è stato possibile verificare (durante i sopralluoghi) quanto catastalmente 
rappresentato. 
Il personale della società xxxxxxxxx riferisce che si tratta di una superficie interclusa, parte 
integrante dell’abitazione (non oggetto di procedura) e non delimitata da tramezzature murarie. 
Inoltre da quanto riferito, vi era un accordo verbale per trasferire il bene a favore degli attuali 
proprietari dell’appartamento (non oggetto di procedura).  
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Risposta al Quesito n. 10 
indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di 
destinazione urbanistica; 

 
Normativa vigente su tutti i Lotti 
 
Regolamento Urbanistico 
Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 
infrastrutturali ed edilizi.  
Territorio Rurale – Quadro B: Sistema n.3 e 5 (parte) 

Dettaglio della Tavola 4B 
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Regolamento Urbanistico 
Disciplina ddel patrimonio edilizio di matrice storica.  
Territorio Rurale – Centri – Nuclei aggregati 
Variante n.1 
Dettaglio dell’Allegato A 
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Regolamento Urbanistico 
Norme Tecniche di Attuazione (gennaio 2012) 
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Risposta al Quesito n. 11 
indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di 
dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico – 
edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato 
sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, 
comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47, indicando i costi per l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia 
sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto 
istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il 
conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, 
alla verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili 
pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero 
dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per 
il conseguimento del titolo in sanatoria; 

 
Documentazione edilizia relativa all’edificio di maggiore consistenza di cui fanno parte gli 
immobili oggetto della procedura: 
Edificio ante 1967 (nella documentazione della Pratica Edilizia n. 147/1983 è riportato l’anno di 
costruzione dell’edificio al 1880 circa e una ristrutturazione completa nel 1956). 
- Pratica edilizia n. 147 del 07/10/1983, “Rifacimento del tetto mantenendo inalterate le 
caratteristiche volumetriche ed architettoniche;…”, Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di 
Poppi (AR). 
Autorizzazione Edilizia n. 1 del 10/01/1984; 
Richiedenti: xxxxxxxxx  
 
- Pratica edilizia n. 113 del 17/04/1985, prot. 2344, “realizzazione scala esterna, spostamento 
locale bar, demolizione divisorio e apertura porta; spostamento servizi demolizione divisori interni 
con apertura porte;”, Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Concessione edilizia n. 5 del 14/01/1986. 
Richiedenti: xxxxxxxxx.  
 
- Pratica edilizia n. 839 del 31/07/1986, “realizzazione servizi esterni lato nord, opere di 
manutenzione straordinaria, modifica alle aperture esterne e modifiche interne, eliminazione e 
ricostruzione scale interne, ristrutturazione piano sottotetto con parziale trasformazione in uso 
abitativo; Ristrutturazione delizia piano primo, realizzazione scala interna di collegamento fra 
piano terra e primo e sistemazioni esterne.” Via Roma 226, località Ponte a Poppi, Comune di 
Poppi (AR); 
Concessione edilizia in sanatoria n. 628 del 11/10/1995 (Legge 47/1985); 
Richiedenti: xxxxxxxxx 
 
- Pratica edilizia n. 66 del 07/04/1987, prot. 2659, “costruzione muro di cinta.” Via Roma, località 
Ponte a Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Concessione edilizia n. 5 del 20/01/1988; 
Richiedenti: xxxxxxxxx 
 
- Pratica edilizia n. 26 del 05/06/1990, prot. 5262, “costruzione di struttura prefabbricata 
provvisoria ad uso discoteca;”, Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Autorizzazione edilizia provvisoria prot. 7552 del 01/08/1990. 
Autorizzazione rilasciata a carattere temporaneo con validità fino al 30/09/1990. 
Richiedenti: xxxxxxxxx.  
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- Pratica edilizia n. 23 del 07/03/1991, prot. 2090, “costruzione di struttura prefabbricata 
provvisoria ad uso discoteca; Rinnovo Autorizzazione n.7552/1990”, Via Roma, località Ponte a 
Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Autorizzazione edilizia provvisoria prot. 2188 del 09/03/1991. 
Autorizzazione rilasciata a carattere temporaneo con validità fino al 09/03/1992. 
Richiedenti: xxxxxxxxx.  
 
- Pratica edilizia n. 77 del 06/03/1992, prot. 2325, “Rinnovo Autorizzazione n.7552/1990, struttura 
prefabbricata provvisoria ad uso discoteca;”, Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi 
(AR); 
Autorizzazione edilizia provvisoria prot. 12318 del 17/11/1992. 
La presente Autorizzazione avrà validità fino all’approvazione definitiva del Piano di Recupero del 
fabbricato in parola già presentato a questa Amministrazione. 
Richiedenti: xxxxxxxxx  
 
- Pratica edilizia n. 171 del 01/03/1995, “ampliamento con la costruzione di un corpo di fabbrica 
ad un solo piano con struttura e tamponamento metallico.” Via Roma 226, località Ponte a Poppi, 
Comune di Poppi (AR); 
Concessione edilizia in sanatoria n. 175/B del 31/05/2001 (Legge 724/1994); 
Richiedenti: xxxxxxxxx 
 
- Pratica edilizia D.I.A.  del 06/11/2003, prot. 14520, “…manutenzione straordinaria su parti 
interne di edificio ad uso di discoteca...” Via Roma 226, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi 
(AR); 
Richiedenti: xxxxxxxxx 
 
- Pratica edilizia del 20/02/2004, prot. 2371, “Variante alla Concessione Edilizia in sanatoria per 
adeguamento estetico e restauro con cambio destinazione d’uso del fabbricato adibito a discoteca Il 
Porto...” Via Roma 226, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Permesso di Costruire n. 43 del 05/08/2005; 
Richiedenti: xxxxxxxxx. 
 
- Pratica edilizia del 23/11/2005, prot. 15334, “Variante in corso d’opera al Permesso a Costruire 
n.43/05.” Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Permesso di Costruire n. 15 del 27/03/2006; 
Richiedenti: xxxxxxxxx 
 
- Pratica edilizia DIA del 26/07/2008, prot. 9449, “Completamento di opere autorizzate con 
Permesso di Costruire n. 43/2005 e n. 15/2006” Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi 
(AR); 
Dichiarante: xxxxxxxxx per xxxxxxxxx. 
 
- Pratica edilizia DIA del 24/01/2009, prot. 835, “Variante in corso d’opera”, Pratica edilizia di 
riferimento: DIA prot. 9449 del 26/07/2008. Via Roma, località Ponte a Poppi, Comune di Poppi 
(AR); 
Dichiarante: xxxxxxxxx 
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- Attestazione di Abitabilità/Agibilità del 27/02/2009, prot. 2412,  
Pratica edilizia di riferimento:  

- Permesso a Costruire n. 43 del 05/08/2005; 
- Variante in corso d’opera n. 15 del 27/03/2006; 
- Autorizzazione unica SUAP n. 65 del 30/03/2006; 
- DIA di completamento opere autorizzate con i permessi n. 43/2005 e 15/2006, prot. 9449 del 

26/07/2008; 
- Variante a deposito del 24/01/2009, prot. 835 

Dati relativi agli immobili: 
Immobili ubicati nel Comune di Poppi (AR), località Il Porto, Via Roma 
Identificati al NCEU del Comune di Poppi, foglio 61, particella 316, sub. 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72. 
 
L’attestazione di Abitabilità/agibilità riguarda gli immobili oggetto della procedura identificati al 
NCEU del Comune di Poppi, foglio 61, particella 316, sub. 52, 62, 63, 66, 68, 69. 
 
 
 
Planimetrie allegate all’Agibilità/Abitabilità 
 

 
Piano Terreno 
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Piano Primo 
 

 
Piano Secondo 
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Planimetrie Catastali allegate all’Agibilità/Abitabilità 
 

 
 

 

sub. 52 – Piano Terra sub. 62 – Piano Primo 

 

 

 
 

sub. 63 – Piano Primo sub. 66 – Piano Primo 

 

 

 
 

sub. 68 – Piano Primo sub. 69 – Piano Primo 
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- Pratica edilizia DIA del 27/03/2009, prot. 3652, “Variante a deposito” Via Roma, località Ponte 
a Poppi, Comune di Poppi (AR); 
Pratica edilizia di riferimento:  

- DIA prot. 9449 del 26/07/2008. 
Dichiarante: Dalle Macchie Angiolo, in qualità di legale rappresentante della xxxxxxxxx 
 
Estratto della relazione tecnica del progettista “la presente variante in corso d’opera si riferisce 
esclusivamente al alcune modifiche esterne riguardanti i lucernari in copertura e delle finestre 
erroneamente segnate nei grafici precedenti…”. 
 
 

 
Planimetria stato attuale – modificato - sovrapposto 
 

 
Prospetti e Sezioni stato attuale – modificato - sovrapposto 
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- Pratica edilizia SCIA del 23/03/2011, prot. 3353, “Ristrutturazione edilizia”, per gli immobili 
ubicati nel Comune di Poppi (AR), località Il Porto, Via Roma, identificati al NCEU del Comune di 
Poppi, foglio 61, particella 316, sub. 53, sub. 61, sub. 65 (il sub. 61 e sub. 65 hanno generato il 
sub.78, locale adibito ad attività commerciale oggetto di procedura); 
Dichiarante: xxxxxxxxx  
 
Estratto della relazione tecnica del progettista “L’intervento consiste riduzione di un fondo 
commerciale a favore di due appartamenti con la realizzazione di un ingresso dove fare una 
piattaforma elevatrice…”. 
 
La pratica edilizia sopra riportata riguarda ulteriori lavori dell’immobile oggetto della procedura, 
identificato al NCEU del Comune di Poppi, foglio 61, particella 316, sub.78 (locale adibito ad 
attività commerciale), facente parte del Lotto 7. Per questo immobile dall’esame della 
documentazione reperita presso gli archivi dell’ufficio edilizia ed urbanistica del Comune di Poppi, 
non risulta depositato l’attestato di Abitabilità/Agibilità. 
A seguito delle informazioni fornite dai tecnici dell’ufficio edilizia ed urbanistica, modificando la 
consistenza dell’immobile a seguito dei lavori effettuati, andava depositato un attestato di 
Abitabilità/Agibilità. 

 

Planimetria catastale successiva ai lavori effettuati con la Pratica edilizia SCIA, prot. 3353/2011 

 

Le unità immobiliari oggetto della procedura sono state realizzate a seguito dei titoli autorizzativi 
sopra elencati. Le attestazioni di agibilità/abitabilità e le dichiarazioni di conformità presenti 
all’interno delle pratiche edilizie sono state asseverate dai tecnici responsabili dei vari interventi 
edilizi. 

La documentazione è raccolta in allegati secondo il seguente schema:  
Allegato n.2 - Documentazione edilizia ed urbanistica; 
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Risposta al Quesito n. 12 
accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale l’immobile è 
occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la 
scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della 
causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore 
assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche 
presso l’Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;; 

 
Lotto 1 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano terreno con resede di pertinenza, posto in via 
Roma n. 228/D in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 85 
mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

 
 - due posti auto scoperti: 

sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 85 
mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

OCCUPATO 
L’appartamento è attualmente affittato alla sig,ra xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in 
data 01/12/2018 con durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019. 

 
 
- due posti auto scoperti: 

sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 

OCCUPATO 
Il posto auto è attualmente affittato alla sig,ra xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in 
data 01/12/2018 con durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019. 

 
 

sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

OCCUPATO 
Il posto auto è attualmente affittato al sig xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in data 
01/12/2018 con durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019 (risolto in data 31/05/2019). 
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Lotto 2 
- un  immobile  adibito  a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

OCCUPATO 
L’appartamento è attualmente affittato al sig xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in 
data 01/12/2018 con durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019 (risolto in data 31/05/2019). 

 
 
- due posti auto scoperti: 

sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 

NON OCCUPATO 
 
 
 

sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

OCCUPATO 
Il posto auto è attualmente affittato al sig. xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in data 
01/11/2018 con durata dal 01/11/2018 al 31/10/2019. 
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Lotto 3 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

OCCUPATO 
L’appartamento è attualmente affittato al sig. xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in 
data 01/11/2018 con durata dal 01/11/2018 al 31/10/2019. 

 
 
- due posti auto scoperti: 

sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 

OCCUPATO 
Il posto auto è attualmente affittato al sig. xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in data 
30/11/2018 con durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019. 

 
 

sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

NON OCCUPATO 
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Lotto 4 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 
79 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 79 
mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

NON OCCUPATO 
 
 
- due posti auto scoperti: 

sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 

NON OCCUPATO 
 
 

sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

NON OCCUPATO 
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Lotto 5 
- un immobile  adibito  a  civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

OCCUPATO 
L’appartamento è attualmente affittato al sig. xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in 
data 30/11/2018 con durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019. 

 
 
- due posti auto scoperti: 

sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 

NON OCCUPATO 
 
 

sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

NON OCCUPATO 
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Lotto 6 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

OCCUPATO 
L’appartamento è attualmente affittato al sig. xxxxxxxxx con contratto di locazione stipulato in 
data 01/11/2018 con durata dal 01/11/2018 al 31/10/2019. 

 
 
- due posti auto scoperti: 

sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 

NON OCCUPATO 
 
 

sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

NON OCCUPATO 
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Lotto 7 
- un immobile adibito ad attività commerciale al piano terra, posto in via Roma n. 224/F in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- sei posti auto scoperti con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in  via  Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

 - sei posti auto scoperti: 
sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

- area urbana: 
sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 
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Stato di possesso dei beni 
 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

NON OCCUPATO 
L’ immobile adibito ad attività commerciale è utilizzato dalla xxxxxxxxx. come deposito (come 
riferito dal personale dalla stessa xxxxxxxxx). 
All’interno dei locali, durante il sopralluogo, è stata riscontrata la presenza di materiali di varia 
natura (materiali edili, una moto incidentata ecc..).  

 
 
 - sei posti auto scoperti: 

sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

NON OCCUPATI 
 

 
- area urbana: 

sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 
NON OCCUPATA 

 
  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.150 

Lotto 8 
- un area urbana  posta in via Roma in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 30, cat. area urbana, consistenza 1 mq, piano T, Via Roma; 
 

 
 
 
Stato di possesso del bene 
 
NON OCCUPATO 
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Lotto 9 
- superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato, posta in via 
Roma n. 228/E in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 85, cat. in corso di definizione, piano 1, Via Roma; 
 

 
 
Stato di possesso del bene 
 
OCCUPATO 
Si tratta di una superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato (posta 
al piano primo del numero civico 228/E di Via Roma) e situata all’interno di un appartamento 
(catastalmente identificato al NCEU del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316, sub. 79) non 
oggetto di procedura. 
Il personale della xxxxxxxxx riferisce che si tratta di una superficie interclusa, parte integrante 
dell’abitazione (non oggetto di procedura) e non delimitata da tramezzature murarie.  
Inoltre da quanto riferito, vi era un accordo verbale per trasferire il bene a favore degli attuali 
proprietari dell’appartamento (non oggetto di procedura) e non risultano titoli che ne autorizzano 
l’occupazione. 
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Risposta al Quesito n. 13 
alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o l’estratto per 
riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il 
Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel 
Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei 
beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al Quesito n. 13 
 
 
 
 
 
Risposta al Quesito n. 14 
ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento 
di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al Quesito n. 14 
 
 
 
 
 
Risposta al Quesito n. 15 
precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la loro rispondenza alla vigente 
normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

 
Alle presenti precisazioni richieste è stata data risposta al Quesito n. 7, contestualmente alla 
descrizione dell’immobile. 

 
 
 
 
Risposta al Quesito n. 16 
dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla loro formazione, 
possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato 
(appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali 
possono anche determinare una perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e 
carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti 
interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.  
Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico, risultino o meno in comune 
ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro separazione. All’atto della descrizione dei 
lotti, l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad 
es.: lotto 1: appartamento ubicato in..., identificato..., con terreno ubicato in…, identificato...; ecc.); 
  

Sotto il profilo economico è opportuno vendere i beni pignorati in nove Lotti così composti: 
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Lotto 1 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano terreno con resede di pertinenza, posto in via 
Roma n. 228/D in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 
85 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 2 
- un  immobile  adibito  a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 3 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 4 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 
79 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

 

 
  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.157 

Lotto 5 
- un immobile  adibito  a  civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 6 
- un immobile adibito  a  civile  abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti  con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in via Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Lotto 7 
- un immobile adibito ad attività commerciale al piano terra, posto in via Roma n. 224/F in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- sei posti auto scoperti con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in  via  Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

 - sei posti auto scoperti: 
sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

- area urbana: 
sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 

  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.160 

Lotto 8 
- un area urbana  posta in via Roma in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 30, cat. area urbana, consistenza 1 mq, piano T, Via Roma; 
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Lotto 9 
- superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato, posta in via 
Roma n. 228/E in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 85, cat. in corso di definizione, piano 1, Via Roma; 
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Risposta al Quesito n. 17 

determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, considerando lo stato di 
conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione.  
Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta opponibile alla 
procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; in questo caso l’immobile 
verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento 
dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli.  
Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie dell’immobile (previ rilievi 
metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e al valore complessivo, esponendo 
analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata 
per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri 
di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non 
eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; 

 
 
Valori OMI 
 
Banca dati delle quotazioni immobiliari  
Risultato interrogazione: Anno 2018 – Semestre 2 
Provincia: AREZZO 
Comune: POPPI 
Fascia/zona: centrale/INTERI NUCLEI ABITATIVI DI POPPI E PONTE A POPPI 
Codice di zona: B1 
Microzona: 1 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
Destinazione: Residenziale 

Tipologia Stato conservativo 
   Valore Mercato  

(€/mq)  Superficie (L/N) 
Min Max 

Magazzini Normale 580 810 L 
Negozi Normale 940 1.450 L 
Laboratori Normale 510 730 L 
Uffici Normale 780 1.150 L 
Abitazioni Civili Normale 970 1.250 L 
Box Normale 600 810 L 
Ville e Villini Normale 1.200 1.600 L 
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Lotto 1 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano terreno con resede di pertinenza, posto in via 
Roma n. 228/D in località Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza: 

sub. 52, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq (escluse aree scoperte 
85 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano T, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, rendita catastale 15,91 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stima del valore del Lotto 1: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del buono stato di 
conservazione, sia di 1.300,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                      Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 85,00 1,00 85,00 
Resede 71,30 0,15 10,70 

Totale 156,30  95,70 
 
Posto auto scoperto sub. 21  14,00 1,00 14,00 
Posto auto scoperto sub. 31  13,00 1,00 13,00 
 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento e Resede  = 1.300,00 €/mq. x 95,70 mq. =         € 124.410,00  
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 21  = 350,00 €/mq. x 14,00 mq. =  € 4.900,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 31  = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 1 € 133.860,00 
 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 1 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 133.860,00 - 10% = € 120.474,00  
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 1, arrotondato a:  € 120.000,00  
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Lotto 2 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 62, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 66 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 32, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 33, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stima del valore del Lotto 2: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del buono stato di 
conservazione, sia di 1.250,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                   Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 66,00 1,00 66,00 
Posto auto scoperto sub. 32  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 33  13,00 1,00 13,00 
 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento  = 1.250,00 €/mq. x 66,00 mq. =         € 82.500,00  
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 32 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 33 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 2 € 91.600,00 
 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 2 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 91.600,00 - 10% = € 82.440,00  
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 2, arrotondato a:  € 82.000,00  
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Lotto 3 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/E in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 63, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq, rendita catastale 374,43 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 35, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stima del valore del Lotto 3: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del buono stato di 
conservazione, sia di 1.250,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                  Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 82,00 1,00 82,00 
Posto auto scoperto sub. 34  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 35  13,00 1,00 13,00 
 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento  = 1.250,00 €/mq. x 82,00 mq. =         € 102.500,00  
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 34 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 35 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 3 € 111.600,00 
 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 3 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 111.600,00 - 10% = € 100.440,00  
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 3, arrotondato a:  € 100.000,00  
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Lotto 4 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 66, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 93 mq (escluse aree scoperte 
79 mq.), rendita catastale 374,43 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 37, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stima del valore del Lotto 4: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del buono stato di 
conservazione, sia di 1.250,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                 Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 79,00 1,00 79,00 
Terrazza 88,00 0,25 22,00 

Totale 167,00  101,00 
 
Posto auto scoperto sub. 36  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 37  13,00 1,00 13,00 
 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento  = 1.250,00 €/mq. x 101,00 mq. =         € 126.250,00  
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 36 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 37 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 4 € 135.350,00 
 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 4 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 135.350,00 - 10% = € 121.815,00  
 
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 4, arrotondato a:  € 122.000,00 
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Lotto 5 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 68, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 67 mq, rendita catastale 
262,10 euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 38, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 39, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stima del valore del Lotto 5: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del buono stato di 
conservazione, sia di 1.250,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                 Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 67,00 1,00 67,00 
 
Posto auto scoperto sub. 38  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 39  13,00 1,00 13,00 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento  = 1.250,00 €/mq. x 67,00 mq. =         € 83.750,00  
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 38 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 39 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 5 € 92.850,00 
 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 5 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 92.850,00 - 10% = € 83.565,00  
 
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 5, arrotondato a:  € 84.000,00 
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Lotto 6 
- un immobile adibito a civile abitazione al piano primo, posto in via Roma n. 228/A in località 
Poppi, Arezzo (AR);  
- due posti auto scoperti con accesso da viabilità condominiale, posti in via Roma in località Poppi, 
Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito a civile abitazione: 

sub. 69, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale 74 mq, rendita catastale 299,55 
euro, piano 1, Via Roma; 

 - due posti auto scoperti: 
sub. 48, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 49, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 
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Stima del valore del Lotto 6: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del buono stato di 
conservazione, sia di 1.250,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento 74,00 1,00 74,00 
 
Posto auto scoperto sub. 48  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 49  13,00 1,00 13,00 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento  = 1.250,00 €/mq. x 74,00 mq. =         € 92.500,00  
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 48 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 49 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 6 € 101.600,00 
 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 6 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 101.600,00 - 10% = € 91.440,00  
 
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 6, arrotondato a:  € 91.000,00 
 
  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.175 

Lotto 7 
- un immobile adibito ad attività commerciale al piano terra, posto in via Roma n. 224/F in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
- sei posti auto scoperti con  accesso  da  viabilità  condominiale,  posti  in  via  Roma in località 
“Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR); 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 
- immobile adibito ad attività commerciale: 

sub. 78, cat. C/1, classe 4, consistenza 78 mq, superficie catastale 88 mq, rendita catastale 
1.115,86 euro, piano T, Via Roma; 

 - sei posti auto scoperti: 
sub. 42, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 43, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 44, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 45, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 46, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma; 
sub. 47, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, rendita catastale 14,77 
euro, piano T, Via Roma. 

- area urbana: 
sub. 74, cat. area urbana, consistenza 520 mq, piano T, Via Roma; 
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Stima del valore del Lotto 7: 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, nonché ai valori indicati nelle quotazioni OMI, si ritiene che 
il più probabile valore di mercato, in considerazione della posizione e del normale stato di 
conservazione, sia di 1.350,00 €/mq per l’abitazione e 350,00 €/mq per i posti auto scoperti. 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Attività commerciale 118,50 1,00 118,50 

Area urbana 520,00 1,00 520,00 

Posto auto scoperto sub. 42  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 43  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 44  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 45  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 46  13,00 1,00 13,00 
Posto auto scoperto sub. 47  13,00 1,00 13,00 
 
Valore stimato dell’Attività commerciale  = 1.350,00 €/mq. x 118,00 mq. =         € 159.975,00  
Valore stimato dell’Area urbana  = 1,50 €/mq. x 520,00 mq. =  € 780,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 42 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 43 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 44 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 45 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 46 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Valore stimato del Posto auto scoperto sub. 47 = 350,00 €/mq. x 13,00 mq. =  € 4.550,00 
Totale valore di stima del Lotto 7 € 188.055,00 
 
 
 
Valore di stima del Lotto 7 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 188.055,00 - 10% = € 169.249,50 
 
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 7, arrotondato a:  € 169.000,00 
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Lotto 8 
- un area urbana  posta in via Roma in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 30, cat. area urbana, consistenza 1 mq, piano T, Via Roma; 

 

Stima del valore a corpo del Lotto 8 (Pozzo) 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                                     Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Area urbana 1,00 1,00 1,00 
 
Valore di stima del Lotto 8 = € 2.500,00 
 
Valore di stima del Lotto 8 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 2.500,00 - 10% = € 2.250,00  
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 8, arrotondato:  € 2.200,00  
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Lotto 9 
- superficie originariamente riservata per il vano di un ascensore non realizzato, posta in via 
Roma n. 228/E in località “Il Porto”, Ponte a Poppi, Arezzo (AR);  
Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR), foglio 61, p.lla 316: 

sub. 85, cat. in corso di definizione, piano 1, Via Roma; 

 
 

Stima del valore a corpo del Lotto 9: 
 
Superficie Convenzionale (Commerciale) calcolate su base catastale: 
                               Superficie Lorda (mq circa)      Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)           
Sub. 85 2,60 1,00 2,60 
 
Totale valore di stima del Lotto 9 € 2.000,00 
 
Valore di stima del Lotto 9 a seguito dell’abbattimento forfettario del 10% in considerazione 
dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di 
quanto suggerito dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive = 
€ 2.000,00 - 10% = € 1.800,00  
 
Valore di stima della piena proprietà del Lotto 9:  € 1.800,00  
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Riepilogo Valori di Stima: 
 
Valore della piena proprietà del Lotto 1 €    120.000,00 
 
Valore della piena proprietà del Lotto 2 €      82.000,00  
 
Valore della piena proprietà del Lotto 3 €    100.000,00  
 
Valore della piena proprietà del Lotto 4 €    122.000,00  
 
Valore della piena proprietà del Lotto 5 €      84.000,00  
 
Valore della piena proprietà del Lotto 6 €      91.000,00  
 
Valore della piena proprietà del Lotto 7 €    169.000,00  
 
Valore della piena proprietà del Lotto 8 €        2.200,00 
 
Valore della piena proprietà del Lotto 9 €       1.800,00 
 

Totale € 772.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Esecuzione Immobiliare n. 174/2018 
il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 
 

Pag.180 

Risposta al Quesito n. 18 
se l’immobile è pignorato solo pro quota:  
- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non pignorate a carico di 
tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione;  
- verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il 
valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in 
denaro;  
- in caso di terreni, predisponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta 
l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del 
proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’Ufficio competente;  
- se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità 
eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, 
quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile; 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al Quesito n. 18. 
 
 
 
Risposta al Quesito n. 19 
nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato 
applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al Quesito n.19 
 
 
 
Risposta al Quesito n. 20 
nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 
 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al Quesito n. 20. 
 
 
 
In ottemperanza all’incarico ricevuto sono a disposizione per eventuali chiarimenti che potrebbero 
rendersi necessari. 
 
 
Con osservanza 

                 Il Perito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arezzo, lì 29/11/2019 
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