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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 all’incarico assegnatomi dal Giudice dell’Esecuzione 
Dott. Fabrizio Pieschi in data 18/01/2018, ed accettato in data 31/01/2018, 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;  
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10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, 
il certificato di destinazione urbanistica;  
 
11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e 
l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 
violazione della normativa urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia 
degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli 
artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 40, comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47, 
indicando i costi per l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia sanabile; dovrà altresì 
procedere alla verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e 
la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il 
conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni 
altro caso, alla verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;  
 
12) accerti lo stato di possesso del bene, con 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 
civile o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati 
(nel caso in cui non sia noto il Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal 
certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali 
particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i 
competenti uffici;  
 
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 o 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:  
 

 
Foglio di mappa catastale 

 
1. Complesso Turistico Ricettivo  

1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124)  
1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante (p.lle 122, 130, 131, 132, 231) 
1.3 Bar e Servizi Igienici, Tettoia e Deposito (P.lla 118) 
1.4 Piscine (P.lla 118) 

 
2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 
 
3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133) 
 
4. Ruderi (p.lla 135) 
 
5. Agriturismo (p.lla 139)  
 
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 
 
7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo (p.lla 128) 
 
8. Complesso Turistico Ricettivo  (p.lle 63, 65) 

8.1 Edifici con Appartamenti 
8.2 Piscina e Resede a comune 
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1. Complesso Turistico Ricettivo  

1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

 

1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante (p.lle 122, 130, 131, 132, 231) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

 

1.3 Bar, Servizi Igienici, Tettoia e Deposito (p.lla 118) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
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1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (P.lla 118) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
 
2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

 
3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
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4. Ruderi (p.lla 135) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
 
5. Agriturismo (p.lla 139) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
 
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
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7. Edificio con Appartamenti  (p.lla 128) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

8. Complesso Turistico Ricettivo  (p.lle 63, 65) 

8.1 Edifici con Appartamenti 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

 

8.2 Piscina e Resede a comune 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
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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 Relazione Notarile sostitutiva e del Pignoramento. 

 

- Il Pignoramento individua correttamente i beni oggetto dell’espropriazione in relazione ai Dati 
Catastali. 
 

- La Relazione Notarile individua correttamente i beni oggetto dell’espropriazione in relazione ai 
Dati Catastali. Sono state rilevate solo lievi imprecisioni nella descrizione dei seguenti beni: 

- F.59, p.lle graffate 131 sub.4 – 132 sub.1 e 231 sub.1, viene indicata la rendita catastale 
RC = € 4.340,63, mentre dalla visura catastale risulta essere RC = € 4.350,63; 

- F.59, p.lla 133 sub.4 viene indicata la classe 2, mentre dalla visura catastale risulta essere 
la classe 3; 

- F.59, p.lla 63 sub.7, viene indicata la rendita catastale RC = € 135,67, mentre dalla visura 
catastale risulta essere RC = € 135,57; 

- F.59, p.lla 63 sub.8, viene indicata la rendita catastale RC = € 135,67, mentre dalla visura 
catastale risulta essere RC = € 135,57; 

- F.59, p.lla 63 sub.10, viene indicata la rendita catastale RC = € 135,67, mentre dalla 
visura catastale risulta essere RC = € 135,57; 

- F.59, p.lla 234, viene indicata la rendita catastale RC = € 21.759,68, mentre dalla visura 
catastale risulta essere RC = € 21.579,68. 
 

- Vi è corrispondenza tra i Dati Catastali indicati nel Pignoramento e nella Relazione Notarile. 
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- Nella Relazione Notarile la ricostruzione della storia del dominio ventennale è incompleta.  
Si precisa che non sono menzionati i seguenti titoli di provenienza: 

- Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx, trascritto in data 
xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

- Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx, trascritto in data 
xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

- Sentenza di usucapione n. xxxxx del xxxxx, causa civile n. xxxxx RG, n. xxxxx di rep. 
trascritta in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

- Atto di cessione quote della società  del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx; 
- Atto di cessione quote della società  del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx; 

 

Dalle verifiche, ricerche e ricostruzioni effettuate dal perito sui titoli di provenienza relativi ai beni 
pignorati è stata riscontrata la continuità ventennale della proprietà.  

 

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 dei titoli di provenienza.  

Titoli di provenienza: 

- Atto di trasformazione di società del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx (integrazione della 
formalità del xxxxx, RP xxxxx),  
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx.  
Si precisa che nella Sezione D – Ulteriori informazioni della trascrizione vengono indicati i dati 
della formalità di riferimento di cui la nota è ad integrazione. In particolare è presente 
un’imprecisione, in quanto è riportato il numero di RP 1208, anziché RP 4208 che risulta corretto. 

- Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx, trascritto ad Arezzo 
(AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

- Sentenza di acquisto per usucapione del Tribunale di Arezzo del 11/07/2001, causa civile n. 
567/2001 RG, rep. 1336 (correzione della Sentenza 794/99 RG emessa il 14/11/2000).  
Sentenza di acquisto per usucapione del Tribunale di Arezzo n. 945 del 14/11/2000, causa civile n. 
794/1999 RG, rep. 64  trascritta ad Arezzo (AR) in data 22/09/2001, RP 10435, RG 15056; 

- Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, racc. 11451, Notaio xxxxx,  
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx (compravendita); trascritto ad 
Arezzo (AR) in data xxxxx, RP x xxxxx, RG xxxxx (servitù); 

- Atto di trasferimento sede sociale del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx,  
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

- Atto di cessione quote della società  del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx; 

- Atto di cessione quote della società  del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx; 

- Atto di trasformazione di società del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx, 
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

- Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx,  
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx 

- Atto di trasformazione di società del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio  xxxxx, 
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx 

- Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, Notaio xxxxx,  
trascritto ad Arezzo (AR) in data xxxxx, RP xxxxx, RG xxxxx; 

 
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.  
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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 pregiudizievoli: 

1. Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. xxxxx R.G. xxxxx 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx  
Atto tra vivi – Convenzione Edilizia; 

A Favore:  
xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per tutte le unità negoziali; 
Contro:   

., per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 

Formalità successiva nella quale la nota è formalità di riferimento:  
Trascrizione del xxxxx, R.P. xxxxx, R.G. xxxxx, tipo di Atto: Convenzione edilizia. 

(Convenzione Edilizia del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx) 
(Convenzione Edilizia integrativa del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx). 

 
2. Trascrizione a Favore del xxxxx – R.P. xxxxx, R.G. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto tra vivi – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso; 

A Favore:  
, per il diritto di servitù di distanza, per l’unità negoziale n.2; 

Contro:   
xxxxxx, per il diritto di servitù di distanza, per l’unità negoziale n.1;  

E’ costituita servitù per realizzare costruzioni anche interrate, sul confine in deroga alle distanze 
minime ma sempre con le dovute autorizzazioni. 

(Atto di compravendita del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx). 
 
 
3. Iscrizione Contro del xxxxx – R.P. xxxxx, R.G. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxx, Rep. xxxxxxxxxxx del xxxxx.  
Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo; 

A Favore:  
xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n. 1; 
Contro:   

., per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1 

  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 15 

4. Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. xxxxx, R.G. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto tra vivi – Convenzione Edilizia (integrativa); 

A Favore:  
xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per tutte le unità negoziali; 
Contro:   

, per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 

Formalità di riferimento:  
Trascrizione del xxxxx, R.P. xxxxx, R.G. xxxxx, tipo di Atto: Convenzione edilizia. 

(Convenzione Edilizia del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx) 
(Convenzione Edilizia integrativa del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx). 

 

5. Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. n. xxxxx, R.G. n. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 

A Favore: xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n.1 
Contro: ., per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 

 
6. Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. n. xxxxx, R.G. n. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 

A Favore: xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n.1 
Contro: ., per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 
 
La documentazione è raccolta in allegati secondo il seguente schema: 
Allegato n.4 - Visure delle Iscrizioni e Trascrizioni; 
 
 

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; 

 
Per gli immobili oggetto di Esecuzione Immobiliare non è costituito alcun condominio. 
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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. 
 
Si osserva che a favore della collettività, nelle vicinanze del borgo, è disponibile un’area a 
parcheggio privato ad uso pubblico con servitù di passo.  
La proprietà di quest’area è sempre della Società . ma questi beni non sono stati 
oggetto di pignoramento. 
 
Formalità di riferimento:  
- Atto di cessioni gratuite, permuta e costituzioni di servitù, del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, 

Notaio xxxxx 

- Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. xxxxx, R.G. xxxxx. 
Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto tra vivi – Costituzione di diritti reali a titolo gratuito; 
A Favore:  
xxxxx, per il diritto di servitù di passo ad uso pubblico, per l’unità negoziale n.1; 
Contro:   

., per il diritto di servitù di passo ad uso pubblico, per l’unità negoziale n.1 

La società . costituisce servitù di passo e sosta del più ampio contenuto ad uso 
pubblico a vantaggio della collettività dei cittadini ed a carico delle aree di sua proprietà, 
rappresentanti il parcheggio privato del centro turistico... 
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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; 

 
Vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura 
e spese della procedura per un importo di  € 623,00; 

 
1. Iscrizione Contro del xxxxx – R.P. xxxxx, R.G. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo; 

A Favore:  
xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n. 1; 
Contro:   

., per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1 

 

2. Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. n. xxxxx, R.G. n. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 

A Favore: xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n.1 
Contro:  per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 

 
3. Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. n. xxxxx, R.G. n. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 

A Favore: xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n.1 
Contro: , per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 
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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.); 

 
Beni oggetto dell’esecuzione immobiliare. 
Il compendio immobiliare pignorato è ubicato in località Fontebussi nel Comune di Cavriglia (AR) 
nelle campagne del Chianti tra Arezzo, Siena e Firenze. Si tratta di un borgo (Fontebussi) e di un 
nucleo abitativo  di fabbricati ex rurali completamente ristrutturati ai fini turistico 
ricettivi. Per raggiungere la località, partendo da Montevarchi (AR) si percorre la strada provinciale 
n. 408 in direzione di Cavriglia, dopo pochi chilometri si giunge al bivio che immette in via della 
Selva e percorrendo questa strada in direzione Montegonzi si arriva al ” e al 
vicino nucleo abitativo “ . 

Il “ ” è composto da: 
1. Complesso Turistico Ricettivo  (nucleo principale del borgo): 

1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124)  
1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante (p.lle 122, 130, 131, 132, 231) 
1.3 Bar (P.lla 118) 
1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (P.lla 118) 

2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 
3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133) 
4. Ruderi (p.lla 135) 
5. Agriturismo (p.lla 139)  
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 
7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo (p.lla 128) 

“  composta da: 
8. Complesso Turistico Ricettivo p.lle 63, 65) 

8.1 Edifici con Appartamenti 
8.2 Piscina 
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Il “ ” e “  sono stati oggetto di interventi di Ristrutturazione 
Edilizia molto accurati nel rispetto della tipologia, della tradizione costruttiva e dei materiali tipici 
del luogo che caratterizzano gli edifici rurali nella campagna del Chianti. 

 

 
 Dettaglio immagine da cartolina pubblicitaria 

 

 

“  

 

“  
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Il  è un agglomerato urbano caratterizzato dalla presenza di un nucleo 
abitativo principale che si articola attorno ad una Casa Padronale con edifici costruiti in aderenza e 
da singoli immobili. L’abitato si sviluppa sul versante collinare lungo una viabilità interna in parte 
lastricata con pietra serena e caratterizzata dalla presenza di giardini e percorsi pedonali che si 
integrano in armonia con il paesaggio circostante.  
Il Borgo è organizzato come un complesso turistico ricettivo formato da un albergo con locali ad 
uso camere con servizi igienici e edifici adibiti a case appartamenti per vacanze dotati di soggiorno-
pranzo con angolo cottura, camere e servizi igienici. Inoltre sono presenti strutture adibite a servizi a 
comune quali Accettazione e Negozio, Bar, Sala Riunioni, Ristoranti, Piscine e Palestra. 
 

 
 Dettaglio immagine da cartolina pubblicitaria 
Gli immobili hanno struttura in muratura portante in pietra e mattoni. I solai sono in legno con 
orditura in travi e travetti. L’intradosso del solaio è in pianelle di laterizio e in alcuni ambienti è in 
tavolato di legno. Le pavimentazioni sono in cotto e tavolato di legno, ad esclusione dei bagni in cui 
sono state utilizzate prevalentemente piastrelle di ceramica. Le pareti interne sono intonacate e 
tinteggiate di vari colori ed alcuni ambienti sono caratterizzati da finitura in muratura di pietra e 
mattoni faccia a vista. I tetti hanno struttura portante in legno, prevalentemente con orditura in travi 
e travetti con intradosso in pianelle di laterizio.  In alcuni edifici il tetto è a capriate. Il manto di 
copertura è in tegole e coppi di laterizio.  Il legno utilizzato per la struttura è di castagno e di 
quercia. 
I portoncini di accesso agli edifici sono in legno massello ad eccezione di alcune abitazioni a piano 
terra in cui le porte di ingresso sono finestrate con doppi vetri. I finestroni e le finestre sono in legno 
con doppi vetri e scuri. Alcuni edifici e i vani tecnici hanno infissi esterni in metallo. Internamente 
le porte sono in legno massello e le scale sono prevalentemente in legno con ringhiera in metallo. 
 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 21 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno interessato il complesso del 
 sono stati realizzati due nuovi edifici, uno destinato ad “Accettazione-Uffici” 

e uno destinato a “Ristorante Grandi Eventi”. 
 
L’immobile “Accettazione-Uffici” è un edificio a tre piani per ambienti a servizio dell’attività 
turistico ricettiva. La struttura ha un piano seminterrato per locali tecnici (centrale termica, quadri 
impianto di climatizzazione, quadri impianti elettrici, impianti telefonici, lavanderia e depositi a 
servizio degli edifici e delle parti comuni di tutto il Borgo), un piano terra per i locali di accoglienza 
con uffici e un piano primo con due camere (attualmente utilizzate come uffici).  
Antistante all’immobile a piano terreno si estende un ampio piazzale pavimentato con mattoni 
disposti a spina di pesce. 
 

 
 Accettazione-Uffici, Prospetto Anteriore 
 

 
 Accettazione-Uffici, Prospetto Posteriore 
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L’edificio è realizzato con struttura portante di cemento armato e tamponamenti in muratura di 
laterizio in parte intonacata e in parte rivestita di pietra e mattoni con finitura faccia a vista.  
A piano interrato il solaio è in lastre di cemento armato alleggerito, la pavimentazione è in cemento 
industriale e le pareti sono in cemento armato con tramezzature in cartongesso non rifinito. 
A piano terra il solaio è in legno con orditura in travi, travetti e intradosso in pianelle di laterizio.  
La pavimentazione è in cotto, ad esclusione dei bagni in cui sono state utilizzate piastrelle di 
ceramica. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate di vari colori. Gli infissi sono metallici con 
doppi vetri. Le porte sono in legno massello e in parte finestrate. 
A piano primo la pavimentazione è in cotto, ad esclusione dei bagni in cui sono state utilizzate 
piastrelle di ceramica. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate di vari colori. Le porte sono in 
legno massello e le finestre sono in legno con doppi vetri. 
Il tetto è a falde inclinate a capanna con struttura portante in legno, orditura in travi, travetti e 
intradosso in pianelle di laterizio. Nel locale Accettazione il tetto è a capriate. Il manto di copertura 
è in tegole e coppi di laterizio.  Il legno utilizzato per la struttura è di castagno. 

Il “Ristorante Grandi Eventi” è un edificio ad un solo piano con sala per grandi eventi avente 
funzioni polivalenti, sala convegni, attività di ristorazione e commercializzazione dei prodotti tipici. 
La struttura è per la maggior parte interrata con caratteristiche architettoniche e formali in armonia 
con il paesaggio. Ha una copertura piana sistemata a tetto-giardino che si integra con l’andamento 
del terreno collinare su cui sorge il “    

 
 Ristorante Grandi Eventi 
L’edificio ha una distribuzione in pianta organizzata secondo criteri funzionali. La cucina e gli 
ambienti di servizio (servizi igienici e locali accessori) sono sistemati nella zona a monte, illuminati 
e aerati da una corte interna. Le sale polifunzionali per la ristorazione e gli eventi sono disposte a 
valle e godono dell’illuminazione naturale garantita dalle ampie aperture che scandiscono il fronte 
con pergolato in legno di accesso alla struttura, accentuando la sensazione di immersione nel 
paesaggio circostante.  A fianco del corpo centrale della struttura sono disposti simmetricamente 
due ambienti di servizio con accesso carrabile, locali di deposito e locali per impianti tecnici. 
La struttura portante è in c.a. e acciaio, il solaio è piano e le tamponature sono in laterizio rivestite 
verso l’esterno con pietra faccia a vista. 
Internamente gli ambienti di servizio sono pavimentati con piastrelle di ceramica e le pareti sono in 
parte intonacate e tinteggiate di colore bianco e in parte rivestite con piastrelle di ceramica. Le sale 
polifunzionali sono pavimentate con travertino, le pareti sono intonacate e tinteggiate di colore 
bianco come il controsoffitto in cartongesso. Gli infissi sono metallici con doppi vetri e le porte 
interne sono in legno tamburato. 
Fa parte del complesso “Grandi Eventi” un piccolo edificio ex rurale di due piani adibito a piano 
primo a Deposito e a piano secondo a Palestra. La struttura portante è in c.a. con rivestimento di 
pietra e mattoni faccia a vista. Il tetto è a falde inclinate a capanna e la struttura portante è in legno 
con orditura in travi e travetti con intradosso in pianelle di laterizio. Il manto di copertura è in tegole 
e coppi di laterizio. Internamente la palestra (posta a piano secondo) è intonacata e tinteggiata di 
colore bianco. Le finestre sono in metallo e doppi vetri, il portoncino di accesso è in legno massello. 
Il locale deposito (posto a piano primo) ha il portoncino di accesso in legno massello e internamente 
e allo stato grezzo. 
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 è caratterizzata dalla presenza di un nucleo abitativo principale composto da più 
edifici costruiti in aderenza e da tre distinti edifici terratetto che si affacciano in una piazzetta 
centrale a cui si accede dal cancello di ingresso percorrendo un viale alberato di cipressi. A servizio 
dell’abitato ci sono un parcheggio e una piscina ad uso comune a tutte le unità immobiliari. Il 
complesso immobiliare è inserito armoniosamente nel paesaggio collinare circostante, caratterizzato 
dalla presenza di ulivi e cipressi.   
A comune dell’abitato vi è un ampio resede comprendente il parcheggio, il viale di accesso con la 
piazzetta, gli spazi verdi, i giardini, la piscina e i vani tecnici. 
Il viale di accesso, la piazzetta e gli spazi a servizio della piscina sono pavimentati con lastre di 
Porfido. I giardini e gli spazi verdi con gazebo sono collegati da percorsi e camminamenti 
pavimentati in pietra.  
Il nucleo abitativo è composto da edifici con appartamenti singoli dotati di soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, camere e servizi igienici.  

 
 Dettaglio immagine da cartolina pubblicitaria 
Gli immobili hanno struttura in muratura portante in pietra e mattoni. L’edificio principale ha le 
pareti esterne intonacate e tinteggiate, mentre i restanti edifici hanno finitura in muratura faccia a 
vista.  I solai sono in legno con orditura in travi e travetti. L’intradosso del solaio è in pianelle di 
laterizio. Le pavimentazioni sono in cotto ad esclusione dei bagni in cui sono state utilizzate 
prevalentemente piastrelle di ceramica. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate di vari colori. 
I tetti hanno struttura portante in legno, con orditura in travi e travetti con intradosso in pianelle di 
laterizio. Il manto di copertura è in tegole e coppi di laterizio.  Il legno utilizzato per la struttura è di 
castagno e di quercia. 
I portoncini di accesso agli edifici sono in legno massello ad eccezione di alcune abitazioni a piano 
terra in cui c’è la doppia porta, portoncino e porta finestrata con doppi vetri. I finestroni e le finestre 
sono in legno con doppi vetri e scuri. I vani tecnici hanno infissi esterni in metallo. Internamente le 
porte sono in legno massello.  
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Complesso Turistico Ricettivo  

Albergo, Edifici con Appartamenti e Agriturismo 
circa 240 posti letto (22 camere + 36 appartamenti) 

Ristorante Albergo 
circa 100 posti (esclusa la terrazza all’aperto) 

Ristorante Grandi Eventi 
circa 250 posti 

 

Complesso Turistico Ricettivo “   

Edifici Terratetto  
circa 40 posti letto (19 camere + 11 appartamenti) 

 

 

1. Complesso Turistico Ricettivo   

Immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cavriglia (AR): 
Foglio 59,  
particella 118, sub. 1, 
particella 122, sub. 1,  
particella 122, sub. 2,  
particella 124, sub. 1,  
particella 130, sub. 1 
particella 131, sub. 7,  
particella 132, sub. 2,  
particella 132, sub. 4,  
particella 132, sub. 6,  
particella 132, sub.11, 
categoria D/2, rendita € 17.562,00, piano S1-T-1-2-3; 
 
Foglio 59,  
particella 118, sub. 4,  
categoria D/2, classe 3, rendita € 760,00, piano S1-T; 
 
Foglio 59,  
particella 130, sub. 4,  
categoria C/2, classe 4, consistenza 18,00 mq, sup. catastale 25,00 mq, rendita € 90,17, piano T; 
 
Foglio 59 
particella 122, sub. 3, 
particella 132, sub. 7;  
categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 56,00 mq, rendita € 135,57, piano T; 
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Foglio 59 
particella 122, sub. 4; 
categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale 64,00 mq, rendita € 244,03, piano T; 
 
Foglio 59 
particella 122, sub. 5, 
particella 132, sub. 3;  
categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale 64,00 mq, rendita € 244,03, piano 1; 
 
Foglio 59 
particella 132, sub. 5;  
categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, sup. catastale 99,00 mq, rendita € 298,25, piano T; 
 
Foglio 59 
particella 132, sub. 8;  
categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale 93,00 mq, rendita € 244,03, piano 1-2; 
 
Foglio 59 
particella 132, sub. 9, 
categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale 86,00 mq, rendita € 244,03, piano 1-2; 
 
Foglio 59 
particella 132, sub. 10,  
categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 59,00 mq, rendita € 135,57, piano 1; 
 
Foglio 59 
particella 131, sub. 4, 
particella 132, sub. 1, 
particella 231, sub. 1,  
categoria C/1, classe 3, consistenza 270 mq, sup. catastale 329,00 mq, rendita € 4.350,63, piano T; 
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1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica  
p.lla 124, sub. 1. 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

- un immobile terratetto articolato su tre livelli (piano seminterrato, piano terra e piano primo), ad 
uso Accettazione (P.T.), Uffici (P.T.), Camere (P.1) e Centrale Termica (P.S.).  

- resede di pertinenza con parcheggio; 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
 
Rilievo Fotografico 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali)  
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124, sub.1) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Interrato 

Centrale Termica  56,70 0.25 14,18 
 

Piano Terra   
Accettazione e Uffici 155,70 1.00  155,70 
 

Piano Primo 
Camere 50,90 1.00 50,90 

 

Totale 263,30 220,78 
 
Resede (piazzale e giardino)  1.549,60 1.00 1.549,60  
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1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante 
p.lla 122, sub. 1, 2, 3, 4, 5;  
p.lla 130, sub. 1, 4; 
p.lla 131, sub. 4, 7; 
p.lla 132, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;  
p.lla 231, sub. 1.  

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
- un complesso di edifici ex rurali articolato su cinque livelli (piano seminterrato, piano terra-

livello 2, piano primo, piano secondo e piano sottotetto), ad uso Albergo.  

- resede di pertinenza; 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Rilievo Fotografico 
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Albergo (Hall, Sale di Soggiorno, Camere con Servizi, Appartamenti, Sala Riunioni) 
(p.lla 122, sub.1, sub.2, sub.3, sub.4, sub.5; p.lla 130, sub. 1; p.lla 131, sub.7; p.lla 132, sub.2, sub.3, 
sub.4, sub.5, sub.6, sub.7, sub.8, sub.9, sub.10, sub.11); 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Seminterrato 

Sala Riunioni 136,90 1.00  136,90 
 
Piano Terra livello 2 

Albergo, Appartamenti 713,65 1.00  713,65 
Logge 45,57 0.35  15,95 

 
Piano Primo   

Albergo, Appartamenti 654,83 1.00  654,83 
Logge 32.94 0.35  11,53 

 
Piano Secondo 

Albergo, Appartamenti 122,35 1.00  122,35 
 

Piano Sottotetto 
Albergo 30,20 1.00 30,20 

 

Totale 1.736,44 1.685,41 
 
 
 
Ristorante (Sale, Bar, Cucine, Barbecue, Dispense, Servizi)  
p.lla 130, sub.4; p.lla 131, sub.4; p.lla 132, sub.1; p.lla 231, sub.1) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Terra livello 1  

Ristorante 421,10 1.00  421,10 
Loggia 32,25 0.35  11,29 
Locale tecnico 56.70 0,25  14,18 

 

Totale 510,05 446,56 
 
 
 
 
 
Resede  3.119,00 1.00 3.119,00 
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1.3 Bar e Servizi Igienici, Tettoia e Deposito 
p.lla 118, sub.1 
p.lla 118, sub. 4 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

- un immobile terratetto articolato su due livelli (piano seminterrato e piano terra livello 2) ad uso 
Bar, Tettoia (P.T. livello 2), Servizi Igienici e locale Deposito (P.S.).  

- resede di pertinenza; 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
Rilievo Fotografico 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali)  

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 111 

Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Bar e Servizi Igienici (p.lla 118, sub.1), Tettoia e Deposito (p.lla 118, sub. 4). 
 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Bar e Servizi Igienici (p.lla 118, sub.1) 

Bar 25,20 1.00  25,20 
Servizi Igienici 25,22 1.00  25.22 

Totale 50,42 50,42 
 
Tettoia e Deposito (p.lla 118, sub.4)  

Tettoia 49,55 1.00  17,34 
Deposito 54,40 1.00  27,20 

Totale 103,95 44,54 
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1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti 
p.lla 118, sub. 1. 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

- due Piscine con locali tecnici articolati su due livelli (piano Terra livello 2 dove sono ubicate le 
due piscine e il piano seminterrato dei locali tecnici). 

- resede di pertinenza; 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
 
 
Rilievo Fotografico 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali)  
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Piscine (Piscina principale, Piscina per bambini, Locale Tecnico – p.lla 118, sub. 1) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
 
Piano Terra livello 2  

Piscine 478,50 1.00  478,50 
Locale tecnico 163,95 1,00 163,95 

Totale 642,45 642,45 
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2. Edificio con Appartamenti  
 p.lla 119 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

Immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cavriglia (AR): 
Foglio 59,  
particella 119, sub. 1, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 60,00 mq, rendita € 167,85, piano T-1; 
 
Foglio 59,  
particella 119, sub. 2, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 66,00 mq, rendita € 167,85, piano T-1; 
 
Foglio 59,  
particella 119, sub. 3,  
categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 57,00 mq, rendita € 167,85, piano T; 
 
Foglio 59,  
particella 119, sub. 4, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, sup. catastale 88,00 mq, rendita € 234,99, piano T  
(si precisa che nella visura catastale è indicato il piano 1 mentre nella planimetria catastale è 
correttamente indicato il piano T, come accertato durante il sopralluogo).  
 
Foglio 59,  
particella 119, sub. 5, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, sup. catastale 95,00 mq, rendita € 268,56, piano 1; 
 
Foglio 59,  
particella 119, sub. 6, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 3 vani, sup. catastale 99,00 mq, rendita € 201,42, piano T-1-2; 
 
- un edificio ex rurale articolato su tre livelli (piano terra, piano primo e piano secondo) composto 

da sei appartamenti.  

- resede di pertinenza; 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana.  
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Rilievo Fotografico 
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Appartamento “Primula” 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali) 
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Appartamento “Mughetto” 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali) 
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Appartamento “Lavanda” 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali) 
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Appartamento “Calla” 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali) 
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Appartamento “Biancospino” 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 137 

 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 138 

 

 
 

 
 

  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 139 

Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali) 
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Appartamento “Camelia” 
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali) 
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento Primula (p.lla 119, sub.1) 

Piano Terra 30,10 1.00  30,10 
Piano Primo 29,20 1.00  29,20 

 

Totale 59,30  59,30 
 

 
Appartamento Mughetto (p.lla 119, sub.2) 

Piano Terra 32,25 1.00  32,25 
Piano Primo 33,45 1.00  33,45 

 

Totale 65,70  65,70 
 
 
Appartamento Lavanda (p.lla 119, sub.3) 

Piano Terra 56,30 1.00  56,30 
 

Totale 56,30  56,30 
 
 
Appartamento Calla (p.lla 119, sub.4) 

Piano Terra 84,00 1.00  84,00 
Loggia 7,75 0,35  2,71 

 

Totale 91,75  86,71 
 
 
Appartamento Biancospino (p.lla 119, sub.5) 

Piano Primo 90,95 1.00  90,95 
 

Totale 90,95  90,95 
 
 
Appartamento Camelia (p.lla 119, sub.6) 

Piano Terra 12,30 1.00  12,30 
Piano Primo 67,70 1.00  67,70 
Piano Secondo 31,30 1.00  31,30 

 

Totale 111,30  111,30 
 
 
 
Resede 1.002,00 1.00   1.002,00 
  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 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. 145 

3. Edificio con Appartamenti  
 p.lla 133 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
Immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cavriglia (AR): 

Foglio 59,  
particella 133, sub. 1, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 65,00 mq, rendita € 167,85, piano T-1; 

Foglio 59,  
particella 133, sub. 2, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 57,00 mq, rendita € 167,85, piano T-1; 
Foglio 59,  
particella 133, sub. 3, 
categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 60,00 mq, rendita € 167,85, piano T-1; 
Foglio 59,  
particella 133, sub. 4, 
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani, sup. catastale 134,00 mq, rendita € 480,30, piano T-1-2; 
Foglio 59,  
particella 133, sub. 6, 
categoria C/2, classe 2, consistenza 58 mq, sup. catastale 72,00 mq, rendita € 212,68, piano T-1; 
(si precisa che l’immobile è accatastato come magazzini e locali deposito (categoria C/2), ma a 
seguito del sopralluogo è stato accertato che si tratta di un singolo edificio terratetto adibito ad uso 
abitazione).  

- due edifici ex rurali: 
il primo articolato su tre livelli (piano terra-livello 2, piano primo, piano secondo), composto da 
quattro appartamenti (sub. 1, 2, 3 e 4); 

il secondo articolato su due livelli (piano terra e piano primo), composto da un appartamento 
terratetto (sub. 6).   

- resede di pertinenza; 
- i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del 

fabbricato e dell’area urbana. 
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Rilievo Fotografico 
 

 
 

 
 
 




