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Giudice Esecuzione: 
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Parti nel procedimento di pignoramento:

CREDITORE PROCEDENTE: 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A. 

Sede legale:
Piazza Salimbeni, 3
53100 - Siena

Legale difensore:
Avv. Paolo Enrico Ammirati

(PEC):
avvpaoloenricoammirati@cnfpec.it

CREDITORI INTERVENUTI: 

AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE

Codice fiscale: 13756881002
Via G. Grezar, 14
00100 - Roma

Legale difensore:
Avv. Anita Pacenti

(PEC):
pct@pec.agenziariscossione.gov.it

DEBITORI:

XXXXXX srl
in liquidazione

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXX 
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NOMINA DEL C.T.U.
Il sottoscritto Dott. Arch. Francesco Cipolleschi  iscritto al n. 1387 dell’Albo del Tribunale di 
Arezzo, con studio in Arezzo Via Giuseppe Chiarini, 30 Cell. 329.2122838, indirizzo e-Mail 
(PEC): francesco.cipolleschi@archiworldpec.it, ha prestato il proprio giuramento di nomina, 
quale Consulente Tecnico d'Ufficio (da qui in avanti Esperto o c.t.u.), in data 5 dicembre 2017.

INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI
Il compendio immobiliare pignorato è stato suddiviso nei seguenti Lotti:
• Dal Lotto n. 1 al Lotto 18, trattasi di n.18 Appartamenti di civile abitazione, con pertinenze.
• Dal Lotto n. 19 al Lotto 22, trattasi di n. 4 Laboratori, ciascuno con doppi posti auto scoperti.

LOTTI
In risposta alle indicazioni riportate nell’Udienza del 
A chiarimento dei Lotti, il sottoscritto c.t.u. riporta la seguente Tabella:

Montevarchi (AR) Via Guglielmo Marconi, 18 id. catasto: Foglio 15 P.lla 169

LOTTO N. Destinazione Sub. Id. U.I. 
Edilizia

Cat. 
Catasto Vani Sup. Piano Rendita

1
Appartamento 10 5 A/2 3,5 T €	 361,52

Posto Auto 131 P44 C/6 11 S1 €	 32,38

2

Appartamento 11 6 A/2 4 T €	 413,17

Cantina 60 6 C/2 7 S1 €	 18,08

Posto Auto 132 P45 C/6 11 S1 €	 32,38

3

Appartamento 13 8 A/2 3,5 T €	 361,52

Cantina 81 8 C/2 6 S1 €	 15,49

Posto Auto 123 P36 C/6 11 S1 €	 32,38

4
Appartamento 14 9 A/2 3,5 T €	 361,52

Posto Auto 126 P39 C/6 11 S1 €	 32,38

5

Appartamento 15 10 A/2 4 T €	 413,17

Cantina 76 10 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 127 P40 C/6 11 S1 €	 32,38

6

Appartamento 19 14 A/2 3 1 €	 309,87

Cantina 82 14 C/2 10 S1 €	 25,82

Posto Auto 102 P15 C/6 11 S1 €	 32,38

LOTTO N. Destinazione
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7

Appartamento 20 15 A/2 3,5 1 €	 361,52

Cantina 57 15 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 100 P13 C/6 11 S1 €	 32,38

8

Appartamento 25 20 A/2 3,5 1 €	 361,52

Cantina 80 20 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 122 P35 C/6 11 S1 €	 32,38

9

Appartamento 26 21 A/2 4 1 €	 413,17

Cantina 77 21 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 128 P41 C/6 11 S1 €	 32,38

10

Appartamento 32 27 A/2 4 2 €	 413,17

Cantina 84 2 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 103 P16 C/6 11 S1 €	 32,38

11

Appartamento 33 28 A/2 5 2 €	 516,46

Posto Auto 120 P33 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 121 P34 C/6 11 S1 €	 32,38

12

Appartamento 34 29 A/2 5 2-3 €	 516,46

Cantina 59 29 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 105 P18 C/6 11 S1 €	 32,38

13

Appartamento 36 31 A/2 5 2 €	 516,46

Cantina 63 31-A C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 119 P32 C/6 11 S1 €	 32,38

14

Appartamento 37 32 A/2 4,5 2-3 €	 464,80

Posto Auto 129 P42 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 130 P43 C/6 11 S1 €	 32,38

15

Appartamento 38 33 A/2 5,5 2 €	 568,10

Cantina 79 33 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 133 P46 C/6 11 S1 €	 32,38

Sub. Id. U.I. 
Edilizia

Cat. 
Catasto Vani Sup. Piano RenditaLOTTO N. Destinazione
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N.B.= I colori riportati nella prima colonna di sinistra della suddetta Tabella corrispondono ai  
colori assegnati dal sottoscritto per l’individuazione dei Lotti sugli elaborati grafici, 
rappresentativi:
- Il Piano Seminterrato alle pagg. 9, 10 e 11.
- Il Piano Terra a pag. 12.
- Il Piano Primo a pag. 13
- Il Piano Secondo a pag. 14
- Il Piano Terzo (attico) a pag. 15

16

Appartamento 40 36 A/2 4,5 2-3 €	 464,81

Cantina 75 36 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 136 P49 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 137 P50 C/6 11 S1 €	 32,38

17

Appartamento 41 35 A/2 3 2 €	 309,87

Cantina 78 24 C/2 8 S1 €	 20,66

Posto Auto 134 P47 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 135 P48 C/6 11 S1 €	 32,38

18
Appartamento 42 37 A/2 3 T €	 263,39

Posto Auto 125 P38 C/6 11 S1 €	 32,38

19

Laboratorio 48 Lab. A C/3 125 S1 €	 716,58

Posto Auto 88 P1 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 89 P2 C/6 11 S1 €	 32,38

20

Laboratorio 49 Lab. B C/3 347 S1 €	1.989,24

Posto Auto 79 P30 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 133 P31 C/6 11 S1 €	 32,38

21

Laboratorio 50 Lab. C C/3 346 S1 €	1.983,50

Posto Auto 79 P51 C/6 11 S0 €	 32,38

Posto Auto 133 P52 C/6 11 S1 €	 32,38

22

Laboratorio 51 Lab. D C/3 138 S1 €	 791,11

Posto Auto 140 P53 C/6 11 S1 €	 32,38

Posto Auto 141 P54 C/6 11 S1 €	 32,38

Sub. Id. U.I. 
Edilizia

Cat. 
Catasto Vani Sup. Piano RenditaLOTTO N. Destinazione
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PER TUTTI I LOTTI:In 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 Nel caso in cui il creditore abbia depositato i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, l’esperto deve 
precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

• se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla 
trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla 
scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato; 

• se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od 
originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e 
sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri 
immobiliari) per il periodo considerato. 
Nel caso in cui il creditore abbia depositato la certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve precisare in 
riferimento a ciascuno degli immobili pignorati: 
• se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data 
antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento. 
In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l’estratto catastale 
attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l’estratto catastale storico (estratto 
che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il 
periodo cioè sino alla data dell’atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la 
trascrizione del pignoramento). 
Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve precisare se i dati catastali attuali e 
storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione. 
L’esperto deve altresì precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato civile 
dell’esecutato. 
Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando 
quanto richiesto in risposta al quesito n. 13) l’esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal 
Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.
Laddove risulti che alla data dell’acquisto l’esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il 
pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l’esperto indicherà tale circostanza al 
creditore procedente ed al G.E. 
Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà altresì in particolare accertare: 

• 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. 

In risposta al Quesito 1, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che la documentazione allegata al 
fascicolo processuale, ai sensi dell’ex-art. 567 c.p.c., risulta completa, ad eccezione della 
mancata iscrizione nella Nota di Trascrizione del pignoramento (ALLEGATO 1) delle 
seguenti parti a comune, denominate Beni Comuni Non Censibili (BCNC), come risulta 
dalle Ispezioni Ipocatastale del 25.06.2019 e del 16.09.2019 (ALLEGATO 6).
Più precisamente, i BCNC non iscritti nella Nota di Trascrizione del Pignoramento, appartenenti 
alla Particella catastale 169 del Foglio 15 del Comune di Montevarchi), sono i seguenti:
Sub. 142, trattasi di rampa e resede a comune, quale BCNC a comune alle Unità Immobiliari, 
identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
Sub. 143, trattasi di corridoio a comune, quale BCNC a comune alle Unità Immobiliari, 
identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
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Sub. 144, trattasi di locale autoclave a comune, quale BCNC a comune alle Unità Immobiliari, 
identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
Sub. 145, trattasi di pianerottolo a comune (scala A), quale BCNC a comune alle Unità 
Immobiliari, identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
Sub. 146, trattasi di pianerottolo a comune (scala B), quale BCNC a comune alle Unità 
Immobiliari, identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
Sub. 147, trattasi di pianerottolo a comune (scala C), quale BCNC a comune alle Unità 
Immobiliari, identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
Sub. 148, trattasi di pianerottolo a comune (scala D), quale BCNC a comune alle Unità 
Immobiliari, identificate ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.
Sub. 149, trattasi di resede a comune, quale BCNC a comune alle Unità Immobiliari, identificate 
ai subalterni dal n. 6 al n. 141 ed al sub. 150.

A chiarimento, il sottoscritto riporta di seguito i BCNC sopra descritti, come elencati nell’Elenco 
dei subalterni ed indicati con le frecce rosse nell’immagine riportata alla pagina seguente, tratta 
dall’Elenco dei Subalterni (ALLEGATO 2):

Il sottoscritto c.t.u. allega alla presente (ALLEGATO 2):
• Visura catastale con l’elenco di ciascuna unità immobiliare intestata alla Xxxxx srl.
• Planimetrie catastali per ciascuna unità immobiliare pignorata.
• Estratto di Mappa catastale.
• n. 1 Elaborato Planimetrico.
• n. 1 Elenco dei Subalterni. 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In 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.

LOTTO DAL N. 1 AL N. 22:Documentazione catastale
La documentazione catastale allegata alla presente Perizia è riferita a (ALLEGATO 2)

LOTTO N. 1 : descritto a pag. 42

LOTTO N. 2 : descritto a pag. 45

LOTTO N. 3 : descritto a pag. 49

LOTTO N. 4 : descritto a pag. 53

LOTTO N. 5 : descritto a pag. 56

LOTTO N. 6 : descritto a pag. 59

LOTTO N. 7 : descritto a pag. 64

LOTTO N. 8 : descritto a pag. 68

LOTTO N. 9 : descritto a pag. 72

LOTTO N. 10 : descritto a pag. 75

LOTTO N. 11 : descritto a pag. 79

LOTTO N. 12 : descritto a pag. 84

LOTTO N. 13 : descritto a pag. 89

LOTTO N. 14 : descritto a pag. 95

LOTTO N. 15 : descritto a pag. 100

LOTTO N. 16 : descritto a pag. 105

LOTTO N. 17 : descritto a pag. 111

LOTTO N. 18 : descritto a pag. 115

LOTTO N. 19 : descritto a pag. 118

LOTTO N. 20 : descritto a pag. 121

LOTTO N. 21 : descritto a pag. 124

LOTTO N. 22 : descritto a pag. 127 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DATI CATASTALI PREGRESSI
Le attuali identificazioni catastali per ciascun Lotto derivano dalla procedura di Variazione 
catastale, deposita tramite la procedura Doc-FA in data 29.09.2006 Prot. AR AR0103795 
successiva al deposito del Tipo Mappale n. 82203 del 21.07.2006 e che ha comportato la 
soppressione delle precedenti unità immobiliari identificate dalle seguenti Unità Immobiliari:
- Ex-sub. 5 della Particella 169 Foglio 15
- Ex-sub. 4 della Particella 180 Foglio 15
- Ex-sub. 4 della Particella 181 Foglio 15
I Beni Comuni Non Censibili (subb: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149) sono stati oggetto 
di tre successive istanze di variazione, tramite la procedura catastale (DoC-FA), deposita, la 
prima, in data 20.02.2007 Prot. AR0035046, la seconda, quale istanza di correzione, depositata 
in data 20.03.2007 Prot. AR0074744 ed infine, la terza, tutt’ora vigente, depositata in data 
09.11.2016 Prot. AR0172254.

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI PIGNORATE

Al Piano Seminterrato del fabbricato principale, risultano pignorati:
• n. 4 Laboratori (Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21 e Lotto 22)
• n. 13 Cantine (ciascuna assegnata dal Lotto n. 2 al Lotto n. 17, ad eccezione del Lotto 4).
• n. 30 Posti Auto scoperti (ciascuno per ogni singolo Lotto, ad eccezione di alcuni Lotti, 

provvisti di n. 2 posti auto). 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INDIVIDUAZIONE DEI LABORATORI CON DOPPI POSTI AUTO 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LE CANTINE ASSEGNATE PER ALCUNI APPARTAMENTI
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GLI APPARTAMENTI CON ASSEGNATI I POSTI AUTO

Al Piano Terra del Fabbricato “A” s’individuano n. 5 appartamenti pignorati, di cui:
• n. 3 appartamenti, identificati dai subb. 10 (Lotto 1), 11 (Lotto 2) e 13 (Lotto 3), tutti con 

accesso dal numero civico 50, tramite il vano scala condominiale (sub. 146).
• n. 2 appartamenti, identificati 

rispettivamente dal sub. 14 
(Lotto 4) e dal sub. 15 (Lotto 
5), entrambi con accesso dal 
numero civico 52, tramite il 
vano scala condominiale 
(sub. 147).

Al Piano Terra del Fabbricato “B” 
s’individua n. 1 appartamento 
pignorato, identificato dal sub. 
42 (Lotto 18) con accesso dal 
resede a comune (sub. 142 e 
sub. 149), collocato a ridosso del 
p r o s p e t t o p o s t e r i o r e d e l 
Fabbricato “A”. 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GLI APPARTAMENTI CON ASSEGNATI I POSTI AUTO

Al Piano Primo del Fabbricato “A” s’individuano n. 4 appartamenti pignorati, di cui:
• n. 2 appartamenti, identificati rispettivamente dal sub. 19 (Lotto 6) e dal sub. 20 (Lotto 7), 

entrambi con accesso dal numero civico 48, tramite il vano scala condominiale (sub. 145).
• n. 1 appartamento, identificato dal sub. 25 (Lotto 8), con accesso dal numero civico 50, 

tramite il vano scala condominiale (sub. 146).
• n. 1 appartamento, identificato 

dal sub. 26 (Lotto 9), con 
accesso dal numero civico 52, 
t r a m i t e i l v a n o s c a l a 
condominiale (sub. 147).
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GLI APPARTAMENTI CON ASSEGNATI I POSTI AUTO

Al Piano Secondo del Fabbricato “A” s’individuano n. 8 appartamenti pignorati, di cui:
• n. 2 appartamenti, identificati rispettivamente dal sub. 32 (Lotto 10) e dal sub. 33 (Lotto 

11), che si estende su due piani (tipologia duplex), con accesso dal numero civico 48, 
tramite il vano scala condominiale (sub. 145).

• n. 3 appartamenti, identificati 
dai subb. 34 (Lotto 12), 36 
(Lotto 13) e 37 (Lotto 14), 
tutti con accesso dal numero 
civico 50, tramite il vano 
scala condominiale (sub. 
146).

• n . 3 a p p a r t a m e n t i , 
identificati dai subb. 38 
(Lotto 15), 40 (Lotto 16) e 
41 (Lotto 17), tutti con 
accesso dal numero civico 
52, tramite il vano scala 
condominiale (sub. 147).
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LE SOFFITTE DEGLI APPARTAMENTI

Al piano Terzo del Fabbricato “A” sono collocati i locali accessori (soffitte e terrazzi), quali 
pertinenze esclusive, dei Lotti:

• Lotto 11 (sub. 33), quale appartamento di tipo duplex.
• Lotto 12 (sub. 34), quale appartamento di tipo duplex.
• Lotto 13 (sub. 36), quale appartamento di tipo duplex.
• Lotto 14 (sub. 37), quale appartamento di tipo duplex.
• Lotto 15 (sub. 38), quale appartamento di tipo duplex.
• Lotto 16 (sub. 40), quale appartamento di tipo duplex.
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PER TUTTI I LOTTI:Documentazione edilizia
In basso, le tavole grafiche dell’intervento ristrutturazione edilizia, che ha comportato la 
variazione di destinazione d’uso di due fabbricati, aventi destinazione commerciale/artigianale 

in un complesso immobiliare ad uso residenziale, oltre a quattro laboratori ad uso artigianale.
I dati delle pratiche edilizie sono riportati nella risposta al Quesito n. 11.
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IN BASSO:

Pianta Primo 

IN BASSO:

Pianta Secondo e Terzo 
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Tribunale di Arezzo
Consulenza Tecnico d'Ufficio

Architetto Francesco Cipolleschi
Esecuzioni Immobiliari

E.I. 40/2017 R.E.

PER TUTTI I LOTTI:Provenienza
La provenienza del compendio immobiliare pignorato alla società in liquidazione xxxxxxxxxxxxx 
è elencata di seguito:

N.B.= Le particelle pignorate derivano da: P.lla 169 sub. 5, P.lla 180 sub. 4 e P.lla 181 sub. 4.

DESCRIZIONE DELLA PROVENIENZA:

1. ATTO DI COMPRAVENDITA del 15.09.2004:
Atto di Compravendita a rogito Notaio Dott. Francesco De Luca di Prato (PO)  
Data: 15.09.2004 - Repertorio: 143749/17378.
Trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Arezzo in 
data 22.09.2004 al Reg. Gen. n. 18920 e Reg. Part. 11981 (ALLEGATO 3)
Bene Immobile oggetto della compravendita: Sub. 5 Particella 169 Foglio 15 
Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi (AR), quale porzione 
immobiliare (categoria catastale C/2), consistenza catastale: Mq 1550
A Favore: Xxxxxxxxxxx (società in liquidazione) 
Contro: Xxxxxxxx Enzo, Xxxxxxxx Rolando e Xxxxxxxx Osvaldo

*
2. ATTO DI COMPRAVENDITA del 15.09.2004:

Atto di Compravendita a rogito Notaio Dott. Francesco De Luca di Prato (PO)  
Data: 15.09.2004 - Repertorio: 143749/17378.
Trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Arezzo in 
data 22.09.2004 al Reg. Gen. n. 18921 e Reg. Part. 11982 (ALLEGATO 4)
Bene Immobile oggetto della compravendita: Sub. 4 Particella 180 Foglio 15 
Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi (AR), quale porzione 
immobiliare (categoria catastale C/2), consistenza catastale: Mq 1450
A Favore: Xxxxxxxxxxx (società in liquidazione) 
Contro: Xxxxxxxx Enzo, Xxxxxxxx Rolando e Xxxxxxxx Osvaldo

*
3. ATTO DI COMPRAVENDITA del 15.09.2004:

Atto di Compravendita a rogito Notaio Dott. Francesco De Luca di Prato (PO)  
Data: 15.09.2004 - Repertorio: 143749/17378.
Trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Arezzo in 
data 22.09.2004 al Reg. Gen. n. 18922 e Reg. Part. 11983 (ALLEGATO 5)
Bene Immobile oggetto della compravendita: Sub. 4 Particella 181 Foglio 15 
Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi (AR), quale porzione 
immobiliare (categoria catastale C/2), consistenza catastale: Mq 1082

ATTO NOTA A FAVORE: CONTRO: UNITA’ IMMOBILIARE

COMPRAVENDITA
15.09.2004

TRASCRIZIONE 
11981 Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Enzo  
Xxxxxxxx 
Rolando

Xxxxxxxx 
Osvaldo

P.lla 169 sub. 5

COMPRAVENDITA
15.09.2004

TRASCRIZIONE 
11982 Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Enzo  
Xxxxxxxx 
Rolando

P.lla 180 sub. 4

COMPRAVENDITA
15.09.2004

TRASCRIZIONE 
11983 Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 
Rolando

Xxxxxxxx 
Osvaldo

P.lla 181 sub. 4
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A Favore: Xxxxxxxxxxx (società in liquidazione) 
Contro: Xxxxxxxx Enzo, Xxxxxxxx Rolando e Xxxxxxxx Osvaldo

In precedenza:
• I sigg. Xxxxxxxx Enzo, Xxxxxxxx Rolando e Xxxxxxxx Osvaldo divennero proprietari della 

particella 169, registrata al Catasto dei Terreni, in forza dell’Atto di Compravendita a rogito del 
Notaio Dott. Lionello Signorini di Montevarchi, stipulato in data 27.09.1960, repertorio n. 
15271/6959, trascritto presso la Conservatoria dei PP.RR.II. di Arezzo in data 26.10.1960 al n. 
5048 ed al Vol. 1876.

• Il sig. Xxxxxxxx Enzo divenne proprietario dell’indivisa quota di 2/3 della particella 180, 
registrata al Catasto dei Terreni, in forza dell’Atto di Compravendita a rogito del Notaio Dott. 
Lionello Signorini di Montevarchi, stipulato in data 04.01.1964, repertorio n. 18937/8704, 
trascritto presso la Conservatoria dei PP.RR.II. di Arezzo in data 06.02.1964 al n. 2141 ed al 
Vol. 873.

• Il sig. Xxxxxxxx Rolando divenne proprietario dell’indivisa quota di 1/3 della particella 180, 
registrata al Catasto dei Terreni, in forza dell’Atto di Compravendita stipulato per scrittura 
privata, redatta in data 20.10.1966, registrato a Firenze in data 14 dicembre 1982 al n. 1621 e 
successivo atto ricognitivo autenticato dal Notaio Dott. Elena Cantucci di Firenze in data 
20.06.1983, repertorio n. 19072/3822 ed in data 18.07.1983, repertorio n. 19310, trascritto  
presso la Conservatoria dei PP.RR.II. di Arezzo in data 04.08.1983 al Particolare n. 6436.

• Il sig. Xxxxxxxx Osvaldo divenne proprietario dell’indivisa quota di 2/3 della particella 181, 
registrata al Catasto dei Terreni, in forza del sopra descritto Atto di Compravendita a rogito del 
Notaio Dott. Lionello Signorini di Montevarchi in data 4.1.1964, Repertorio n. 18937/8704.

• Il sig. Xxxxxxxx Rolando divenne proprietario dell’indivisa quota di 1/3 della particella 181, 
registrata al Catasto dei Terreni, in forza del sopra descritto Atto di Compravendita stipulato 
per scrittura privata, redatta in data 20.10.1966, registrato a Firenze in data 14 dicembre 1982 
al n. 1621 e successivo atto ricognitivo autenticato dal Notaio Dott. Elena Cantucci di Firenze 
in data 20.06.1983, repertorio n. 19072/3822 ed in data 18.07.1983, repertorio n. 19310, 
trascritto  presso la Conservatoria dei PP.RR.II. di Arezzo in data 18.07.1983 al Rep. 19310.

*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.

In risposta al Quesito 3, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che sul compendio immobiliare 
pignorato gravano le seguenti Trascrizioni ed Iscrizioni (ALLEGATO 6), ribadendo quanto già 
esposto a pag. 6 e 7, in risposta al Quesito n. 1. Più precisamente, sulla colonna di destra è 
riportato il Lotto gravato dalle Iscrizioni e Trascrizioni Pregiudizievoli.

TABELLA DELLE TRASCRIZIONI:
DESCRIZIONE Pubblico ufficiale GRAVANTE SU A FAVORE DI:

TRASCRIZIONE
SERVITU’ 
15.09.2004

Reg. Part.
11984

SERVITU’ DI 
PASSO

Notaio De Luca  
di Prato

Fondo servente:
Foglio 15
P.lla 143

P.lla 169 ex-sub. 5
P.lla 180 ex-sub. 4
P.lla 181 ex-sub. 4

DESCRIZIONE
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DESCRIZIONE:
1. SERVITU’ DI PASSO, trattasi di:

Atto notarile a rogito Notaio Dott. Francesco De Luca di Prato (PO) , stipulato in 
data 15.09.2004, per la costituzione di diritti reali a titolo oneroso.
Atto notarile trascritto presso la Conservatoria dei Registri Pubblici Immobiliari di 
Arezzo in data 22.09.2004 al Reg. Gen. 18923 e Part. 11984 (ALLEGATO 7).
Identificazione dell’unità immobiliare su cui ricade il diritto di servitù:
Comune di Montevarchi - Catasto Fabbricati - Foglio 15 - P.lla 143
A favore di: Xxxxxxxxxxx
Contro: Xxxxxxxx Enzo, Xxxxxxxx Rolando e Xxxxxxxx Osvaldo
Tipologia: servitù di passo pedonale e carrabile.

Descrizione (vedasi Quadro D della Nota di Trascrizione):
“LA PORZIONE DI RESEDE SU CUI E' LOCALIZZATA LA COSTITUITA SERVITU' RISULTA 
MEGLIO IDENTIFICATA CON PUNTEGGIATURA NELLA PLANIMETRIA CHE AL TITOLO DELLA 
PRESENTE TROVASI ALLEGATA SOTTO LA LETTERA "A". LE SPESE DI QUALSIASI NATURA 
DA COMPIERSI SUL FONDO SERVENTE, SENZA ECCEZIONE ALCUNA, EX ART. 1069 C.C. 
GRAVANO A CARICO DELLA PARTE ACQUIRENTE. LA PARTE VENDITRICE, SENZA IN ALCUN 
MODO COSTITUIRE QUALSIVOGLIA TIPO DI ULTERIORE SERVITU', AUTORIZZA LA PARTE 
ACQUIRENTE ED AVENTI CAUSA A REALIZZARE NEL SOTTOSUOLO DEL FONDO 
SERVENTE SUDDETTO, CONDUTTURE DI QUALSIASI GENERE CHE, PER QUANTITÀ E 
VOLUME, NON LE IMPEDISCANO ANALOGA UTILIZZAZIONE DEL MEDESIMO SOTTOSUOLO, 
TALE REALIZZAZIONE AVVERRÀ A REGOLA D'ARTE E AD ESCLUSIVA CURA E SPESE DELLA 
STESSA SOCIETÀ ACQUIRENTE, IL TUTTO DA COMPIERSI PREVIO PREAVVISO ALLA PARTE 
VENDITRICE DI 30 (TRENTA) GIORNI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CONTENENTE 
LA DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI RELATIVI TEMPI DI ATTUAZIONE, NONCHE' IN MODO 
TALE DA RENDERE POSSIBILE ALLA STESSA PARTE VENDITRICE L'ACCESSO ALLA SUA 
RESIDUA PROPRIETÀ. IN PROPOSITO LA SOCIETÀ ACQUIRENTE, IN PERSONA COME 
SOPRA, SI ASSUME SIN D'ORA L'OBBLIGO DI RISARCIRE OGNI DANNO, SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA, DI QUALSIVOGLIA GENERE E SPECIE, DERIVANTE ALLA PARTE VENDITRICE 
DALLE PREDETTE CONDUTTURE E/O DALLA LORO REALIZZAZIONE, NONCHE' L'OBBLIGO 
DI PROVVEDERE, CON L'ORDINARIA DILIGENZA ED A PROPRIE SPESE, ALLA 
MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLE DETTE CONDUTTURE, 
PREVIO PREAVVISO ALLA PARTE VENDITRICE DA EFFETTUARSI NELLA TOTALE 
OSSERVANZA DELLE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE IN PUNTO DI REALIZZAZIONE DI TALI 
CONDUTTURE.”

TRASCRIZIONE
Pignoramento 

03.02.2017

Reg. Part.
1086 PIGNORAMENTO TRIBUNALE DI 

AREZZO
TUTTI I LOTTI Banca MPS

DESCRIZIONE Pubblico ufficiale GRAVANTE SU A FAVORE DI:DESCRIZIONE
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2. TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO , trattasi di:
Atto giudiziario del 19.01.2017 Tribunale di Arezzo Repertorio n. 226/2017.
Nota di Trascrizione registrata presso la Conservatoria dei Registri Pubblici 
Immobiliari di Arezzo in data 03.02.2017 al Reg. Gen. 1580 e Part. 1086 
(ALLEGATO 1).
ATTO ESECUTIVO del Tribunale di Arezzo a seguito di VERBALE DI 
PIGNORAMENTO IMMOBILI.
Soggetto a favore: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (rappresentato 
dal Legale Avv. Paolo Enrico Ammirati di Arezzo). 
Soggetto contro: Xxxxxxxxxxx
Unità negoziale n. 1, composta da n. 65 unità immobiliari, di cui n. 18 
appartamenti, n. 13 cantine, n. 4 laboratori e n. 30 posti auto scoperti.

*
PER TUTTI I LOTTI:TABELLA DELLE ISCRIZIONI

DESCRIZIONE:
1. ISCRIZIONE per Ipoteca volontaria (ALLEGATO 8), trattasi di:

Mutuo del 15.09.2004 a rogito Notaio Francesco De Luca, Rep. 143750/17379.
Nota di Iscrizione registrata presso la Conservatoria dei Registri Pubblici 
Immobiliari di Arezzo in data 22.09.2004 al Reg. Gen. 18924 e Reg. Part. 3968.
Ipoteca giudiziale: capitale € 4.500.000,00, per un totale di € 9.000.000,00.
Durata anni: -.
A favore: Banca Monte dei Paschi di Siena (già ex-Banca Toscana).
Contro: Xxxxxxxxxxx

Immobili a garanzia:
• N. 3 unità immobiliari, registrate al Catasto dei Fabbricati del Comune di 

Montevarchi (AR) nel Foglio 15, come di seguito descritto:
- ex-sub. 5 della particella 169

DESCRIZIONE Pubblico 
ufficiale Soggetto contro Soggetto a 

favore GARANZIE SU RIFERITO ALLA 
PRESENTE PERIZIA

ISCRIZIONE
22.09.2004

Reg. Part. 
3968

IPOTECA 
VOLONTARIA

Notaio De Luca  
di Prato XXXXXX srl ex-Banca 

Toscana
P.lla 169 sub. 5
P.lla 180 sub. 4
P.lla 181 sub. 4

TUTTI I LOTTI

Annotazione  
11.05.2007

Reg. Part. 
1468

Riferita all’ISCRIZIONE trascritta al n. 3968 
dell’anno 2004

Restrizione di beni, riferita a: 
P.lla 169 subb. 36, 63, 100 e 
121.

Sub. 36 = Lotto 13
Sub. 63= Lotto 13
Sub. 100 = Lotto 7
Sub. 121 = Lotto 11

Annotazione  
03.10.2007

Reg. Part. 
3206

Riferita all’ISCRIZIONE trascritta al n. 3968 
dell’anno 2004

Restrizione di beni, riferita a: 
P.lla 169 subb. 33 e 84.

Sub. 33 = Lotto 11
Sub. 84 = Lotto 10

Annotazione  
19.07.2007

Reg. Part. 
2415

Riferita all’ISCRIZIONE trascritta al n. 3968 
dell’anno 2004 Cancellazione totale.

Annotazione  
24.01.2008

Reg. Part. 
260

Riferita all’ISCRIZIONE trascritta al n. 3968 
dell’anno 2004 Annullamento per erronea acquisizione

ISCRIZIONE
01.10.2008

Reg. Part. 
3427

IPOTECA 
VOLONTARIA

Notaio De Luca  
di Prato XXXXXX srl ex-Banca 

Toscana

P.lla 169: 
subb. 63, 64, 

84, 100, 121, 33 
e 36

Sub. 63 = Lotto 13
Sub. 64 = altra ditta
Sub. 84 = Lotto 10
Sub. 100 = Lotto 7
Sub. 121 = Lotto 11
Sub. 33 = Lotto 11
Sub. 36 = Lotto 13

Annotazione  
21.04.2010

Reg. Part. 
1190

Riferita all’ISCRIZIONE trascritta al n. 3427 
dell’anno 2008

ex-Banca 
Toscana

Restrizione di beni, riferita a: 
P.lla 169 sub. 64 (altra ditta)

ISCRIZIONE
19.07.2010

Reg. Part. 
2341

IPOTECA 
VOLONTARIA

Notaio De Luca  
di Prato XXXXXX srl Banca MPS Tutti i Lotti 

pignorati TUTTI I LOTTI
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- ex-sub. 4 della particella 180
- ex-sub. 4 della particella 181

*
2. ANNOTAZIONE (RESTRIZIONE DEI BENI), trattasi di:

Scrittura Privata, con sottoscrizione autenticata dal Notaio Dott. F. De Luca di 
Prato, stipulata in data 13.02.2007 Repertorio 149741.
Annotazione n. 1468 del 11.05.2007 (Reg.Gen. 10188), per restrizione degli 
immobili ipotecati con l’Iscrizione n. 3968 del 22.09.2004 (ALLEGATO 9)
Unità immobiliari escluse dall’ipoteca: N. 5 unità negoziali, registrate al 
Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi (AR) nel Foglio 15 della 
Particella 169, come di seguito descritto: 

- sub. 21 (A/2): altra ditta
- sub. 55 (C/2): altra ditta
- sub. 91 (C/6): altra ditta
- sub. 31 (A/2): altra ditta
- sub. 85 (C/2): altra ditta
- sub. 93 (C/6): altra ditta
- sub. 27 (A/2): altra ditta
- sub. 72 (C/2): altra ditta
- sub. 109 (C/6): altra ditta
- sub. 36 (A/2): LOTTO 13
- sub. 63 (C/6): LOTTO 13
- sub. 64 (C/2): altra ditta
- sub. 100 (C/6): LOTTO 7

- sub. 121 (C/6): LOTTO 11
- sub. 35 (A/2): altra ditta
- sub. 61 (A/2): altra ditta
- sub. 101 (C/6): altra ditta
- sub. 142 (C/6): BCNC
- sub. 143 (C/6): BCNC
- sub. 144 (C/6): BCNC
- sub. 145 (C/6): BCNC
- sub. 146 (C/6): BCNC
- sub. 147 (C/6): BCNC
- sub. 148 (C/6): BCNC
- sub. 149 (C/6): BCNC 

A favore: Banca Monte dei Paschi di Siena (già ex-Banca Toscana).
Contro: Xxxxxxxxxxx

*
3. ANNOTAZIONE (RESTRIZIONE DEI BENI), trattasi di:

Scrittura Privata, con sottoscrizione autenticata dal Notaio Dott. F. De Luca di 
Prato, stipulata in data 12.06.2007 Repertorio 150164/19477.
Annotazione n. 3206 del 03.10.2007 (Reg.Gen. 21612), per restrizione DEI Beni 
Immobili ipotecati con l’Iscrizione n. 3968/‘04 (ALLEGATO 10)
Unità immobiliari escluse dall’ipoteca: N. 1 unità negoziale, registrata al 
Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi (AR) nel Foglio 15 della 
Particella 169, come di seguito descritto:

- sub. 33: LOTTO 11  
- sub. 83: altra ditta
- sub. 84: LOTTO 10
- sub. 96: altra ditta
- sub. 116: altra ditta
- sub. 142: BCNC
- sub. 143: BCNC

- sub. 144: BCNC
- sub. 145: BCNC
- sub. 146: BCNC
- sub. 147: BCNC
- sub. 148: BCNC
- sub. 149: BCNC  

A favore: Banca Monte dei Paschi di Siena (già ex-Banca Toscana).
Contro: Xxxxxxxxxxx

*
4. ANNOTAZIONE (RESTRIZIONE DEI BENI), trattasi di:

Annotazione n. 2415 del 19.07.2007, per restrizione degli immobili ipotecati con 
l’Iscrizione n. 3968/’04.

*
5. ANNOTAZIONE (RESTRIZIONE DEI BENI), trattasi di:
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Annotazione n. 260 del 24.01.2008, per annullamento dell’errata 
cancellazione totale acquisita con l’Annotazione n. 2415 del 19.07.2007.

*

6. ISCRIZIONE per Ipoteca volontaria (ALLEGATO 11), trattasi di:
Mutuo del 19.09.2008 a rogito Notaio Dott. Francesco De Luca, Rep. 
151610/20297.
Nota di Iscrizione registrata presso la Conservatoria dei Registri Pubblici 
Immobiliari di Arezzo in data 01.10.2008 al Reg. Gen. 18942 e Reg. Part. 3427.
Ipoteca volontaria: capitale € 800.000,00

Formalità di riferimento: Iscrizione di cui al Reg. Part. 3968 del 22.09.2004

A favore: Banca Monte dei Paschi di Siena (già ex-Banca Toscana).
Contro: Xxxxxxxxxxx

Immobili a garanzia:
• N. 7 unità immobiliari, registrate al Catasto dei Fabbricati del Comune di 

Montevarchi (AR) nel Foglio 15 della Particella 169, come di seguito 
descritto: 

- sub. 63 (C/2): LOTTO 13
- sub. 64 (C/2): altra ditta
- sub. 84 (C/2): LOTTO 10
- sub. 100 (C/6): LOTTO 7

- sub. 121 (C/6): LOTTO 11
- sub. 33 (A/2): LOTTO 11
- sub. 36 (A/2): LOTTO 13  

Descrizione (vedasi Quadro D della Nota di Trascrizione):
“LA BANCA TOSCANA S.P.A. CON ATTO AI ROGITI DEL NOTAIO F. DE LUCA DI PRATO IN 
DATA 15 SETTEMBRE 2004, REPERTORIO N.143.750/17.379, REGISTRATO A PRATO IL 21 
DETTI AL N. 6440 SERIE 1T, CONCEDEVA ALLA SOCIETA "Xxxxxxxxxxxxx" UN 
FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 38 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 385/1993, DI EURO 
4.500.000,00 (QUATTROMILIONICINQUECENTOMILA/00). A GARANZIA DI DETTO 
FINANZIAMENTO LA SOCIETA Xxxxxxxxxxxx CONCEDEVA IPOTECA A FAVORE DELLA BANCA 
PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.000.000,00 (NOVEMILIONI/00), DI CUI EURO 
4.500.000,00 (QUATTROMILIONICINQUECENTOMILA/00) IN LINEA CAPITALE, SUL 
COMPLESSO IMMOBILIARE DI SUA PROPRIETA', UBICATO IN COMUNE DI MONTEVARCHI, 
VIA G. MARCONI N. 48-50, ORIGINARIAMENTE CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL 
COMUNE DI MONTEVARCHI NEL FOGLIO DI MAPPA 15, RAPPRESENTATO DALLE 
PARTICELLE: * 169, SUB. 5, CATEGORIA C/2, CLASSE 2, CONSISTENZA METRI QUADRI 
1550, SUPERFICIE CATASTALE MQ. 1750, R.C. EURO 4.002,53; * 180, SUB. 4, CATEGORIA C/
2, CLASSE 2, CONSISTENZA METRI QUADRI 1460, SUPERFICIE CATASTALE METRI 
QUADRATI 1725, R.C. EURO 3.770,13; * 181, SUB. 4, CATEGORIA C/2, CLASSE 2, 
CONSISTENZA METRI QUADRI 1082, SUPERFICIE CATASTALE MQ. 1340, R.C. EURO 
2.794,03; DETTA IPOTECA VENIVA ISCRITTA PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO DI 
AREZZO - SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE, IN DATA 22 SETTEMBRE 2004 AL REG. 
GEN. N. 18924 E REG. PART. N. 3968. LA PREDETTA IPOTECA E' STATA OGGETTO DI VARIE 
RESTRIZIONI IPOTECARIE ED, AL FINE DI RIPRISTINARE IL RAPPORTO TRA LE SOMME 
EROGATE E LA GARANZIA IPOTECARIA ACQUISITA, PARZIALMENTE VENUTO MENO A 
SEGUITO DELLE EFFETTUATE RESTRIZIONI IPOTECARIE, SI E' RESO NECESSARIO 
ISCRIVERE NUOVA IPOTECA INTEGRATIVA PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 800.000,00. 
LA SOMMA ISCRITTA S'INTENDE AUTOMATICAMENTE AUMENTATA A NORMA DELL'ART. 39, 
3° COMMA, T.U. PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA D'INDICIZZAZIONE 
PREVISTA NELL'ORIGINARIO ATTO DI FINANZIAMENTO”.

*
7. ANNOTAZIONE (RESTRIZIONE DEI BENI), trattasi di:

Scrittura Privata, con sottoscrizione autenticata dal Notaio Dott. F. De Luca, di 
Prato, stipulata in data 13.04.2010 Repertorio 153379/21260.
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Annotazione n. 1190 del 21.04.2010 (Reg.Gen. 7473), per restrizione degli 
immobili ipotecati con l’Iscrizione n. 3427/’08, relativamente all’unità immobiliare 
identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi (AR) al Foglio 
15 della Particella 169 con assegnato il sub. 64, intestato ad altra ditta 
(categoria catastale C/2, deposito magazzino con consistenza di 8 Mq 
(ALLEGATO 12)
A favore: Banca Monte dei Paschi di Siena (già ex-Banca Toscana).
Contro: Xxxxxxxxxxxx

*
8. ISCRIZIONE per Ipoteca volontaria (ALLEGATO 13), trattasi di:

Mutuo del 13.07.2010 a rogito Notaio Francesco De Luca, Rep. 153687/21450.
Nota di Iscrizione registrata presso la Conservatoria dei Registri Pubblici 
Immobiliari di Arezzo in data 19.07.2010 al Reg. Gen. 13360 e Reg. Part. 2341.
Ipoteca volontaria: capitale € 3.300.000,00, per un totale di € 6.600.000,00.
Durata anni: 15
A favore: Banca Monte dei Paschi di Siena (già ex-Banca Toscana).
Contro: Xxxxxxxxxxxx

Immobili a garanzia:
• N. 65 unità immobiliari, di cui n. 18 appartamenti, n. 4 Laboratori, n. 13 

Cantine e n. 30 posti auto scoperti*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.

Il compendio immobiliare pignorato è stato amministrato dalla SRL Condomini di Terranuova 
Bracciolini (AR) Piazza Coralli 2, fino alla data del 13.05.2019 (ALLEGATO 22).
Al momento attuale, il compendio immobiliare pignorato è amministrato dallo studio 
Amministrazioni Condominiali Geom. Francesca Pellegrini con studio in Via Rosai, 10 - 52027  
San Giovanni Valdarno. Il sottoscritto c.t.u. ha accertato che:
1. Per la gestione ordinaria terminata in data 09.11.2018 il bilancio consuntivo del 

condominio ha un debito di € 46.016,97.
2. Il bilancio a preventivo per la gestione ordinaria dal 10.11.2018 al 09.11.2019 è stato 

preventivato una spesa di € 25.572,12.
Dalla somma dei due bilanci si otterrebbe un saldo finale a debito pari ad € 71.589,09.
All’importo di cui sopra sono esclusi sia i costi degli interventi di messa in sicurezza, perché 
addebitati al creditore procedente la presente procedura forzata, sia i costi degli interventi di 
manutenzione straordinaria, descritti alle pagg 33, 34, 35, sia i costi per le pratiche di sanatoria, 
perché ricadenti su parti a comune, descritte alle pagg. 134 e 135. 
Altresì, il sottoscritto c.t.u. ha accertato presso l’amministratore condominiale che:
• L’adduzione idrica per ciascuna unità immobiliare è garantita da un unico contatore 

condominiale, contabilizzando i consumi tramite la lettura di un altro contatore, posto 
all’interno delle singole proprietà.

• Presso il Tribunale di Arezzo è stata depositata un’Istanza dagli attuali condomini per potersi 
sganciare dal suddetto contatore dell’acqua condominiale, poiché si potrebbe verificare 
l’ipotesi di una sospensione del servizio idrico, a causa di un elevato importo a debito 
maturato con l’ente gestore il servizio pubblico. 

• L’adduzione gas-metano ed elettrica è indipendente per ciascuna unità immobiliare.
• Lo scorso mese di dicembre 2018 sono state eseguite opere di messa in sicurezza del 

Fabbricato “A” (vedi pag. 26), in risposta all’Ordinanza n. 321 del 06.11.2018 inviata dal 
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Comune di Montevarchi avente per oggetto la messa in sicurezza del fabbricato (ALLEGATO 
14), vista la nota inoltrata per PEC dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo, 
protocollata in data 02/11/2018 prot. in atti n.50326, in merito ad un intervento eseguito dal 
personale dello stesso Comando in data 31/10/2018, a Montevarchi in Via Marconi n. 50, per 
la rimozione di parti pericolanti della copertura di un complesso immobiliare 

• L’amministratore condominiale ha inviato in data 13.12.2018, al Comune di Montevarchi ed al 
Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo e Montevarchi, la comunicazione di avvenuta messa 
in sicurezza (ALLEGATO 15). 

*
Il sottoscritto c.t.u. riporta a seguire una Tabella riepilogativa le quote millesimali ed i relativi 
oneri condominiali insoluti e quelli preventivati (ultima colonna a destra) per ciascuna Unità 
Immobiliare pignorata, escludendo le Cantine ed i Posti Auto Scoperti, perché non sono state 
considerati nella ripartizione delle spese condominiali  (ALLEGATO 22).

N.B.= Per le Cantine e per i Posti Auto Scoperti non sono state individuate quote millesimali.

QUOTE MILLESIMALI PER CIASCUNA UNITA’ IMMOBILIARE PIGNORATA

ID. LOTTO SUB. UNTA’ 
IMMOB. n.: Civico Piano Mq

Unità 
Immob. 

su Tabelle 
Millesimali

Insoluti

Spesa 
Preventivo 
esercizio 
2018/19

LOTTO 1 10 5 50 T 64,85 XXXXXX 7 -1.055,58 € -333,55 €

LOTTO 2 11 6 50 T 60,42 XXXXXX 6 -960,86 € -301,64 €

LOTTO 3 13 8 50 T 58,55 XXXXXX 1 -506,16 € -295,61 €

LOTTO 4 14 9 52 T 65,02 XXXXXX 4 -1.682,58 € -461,31 €

LOTTO 5 15 10 52 T 57,52 XXXXXX 5 -2.410,53 € -436,63 €

LOTTO 6 19 14 48 1 48,97 XXXXXX 3 -284,79 € -301,22 €

LOTTO 7 20 15 48 1 55,55 XXXXXX 2 -1.153,59 € -297,96 €

LOTTO 8 25 20 50 1 56,01 XXXXXX 8 -212,52 € -339,25 €

LOTTO 9 26 21 52 1 62,72 XXXXXX 9 -1.325,53 € -579,24 €

LOTTO 10 32 27 48 2 52,93 XXXXXX 10 -2.035,77 € -336,26 €

LOTTO 11 33 28 48 2 124,66 XXXXXX 11 -1.933,25 € -752,91 €

LOTTO 12 34 29 50 2-3 84,54 XXXXXX 12 -1.522,52 € -473,04 €

LOTTO 13 36 31 50 2 94,64 XXXXXX 13 -828,03 € -567,03 €

LOTTO 14 37 32 50 2-3 88,09 XXXXXX 14 -68,54 € -497,59 €

LOTTO 15 38 33 52 2 101,41 XXXXXX 15 -1.473,79 € -1.115,03 €

LOTTO 16 40 35 52 2-3 94,11 XXXXXX 16 -926,51 € -1.044,56 €

LOTTO 17 41 36 52 2 56,93 XXXXXX 17 -1.480,88 € -543,30 €

LOTTO 18 42 37 46/3 T 52,68 XXXXXX 18 -948,10 € -343,45 €

LOTTO 19 48 A 52/1 S1 106,67 XXXXXX 19 -1.362,25 € -290,03 €

LOTTO 20 49 B 52/6 S1 343,43 XXXXXX 20 -903,08 € -794,31 €

LOTTO 21 50 C 52/14 S1 349,94 XXXXXX 21 -1464,50 € -811,67 €

LOTTO 22 51 D 52/21 S1 133,48 XXXXXX 22 -1353,34 € -534,78 €
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N.B.= Le Cantine ed i Posti Auto Scoperti non sono stati considerati nella ripartizione delle 
spese condominiali  (ALLEGATO 22) 

QUOTE MILLESIMALI

Proprietà 
generale A

Ripartizione 
Uguale Vano scala Attivazione 

Montascale

1 XXXXX 1 50 1/A06 16,9914/1000,00 21,74/1000,00 52,34/1000,00

2 XXXXXX 2 48 1/A07 17,1214/1000,00 21,74/1000,00 53,35/1000,00

3 XXXXXX 3 48 1/A32 17,5014/1000,00 21,74/1000,00 51,86/1000,00

4 XXXXXX 4 52 1/A33 17,0614/1000,00 21,74/1000,00 83,84/1000,00 83,34/1000,00

5 XXXXXX 5 52 1/B10 16,2813/1000,00 21,74/1000,00 83,33/1000,00 83,33/1000,00

6 XXXXXX 6 50 1/B11 16,1413/1000,00 21,74/1000,00 82,79/1000,00

7 XXXXXX 7 50 1/B13 18,4115/1000,00 21,74/1000,00 89,2/1000,00

8 XXXXXX 8 50 1/B25 18,9615/1000,00 21,74/1000,00 77,78/1000,00

9 XXXXXX 9 52 1/B34 18,5715/1000,00 21,74/1000,00 82,12/1000,00 83,33/1000,00

10 XXXXXX 10 48 1/B36 19,2215/1000,00 21,74/1000,00 80,23/1000,00

11 XXXXXX 11 48 1/B37 43,3735/1000,00 21,74/1000,00 267,62/1000,00

12 XXXXXX 12 50 1/C14 27,4622/1000,00 21,73/1000,00 119,46/1000,00

13 XXXXXX 13 50 1/C15 33,3927/1000,00 21,74/1000,00 149,29/1000,00

14 XXXXXX 14 50 1/C26 28,9923/1000,00 21,74/1000,00 127,5/1000,00

15 XXXXXX 15 52 1/C38 34,8528/1000,00 21,74/1000,00 174,02/1000,00 83,34/1000,00

16 XXXXXX 16 52 1/C40 34,3427/1000,00 21,74/1000,00 156,77/1000,00 83,33/1000,00

17 XXXXXX 17 52 1/C41 19,8116/1000,00 21,74/1000,00 68,58/1000,00 83,33/1000,00

18 XXXXXX 18 46 1/D42 14,3711/1000,00 21,74/1000,00 128,13/1000,00

19 XXXXXX 19 LAB 3/E48 20,0616/1000,00 21,74/1000,00

20 XXXXXX 20 LAB 3/E49 62,725/1000,00 21,74/1000,00

21 XXXXXX 21 LAB 3/E50 64,1552/1000,00 21,74/1000,00

22 XXXXXX 22 LAB 3/E51 40,7233/1000,00 21,74/1000,00
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PER TUTTI I LOTTI: Interventi edilizi necessari a breve 

In aggiunta alla risposta al Quesito n. 4, il sottoscritto c.t.u. fa presente che è necessario 
dover intervenire nel “Fabbricato A” per compiere importanti interventi di manutenzione 
straordinaria, così come descritti alla successiva pag. 37.

*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.
Accerti altresì se i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità.

In risposta al Quesito n. 5, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che non esistono diritti demaniali o 
usi civici gravanti sul compendio immobiliare pignorato.
Altresì, sul compendio immobiliare non è oggetto di procedure espropriative per pubblica utilità.

*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.

In risposta al Quesito 6, le formalità che dovranno essere cancellate sono quelle indicate nella 
risposta al Quesito 3.
I costi per le Annotazioni di cancellazione, saranno determinate con esattezza dall'ufficio dalla 
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo.

A titolo informativo ed orientativo:
I costi presunti per la Cancellazione di Trascrizioni e/o Iscrizioni (ipoteca volontaria, ipoteca 
giudiziaria, decreto ingiuntivo, ecc… comunque ad eccezione di mutuo) sono:
1. Tassa ipotecaria pari a € 35,00.
2. Bollo pari a € 59,00.
3. Imposta ipotecaria pari allo 0,5% sull'importo della relativa originaria iscrizione ipotecaria 

(importo totale iscritto a garanzia o quota parte).
N.B.= se la cancellazione del pignoramento è dovuto per imposta ipotecaria a garanzia 
di mutuo, le presunte spese sono quelle indicate ai punti 1 e 2, mentre la spesa per il 
punto 3 è di € 262,00.

*
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Il sottoscritto c.t.u. suggerisce di chiedere al delegato alla vendita e/o al notaio, che si occuperà 
della vendita forzata, l'ammontare dei costi per la cancellazione dei gravami, spettanti per la 
Conservatoria e per gli onorari professionali.

* 

PER TUTTI I LOTTI:In 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; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali 
pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni; descriva altresì le vie di accesso (pedonale e carraio) 
all’immobile.
Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel 
lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.).

Descrizione generale del compendio immobiliare
Il compendio immobiliare pignorato è parte integrante di un complesso immobiliare, composto 
da due fabbricati (Fabbricato “A” e Fabbricato “B”), illustrati alla pagina successiva.
L’attuale composizione di entrambi i fabbricati è il risultato di un importante intervento di 
ristrutturazione edilizia, terminato nell’anno 2007.
Sommariamente, l'intervento di ristrutturazione consisteva nella ristrutturazione dell’intero 
complesso immobiliare, in precedenza sede di una nota ex-azienda dedita nell’attività 
commerciale ed artigianale dell’arredamento, per la realizzazione di appartamenti per civile 
abitazione da destinare alle vendite.
L’intervento edilizio proposto ha comunque mantenuto l’originaria struttura portante di entrambi i 
fabbricati, precisando che il “Fabbricato “A” è stato realizzato tra il novembre 1962 ed il marzo 
1966 dalla società che ha venduto alla società XXXXXX srl (debitore).

* 

PER TUTTI I LOTTI :Ubicazione
Il compendio immobiliare pignorato è ubicato lungo Via Guglielmo Marconi, compreso fra i 
numeri civici pari dal 48 al 52, nel Comune di Montevarchi (provincia di Arezzo).
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PER TUTTI I LOTTI:Descrizione dei fabbricati
Il compendio immobiliare pignorato è composto da due fabbricati, di cui il “Fabbricato A” ed il  
Fabbricato “B”, entrambi indicati nell’immagine in basso.
Il Fabbricato “A” ha sviluppo su quattro livelli di piano, di cui: un seminterrato, con affaccio sul 
resede posteriore dello stesso fabbricato, un piano terra, ove sono collocati n. 3 accessi 
condominiali agli appartamenti, un piano primo, un piano secondo ed infine un piano terzo, 
caratterizzato sia dalle soffitte, che dai terrazzi, entrambi in proprietà esclusiva di alcuni 
appartamenti del piano secondo.
Il Fabbricato “B” ha sviluppo su due livelli di piano, di cui un piano terra, dotato di appartamenti 
con accesso esclusivo ed un piano primo, ove sono collocati altri appartamenti, accessibili da 
una scala interna condominiale.

Il resede posteriore del fabbricato, destinato esclusivamente alla sosta degli automezzi, è 
completamente inghiaiato ed è delimitato, nei confini di proprietà, da muretti in cemento. 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Il Fabbricato “A”

Il Fabbricato “B”
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LA FACCIATA PRINCIPALE del Fabbricato “A”
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LA FACCIATA POSTERIORE del Fabbricato “A”

IL RESEDE POSTERIORE del Fabbricato “A”
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PER TUTTI I LOTTI:Descrizione degli accessi
L’accesso al compendio immobiliare avviene da Via G. Marconi, attraverso: n. 2 cancelli 
pedonali, n. 1 accesso carrabile, provvisto di una sbarra automatica per l’accesso al piano terra, 
n. 1 una rampa carrabile, provvista anch’essa di cancello automatico, per l’accesso al piano 
seminterrato.
Il piano seminterrato è accessibile dal piazzale condominiale del piano terra, tramite una scala 
esterna condominiale, posta a sinistra dello stesso piazzale, per chi lo guarda dalla strada 
pubblica (Via G. Marconi).
Alcune osservazioni del c.t.u. sullo stato dei luoghi, relativamente agli accessi:
1. Non è consentita la sosta delle autovetture sul piazzale antistante il fronte principale del 

“Fabbricato A”, perché è consentito il loro accesso solo in casi eccezionali e soltanto per 
automezzi di carico non superiore a 20 quintali (nell’immagine in basso, vedasi il cartello 
stradale, installato in prossimità della sbarra automatica).

2. Non è garantito un comodo accesso degli automezzi al resede del piano seminterrato, a 
causa della presenza attuale di una sola rampa, avente una limitata larghezza, che impone 
un doppio senso di marcia alternato.

3. Non è prevista un’area di sosta lungo Via G. Marconi, per l’accesso pedonale al “Fabbricato 
A”, risultando pericoloso il camminamento lungo la stessa strada pubblica, perché 
sprovvista di marciapiede pubblico.

4. L’accesso dall’interno del “Fabbricato A” al piano seminterrato è previsto soltanto dal vano 
scala con accesso dal numero civico 48, tramite una scala interna, oltre ad un ascensore, 
che non è comunque funzionante. Si precisa che negli altri due vani scala condominiali, è 
garantito l’accesso al piano seminterrato soltanto con l’ausilio di un ascensore, funzionante, 
al momento attuale, solo per il vano scala con accesso dal numero civico 52.

L’accesso al piazzale condominiale, posto lungo Via Marconi, può avvenire anche dall’area in 
cui sono collocati i cassonetti, perché priva di un’idonea delimitazione fisica, così come previsto 
da una Pratica Edilizia (leggasi pag. 133 ed ALLEGATO 21).
Il sottoscritto c.t.u. fa presente che l’accesso carrabile al piano seminterrato è garantito anche 
da una seconda rampa carrabile (vedi foto a pag. 31), posta su altra proprietà, ma non 
usufruibile al momento attuale, perché delimitata da una recinzione da cantiere .1

 Il secondo accesso carrabile al resede del piano seminterrato è garantito dal Diritto di Servitù di passo pedonale e 1

carrabile, trascritto presso la Conservatoria dei PP.RR.II. di Arezzo in data 22.09.2004 al Reg. Part. 11984, più 
precisamente gravante sulla Particella 143 del Foglio 15 (leggasi pagg. 16 e 17 ed anche ALLEGATO 7).
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In basso, le due rampe di accesso al piazzale termale del fabbricato di cui:
- In basso a sinistra (Foto A e Foto B), la rampa carrabile, in uso al momento attuale.
- In basso a destra (Foto C e Foto D), la rampa carrabile, non percorribile al montato attuale.
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PER TUTTI I LOTTI:Tipologia costruttiva
FABBRICATO A
La struttura portante del “Fabbricato A” è caratterizzata da una struttura a telaio in cemento 
armato (travi e pilastri) e pareti di tamponamento in laterizio, rivestite con intonaco civile e 
tinteggiatura; le strutture orizzontali (solaio e tetto sono in travetti in cemento armato vibrato e 
pignatte in laterizio). La copertura è del tipo orizzontale caratterizzata da uno strato 
impermeabilizzante a vista. La tipologia costruttiva è risalente all’epoca di costruzione del 
fabbricato (anni: 1960). L’intervento di ristrutturazione edilizia che ha comportato l’attuale 
destinazione d’uso non ha variato la struttura in cemento armato originaria.
Le strutture verticali sono costituite da una muratura di tamponamento di laterizio, risalente 
all’epoca di costruzione del fabbricato.
All’interno del fabbricato si nota la maglia strutturale in cemento armato, rivestita da intonaco, 
che in alcuni casi inficia la continuità dei soffitti di alcuni appartamenti, creando, in limitata parte, 
una riduzione dell’altezza utile degli stessi locali abitabili.
Il fabbricato non è provvisto di isolamento termico a cappotto.
Le facciate esterne del fabbricato sono intonacate e tinteggiate.
All’interno del fabbricato, sono presenti n. 3 vani scala condominiali sono tutti dotati di un 
ascensore, tuttavia solo quello collocato nel vano scala C (sub. 147), con accesso dal civico 52 
è funzionante.
FABBRICATO B
La struttura portante del “Fabbricato B” è caratterizzata da una struttura in muratura portante, 
che ha sviluppo su due piani fuori terra, terra e primo, caratterizzata da una forma planimetrica 
ad “L”, nella quale il Lotto 18 si trova al piano terra a sinistra, per chi guarda da Via G. Marconi.
Le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate.

*

PER TUTTI GLI APPARTAMENTI PIGNORATI: Finiture
Le finiture interne di tutti gli appartamenti pignorati sono caratterizzate da un pavimento con 
mattonelle monocottura, rivestimenti in ceramica, presenti sia sul lato cottura della cucina, che 
all’interno del bagno.
Le porte interne sono in legno tamburato.
Le finiture esterne di tutti gli appartamenti pignorati sono caratterizzate da un portone blindato, 
infissi in legno con vetri doppi ed avvolgibili in PVC, provvisti di cassonetti interni in legno 
truciolare.

* 

PER TUTTE LE CANTINE PIGNORATE: Finiture
Le finiture interne di tutte le cantine sono caratterizzate da:
- Porta di accesso in metallo.
- Pavimenti con mattonelle in monocottura.
- Superfici delle pareti intonacate e tinteggiate.
- Impianto di illuminazione.
- Controsoffitto modulare, all’interno i alcune cantine (vedi documentazione fotografica).

* 

PER TUTTI I LABORATORI PIGNORATI: Finiture
Le finiture esterne di tutti i laboratori pignorati sono caratterizzate caratterizzate da infissi in 
alluminio, di colore rosso, con vetri doppi.
Le finiture interne di tutti i laboratori pignorati sono caratterizzate da:
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- Pavimenti con mattonelle in monocottura.
- Superfici delle pareti intonacate e tinteggiate.
- Controsoffitto con pannelli a quadrettoni, rimovibili.
Si precisa che ciascun Laboratorio è privo dell’impianto di riscaldamento.

* 

PER TUTTI I POSTI AUTO: Caratteristiche
Tutti i posti auto sono collocati nel resede posteriore del fabbricato. Ogni posto auto è privo di 
copertura e non è delimitato fisicamente in loco. L’accesso carrabile è garantito da una rampa a 
comune, provvista del numero civico 52/1 (vedasi pag. 34).

* 

PER TUTTI I LOTTI: Parti a comune
Le parti a comune per tutti i Lotti sono individuabili sull’Elaborato Planimetrico ed elencate 
sull’Elenco dei Subalterni (ALLEGATO 2). Più precisamente, le parti a comune, definite Beni 
Comuni Non Censibili (B.C.N.C.) sono: il sub. 142 (rampa e resede), il sub. 143 (corridoio al 
piano seminterrato del Fabbricato “A”), il sub. 144 (locale autoclave del Fabbricato “A”), il sub. 
145 (vano scala al civico 48 del Fabbricato “A”), il sub. 146 (vano scala al civico 50 del 
Fabbricato “A”), il sub. 147 (vano scala al civico 52 del Fabbricato “A”), il sub. 148 (vano scala 
nel Fabbricato “B”) ed il sub. 149 (resede).

* 

PER TUTTI I LOTTI: Stato conservativo delle parti a comune 
Dai sopralluoghi effettuati, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
delle parti a comune ed esclusive del “Fabbricato A”, a differenza di quelle del Fabbricato B, che 
risultano in buone condizioni conservative. 
Oltretutto, in data 08.11.2018 il Comune di Montevarchi ha inviato all’I.V.G. (Istituto di Vendite 
Giudiziarie) ed all’Amm.re Cond.le SRL Condomini s.r.l. un’ordinanza di messa in sicurezza 
(Ordinanza comunale n. 321 del 06.11.2018: ALLEGATO 14). 
In risposta alla predetta Ordinanza, sono stati compiuti interventi di messa in sicurezza, come 
da comunicazione inviata in data 13.12.2018 dall’Amm.re Cond.le al Comune di Montevarchi, 
alla quale è stata anche allegata la Perizia Tecnica a firma dell’Ing. Pasquale De Rosa, 
attestante lo stato conservativo dell’immobile (ALLEGATO 15), con allegato il Computo Metrico 
Estimativo relativo al costo della messa in sicurezza compiuta, oltre ad un secondo computo 
metrico estimativo per ulteriori opere di manutenzione straordinaria (ALLEGATO 16). 
Il sottoscritto c.t.u. sottolinea la necessità di intervenire con le opere indicate sul predetto 
secondo computo metrico estimativo, al fine di evitare nuovamente situazioni di pericolo, dovute 
alle continue infiltrazioni di acqua piovana nelle murature. 

Più precisamente, il sottoscritto c.t.u. descrive di seguito le critiche condizioni conservative del 
Fabbricato “A”: 

1. Presenza di importanti infiltrazioni di umidità nei soffitti e pareti controterra del piano 
seminterrato. 

2. Presenza di importanti infiltrazioni di umidità nelle pareti e soffitti di tutti gli appartamenti a 
diretto contatto con i balconi e terrazzi. 

3. Presenza di importanti infiltrazioni di umidità nelle strutture della copertura. 

4. Presenza di porzioni di intonaco esterno in fase di distacco. 

5. Presenza di mattonelle e soglie dei balconi e terrazzi in fase di distacco. 
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6. Presenza sulle facciate esterne del fabbricato, nonostante la recente ristrutturazione 
dell’edificio, di ampie porzioni di intonaco distaccate, rilevando nelle restanti zone della 
stessa facciata, che la tinteggiatura si sta sfogliando. 

L’Ing. Pasquale De Rosa stima con il secondo computo metrico estimativo un importo dei lavori 
pari ad € 110.665,55 + IVA (ALLEGATO 16), relativi alla sistemazione delle sole coperture e 
cornicioni, rimanendo però esclusi i costi dei sottoelencati interventi: 

A. Intervento sul piazzale condominiale principale (Lato Via Marconi), per ripristinare lo strato 
di impermeabilizzazione. 

B. Intervento all’interno del piano seminterrato, per favorire l’espulsione dell’umidità di risalita 
dal terreno. 

C. Intervento su tutti i canali di scarico delle acque piovane e degli scarichi reflui, attraversanti il 
piano seminterrato, perché gravato da infiltrazioni. 

D. Intervento su ampie porzioni delle facciate, dei sotto balconi/terrazzi e dei cornicioni, per 
rifacimento dell’intonaco distaccato. 

Documentazione fotografica attestante le precarie condizioni conservative: 
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Solo alcune immagini che documentano le critiche condizioni conservative delle facciate e 
balconi del Fabbricato “A”. 
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Solo alcune immagini delle infiltrazioni provenienti dalle coperture: 

Solo alcune immagini delle critiche condizioni conservative delle facciate e balconi: 

E’ stata rimossa una soglia nel terrazzo del Piano 3° per ragioni di sicurezza: 
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Le infiltrazioni al Piano Seminterrato, provenienti sia dal piazzale, che dalle fondazioni. 

Solo alcune immagini delle critiche condizioni conservative all’interno dei Laboratori (Lotto 20, in 
basso a sinistra; Lotto 21, in basso al centro e Lotto 22, in basso a destra): 
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Altresì, il sottoscritto c.t.u. ritiene che la libera posizione dei cassonetti della spazzatura, non 
confinata come da Pratica Edilizia, già citata in precedenza, potrebbe causare la rottura di 
alcune mattonelle del piazzale, nel corso della loro movimentazione meccanica di carico e 
scarico, con conseguenti danni per infiltrazioni di acqua piovana al piano sottostante. 

* 

PER TUTTI I LOTTI:Superficie commerciale
La superficie commerciale del compendio immobiliare pignorato è ricavata in applicazione della norma UNI 10750, 
che riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale”, oltre ad altre norme tecniche di settore 
(Legge 27/07/78  nr. 392  legge sull’equo canone; Codice per la valutazione degli immobili in garanzia delle 
esposizioni creditizie. Novembre 2009. Edito dall’ABI associazione bancaria italiana; D.P.R. nr. 132/98 Allegato C, 
(comunemente usato per il calcolo delle superfici commerciali) “Norme tecniche per la determinazione della 
superficie catastale  delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”; L. 457/78).
Ricordo che il computo della superficie commerciale, trattandosi di un immobile destinato ad uso residenziale e 
produttivo (artigianale), è determinato dai seguenti fattori: 
- la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e 
perimetrali;
- le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e ecc.).
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a) 100% delle superfici calpestabili;
b) 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%.
Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 1 (sub. 10 + sub. 131)
Il Lotto 1, è composto da: un appartamento (sub. 10 / u.i.edilizia n. 5), posto al Piano Terra 
del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 50 di Via 
G. Marconi, e da un posto auto scoperto (sub. 131 / u.i.edilizia n. P44).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera 
da letto, un guardaroba, un bagno, oltre ad un balcone esclusivo, con sviluppo lungo tutti e 
quattro lati esterni dell’appartamento.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità Immobiliare n. 5 (u.i. 5).

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 1 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 ed è intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), 
codice fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.Identificazione catastale:
Appartamento: Sub. 10, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 3,5 vani e Rendita 
cat. € 361,52.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 131, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI DELL’APPARTAMENTO (appartamento)
L’appartamento del Lotto 1 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dai subb. 11 e 13, entrambi intestati a XXXXXX srl.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 1 ha affacci rivolti sul resede posteriore del “Fabbricato 
A” (orientamento Nord-Ovest).

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le mediocri condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 1, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle superfici esterne del 
balcone, ruggine su ringhiere del balcone.
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli 
agenti atmosferici.

ULTERIORI ASPETTI 
NEGATIVI
Un aspetto negativo, 
che credo che incida 
negativamente sulla 
determinazione del 
valore di mercato del 
Lotto 1 è costituito dal 
l i m i t a t o s v i l u p p o 
l ineare del l ’angolo 
c o t t u r a , r i c a v a t o 
a l l ’ i n t e r n o d i u n a 
nicchia del soggiorno, avente una larghezza di Mt 1,80 circa (immagine a destra).
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IMMAGINI: Lotto 1 (appartamento)
  

  

     

Pagina  di 43 192



Tribunale di Arezzo
Consulenza Tecnico d'Ufficio

Architetto Francesco Cipolleschi
Esecuzioni Immobiliari

E.I. 40/2017 R.E.

LOTTO 1: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 64,85

*

LOTTO 1: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto)= Mq 11,00

*  

LOTTO 1 (sub. 10 / u.i. 5) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 56,82 100% 56,82

Superficie del balcone 20,77 25% 5,19

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,68 50% 2,84

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 5,68, ovvero dovrà 
essere 5,68 (Mq 7,61= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 64,85

LOTTO 1 (sub. 131 / U.I. P44) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 2 (sub. 11 + sub. 60 + sub. 132)
Il Lotto 2 è composto da: un appartamento (sub. 11 / u.i.edilizia n. 6), posto al Piano Terra del 
“Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 50 di Via G. 
Marconi; una cantina (sub. 60 / u.i.edilizia n. 6) ed un posto auto scoperto (sub. 132 / 
u.i.edilizia n. P45).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 2 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, due bagni, oltre ad un balcone esclusivo, con sviluppo 
lungo tutti e quattro lati esterni dell’appartamento.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi,  dall’Unità Immobiliare n. 6 (u.i. 6).

DESCRIZIONE (cantina)
Cantina, collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 3,00.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è dotata di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da oggetti di vario genere.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 2 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 11, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 4 
vani e Rendita cat. € 413,17, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
La cantina del Lotto 2 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 132, categoria cat. C/6, Classe 2, Consistenza 11 Mq, 
Rendita cat. € 32,38, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 132, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 2 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 10, intestato a XXXXXX srl e l’appartamento 
identificato dal sub. 12, intestato a Manganaro/Patanè.

CONFINI (cantina)
L’appartamento del Lotto 21 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la 
cantina intestata a XXXXXX S.R.L ed identificata al sub. 59, la cantina intestata a Lavieri/
Morone ed identificata al sub. 61 ed il Laboratorio intestato a  XXXXXX srl ed identificata al sub. 
49.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 2 ha due affacci, entrambi rivolti sul resede posteriore del “Fabbricato 
A”, di cui uno con orientamento Nord-Ovest ed un altro Sud-Ovest.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (cantina)
L’appartamento del Lotto 21 è gravato da consistenti infiltrazioni di umidità su tutte le murature 
verticali ed orizzontali (soffitto), a causa, nel primo caso, di fenomeni di risalita di umidità dalle 
murature controterra e nel secondo caso, di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal 
piazzale soprastante.
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Per quanto sopra, è consigliabile intervenire quanto prima con opere edili sia per la sostituzione 
delle tubazioni scarico condominiale (salvo se altro non ravvisabile al momento attuale ad 
occhio nudo), che con opere che elimino l’umidità all’interno delle strutture murarie, al fine di 
garantire un miglioramento della ventilazione nelle stesse murature e pavimentazione.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le 
mediocri condizioni conservative dell’appartamento del 
Lotto 2, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che 
dalle pareti causati da infiltrazioni di acqua piovana, 
distacchi di intonaco sulle superfici esterne del balcone, 
ruggine sulle ringhiere del balcone.
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in 
cattivo stato conservativo, a causa della sua esposizione 
agli agenti atmosferici.

ULTERIORI ASPETTI NEGATIVI (appartamento)
Un aspetto negativo, che incide negativamente sulla determinazione del valore di mercato del 
Lotto 1 è costituito dal limitato sviluppo lineare dell’angolo cottura, ricavato all’interno di una 
nicchia del soggiorno, avente una larghezza di Mt 1,43 circa (vedi immagine a destra).

*

IMMAGINI: Lotto 2 (cantina)
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IN BASSO A SINISTRA: La planimetria catastale del Lotto 2, difforme dallo stato dei luoghi attuale.
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IMMAGINI: Lotto 2 (appartamento) 
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LOTTO 2: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 60,42

*
LOTTO 2: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 8,49

*
LOTTO 2: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

LOTTO 2 (sub. 11 / U.I. 6) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 51,04 100% 51,04

Superficie sottoscala/ripostiglio 4,92 25% 1,23

Superficie del balcone 22,40 25% 5,60

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,10 50% 2,55

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 51,04, ovvero dovrà 
essere 5,10 (Mq 10,09= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 60,42

LOTTO 2 (sub. 60 / U.I. 6) Mq

Superficie commerciale 8,49

LOTTO 2 (sub. 132 / U.I. P45) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 3 (sub. 13 + sub. 81 + sub. 123)
Il Lotto 3, è composto da: un appartamento (sub. 13 / u.i.edilizia n. 8), posto al Piano Terra del 
“Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 50 di Via G. 
Marconi; una cantina (sub. 81 / u.i.edilizia n. 8), ed un posto auto scoperto (sub. 123 / 
u.i.edilizia n. P36). 

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 3, è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, due bagni, oltre ad un resede ed un balcone, entrambi 
esclusivi.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità Immobiliare n. 8 (u.i. 8).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 3, è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 81, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 6 Mq, 
Rendita cat. € 15,49, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
Il Lotto 3 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel Foglio 15 della 
Particella 169 al sub. 13, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 3,5 vani e Rendita 
cat. € 361,52, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 3 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 81, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 6 Mq, 
Rendita cat. € 15,49, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 123, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 3 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 10, intestato a Xxxxxxxxxxxx e l’appartamento 
identificato al sub. 7, intestato a EUROSOCIM S.R.L. con sede in MONTEVARCHI (AR).

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 3 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  XXXXXX S.R.L ed identificata al sub. 80 e la cantina intestata a XXXXXX S.R.L ed 
identificata al sub. 82.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 3 ha due affacci, di cui uno rivolto sul piazzale antistante l’ingresso da 
Via Marconi (orientamento Sud-Est), ed un altro rivolto sul resede posteriore del “Fabbricato 
A” (orientamento Nord-Ovest).  

*  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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dal sopralluogo svolto in data 05.02.2018 e successivi, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le 
critiche condizioni conservative dell’appartamento del Lotto 3, rilevando: distacchi di intonaco 
sia dai soffitti che dalle pareti esterne, causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai 
balconi dei piani superiori, distacchi di intonaco sulle superfici esterne del balcone, 
deterioramento di alcuni sanitari nel bagno, ruggine sulle ringhiere, sia del balcone, che del 
resede, presenza di muschio fra le mattonelle delle pavimentazioni esterne. 
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

*

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 3 si presenta in buono stato conservativo, ad eccezione di alcune porzioni 
delle superfici verticali soggette a fenomeni di esfoliazione della tinteggiatura, a causa di 
fenomeni di risalita di umidità dalle murature controterra.

*  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conforme con lo stato dei luoghi attuale.
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IMMAGINI: Lotto 3
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LOTTO 3: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 58,55

*
LOTTO 3: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 4,16

*
LOTTO 3: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

LOTTO 3 (sub. 13 / U.I. 8) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 52,36 100% 52,36

Superficie del balcone 4,60 25% 1,15

Superficie del resede 16,11 15% 2,42

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,24 50% 2,62

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 52,36, ovvero dovrà 
essere 5,24 (Mq 9,19= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 58,55

LOTTO 3 (sub. 81 / U.I. 8) Mq

Superficie commerciale 4,16

LOTTO 3 (sub. 123 / U.I. P36) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 4 (sub. 14 + sub. 126)
Il Lotto 4 è composto da un appartamento (sub. 14 / u.i.edilizia n. 9), posto al Piano Terra del 
“Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 52 di Via G. 
Marconi ed un posto auto scoperto (sub. 126 / u.i.edilizia n. P39).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 4 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, due bagni, oltre ad un balcone esclusivo.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi, con l’Unità Immobiliare n. 9 (u.i. 9).

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 4 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 14, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 
3,5 vani e Rendita cat. € 361,52, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 126, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 4 è confinante con il vano scala condominiale “scala C” (sub. 147, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 15, intestato a XXXXXX S.R.L, l’appartamento 
identificato al sub. 12, intestato a Manganaro/Patanè e l’appartamento identificato al sub. 17, 
intestato a Petroni/Torrini.

ESPOSIZIONE (appartamento)
Il Lotto 4 ha affacci rivolti sul resede posteriore del “Fabbricato A” (orientamento Nord-Ovest).

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Di sopralluoghi, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che l’appartamento del Lotto 4 presenta uno 
stato conservativo migliore rispetto a tutti gli altri Lotti, non avendo rilevato infiltrazioni di 
umidità, ad eccezione di quelle rilevate su pareti esterne, sottostanti il balcone del piano 
superiore: infiltrazioni di umidità nelle pareti esterne, ed in particolare quelle poste a contatto 
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A SINISTRA: La planimetria catastale del Lotto 4, difforme dallo stato 
dei luoghi attuale, perché non riporta una finestra all’interno del bagno, 
comunicante con la camera da letto (vedi freccia rossa).
IN BASSO: Vista del Bagno con le infiltrazioni di acqua piovana in 
prossimità del cassonetto degli avvolgibili.
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con i balconi dei piani superiori, oltre alle cattive condizioni conservative delle pareti esterne, 
poste nel resede esclusivo ed anche delle ringhiere.
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

IMMAGINI: Lotto 4
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LOTTO 4: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 65,36

*
LOTTO 4: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

LOTTO 4 (sub. 14 / U.I. 9) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 57,32 100% 57,32

Superficie del balcone 12,66 25% 3,17

Superficie del resede 11,15 18% 2,01

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,73 50% 2,87

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 5,73, ovvero dovrà 
essere 5,73 (Mq 11,04= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 65,36

LOTTO 4 (sub. 126 / U.I. P39) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 5 (sub. 15 + sub. 76 + sub. 127)
Il Lotto 5 è composto da: un appartamento (sub. 15 / u.i.edilizia n. 10), posto al Piano Terra 
del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 52 di Via 
G. Marconi; una cantina (sub. 76 / u.i.edilizia n. 10), ed un posto auto scoperto (sub. 127 / 
u.i.edilizia n. P40).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 5 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, due bagni, oltre ad un balcone esclusivo.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi,  dall’Unità Immobiliare n. 10 (u.i. 10).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 5 è collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 2,88.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è dotata di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da mobilia ed altro genere.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 5 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 15, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 4 
vani e Rendita cat. € 413,17, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 5 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 76, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 127, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 5 è confinante con il vano scala condominiale “scala C” (sub. 147, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 14, intestato a XXXXXX S.R.L e l’appartamento 
identificato al sub. 16, intestato a Piagentini/Valenti.

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 5 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  XXXXXX S.R.L ed identificata al sub. 77 e la cantina intestata a XXXXXX S.R.L ed 
identificata al sub. 75.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 5 ha affacci rivolti sul resede posteriore del “Fabbricato 
A” (orientamento Nord-Ovest). 

*
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che l’appartamento del Lotto 5 presenta 
uno stato conservativo migliore rispetto a tutti gli altri Lotti, non avendo rilevato infiltrazioni di 
umidità, ad eccezione di quelle rilevate su pareti esterne, sottostanti il balcone del piano 
superiore, oltre alle cattive condizioni conservative delle pareti esterne, poste nel balcone. 
Tuttavia, si sono individuate mattonelle spaccate in prossimità del vano porta di accesso al 
guardaroba, oltre ad un cattivo stato conservativo sia delle ringhiere che delle mattonelle del 
balcone.
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

*

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 5 si presenta in buono stato conservativo, ad eccezione di alcune porzioni 
delle superfici verticali soggette a fenomeni di esfoliazione della tinteggiatura, a causa di 
fenomeni di risalita di umidità dalle murature controterra.
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IMMAGINI: Lotto 5 (appartamento)
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LOTTO 5: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 57,52

*
LOTTO 5: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina)= Mq 5,88

*
LOTTO 5: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

LOTTO 5 (sub. 15 / U.I. 10) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 49,32 100% 49,32

Superficie del balcone 12,66 25% 3,17

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

10,06 50% 5,03

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 49,32, ovvero dovrà 
essere 4,93 (Mq 10,06= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 57,52

LOTTO 5 (sub. 76 / U.I. 10) Mq

Superficie commerciale 5,88

LOTTO 5 (sub. 127 / U.I. P40) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 6 (sub. 19 + sub. 82 + sub. 102)
Il Lotto 6 è composto da: un appartamento (sub. 19 / u.i.edilizia n. 14), posto al Piano Primo 
del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 48 di Via 
G. Marconi; una cantina (sub. 82 / u.i.edilizia n. 14), ed un posto auto scoperto (sub. 102 / 
u.i.edilizia n. P15).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 6 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, un bagno, oltre ad un balcone ed un loggiato.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi,  dall’Unità Immobiliare n. 14 (u.i. 14).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 6 è collocata al Piano Seminterrato.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è provvista di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da mobilia ed altro genere.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 6 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 19, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 3 
vani e Rendita cat. € 309,87, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 6 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 82, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 10 Mq, 
Rendita cat. €25,82, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 102, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 6 è confinante con il vano scala condominiale “scala A” (sub. 145, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 25, intestato a XXXXXX S.R.L, l’appartamento 
identificato dal sub. 18, intestato a Notaro e l’appartamento identificato al sub. 20, intestato a 
Xxxxxxxxxxxx

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 6 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  XXXXXX S.R.L ed identificata al sub. 81 e la cantina intestata a Puopolo ed 
identificata al sub. 83.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 6 ha due affacci, di cui uno rivolto sul piazzale antistante l’ingresso da 
Via Marconi (orientamento Sud-Est), ed un altro rivolto sul resede posteriore del “Fabbricato 
A” (orientamento Nord-Ovest). 
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 6, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai balconi dei piani superiori, presenza di 
muschio fra le mattonelle delle pavimentazioni esterne. 
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

 

Pagina  di 61 192

IN BASSO A SINISTRA: La planimetria catastale del Lotto 6, conforme con lo stato dei luoghi attuale.
IN BASSO A DESTRA: La caldaia del Lotto 6, collocata sul balcone.



Tribunale di Arezzo
Consulenza Tecnico d'Ufficio

Architetto Francesco Cipolleschi
Esecuzioni Immobiliari

E.I. 40/2017 R.E.

IMMAGINI: Lotto 6 (appartamento)
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LOTTO 6: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 48,97

*
LOTTO 6: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 7,26

*
LOTTO 6: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

*  

LOTTO 6 (sub. 19 / U.I. 14) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 43,18 100% 43,18

Superficie dei balconi 14,50 25% 3,63

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

4,32 50% 2,16

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 43,18, ovvero dovrà 
essere 4,32 (Mq 5,64= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 48,97

LOTTO 30 (sub. 82 / U.I. 14) Mq

Superficie commerciale 7,26

LOTTO 6 (sub. 102 / U.I. P15) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 7 (sub. 20 + sub. 57 + sub. 100)
Il Lotto 7 è composto da: un appartamento (sub. 20 / u.i.edilizia n. 15), posto al Piano Primo 
del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 48 di Via 
G. Marconi; una Cantina (sub. 57 / u.i.edilizia n. 15), ed un posto auto scoperto (sub. 100 / 
u.i.edilizia n. P13).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 7 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, due bagno, oltre ad un balcone.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi,  dall’Unità Immobiliare n. 15 (u.i. 15).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 7 è collocata al Piano Seminterrato.
Il sottoscritto c.t.u. precisa che non è stato possibile accedere all’interno della Cantina, 
perché chiusa a chiave.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 7 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 20, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 
3,5 vani e Rendita cat. € 361,52, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 7 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 57, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 100, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 7 è confinante con il vano scala condominiale “scala A” (sub. 145, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 19, intestato a XXXXXX S.R.L, l’appartamento 
identificato dal sub. 21, intestato a Chiaramonte/Gabbrielli.

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 7 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Tanzi ed identificata al sub. 58, la cantina intestata a Notaro ed identificata al sub. 
56, il Laboratorio intestato a  XXXXXX S.R.L ed identificata al sub. 49.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 7 ha affacci rivolti sul resede posteriore del “Fabbricato 
A” (orientamento Nord-Ovest).  
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 7, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai balconi esterni, sfarinamento delle 
soglie delle porte-finestre, distacchi di intonaco sia sulla parete esterna del balcone, che 
all’intradosso del balcone superiore. 
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

*  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conforme con lo stato dei luoghi attuale.
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IMMAGINI: Lotto 7 (appartamento)
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LOTTO 7: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 55,55

*
LOTTO 7: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 8,34

*

LOTTO 7: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

*  

LOTTO 7 (sub. 20 / U.I. 15) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 51,50 100% 51,50

Superficie del balcone 5,88 25% 1,47

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,15 50% 2,58

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 51,50, ovvero dovrà 
essere 5,15 (Mq 6,40= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 55,55

LOTTO 7 (sub. 57 / U.I. 15) Mq

Superficie commerciale 8,34

LOTTO 7 (sub. 100 / U.I. P13) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 8 (sub. 25 + sub. 80 + sub. 122)
Il Lotto 8 è composto da: un appartamento (sub. 25 / u.i.edilizia n. 20), posto al Piano Primo 
del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 50 di Via 
G. Marconi; una Cantina (sub. 80 / u.i.edilizia n. 20) ed un Posto auto scoperto (sub. 122 / 
u.i.edilizia n. P35).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 8 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto, un guardaroba, due bagni, oltre ad un balcone ed un loggiato.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità Immobiliare n. 20 (u.i. 20).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 8 è collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 2,95.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è provvista di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da mobilia ed altro genere.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 8 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 25, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 
3,5 vani e Rendita cat. € 361,52, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 8 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 80, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 122, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 8 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 19, intestato a Xxxxxxxxxxxx, l’appartamento 
identificato dal sub. 22, intestato a Morbidelli e l’appartamento identificato dai subb. 24, 
intestato a Bregu/Lila.

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 8 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 79 e la cantina intestata a Xxxxxxxxxxxx ed 
identificata al sub. 81.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 8 ha due affacci, entrambi rivolti sul piazzale antistante l’ingresso da 
Via Marconi (orientamento Sud-Est), oltre ad un ulteriore affaccio dal loggiato, rivolto sul resede 
posteriore del “Fabbricato A” (orientamento Nord-Ovest).
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 8, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
esterne, causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai balconi esterni, distacchi di 
intonaco sulle superfici esterne del balcone, deterioramento di alcuni sanitari nel bagno, ruggine 
sulle ringhiere, sia del balcone, che del resede, presenza di muschio fra le mattonelle delle 
pavimentazioni esterne. 
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

*  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IMMAGINI: Lotto 8 (appartamento)
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LOTTO 8: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 56,01

*
LOTTO 8: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina)= Mq 5,95

*
LOTTO 8: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto)= Mq 11,00

*  

LOTTO 8 (sub. 25 / U.I. 20) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 49,63 100% 49,63

Superficie dei balconi 15,61 25% 3,90

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

4,96 50% 2,48

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 49,63, ovvero dovrà 
essere 4,96 (Mq 7,06= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 56,01

LOTTO 8 (sub. 80 / U.I. 20) Mq

Superficie commerciale 5,95

LOTTO 8 (sub. 122 / U.I. P35) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 9 (sub. 26 + sub. 77 + sub. 128)
Il Lotto 9, è composto da: un appartamento (sub. 26 / u.i.edilizia n. 21), posto al Piano Primo 
del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 52 di Via 
G. Marconi; una Cantina (sub. 77 / u.i.edilizia n. 21) ed un posto auto (sub. 128 / u.i.edilizia n. 
P41).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera 
da letto, un guardaroba, due bagni, oltre ad un balcone ed un loggiato.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi,  dall’Unità Immobiliare n. 21 (u.i. 21).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 9 è collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 2,90.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è dotata di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da mobilia ed altro genere.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
Il Lotto 9 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel Foglio 15 della 
Particella 169 al sub. 26, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 4 vani e Rendita cat. 
€ 413,17, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale XXXXXXXXXX, 
per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 9 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 77, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 128, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 9 è confinante con il vano scala condominiale “scala C” (sub. 147, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 24, intestato a intestato a Bregu/Lila, 
l’appartamento identificato dal sub. 29, intestato a Xxxxxxxxxxxx.

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 9 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 78 e la cantina intestata a Xxxxxxxxxxxx ed 
identificata al sub. 76.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 9 ha due affacci, di cui uno rivolto sul resede posteriore del 
“Fabbricato A” (orientamento Nord-Ovest), ed un altro, quello con affaccio dal loggiato, rivolto 
sul piazzale antistante l’ingresso da Via Marconi (orientamento Sud-Est).

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 9, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
esterne, causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai balconi esterni, distacchi di 
intonaco sulle superfici esterne del balcone, deterioramento di alcuni sanitari nel bagno, ruggine 
sulle ringhiere, sia del balcone, che del resede, presenza di muschio fra le mattonelle delle 
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pavimentazioni esterne. La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato 
conservativo, a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici.

IMMAGINI: Lotto 9 (appartamento)
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LOTTO 9: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 62,72

*
LOTTO 9: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 5,88

*

LOTTO 9: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

*

 

LOTTO 9 (sub. 26 / U.I. 21) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 56,20 100% 56,20

Superficie dei balconi 14,85 25% 3,71

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,62 50% 2,81

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 56,20, ovvero dovrà 
essere 5,62 (Mq 7,37 = superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 62,72

LOTTO 9 (sub. 77 / U.I. 21) Mq

Superficie commerciale 5,88

LOTTO 9 (sub. 128 / U.I. P41) Mq

Superficie commerciale 11,00

Pagina  di 74 192

A SINISTRA: La planimetria catastale del Lotto 9, 
conforme con lo stato dei luoghi attuale.
IN BASSO: Infiltrazioni nel soffitto del Bagno.



Tribunale di Arezzo
Consulenza Tecnico d'Ufficio

Architetto Francesco Cipolleschi
Esecuzioni Immobiliari

E.I. 40/2017 R.E.

IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 10 (sub. 32 + sub. 84 + sub. 103)
Il Lotto 10, è composto da: un appartamento (sub. 32 / u.i.edilizia n. 27), posto al Piano 
Secondo del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 
48 di Via G. Marconi; una cantina (sub. 84 / u.i.edilizia n. 2) ed un posto auto (sub. 103 / 
u.i.edilizia n. P16).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera 
da letto, avente una limitata superficie, perché inferiore a Mq 14, un guardaroba, due bagni, 
oltre a due balconi.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali, 
depositati presso il Comune di Montevarchi,  dall’Unità Immobiliare n. 27 (u.i. 27).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 10 è collocata al Piano Seminterrato.
Il sottoscritto c.t.u. precisa che non è stato possibile accedere all’interno della Cantina, 
perché chiusa a chiave.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 10 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 32, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 4 
vani e Rendita cat. € 413,17, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 10 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 84, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 103, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
(leggasi anche pag. 129).

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 10 è confinante con il vano scala condominiale “scala A” (sub. 145, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 33, intestato a intestato a Xxxxxxxxxxxx e 
l’appartamento identificato dal sub. 31, intestato a Xxxxxxxxxxxx

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 10 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Lampardi ed identificata al sub. 85 e la cantina intestata a Puopolo ed identificata al 
sub. 83.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 10 ha due affacci, entrambi rivolti sul piazzale antistante l’ingresso da 
Via Marconi, precisando che il primo è orientamento Sud-Ovest, mentre il secondo è orientato a 
Sud-Est.  
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato la presenza di infiltrazioni di acqua 
piovana nel soffitto del Bagno e del Guardaroba, provenienti dai balconi esterni. 
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.

*  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IMMAGINI: Lotto 10 (appartamento)
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LOTTO 10: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 52,93

*
LOTTO 10: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina)= Mq5,89 

*

LOTTO 10: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina)= Mq 11,00

*  

LOTTO 10 (sub. 32 / U.I. 27) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 49,05 100% 49,05

Superficie del balcone 5,71 25% 1,43

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

4,90 50% 2,45

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 49,05, ovvero dovrà 
essere 4,90 (Mq 6,11= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 52,93

LOTTO 10 (sub. 84 / U.I. 2) Mq

Superficie catastale (cantina non rilevata, perché non accessibile). 5,89

LOTTO 10 (sub. 103 / U.I. P16) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 11 (sub. 33 + sub. 120 + sub. 121)
Il Lotto 11 è composto da: un appartamento (sub. 33 / u.i.edilizia n. 28 duplex), posto al Piano 
Secondo e Terzo (sottotetto) del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con 
ingresso dal civico 48 di Via G. Marconi e n. 2 posti auto (sub. 120 / u.i.edilizia n. P33 e sub. 
121 / u.i.edilizia n. P34).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 11 è, ubicato al piano secondo, è composto da un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, due camere da letto, aventi una limitata superficie, perché 
compresa fra i Mq 10 e Mq 12 circa, un bagno, un balcone e da due vani sottotetto con 
disimpegno e bagno sempre in proprietà esclusiva, oltre ad un ampio loggiato al piano terzo 
(collegato al piano secondo tramite una scala interna).
La porzione abitabile (piano secondo) del Lotto 11 ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è 
identificata sugli elaborati progettuali, depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità 
Immobiliare n. 28 (u.i. 28). L’altezza del piano terzo è di Mt 2,50.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 11 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 33, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 5 
vani e Rendita cat. € 516,46, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 120, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
Posto auto scoperto: Sub. 121, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
(leggasi anche pag. 129).

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 11 è confinante con il vano scala condominiale “scala A” (sub. 145, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 32, intestato a intestato a Xxxxxxxxxxxx e 
l’appartamento identificato dal sub. 31, intestato a Xxxxxxxxxxxx Al piano terzo, il Lotto 11 è 
confinante con il sub. 37, intestato a Xxxxxxxxxxxx.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 11 al piano secondo ha due affacci, di cui uno rivolti sul piazzale 
antistante l’ingresso da Via Marconi, ed il secondo rivolto a Nord-Est. Al piano terzo, il Lotto 11 
ha affacci a 360°.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le mediocri condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 11, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle superfici esterne del 
balcone, ruggine sulle ringhiere del balcone.
La caldaia murale, collocata sul balcone, si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della 
sua esposizione agli agenti atmosferici.
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LE DIFFORMITÀ: Lotto 11 (appartamento)
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IN ALTO: I due piani rappresentati sulle planimetrie catastali del Lotto 11 (a sinistra, il piano secondo, mentre a 
destra il Piano Terzo) e non conformi con lo stato dei luoghi attuale, corrispondente all’ultimo Titolo edilizio 
autorizzativo, rilasciato dal Comune di Montevarchi, di cui alla Attestazione di Conformità in sanatoria n. 6 
del 31.01.2008.
Pertanto, il Lotto 11 ha soltanto la conformità urbanistica edilizia, necessitando di un’aggiornamento della 
planimetria catastale, tramite la procedura Doc-FA, che tenga conto delle nuove pareti costruite, così 
come rappresentate con le linee rosse nei due disegni in basso.
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IMMAGINI: Lotto 11 Piano Secondo (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 11 Piano Terzo (sottotetto e terrazzo)
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LOTTO 11: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 116,70

N.B.= il coefficienti riduttivo applicato alla superficie del terrazzo al P3 è il 20%, considerata la sua ampia superficie.

*
LOTTO 11: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*

ULTERIORI INFORMAZIONI (appartamento)
Il sottoscritto c.t.u. fa presente che nella copertura del Loggiato del Lotto 11 è posto l’unico 
accesso alla copertura, tramite una botola, priva di scala retrattile.

LOTTO 11 (sub. 33 / U.I. 28) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 58,57 100% 58,57

Superficie del balcone 4,27 25% 1,07

Superficie soffitte al P3 58,24 33,33% 19,41

Superficie terrazzo al P3 159,08 20% 31,82

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,86 50% 2,93

5,82 50% 2,91

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 58,57, ovvero dovrà 
essere 5,86 (Mq 8,25= superficie delle pareti perimetrali e portanti) e 
per le soffitte non potrà eccedere il 10% di Mq 58,24, ovvero dovrà 
essere 5,82 (Mq 10,66= superficie delle pareti perimetrali e portanti)

TOTALE 116,70

LOTTO 11 (sub. 120 / U.I. P33) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 11 (sub. 121 / U.I. P34) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 12 (sub. 34 + sub. 59 + sub. 105)
Il Lotto 12 è composto da: di un appartamento (sub. 34 / u.i.edilizia n. 29 duplex), posto al 
Piano Secondo e Terzo (sottotetto) del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala 
condominiale con ingresso dal civico 50 di Via G. Marconi; una cantina (sub. 59 / u.i.edilizia n. 
29) ed un posto auto scoperto (sub. 105 / u.i.edilizia n. P18).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 12, ubicato al piano secondo, è composto da un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, due camere da letto, di cui una doppia ed una singola, un 
bagno, due balconi e da due vani sottotetto con disimpegno e bagno sempre in proprietà 
esclusiva, oltre ad un ampio loggiato al piano terzo (collegato al piano secondo tramite una 
scala interna).
La porzione abitabile (piano secondo) del Lotto 12 ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è 
identificata sugli elaborati progettuali, depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità 
Immobiliare n. 29 (u.i. 29). L’altezza del piano terzo è di Mt 2,46.

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 12 è collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 3,00.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è dotata di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da mobilia.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 12 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 34, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 5 
vani e Rendita cat. € 516,46, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 12 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 59, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 105, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 12 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 35, intestato a intestato a Lavieri/Morone e 
l’appartamento identificato dal sub. 37, intestato a Xxxxxxxxxxxx Al piano terzo, il Lotto 12 è 
confinante sia con il sub. 33, che il sub. 34, entrambi intestati a Xxxxxxxxxxxx

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 12 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Tanzi ed identificata al sub. 58, la cantina intestata a Xxxxxxxxxxxx ed identificata al 
sub. 60, il Laboratorio intestato a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 49.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 12 al piano secondo ha due affacci, entrambi rivolti sul resede 
posteriore del “Fabbricato A” (orientamento Nord-Est, Nord-Ovest). Al piano terzo, il Lotto 12 ha 
affacci a 360°.
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 12, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti 
causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle superfici esterne del 
balcone, ruggine sulle ringhiere del balcone. Gravi danni alle strutture murarie del piano terzo, a 
causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana.
Si rilevano rattoppi fra le fughe delle mattonelle del balcone al piano secondo (vedi foto in basso 
in basso a destra).
La caldaia murale, non collegata alla linea elettrica, è collocata sul balcone del piano secondo e 
si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici.

IMMAGINI: Lotto 12 (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 12 Piano Secondo (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 12 Piano Terzo (sottotetto e terrazzo)
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LOTTO 12: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 84,54

*
LOTTO 12: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina)= Mq 8,49

*

LOTTO 12: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto)= Mq 11,00

*  

LOTTO 12 (sub. 34 / U.I. 29) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 53,99 100% 53,99

Superficie dei balconi 12,04 25% 3,01

Superficie soffitte al P3 28,36 33,33% 9,45

Superficie terrazzo al P3 55,88 25% 13,97

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,40 50% 2,70

2,84 50% 1,42

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 53,99, ovvero dovrà 
essere 5,40 (Mq 8,22= superficie delle pareti perimetrali e portanti) e 
per le soffitte non potrà eccedere il 10% di Mq 28,36, ovvero dovrà 
essere 2,84 (Mq 4,96= superficie delle pareti perimetrali e portanti)

TOTALE 84,54

LOTTO 12 (sub. 59 / U.I. 29) Mq

Superficie commerciale 8,49

LOTTO 12 (sub. 105 / U.I. P18) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 13 (sub. 36 + sub. 63 + sub. 119)
Il Lotto 13 è composto da: un appartamento (sub. 36 / u.i.edilizia n. 31 duplex), posto al Piano 
Secondo e Terzo (sottotetto) del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con 
ingresso dal civico 50 di Via G. Marconi; una Cantina (sub. 63 / u.i.edilizia n. 31-A); un Posto 
auto scoperto (sub. 119 / u.i.edilizia n. P32).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 13, ubicato al piano secondo, è composto da un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, due camere da letto, di cui una doppia ed una singola, un 
bagno, un balcone ed un loggiato, oltre ad un vano sottotetto e bagno, entrambi sempre in 
proprietà esclusiva, oltre ad un ampio loggiato al piano terzo (collegato al piano secondo tramite 
una scala interna).
La porzione abitabile (piano secondo) del Lotto 13 ha un’altezza interna di Mt 2,87 ed è 
identificata sugli elaborati progettuali, depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità 
Immobiliare n. 31 (u.i. 31). L’altezza del piano terzo è di Mt 2,45.

DESCRIZIONE (cantina)
Cantina, collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 3,45.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è dotata di controsoffitto.
La cantina risulta occupata da mobilia ed altro.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 13 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 36, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 5 
vani e Rendita cat. € 516,46, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 13 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 63, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 119, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 13 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 35, intestato a intestato a Lavieri/Morone e gli 
appartamenti identificati dai subb. 37 e 38, entrambi intestati a Xxxxxxxxxxxx Al piano terzo, il 
Lotto 13 è confinante sia con il sub. 34, che il sub. 38, entrambi intestati a Xxxxxxxxxxxx

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 13 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), il 
Laboratorio intestato a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 49 e la cantina intestata a  
Manganaro/Patané ed identificata al sub. 61.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 13, al piano secondo, ha due affacci, di cui uno rivolto sul piazzale 
antistante l’ingresso da Via Marconi (orientamento Sud-Est), ed un altro, quello con affaccio dal 
loggiato, rivolto sul resede posteriore del “Fabbricato A” (orientamento Nord-Ovest). Al piano 
terzo, il Lotto 13 ha affacci a 360°. 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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 13, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti, 
causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle superfici esterne del 
balcone, ruggine sulle ringhiere del balcone. Gravi danni alle strutture murarie del piano terzo, a 
causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana.
Si rileva la mancanza del pavimento sul balcone, rimanendo a visto la carta catramata (vedi foto 
in basso).
La caldaia murale, non collegata alla linea elettrica, è collocata sul balcone del piano secondo e 
si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 22 si presenta in buono stato conservativo, ad eccezione di alcune 
porzioni delle superfici verticali soggette a fenomeni di esfoliazione della tinteggiatura, a causa 
di fenomeni di risalita di umidità dalle murature controterra.
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IMMAGINI: Lotto 13 (appartamento)
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IN BASSO AL CENTRO ED A DESTRA: La planimetria 
catastale del Lotto 13, non è conforme con lo stato 
dei luoghi attuale. (vedi frecce rosse).

IN ALTO: I due piani del Lotto 13 rappresentati sulla planimetria catastale (a sinistra, il piano secondo, mentre a 
destra il Piano Terzo) e non conformi con lo stato dei luoghi attuale, corrispondente all’ultimo Titolo edilizio 
autorizzativo, rilasciato dal Comune di Montevarchi, di cui alla Attestazione di Conformità in sanatoria n. 6 
del 31.01.2008.
Pertanto, il Lotto 13 ha soltanto la conformità urbanistica edilizia, necessitando di un’aggiornamento della 
planimetria catastale, tramite procedura Doc-FA, che tenga conto delle nuove pareti costruite, così come 
rappresentate con le linee rosse nei due disegni in basso.

IN BASSO AL CENTRO ED A DESTRA: La planimetria 
catastale del Lotto 13, non è conforme con lo stato 
dei luoghi attuale. (vedi frecce rosse).

Non è stato 
rappresentato il 

balcone

Errata rappresentazione della scala
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IMMAGINI: Lotto 13 (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 13 Piano Terzo (sottotetto e terrazzo)
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LOTTO 13: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 94,64

*
LOTTO 13: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 7,06

*

LOTTO 13: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto)= Mq 11,00

*  

LOTTO 13 (sub. 36 / U.I. 31) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 58,43 100% 58,43

Superficie dei balconi 17,34 25% 4,34

Superficie soffitte al P3 19,25 33,33% 6,42

Superficie terrazzo al P3 86,33 25% 21,58

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,84 50% 2,92

1,92 50% 0,96

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 58,43, ovvero dovrà 
essere 5,84 (Mq 7,26= superficie delle pareti perimetrali e portanti) e 
per le soffitte non potrà eccedere il 10% di Mq 19,25, ovvero dovrà 
essere 1,92 (Mq 4,77= superficie delle pareti perimetrali e portanti)

TOTALE 94,64

LOTTO 13 (sub. 63 / U.I. 31-A) Mq

Superficie commerciale 7,06

LOTTO 13 (sub. 119/ U.I. P32) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 14 (sub. 37 + sub. 129 + sub. 130)
Il Lotto 14, è composto da: un appartamento (sub. 37 / u.i.edilizia n. 32 duplex), posto al Piano 
Secondo e Terzo (sottotetto) del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con 
ingresso dal civico 50 di Via G. Marconi; n. 2 posti auto scoperti (sub. 129 / u.i.edilizia n. P42 e   
sub. 130 / u.i.edilizia n. P43).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 14, ubicato al piano secondo, è composto da un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, una camera da letto doppia, un guardaroba, un bagno, un 
balcone ed un loggiato, oltre ad un vano sottotetto ed un bagno, entrambi sempre in proprietà 
esclusiva, oltre ad un ampio loggiato al piano terzo (collegato al piano secondo tramite una 
scala interna), attraverso il quale si accede ad un ulteriore vano sottotetto, provvisto di impianti.
La porzione abitabile (piano secondo) del Lotto 14 ha un’altezza interna di Mt 2,87 ed è 
identificata sugli elaborati progettuali, depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità 
Immobiliare n. 32 (u.i. 32). L’altezza del piano terzo è di Mt 2,45.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 14 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 37, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 
4,5 vani e Rendita cat. € 464,81, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posti auto scoperti)
Posto auto scoperto: Sub. 129, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
Posto auto scoperto: Sub. 130, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
(leggasi anche pag. 129).

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 14 è confinante con il vano scala condominiale “scala B” (sub. 146, 
BCNC), l’appartamento identificato dai subb. 31, intestato a intestato a Xxxxxxxxxxxx, 
l’appartamento identificato dal sub. 35, intestato a Lavieri/Morone. Al piano terzo, il Lotto 14 è 
confinante con i subb. 33 e 34, entrambi intestati a Xxxxxxxxxxxx

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 14 , al piano secondo, ha due affacci, di cui uno rivolto sul piazzale 
antistante l’ingresso da Via Marconi (orientamento Sud-Est), ed un altro, quello con affaccio dal 
loggiato, rivolto sul resede posteriore del “Fabbricato A” (orientamento Nord-Ovest). Al piano 
terzo, il Lotto 14 ha affacci a 360°.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 14, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti (vedi foto in basso 
a destra), che dalle pareti causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle 
superfici esterne del balcone, ruggine sulle ringhiere del balcone. Gravi danni alle strutture 
murarie del piano terzo, a causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana.
Si rileva la mancanza del pavimento sul balcone, rimanendo a visto la carta catramata (vedi foto 
in basso a sinistra).
La caldaia murale, non collegata alla linea elettrica, è collocata sul balcone del piano secondo e 
si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici. 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LE DIFFORMITÀ: Lotto 14 (appartamento)
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IN BASSO AL CENTRO ED A DESTRA: La 
planimetria catastale del Lotto 14, non 
conforme con lo stato dei luoghi attuale.

IN ALTO: I due piani del Lotto 14 rappresentati sulla planimetria catastale (a sinistra, il piano secondo, mentre 
a destra il Piano Terzo) e non conformi con lo stato dei luoghi attuale, corrispondente all’ultimo Titolo 
edilizio autorizzativo, rilasciato dal Comune di Montevarchi, di cui all’Attestazione di Conformità in 
sanatoria n. 6 del 31.01.2008.
Pertanto, il Lotto 14 ha soltanto la conformità urbanistica edilizia, necessitando di un’aggiornamento 
della planimetria catastale, tramite la procedura Doc-FA, che tenga conto del nuovo  senso di 
percorrenza della scaletta interna ed il suo relativo ingombro, così come rappresentata nei due 
disegni in basso (vedi frecce rosse).

Errata rappresentazione della scala

Errata rappresentazione della scala

Esatta rappresentazione della scala

Esatta rappresentazione della scala
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IMMAGINI: Lotto 14 (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 14 Piano Terzo (sottotetto e terrazzo)
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LOTTO 14: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 88,09

*

LOTTO 14: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 14 (sub. 37 / U.I. 32) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 55,51 100% 55,51

Superficie dei balconi 16,32 25% 4,08

Superficie soffitte al P3 26,11 33,33% 8,70

Superficie terrazzo al P3 62,87 25% 15,72

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,55 50% 2,78

2,61 50% 1,31

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 55,51, ovvero dovrà 
essere 5,55 (Mq 9,43= superficie delle pareti perimetrali e portanti) e 
per le soffitte non potrà eccedere il 10% di Mq 26,11, ovvero dovrà 
essere 2,61 (Mq 7.89= superficie delle pareti perimetrali e portanti)

TOTALE 88,09

LOTTO 14 (sub. 129 / U.I. P42) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 14 (sub. 130 / U.I. P43) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 15 (sub. 38 + sub. 79 + sub. 133)
Il Lotto 15 è composto da: un appartamento (sub. 38 / u.i.edilizia n. 33 duplex), posto al Piano 
Secondo del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 
52 di Via G. Marconi; una cantina (sub. 79 / u.i.edilizia n. 33) ed un posto auto scoperto (sub. 
133 / u.i.edilizia n. P46).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 15 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto doppia, un guardaroba, due bagni, un balcone ed un loggiato, oltre a due 
vani sottotetto, un disimpegno ed un bagno, sempre in proprietà esclusiva, oltre ad un ampio 
loggiato al piano terzo (collegato al piano secondo tramite una scala interna).
La porzione abitabile (piano secondo) del Lotto 15 ha un’altezza interna di Mt 2,95 ed è 
identificata sugli elaborati progettuali, depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità 
Immobiliare n. 32 (u.i. 32). L’altezza del piano terzo è di Mt 2,47.

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 15 è collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 2,92.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è provvista di controsoffitto. 
La cantina risulta occupata da mobilia ed altro genere.

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 15 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 38, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 
5,5 vani e Rendita cat. € 568,10, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 15 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 79, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 133, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 15 è confinante con il vano scala condominiale “scala C” (sub. 147, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 36, intestato a intestato a Xxxxxxxxxxxx, 
l’appartamento identificato dal sub. 39, intestato a Imeraj/Imeraj e l’appartamento identificato 
dal sub. 41, intestato a Xxxxxxxxxxxx Al piano terzo, il Lotto 15 è confinante con i subb. 36 e 
40, entrambi intestati a Xxxxxxxxxxxx

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 15 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 78 e la cantina intestata a Xxxxxxxxxxxx ed 
identificata al sub. 80.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 15, al piano secondo, ha due affacci, di cui uno rivolto sul resede 
posteriore del “Fabbricato A” (orientamento Nord-Ovest), ed un altro, quello con affaccio dal 
loggiato, rivolto sul piazzale antistante l’ingresso da Via Marconi (orientamento Sud-Est). Al 
piano terzo, il Lotto 15 ha affacci a 360°. 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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 15, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti (vedi foto in basso 
a destra), che dalle pareti causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle 
superfici esterne del balcone, ruggine sulle ringhiere del balcone. Gravi danni alle strutture 
murarie del piano terzo, a causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana.
Si rilevano ristagni di umidità nella pavimentazione del balcone del piano secondo (vedi foto in 
basso a sinistra).
La caldaia murale, non collegata alla linea elettrica, è collocata sul balcone del piano secondo e 
si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici.

IMMAGINI: Lotto 15 (appartamento)
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IN ALTO ED A DESTRA: La planimetria catastale del 
Lotto 15, conforme con lo stato dei luoghi attuale.
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IMMAGINI: Lotto 15 (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 15 Piano Terzo (sottotetto e terrazzo)
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LOTTO 15: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 101,41

*
LOTTO 15: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 5,88

*
LOTTO 15: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto) = Mq 11,00

*  

LOTTO 15 (sub. 38 / U.I. 33) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 55,87 100% 55,87

Superficie dei balconi 15,79 25% 3,95

Superficie soffitte al P3 35,14 33,33% 11,71

Superficie terrazzo al P3 101,39 25% 25,35

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,55 50% 2,78

3,51 50% 1,76

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 55,51, ovvero dovrà 
essere 5,55 (Mq 9,32= superficie delle pareti perimetrali e portanti) e 
per le soffitte non potrà eccedere il 10% di Mq 35,14, ovvero dovrà 
essere 3,51 (Mq 6,37= superficie delle pareti perimetrali e portanti)

TOTALE 101,41

LOTTO 15 (sub. 79 / U.I. 33) Mq

Superficie commerciale 5,88

LOTTO 15 (sub. 133 / U.I. P46) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 16 (sub. 40 + sub. 75 + sub. 136 e 137)
Il Lotto 16 è composto da: un appartamento (sub. 40 / u.i.edilizia n. 35 duplex), posto al Piano 
Secondo del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 
52 di Via G. Marconi; una cantina (sub. 75 / u.i.edilizia n. 36) e n. 2 posti auto scoperti (sub. 
136 / u.i.edilizia n. P49 e sub. 137 / u.i.edilizia n. P50).

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 16 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto doppia, un guardaroba, due bagni, un balcone ed un loggiato, oltre a due 
vani sottotetto, un disimpegno ed un bagno, sempre in proprietà esclusiva, oltre ad un ampio 
loggiato al piano terzo (collegato al piano secondo tramite una scala interna).
La porzione abitabile (piano secondo) del Lotto 16 ha un’altezza interna di Mt 2,95 ed è 
identificata sugli elaborati progettuali, depositati presso il Comune di Montevarchi, dall’Unità 
Immobiliare n. 32 (u.i. 32). L’altezza del piano terzo è di Mt 2,47.

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 16 è collocata al Piano Seminterrato.
Il sottoscritto c.t.u. precisa che non è stato possibile accedere all’interno della Cantina, 
perché chiusa a chiave.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 16 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 40, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 
4,5 vani e Rendita cat. € 464,81, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 16 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 75, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (n. 2 posti auto)
Posto auto scoperto: Sub. 136, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
Posto auto scoperto: Sub. 137, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
(leggasi anche pag. 129).

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 16 è confinante con il vano scala condominiale “scala C” (sub. 147, 
BCNC), l’appartamento identificato dal sub. 39, intestato a Imeraj/Imeraj e l’appartamento 
identificato dal sub. 41, intestato a Xxxxxxxxxxxx Al piano terzo, il Lotto 16 è confinante con il 
sub. 38, intestato a Xxxxxxxxxxxx

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 16 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 76 e la cantina intestata a Bregu/Lila ed 
identificata al sub. 74.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 16, al piano secondo, ha due affacci, di cui uno rivolto sul piazzale 
antistante l’ingresso da Via Marconi (orientamento Sud-Est), ed un altro rivolto sulla rampa 
carrabile di accesso al piano seminterrato (orientamento Sud-Ovest). Al piano terzo, il Lotto 16 
ha affacci a 360°. 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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative 
dell’appartamento del Lotto 16, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti (vedi foto in basso 
a destra), che dalle pareti causati da infiltrazioni di acqua piovana, distacchi di intonaco sulle 
superfici esterne del balcone, ruggine sulle ringhiere del balcone. Gravi danni alle strutture 
murarie del piano terzo, a causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana.
Si rilevano rattoppi fra le fughe delle mattonelle del loggiato al piano terzo (vedi foto in basso a 
sinistra).
La caldaia murale, non collegata alla linea elettrica, è collocata sul balcone del piano secondo e 
si presenta in cattivo stato conservativo, a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici. 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IMMAGINI: Lotto 16 (appartamento)
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IN BASSO ED A DESTRA: La planimetria catastale 
del Lotto 16, non conforme con lo stato dei luoghi 
attuale, per la mancata rappresentazione di un 
secondo balcone al piano secondo (vedi freccia 
rossa) e per l’errata rappresentazione della scala.

IN ALTO: I due piani del Lotto 16 rappresentati sulla planimetria catastale (a sinistra, il piano secondo, mentre a 
destra il Piano Terzo) e non conformi con lo stato dei luoghi attuale, corrispondente all’ultimo Titolo edilizio 
autorizzativo, rilasciato dal Comune di Montevarchi, di cui all’Attestazione di Conformità in sanatoria n. 6 
del 31.01.2008.
Pertanto, il Lotto 16 ha soltanto la conformità urbanistica edilizia, necessitando di un’aggiornamento della 
planimetria catastale, tramite procedura Doc-FA, che tenga conto del nuovo  senso di percorrenza della 
scaletta interna ed il suo relativo ingombro, così come rappresentata nei due disegni in basso (vedi frecce 
rosse).

Non è stato 
rappresentato il 

balcone

Esatta rappresentazione della scala
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IMMAGINI: Lotto 16 (appartamento)
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IMMAGINI: Lotto 16 Piano Terzo (sottotetto e terrazzo)
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LOTTO 16: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 94,11

*
LOTTO 16: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina)= Mq 8,00

*
LOTTO 16: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 16 (sub. 40 / U.I. 35) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 58,90 100% 58,90

Superficie dei balconi 11,83 25% 2,96

Superficie soffitte al P3 19,87 33,33% 6,62

Superficie terrazzo al P3 86,74 25% 21,69

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,89 50% 2,95

1,99 50% 1,00

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 58,90, ovvero dovrà 
essere 5,89 (Mq 7,41= superficie delle pareti perimetrali e portanti) e 
per le soffitte non potrà eccedere il 10% di Mq 19,87, ovvero dovrà 
essere 1,99 (Mq 4,65= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 94,11

LOTTO 16 (sub. 75 / U.I. 36) Mq

Superficie catastale (cantina non rilevata, perché non accessibile). 8,00

LOTTO 16 (sub. 136 / U.I. P49) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 16 (sub. 137 / U.I. P50) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 17 (sub. 41 + sub. 78 + sub. 134 e 135)
Il Lotto 17 è composto da: un appartamento (sub. 41 / u.i.edilizia n. 36) posto al Piano 
Secondo del “Fabbricato A”, con accesso dal vano scala condominiale con ingresso dal civico 
52 di Via G. Marconi; una cantina (sub. 78 / u.i.edilizia n. 24) e n. 2 posti auto scoperti (sub. 
134 / u.i.edilizia n. P47 e sub. 135 / u.i.edilizia n. P48), descritto a pag. …...

DESCRIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 17 è composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, 
una camera da letto doppia, un guardaroba, un bagno, oltre ad un balcone esclusivo.
L’appartamento ha un’altezza interna di Mt 2,90 ed è identificato sugli elaborati progettuali 
depositati presso il Comune di Montevarchi, al n. 36 (unità immobiliare= u.i. 36).

DESCRIZIONE (cantina)
La cantina del Lotto 17 è collocata al Piano Seminterrato, avente altezza interna Mt 2,92.
La cantina è provvista di illuminazione elettrica ed è provvista di controsoffitto. 
La cantina è occupata da mobilia ed altro genere.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 17 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 41, avente categoria cat. A/2, Classe 3, Consistenza 3 
vani e Rendita cat. € 309,87, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (cantina)
La cantina del Lotto 17 è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi nel 
Foglio 15 della Particella 169 al sub. 78, categoria cat. C/2, Classe 2, Consistenza 8 Mq, 
Rendita cat. € 20,66, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (n. 2 posti auto)
Posto auto scoperto: Sub. 134, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
Posto auto scoperto: Sub. 135, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 17 è confinante con, il vano scala condominiale “scala C” (sub. 147, 
BCNC), il resede condominiale (sub. 149, BCNC) e l’appartamento intestato a XXXXXX srl 
(sub. 38).

CONFINI (cantina)
La cantina del Lotto 17 è confinante con il corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina 
intestata a  Xxxxxxxxxxxx ed identificata al sub. 77 e la cantina intestata a Xxxxxxxxxxxx ed 
identificata al sub. 79.

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 17 è provvisto di un unico affaccio, rivolto su Via G. Marconi 
(orientamento Sud-Est).
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che 
l’appartamento del Lotto 17 presenta uno stato conservativo migliore 
rispetto agli altri, non avendo rilevato infiltrazioni di umidità, ad 
eccezione di quelle rilevate sulla parete esterna del bagno (immagine 
a destra) e della camera da letto.
La caldaia murale collocata sul balcone è in pessimo stato 
conservativo.

*
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IN BASSO A SINISTRA: La planimetria catastale del Lotto 17, non conforme con lo stato dei luoghi attuale, 
per la mancata rappresentazione dell’esatta superficie del balcone (vedi freccia rossa), corrispondente alla 
rappresentazione del Lotto 17 (vedi immagine in basso a destra) dell’ultimo Titolo edilizio autorizzativo, 
rilasciato dal Comune di Montevarchi, di cui all’Attestazione di Conformità in sanatoria n. 6 del 31.01.2008.

Non è stato 
rappresentato il 

balcone
Esatta rappresentazione della scala
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IMMAGINI: Lotto 17 (Appartamento)
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LOTTO 17: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento) = Mq 56,93

*
LOTTO 17: SUPERFICIE COMMERCIALE (cantina) = Mq 5,88

*
LOTTO 17: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 17 (sub. 41 / U.I. 36) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 52,62 100% 52,62

Superficie dei balconi 6,72 25% 1,68

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

5,26 50% 2,63

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 52,62, ovvero dovrà 
essere 5,26 (Mq 8,51= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE 56,93

LOTTO 17 (sub. 78 / U.I. 24) Mq

Superficie commerciale 5,88

LOTTO 17 (sub. 134 / U.I. P47) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 17 (sub. 135 / U.I. P48) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 18 (sub. 42 + sub. 125)
Il Lotto 18 è composto da: un appartamento (sub. 42 / u.i.edilizia n. 37) posto al Piano Terra del 
“Fabbricato B”, e da un Posto auto scoperto (sub. 125 / u.i.edilizia n. P38). 

DESCRIZIONE (appartamento)
A premessa, l’accesso all’appartamento del Lotto 18 è garantito sia dalla rampa carrabile, 
collocata a destra del “Fabbricato principale”, per chi lo guarda da Via Marconi, sia da vano 
scala esterno condominiale, collocata a sinistra del “Fabbricato principale”, per chi lo guarda da 
Via Marconi.
L’appartamento del Lotto 18, provvisto di numero civico 46/3, è composto da un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, una camera da letto, un bagno, oltre a due resedi esterni 
esclusivi.
L’appartamento del Lotto 18 ha un’altezza interna di Mt 2,76 ed è identificato sugli elaborati 
progettuali depositati presso il Comune di Montevarchi, al n. 37 (unità immobiliare= u.i. 36).

DESCRIZIONE (posto auto scoperto): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 18 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 42, avente categoria cat. A/2, Classe 2, Consistenza 3 
vani e Rendita cat. € 263,39, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (posto auto)
Posto auto scoperto: Sub. 125, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (appartamento)
L’appartamento del Lotto 18 è confinante con le Particelle nn. 459, 688, 768, tutte del Foglio 
15, il vano scala condominiale (scala D), identificato dal sub. 148 (BCNC), il resede 
condominiale, identificato dal sub. 149 (BCNC) e l’appartamento identificato dal sub. 150, 
intestato a Pontanari.

CARATTERISTICHE INTERNE ED ESTERNE (appartamento)
Le finiture interne ed esterne del Lotto 18 sono le stesse di quelle già in precedenza descritte 
per gli appartamenti pignorati facenti parte del “Fabbricato A”.
In aggiunta, i resedi esclusivi del Lotto 18 sono caratterizzati da una superficie permeabile, ad 
eccezione di una fascia pavimentata a ridosso della parete di ingresso all’appartamento. In 
aggiunta, il limite di proprietà esterno è delimitato da muretti in laterizio, differenti fra loro in 
termini di altezza (vedasi documentazione fotografica).

ESPOSIZIONE (appartamento)
L’appartamento del Lotto 18 è provvisto di n. 2 affacci, di cui uno sul resede condominiale, 
retrostante il “Fabbricato A” del compendio immobiliare pignorato ed un altro affaccio su spazio 
aperto, rivolto verso Nord-Ovest, caratterizzato da un muretto in laterizio, che ne ostacola in 
parte la veduta.  
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (appartamento)
Dal sopralluogo svolto in data 06.04.2018 e successivi, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le 
mediocri condizioni conservative dell’appartamento del Lotto 18, rilevando tracce di umidità di 
risalita in alcune pareti interne ed esterne.
Altresì, si segnala una grande quantità di fogliame sul resede posteriore del fabbricato, con 
piante rampicanti a ridosso delle pareti esterne e muretti di confine.

ULTERIORI INFORMAZIONI (appartamento)
A confine con il Lotto 18 è presente un fabbricato in stato di abbandono, caratterizzato da un 
pessimo stato di conservazione delle proprie finiture interne ed esterne, che inficiano con tutta 
probabilità le condizioni di salubrità, pregiudicate da infiltrazioni di umidità sulle pareti confinanti.

*
LOTTO 18: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 52,68

*

LOTTO 18: SUPERFICIE COMMERCIALE (posto auto)= Mq 11,00

*  

LOTTO 18 (sub. 42 / U.I. 37) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) + quota parte perimetrali 48,52 100% 48,52

Superficie del giardino (Lato ingresso) 13,80 5% 0,69

Superficie del resede (Lato posteriore) 20,80 5% 1,04

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

4,85 50% 2,43

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 48,52, ovvero dovrà 
essere 4,85 (Mq 7,09= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE SUP. COMMERCIALE 52,68

LOTTO 18 (sub. 125/ U.I. P38) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IMMAGINI: Lotto 18 (Appartamento)
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 19 (sub. 48 + sub. 88 + sub. 89)
Il Lotto 19 è composto da: un Laboratorio (sub. 48 / u.i.edilizia Lab. A) posto al Piano 
Seminterrato del “Fabbricato A”, e da n. 2 posti auto scoperti (sub. 88 / u.i.edilizia n. P1 e 
sub. 89 / u.i.edilizia n. P2).

DESCRIZIONE (Laboratorio)
Laboratorio artigianale, collocato al Piano Seminterrato del “Fabbricato A”.
Il Laboratorio del Lotto 19 è privo di impianto di riscaldamento, ma provvisto di un boiler 
elettrico, collocato all’interno del bagno ed utile per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il Lotto 19 , provvisto di un controsoffitto, ha un’altezza interna di Mt 3,00, mentre l’altezza del 
disimpegno è di Mt 2,65 e quella del Bagno è di Mt 2,60.
All’interno del Lotto 19 non è dato sapere con certezza se via siano presenti tubazioni di 
scarico condominiale.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 19 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 48, categoria cat. C/3, Classe 6, Consistenza 125 Mq, 
Rendita catastale € 716,58, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (n. 2 posti auto)
Posto auto scoperto: Sub. 88, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
Posto auto scoperto: Sub. 89, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38 
(leggasi anche pag. 129).

CONFINI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 19 è confinante con: il resede condominiale (sub. 142: BCNC), il 
corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la cantina intestata a Eurosocim s.r.l. ed identificata 
al sub. 87.
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (Laboratorio)
Dai sopralluoghi svolti, il sottoscritto c.t.u. ha accertato le critiche condizioni conservative del 
Lotto 19, rilevando: distacchi di intonaco sia dai soffitti che dalle pareti, causati da infiltrazioni di 
acqua piovana, proveniente dal piazzale soprastante, ed umidità di risalita, proveniente dal 
terreno.
Si rilevano vari interventi di demolizioni su porzioni delle murature e dei controsoffitti al fine di 
individuare le cause delle predette infiltrazioni.
Anche il servizio igienico presenta un critico stato di conservazione. 
Per quanto sopra, è consigliabile intervenire quanto prima con opere edili sia per il rifacimento 
dello strato isolante sul piazzale condominiale principale (Lato Via Marconi), che con opere che 
elimino l’umidità all’interno delle strutture murarie, al fine di garantire un miglioramento della 
ventilazione nelle stesse murature e pavimentazione. 

Si consiglia una verifica degli impianti di scarico condominiale, attraversanti il Lotto 19.

*
LOTTO 19: SUPERFICIE COMMERCIALE (Laboratorio) = Mq 106,67

*
LOTTO 19: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 19 (sub. 48 / u.i. “A”) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 103,17 100% 103,17

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

7,00 50% 3,50

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 48,52, ovvero dovrà 
essere 4,85 (Mq 7,09= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE SUP. COMMERCIALE 106,67

LOTTO 19 (sub. 88 / U.I. P1) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 19 (sub. 89 / U.I. P2) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IMMAGINI: Lotto 19 
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 20 (sub. 49 + sub. 117 + sub. 118)
Il Lotto 20 è composto da: un Laboratorio (sub. 49 / u.i.edilizia Lab. B) posto al Piano 
Seminterrato del “Fabbricato A”, e da n. 2 posti auto scoperti (sub. 117 / u.i.edilizia n. P30 e 
sub. 118 / u.i.edilizia n. P31).

DESCRIZIONE (Laboratorio)
Laboratorio artigianale, collocato al Piano Seminterrato.
Il Laboratorio del Lotto 20 è privo di impianto di riscaldamento, ma provvisto di un boiler 
elettrico, collocato all’interno del bagno ed utile per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il Laboratorio del Lotto 20 , provvisto di un controsoffitto, ha un’altezza interna di Mt 3,05.
All’interno del Lotto 20 sono presenti tubazioni di scarico condominiale.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 20 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 49, categoria cat. C/3, Classe 6, Consistenza 347 Mq, 
Rendita catastale € 1.989,24, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (n. 2 posti auto)
Posto auto scoperto: Sub. 117, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.
Posto auto scoperto: Sub. 118, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 20 è confinante con: il resede condominiale (sub. 142: BCNC), il 
corridoio condominiale (sub. 143: BCNC) e la scala condominiale (sub. 145: BCNC), le cantine 
intestate alla società Eurosocim s.r.l. , tutte identificate ai subb. 52, 53, la cantina intestata a 
Falato ed identificata al sub. 54, la cantina intestata a Chairamonte/Gabbrielli ed identificata al 
sub. 55, la cantina intestata a Notaro ed identificata al sub. 56, le cantine intestate a 
Xxxxxxxxxxxx ed identificate ai subb. 57, 59, 60 e 63, la cantina intestata a Tanzi ed identificata 
al sub. 58, la cantina intestata a Lavieri/Morone ed identificata al sub. 61 e la cantina intestata a 
Manganaro/Patané ed identificata al sub. 62.
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (Laboratorio)
Dai sopralluoghi effettuati all’interno del Lotto 20, il sottoscritto c.t.u. ha rilevato la presenza di 
importanti infiltrazioni di umidità nelle pareti controterra, come da documentazione fotografica di 
seguito riportata, oltre a rilevare interventi di riparazione su colonne di scarico condominiale. 

Per quanto sopra, è consigliabile intervenire quanto prima con opere edili che elimino l’umidità 
all’interno delle strutture murarie, al fine di garantire un miglioramento della ventilazione nelle 
stesse murature e pavimentazione. 

Si consiglia una verifica degli impianti di scarico condominiale, attraversanti il Lotto 20. 

*
LOTTO 20: SUPERFICIE COMMERCIALE (appartamento)= Mq 343,43

*
LOTTO 20: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 20 (sub. 49 / u.i. “B”) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 333,30 100% 333,30

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

20,26 50% 10,13

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 333,30, pertanto dovrà 
essere 20,26, perché è la superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE SUP. COMMERCIALE 343,43

LOTTO 20 (sub. 117 / U.I. P30) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 20 (sub. 118 / U.I. P31) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 21 (sub. 50 + sub. 138 + sub. 139)
Il Lotto 21 è composto da: un Laboratorio (sub. 50 / u.i.edilizia Lab. C) posto al Piano 
Seminterrato del “Fabbricato A”, e da n. 2 posti auto scoperti (sub. 138 / u.i.edilizia n. P51 e 
sub. 139 / u.i.edilizia n. P52).

DESCRIZIONE (Laboratorio)
Laboratorio artigianale, collocato al Piano Seminterrato.
Il Laboratorio del Lotto 21 è privo di un impianto di riscaldamento, rilevando soltanto un boiler 
elettrico all’interno del bagno.
Il Laboratorio del Lotto 21 , provvisto di un controsoffitto, ha altezze interne variabili dai Mt 3,07 
ai Mt 2,72.
All’interno del Laboratorio del Lotto 21 sono attraversanti alcune tubazioni di scarico 
condominiale.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 21 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 50, categoria cat. C/3, Classe 6, Consistenza 346 Mq, 
Rendita catastale € 1.983,50, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice 
fiscale XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (n. 2 posti auto)
Posto auto scoperto: Sub. 138, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.
Posto auto scoperto: Sub. 139, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 21 è confinante con: il resede condominiale (sub. 142: BCNC), il 
corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), il locale autoclave condominiale (sub. 144: BCNC), il 
vano scala condominiale (sub. 146: BCNC), la cantina intestata a Xxxxxxxx/Xxxxxxxx ed 
identificata al sub. 64, la cantina intestata a Cobani/Pisani ed identificata al sub. 65, la cantina 
intestata a Manganaro/Patané ed identificata al sub. 66, la cantina intestata a Morbidelli ed 
identificata al sub. 67, la cantina intestata a Tanzi ed identificata al sub. 58, la cantina intestata a 
Lavieri/Morone ed identificata al sub. 61 e la cantina intestata a Manganaro/Patané ed 
identificata al sub. 62.
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (Laboratorio)
Dai sopralluoghi effettuati all’interno del Lotto 21, il sottoscritto c.t.u. ha rilevato la presenza di 
importanti infiltrazioni di umidità nei soffitti e pareti controterra del piano seminterrato, come da 
documentazione fotografica di seguito riportata. 

Per quanto sopra, è consigliabile intervenire quanto prima con opere edili che elimino l’umidità 
all’interno delle strutture murarie, al fine di garantire un miglioramento della ventilazione nelle 
stesse murature e pavimentazione. 

Si consiglia una verifica degli impianti di scarico condominiale, attraversanti il Lotto 21. 

*
LOTTO 21: SUPERFICIE COMMERCIALE (laboratorio) = Mq 349,94

*
LOTTO 21: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 21 (sub. 50 / u.i. “C”) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 341,17 100% 341,17

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

17,54 50% 8,77

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 341,17, ovvero dovrà 
essere 17,54, perché è la superficie delle pareti perimetrali e portanti.

TOTALE SUP. COMMERCIALE 349,94

LOTTO 21 (sub. 138 / U.I. P51) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 21 (sub. 139 / U.I. P52) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Lotto 22 (sub. 51 + sub. 140 + sub. 141)
Il Lotto 22 è composto da: un Laboratorio (sub. 51 / u.i.edilizia Lab. D) posto al Piano 
Seminterrato del “Fabbricato A”, e da n. 2 posti auto scoperti (sub. 140 / u.i.edilizia n. P53 e 
sub. 141 / u.i.edilizia n. P54).

DESCRIZIONE (Laboratorio)
Laboratorio artigianale, collocato al Piano Seminterrato.
Il Laboratorio del Lotto 22 è privo di impianto di riscaldamento, ma provvisto di un boiler 
elettrico, collocato all’interno del bagno ed utile per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il Lotto 22 , provvisto di un controsoffitto, ha altezze interne variabili dai Mt 3,57 ai Mt 2,85.
All’interno del Lotto 22 sono attraversanti alcune tubazioni di scarico condominiale.

DESCRIZIONE (n. 2 posti auto scoperti): a pag. 130 e seguenti.

DATI CATASTALI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 22 è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montevarchi 
nel Foglio 15 della Particella 169 al sub. 51, categoria cat. C/3, Classe 6, Consistenza 138 Mq, 
Rendita catastale € 791,11, intestato a: Xxxxxxxxxxxx con sede in PRATO (PO), codice fiscale 
XXXXXXXXXX, per una quota di proprietà di 1/1.

DATI CATASTALI (n. 2 posti auto)
Posto auto scoperto: Sub. 140, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.
Posto auto scoperto: Sub. 141, categoria cat. C/6, Classe 2, Sup. 11 Mq e Rendita € 32,38.

CONFINI (Laboratorio)
Il Laboratorio del Lotto 22 è confinante con: il resede condominiale (sub. 142: BCNC), il 
corridoio condominiale (sub. 143: BCNC), la rampa di scala con l’ascensore condominiale (sub. 
147: BCNC), la cantina intestata a Rentini/Scorioli ed identificata al sub. 68, la cantina intestata 
a Piagentini/Valenti ed identificata al sub. 69.
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CONDIZIONI DI MANUTENZIONE (Laboratorio)
Dai sopralluoghi effettuati all’interno del Lotto 22, il sottoscritto c.t.u. ha rilevato la presenza di 
infiltrazioni di umidità di risalita nelle pareti controterra, come da documentazione fotografica di 
seguito riportata, oltre alle critiche conservative del pavimento del bagno, gravato anch’esso da 
importanti segni di umidità di risalita. 

Per quanto sopra, è consigliabile intervenire quanto prima con opere edili che elimino l’umidità 
all’interno delle strutture murarie, al fine di garantire un miglioramento della ventilazione nelle 
stesse murature e pavimentazione. 

*
LOTTO 22: SUPERFICIE COMMERCIALE (Laboratorio) = Mq 133,48

*
LOTTO 22: SUPERFICIE COMMERCIALE (n. 2 posti auto) = Mq 22,00

*  

LOTTO 22 (sub. 51 / u.i. “D”) Mq Coeff. Riduttivo Sup. commerciale

Superficie calpestabile + superfici pareti divisorie 
interne (non portanti) 127,12 100% 127,12

Superfici pareti portanti interne e perimetrali

12,71 50% 6,36

Il computo delle superfici pareti portanti interne e perimetrali per 
l’appartamento non potrà eccedere il 10% di Mq 127,12, ovvero dovrà 
essere 12,71 (Mq 14,13= superficie delle pareti perimetrali e portanti).

TOTALE SUP. COMMERCIALE 133,48

LOTTO 22 (sub. 140 / U.I. P53) Mq

Superficie commerciale 11,00

LOTTO 22 (sub. 141 / U.I. P54) Mq

Superficie commerciale 11,00
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 7: Posti Auto
I Posti auto, privi di copertura, sono collocati su resede retrostante il fabbricato principale e 
sono ricavati su terreno permeabile, provvisto di bozzette in cls e grigliato in PVC.

DATI CATASTALI
I dati catastali dei Posti auto scoperti sono riportati nella Tabella sotto riportata, sulla quale per 
ciascun Posto auto è individuato, sulla prima colonna di sinistra, il Lotto al quale appartengono.
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CONFINI
I confini di ciascun posto auto pignorato non è fisicamente delimitato in loco, pertanto per la loro 
individuazione in loco si rimanda alla visione dell’Elaborato Planimetrico (in basso è riportato lo 
stralcio del Piano Seminterrato dell’Elaborato Planimetrico, in atti presso il Catasto di Arezzo):

Si precisa che tutti i posti auto scoperti sono confinanti con il BCNC sub. 142, oltre ai 
posti auto confinanti, come di seguito mostrati.
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PARTI A COMUNE
Per ciascun posto auto pignorato spettano i seguenti Beni Comuni Non Censibili (stralcio 
dell’Elenco dei Subalterni, depositato in Catasto): 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IMMAGINI: Posti auto scoperti
 

In basso i posti auto collocati a lato della rampa di scala esterna condominiale. 
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PER TUTTI I LOTTI:In 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.

In risposta al quesito n. 8, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che i dati catastali indicati nella 
procedura di Pignoramento (Atto di Precetto, Atto di Pignoramento e relativa Nota di 
trascrizione del pignoramento), identificano correttamente tutti i Lotti del compendio immobiliare 
pignorato.

*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.

In risposta al quesito n. 9, il sottoscritto c.t.u. ritiene che tutti i Lotti della presente Perizia 
hanno la conformità catastale, ad eccezione dei seguenti Lotti:
1. La planimetria catastale del Lotto 1 è conforme con lo stato dei luoghi, segnalando che è 

stata erroneamente indicata l’altezza interna di Mt. 3,00, anziché di Mt 2,90 corretta. Tale 
difformità non incidente sulla consistenza e rendita catastale, non richiede l’aggiornamento 
della planimetria catastale.

2. La planimetria catastale del Lotto 2 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 42.

3. La planimetria catastale del Lotto 4 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 48.

4. La planimetria catastale del Lotto 11 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 70.

5. La planimetria catastale del Lotto 13 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 80.

6. La planimetria catastale del Lotto 14 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 85.

7. La planimetria catastale del Lotto 16 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 95.

8. La planimetria catastale del Lotto 17 non è conforme allo stato dei luoghi, come illustrato a 
pag. 99.

9. La planimetria catastale del Lotto 19 non è conforme allo stato dei luoghi, per le difformità 
descritte in risposta al Quesito n. 11.

10. La planimetria catastale del Lotto 20 non è conforme allo stato dei luoghi, per le difformità 
descritte in risposta al Quesito n. 11.

11. La planimetria catastale del Lotto 21 non è conforme allo stato dei luoghi, per le difformità 
descritte in risposta al Quesito n. 11.

*
I costi per l’aggiornamento catastale per ciascun Lotto è di € 350,00 + CAP.

*  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PER TUTTI I LOTTI:In risposta al Quesito n. 10
Indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il 
certificato di destinazione urbanistica.

In risposta al quesito n. 10, il sottoscritto c.t.u. ha accertato, presso l’ufficio urbanistica del 
Comune di Montevarchi, che il compendio immobiliare pignorato è inserito all’interno del tessuto 
T3, definito quale “tessuto generato dal PRG del 1942 e dall’espansione del secondo 
dopoguerra” ed il tipo di intervento edilizio massimo consentito è quello della ristrutturazione 
edilizia di tipo 2 (sigla tecnica: Re2).

*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.
Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.

PER TUTTI I LOTTI:Titoli precedenti autorizzativi
I titoli autorizzativi depositati presso il Comune di Montevarchi sono i seguenti: 
• Nulla Osta per esecuzione lavori edili, numero 14360/1955 e Autorizzazione di 

Abitabilità, rilasciata dal Comune di Montevarchi in data 03.11.1956.
• Autorizzazione, numero 15362/1957 ed Autorizzazione di Abitabilità, rilasciata dal Comune di 

Montevarchi in data 14.03.1961.
• Autorizzazione, numero 2820/1957 ed Autorizzazione di Abitabilità, rilasciata dal Comune di 

Montevarchi in data 14.03.1961.
• Autorizzazione, numero 6931/1959 ed Autorizzazione di Abitabilità, rilasciata dal Comune di 

Montevarchi in data 14.03.1961.
• Autorizzazione, numero 15394/1961.
• Autorizzazione, numero 19126/1962.
• Licenza di Costruzione edilizia, numero 17561/1962.
• Autorizzazione, numero 2469/1964.
• Licenza di Costruzione edilizia, numero 18263/1965.
• Licenza di Costruzione edilizia, numero 19643/1965.
• Autorizzazione, numero 15931/1966.
• D.I.A. del 28.10.2004 Prot. 36396.
• Dichiarazione di Fine Lavori, unitamente al Certificato di Conformità delle opere al progetto 

contenuto nel Titolo Abilitativo, con Variante in corso d’opera depositata in data 01.03.2007 
Prot. 8340 (ALLEGATO 18).

• Attestazione di Conformità in sanatoria n. 6 del 31.01.2008 (ALLEGATO 19).
• Certificato di Agibilità/Abitabilità del 11.02.2008 Prot. 7419 (ALLEGATO 20).
• D.I.A. del 16.01.2009 Prot. 2053 (ALLEGATO 21).
Ultima pratica strutturale depositata al Genio Civile: Pratica n. 27897 del 01.12.2004.
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PER TUTTI I LOTTI:Verifica conformità edilizia
In risposta al quesito n. 11, il sottoscritto c.t.u. ritiene che tutti i Lotti della presente Perizia 
hanno la conformità edilizia, ad eccezione dei seguenti Lotti:
1. Lotto 19, non ha la conformità edilizia, perché non c’è corrispondenza fra lo stato dei luoghi 

e l’ultimo titolo edilizi autorizzativo, per: 1) lievi variazioni alle superfici interne, dovute ad 
una differente posizione della contro-parete, posta sul lato opposto alla parete d’ingresso; 2) 
lievi variazioni alle dimensioni delle aperture finestrate; 3) salvo se altre.

2. Lotto 20, non ha la conformità edilizia, perché non c’è corrispondenza fra lo stato dei luoghi 
e l’ultimo titolo edilizio autorizzativo, per lievi variazioni alle superfici interne, dovuto per: 1) 
la realizzazione di nuovi cavedi, utili per il rivestimento di condutture condominiali; 2) la 
realizzazione di una contro-parete a ridosso di una parete esterna; 3) lievi variazioni alle 
dimensioni delle aperture finestrate; 4) salvo se altre.

3. Lotto 21, non ha la conformità edilizia, perché non c’è corrispondenza fra lo stato dei luoghi 
e l’ultimo titolo edilizio autorizzativo, per lievi variazioni alle superfici interne, dovuto per: 1) 
la realizzazione di nuovi cavedi, utili per il rivestimento di condutture condominiali; 2) lievi 
variazioni alle dimensioni delle aperture finestrate; 3) salvo se altre.

I costi per le spese tecniche di sanatoria, per l’ottenimento della conformità edilizia, sono 
stimabili in € 2.000,00 IVA compresa.
Tuttavia, il sottoscritto c.t.u., non potendosi sostituire agli Enti pubblici preposti, ma chiamato ad 
esprimere un giudizio tecnico sulla conformità dei manufatti oggetto di pignoramento, ritiene che 
le difformità rilevate all’interno dei singoli Laboratori debbano essere valutate dagli Enti pubblici 
preposti, soltanto dopo la presentazione agli stessi Enti le relative pratiche di sanatoria.

*
Altresì, il sottoscritto c.t.u. precisa che tutte le unità immobiliari collocate al piano terzo sono 
locali accessori alla residenza (soffitte e wc), perché non soddisfano i requisiti di abitabilità. 
Pertanto dovranno essere rimosse tutte quelle opere impiantistiche che ne alterino la loro 
destinazione d’uso autorizzata.

*
Ulteriore difformità edilizia, su parti a comune:
Il sottoscritto c.t.u., in riscontro alla Perizia Tecnica redatta dall’Ing. Pasquale De Rosa , 2

segnala:
1. Difformità del manto di copertura del Fabbricato “A” rispetto ai Titoli Edilizi Autorizzativi, 

rilasciati dal Comune di Montevarchi. Tale difformità riguarda l’attuale pendenza del manto di 
copertura (opera non strutturale, perché composta da pannelli auto-portanti con interposta 
schiuma poliuretanica), che risulta differente rispetto a quella indicata sugli elaborati grafici 
depositati sia al Comune di Montevarchi, che al Genio Civile di Arezzo. Tale difformità è 
comunque sanabile, tramite una pratica edilizia per tardiva comunicazione di variante in 
corso d’opera, poiché trattasi di un intervento edilizio, compiuto nel corso dei lavori di 
ristrutturazione, compiuti negli anni compresi fra il 2004 ed il 2007.

2. Difformità nella delimitazione fisica, in modo stabile, dell’area destinata ad isola 
ecologica, così come previsto nella D.I.A. del 16.01.2009 (vedi pag. 135, l’immagine a 
destra).

*
Per quanto sopra, il sottoscritto c.t.u., non potendosi sostituire agli Enti pubblici preposti, 
ma chiamato ad esprimere un giudizio tecnico sulla conformità dei manufatti oggetto di 
pignoramento, ritiene che sia le difformità sulla copertura, che le difformità sulla recinzione del 

 Leggasi pag. 13 della Perizia Tecnica a firma dell’Ing. Pasquale De Rosa, depositata al Comune di Montevarchi in 2

data 13.12.2018, tramite PEC, inviata in data 13.12.2018 (ALLEGATO 15).
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piazzale, non sono incidenti su variazioni essenziali e che pertanto è stimabile una sanzione 
amministrativa di € 2.000,00  circa, oltre spese tecniche per l’incarico da assegnare ad 3

professionista abilitato (onorario professionale per n. 2 pratiche di sanatoria: € 2.000,00 
compreso CAP), salvo eventuali ulteriori difformità, che potranno essere individuate 
dall’amministrazione competente soltanto dopo la presentazione di una pratica edilizia.
E’ prassi suddividere i sopra descritti costi, per le due pratiche di sanatoria, in equa parte per 
ciascuna unità immobiliare costituente il complesso immobiliare, composto da n. 46 unità 
immobiliari (“Fabbricato A”, composto da n. 36 appartamenti e n. 4 laboratori artigianali e 
“Fabbricato B”, composto da n. 6 appartamenti).

LIMITI E RISERVE
In relazione alle verifiche di sanabilità delle difformità registrate sul compendio immobiliare 
pignorato, pur nella volontà del sottoscritto c.t.u. di fornire dati ed informazioni complete nel 
rispetto dell'incarico ricevuto, lo scrivente deve constatare, che per la natura ed i limiti insiti nel 
mandato rimesso all'esperto, il sottoscritto c.t.u. non si può sostituire all'espressione che 
compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle istanze e circa le 
indicazioni dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti. A seguito degli incontri tra il 
sottoscritto c.t.u. e gli uffici preposti, gli stessi rimandano all'esito dell'istruttore ricevente la 
presentazione della pratica edilizia completa di elaborati, scritti e grafici di dettaglio.
Alla luce di ciò, nel rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate, quanto 
contenuto nel presente elaborato è stato formulato in termini orientativi e previsionali, e per 
quanto attiene gli importi economici, in via prudenziale, al fine di aver un quadro utile di 
massima per le finalità peritali.
In conclusione, è da precisare che quanto indicato può essere soggetto a possibili modifiche e/o 
integrazioni e che le assunzioni di informazioni sono state operate in ragione della normativa 
vigente al momento dell’elaborazione della presente relazione peritale.
Ad ogni buon conto e nella consapevolezza di quanto sopra esposto, al solo fine di rispondere 
in modo esaustivo e fornire informazioni complete in ordine al mandato ricevuto, ed in 
particolare al quesito postomi, potrebbe comunque concretizzarsi una possibile procedura di 
regolarizzazione dell'immobile. 

 Sanzione amministrativa che dovrà comunque esser quantificata dal Comune di Montevarchi, al momento del 3

deposito della pratica edilizia.
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PER TUTTI I LOTTI:In 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.
Laddove gli immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, verifichi altresì la 
rispondenza del canone al valore di mercato al momento della conclusione del contratto e, in caso negativo, 
la differenza rispetto a tale valore. 

In risposta al Quesito n. 12 il sottoscritto c.t.u. comunica che tutti i Lotti sono liberi da cose e 
persone, ad eccezione del Lotto 20 (Laboratorio B), perché occupato da materiali edili di vario 
genere e delle Cantine, dei Lotti 12, 2, 13, 5, 9, 17, 15, 8, 3, 6, perché occupate da mobilia ed 
altro genere.
Altresì, il sottoscritto comunica che non è stato possibile accedere all’interno delle 
Cantine dei  Lotti 7, 16 e 10, perché chiuse a chiave.

*

PER TUTTI I LOTTI:In risposta al Quesito n. 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;

Nulla in proposito, poiché l’intestatario di ciascun Lotto individuato è una persona giuridica 
(Società Xxxxxxxxxxxx con sede Legale a Prato).

*

PER TUTTI I LOTTI:In risposta al Quesito n. 14
Ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dell'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).

Nulla in proposito.
*

PER TUTTI I LOTTI:In risposta al Quesito n. 15:
Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla vigente 
normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In risposta al Quesito n. 15, il sottoscritto c.t.u. ha accertato che tutti gli impianti tecnologici sia 
degli appartamenti pignorati, sia delle cantine pignorate, che dei laboratori artigianali pignorati, 
dispongono della Dichiarazione di Conformità, ai sensi del DM 37/2008, allegata alla 
Dichiarazione di Agibilità/Abitalità depositata al Comune di Montevarchi in data 14.02.2008 
Protocollo n. 7419 (ALLEGATO 20).
Tuttavia, il sottoscritto c.t.u. ritiene che gli stessi impianti tecnologici, debbano essere oggetto di 
una verifica di regolare funzionamento, a cause del grande lasso di tempo trascorso dalla loro 
certificazione.
Oltretutto, il sottoscritto c.t.u. segnala un cattivo stato conservativo di tutte le caldaie murali, 
perché deteriorate dalla continua azione degli agenti atmosferici, vista la loro installazione 
all’estero del fabbricato.
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Per quanto sopra, il sottoscritto c.t.u. ritiene necessario stimare i costi per un intervento di 
verifica sia dell’impianto idrico sanitario, sia dell’impianto di riscaldamento, sia dell’impianto 
elettrico, precisando che per tutti gli appartamenti pignorati è consigliata la sostituzione 
dell’attuale caldaia murale a gas-metano.
Altresì, il sottoscritto c.t.u ritiene necessario stimare i costi per la verifica dell’impianto elettrico 
per ciascuna cantina pignorata, al fine di verificarne la loro indipendenza da altre unità 
immobiliari.
Per quanto sopra, il sottoscritto c.t.u stima i costi necessari per l’adeguamento degli 
impianti tecnologici, come segue:
- Per ciascun appartamento pignorato: € 2.000,00 + IVA (costi relativi alle verifiche di 

funzionamento di tutti gli impianti tecnologici, ivi compreso la sostituzione delle caldaie ed il 
rilascio della Dichiarazione di Conformità, ai sensi del D.M. 37/2008).

- Per ciascuna Cantina pignorata: € 150,00 + IVA (costi relativi alla verifica dell’impianto 
elettrico esistente, da rendere autonomo nel caso fosse allacciato ad altra unità immobiliare, 
ivi comprese, se necessario, il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DM 37/2008).

- Per ciascuna Laboratorio artigianale pignorato: € 500,00 + IVA (costi relativi all’accertamento 
del relativo impianto elettrico, con rilascio della Dichiarazione di Conformità (DM 37/2008).

Il sottoscritto c.t.u. fa presente i costi di cui sopra sono stimabili in via preventiva e 
precauzionale, salvo eventuali ulteriori interventi ad oggi non ravvisabili ad occhio nudo.

Impianto di trattamento degli scarichi reflui
L’impianto degli scarichi reflui è composto da fosse biologiche, collegate alla fognatura pubblica.

Impianti elettrici
L’impianto elettrico di ciascun Unità Immobiliare pignorata (Appartamento, Laboratori e Cantine) 
è del tipo tradizionale sotto-traccia, realizzato all’epoca dell’intervento di ristrutturazione del 
fabbricato, risalente all’anno 2007.

Impianto idrico
L’adduzione idrica per ciascuna Unità Immobiliare pignorata (Appartamenti e Laboratori)  è 
garantita da rete pubblica, attraverso un contatore condominiale.

Impianto di riscaldamento
L'impianto di riscaldamento è presente per ciascun appartamento pignorato, caratterizzato da 
termosifoni in alluminio e crono-termostato ambiente, a differenza dei Laboratori e Cantine che 
sono entrambi privi di un impianto di riscaldamento.
Le caldaie degli appartamenti, aventi una potenza termica nominale utile: circa 24 kW, non 
risultano esser registrate al Catasto Impianto, non essendo mai entrate in funzione, salvo prove 
di accensione al momento della loro installazione.
All’interno di ciascun appartamento è presente un crono-termostato ambiente di tipo manuale.
Si precisa che all’interno dei Laboratori (Lotti nn. 19, 20, 21 e 22) è mancante l’impianto di 
riscaldamento.

*

Impianto di adduzione GAS METANO
L'impianto di adduzione GAS-Metano è autonomo per ciascun appartamento, i cui contatori 
sono collocati su locale tecnico a lato del piazzale condominiale con accesso da Via Marconi.

*

PER TUTTI I LOTTI:In 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 
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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.) 

Il compendio immobiliare è stato suddiviso in più Lotti, come descritto in precedenza.
*

PER TUTTI I LOTTI:In 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.
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.

In risposta al Quesito n. 17, il sottoscritto c.t.u. ricorda che la stima del più probabile valore di 
mercato di un’unità immobiliare, corrisponde a quel valore al quale l’immobile verrebbe venduto 
in una normale operazione di compravendita, svolta tra un venditore ed un acquirente, dopo 
un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con 
cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.

*

Quotazioni OMI (abitazioni)
Osservando le Quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle 
Entrate, si osserva che il valore OMI medio al metro quadrato per le abitazioni, in stato 
conservativo “normale” è di:

VALORE O.M.I medio= € 1.300,00/Mq

media ricavata da:
valore max= 1.450,00 €/Mq 
valore min = 1.150,00 €/Mq
(periodo: Anno 2018 - 1° semestre)

ATTENZIONE
I valori O.M.I. sopra riportati si 
riferiscono ad immobili con 
s ta to conserva t ivo , ben 
differente da quello rilevato 
nel compendio immobiliare 
pignorato, gravato da critiche 
condizioni conservative. 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Quotazioni OMI (Laboratorio)
Osservando le Quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle 
Entrate, si osserva che il valore OMI medio al metro quadrato per i Laboratori in stato 
conservativo “normale” è di:

VALORE O.M.I medio= € 890,00/Mq

media ricavata da:
valore max= 1.050,00 €/Mq 
valore min = 730,00 €/Mq
(periodo: Anno 2018 - 1° semestre)

ATTENZIONE
I valori O.M.I. sopra riportati 
si riferiscono ad immobili con 
stato conservativo, ben 
differente da quello rilevato 
nel compendio immobiliare 
pignorato, gravato da critiche 
condizioni conservative.

Il Borsino Immobiliare
Osservando le Quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle 
Entrate, si osserva che il valore OMI medio al metro quadrato per i Laboratori in stato 
conservativo “normale” è di:

VALORE APPARTAMENTO in 2° Fascia (in buono stato conservativo) = € 990,00/Mq

VALORE LABORATORI in 2° Fascia (in buono stato conservativo) = € 649,00/Mq  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Stima del più probabile valore di mercato al Mq
Il sottoscritto c.t.u., visto e considerato che le Quotazioni OMI e le quotazioni del Borsino 
Immobiliare non tengono conto delle critiche condizioni conservative del compendio immobiliare 
pignorato, oltre ad altri aspetti, descritti a piè pagina, ritiene in base sia alle proprie 
valutazioni tecnico discrezionali ed indagini di mercato presso le principali agenzie 
immobiliari della zona di riferimento, sia alle caratteristiche intrinseche (le caratteristiche 
degli impianti e finiture, l’esposizione, la luminosità, le condizioni di manutenzione, le superfici 
degli accessori, la mancanza di canne fumarie all’interno dei laboratori, ecc…), sia alle 
caratteristiche estrinseche (la localizzazione rispetto al centro, la viabilità, l’ubicazione, 
l’accessibilità carrabile e pedonale disagiata, le critiche condizioni conservative delle parti a 
comune, le spese tecniche per la sanatoria edilizia su parti condominiali, così come descritte in 
risposta al Quesito n. 11, ecc…) di ciascun Lotto del compendio immobiliare pignorato, che il 
più probabile valore di mercato è:

Per gli APPARTAMENTI: € 950,00 al metro quadrato

Per i LABORATORI (Lotto 19 e Lotto 22): € 450,00 al metro quadrato

Per i LABORATORI (Lotto 20 e Lotto 21): € 400,00 al metro quadrato 

Per le CANTINE : € 230,00 al metro quadrato

Per i POSTI AUTO SCOPERTI : € 230,00 al metro quadrato

N.B.=  Il differente valore di mercato per i Laboratori è dovuto in funzione della loro superficie, 
poiché quelli che hanno un’ampia superficie (Lotto 20 e 21) è ritenuto congruo applicare una 
riduzione del 10% circa, rispetto agli altri di minore superficie (Lotto 19 e Lotto 22).

Il sottoscritto c.t.u. precisa che la stima di cui sopra tiene conto dei seguenti aspetti:

• La profonda crisi economica nazionale e regionale, che ha coinvolti ancor più negli ultimi due 
anni tutti i settori, con ripercussioni negative sul mercato immobiliare;

• Le particolari ed uniche caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili costituenti il 
compendio immobiliare pignorato.

• La mancanza di un impianto di riscaldamento all’interno di ciascun Laboratorio, nonché la 
mancanza di una canna fumaria per ciascuno di esse, quale manufatto che è spesso richiesto 
da un potenziale acquirente.

• I costi delle pratiche di sanatoria, riguardanti l’intero condominio.

• Le critiche condizioni conservative delle parti interne ed esterne dell’immobile.

• La grave situazione debitoria condominiale.
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 1 Stima
APPARTAMENTO + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 1 è arrotondabile ad:

(in lettere: QUARANTAnoveMILAsetteCENTO/00 euro)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

49.700,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 1

*

APPARTAMENTO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 47.700,00 + € 2.000,00   =  € 49.700,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 64,85 € 950,00 € 61.609,88

(B) € (1.389,13)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 58.220,75

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 10.479,73 € (10.479,73)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 47.741,01

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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E.I. 40/2017 R.E.

IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 2 Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9: pag. 42).
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 2 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARNTAsetteMILAseiCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

47.600,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 2

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 44.100,00 + €1.500,00 + € 2.000,00   =  € 47.600,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 60,42 € 950,00 € 57.399,00

(B) € (1.262,50)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 53.786,50

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 9.681,57 € (9.681,57)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 44.104,93

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 8,49 € 230,00 € 1.952,70

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.802,70

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 324,49 € (324,49)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 1.478,21

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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E.I. 40/2017 R.E.

IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 3 Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 3 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAseiMILA/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

46.000,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 3

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 43.300,00 + € 700,00 + € 2.000,00   =  € 46.000,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 58,55 € 950,00 € 55.619,18

(B) € (801,77)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 52.817,41

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 9.507,13 € (9.507,13)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 43.310,27

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 4,16 € 230,00 € 956,80

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 806,80

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 145,22 € (145,22)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 661,58

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11,00 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 4 Stima
APPARTAMENTO + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 4 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAnoveMILAdueCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

49.200,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 4

*

APPARTAMENTO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 47.200,00 + € 2.000,00   =  € 49.200,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 65,36 € 950,00 € 62.089,15

(B) € (2.143,89)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 57.595,26

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 10.367,15 € (10.367,15)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 47.228,11

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 5 Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 5 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAtremILAottoCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

43.800,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 5

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 40.800,00 + €1.000,00 + € 2.000,00   =  € 43.800,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 57,52 € 950,00 € 54.639,25

(B) € (2.847,16)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 49.792,09

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 8.962,58 € (8.962,58)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 40.829,51

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 5,88 € 230,00 € 1.352,40

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.202,40

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 216,43 € (216,43)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 985,97

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 6 (sub. 19) Stima
APPARTAMENTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 6 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro TRENTAnoveMILAdueCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

39.200,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 6

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 36.000,00 + €1.200,00 + € 2.000,00   =  € 39.200,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 48,97 € 950,00 € 46.516,75

(B) Deprezzamento per le spese condominiali 
insolute € (586,01)

(C) Deprezzamento per adeguamento impianti 
tecnologici € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 43.930,74

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 7.907,53 € (7.907,53)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 36.023,21

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 7,26 € 230,00 € 1.669,80

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.519,80

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 273,56 € (273,56)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 1.246,24

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11,00 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 7 Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 7 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAtreMILAnoveCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

43.900,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 7

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 40.400,00 + €1.500,00 + € 2.000,00   =  € 43.900,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 55,55 € 950,00 € 52.767,75

(B) € (1.451,55)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 49.316,20

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 8.876,92 € (8.876,92)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 40.439,28

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 8,34 € 230,00 € 1.918,20

(B) Arrotondamento € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.768,20

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 318,28 € (318,28)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 1.449,92

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11,00 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 8 (sub. 25) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 8 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAquattroMILAcinqueCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

44.500,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 8

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 41.500,00 + €1.000,00 + € 2.000,00   =  € 44.500,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 56,01 € 950,00 € 53.211,88

(B) € (551,77)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 50.660,11

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 9.118,82 € (9.118,82)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 41.541,29

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 5,95 € 230,00 € 1.368,50

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.218,50

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 219,33 € (219,33)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 999,17

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 9 (sub. 26) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 9 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTottoMILAseiCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

48.600,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 9

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 45.600,00 + €1.000,00 + € 2.000,00   =  € 48.600,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 62,72 € 950,00 € 59.586,38

(B) € (1.904,77)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 55.681,61

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 10.022,69 € (10.022,69)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 45.658,92

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 5,88 € 230,00 € 1.352,40

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.202,40

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 216,43 € (216,43)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 985,97

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 10 (sub. 32) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 10 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAseiCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

40.600,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 10

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 37.600,00 + €1.000,00 + € 2.000,00   =  € 40.600,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 52,93 € 950,00 € 50.281,13

(B) € (2.372,03)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 45.909,10

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 8.263,64 € (8.263,64)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 37.645,46

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 5,89 € 230,00 € 1.354,70

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.204,70

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 216,85 € (216,85)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 987,85

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 11 (sub. 33 duplex) Stima
APPARTAMENTO + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 11 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro NOVANTAmila OTTOcentoCINQUANTA/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

90.850,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 11

*

*

APPARTAMENTO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 86.700,00 + € 4.150,00   =  € 90.850,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 116,70 € 950,00 € 110.869,65

(B) € (2.686,16)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 105.833,49

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 19.050,03 € (19.050,03)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 86.783,46

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 12 (sub. 34 duplex) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 12 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro SESSANTAseiMILA/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

66.000,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 12

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 62.500,00 + €1.500,00 + € 2.000,00   =  € 66.000,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 84,54 € 950,00 € 80.315,27

(B) € (1.995,56)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 76.319,71

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 13.737,55 € (13.737,55)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 62.582,16

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 8,49 € 230,00 € 1.952,70

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.802,70

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 324,49 € (324,49)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 1.478,21

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 13 (sub. 36 duplex) Stima
APPARTAMENTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il più probabile valore di mercato del Lotto 13 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro SETTANTAtreMILAottoCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

73.800,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 13

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 70.600,00 + €1.200,00 + € 2.000,00   =  € 73.800,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 94,64 € 950,00 € 89.911,35

(B) € (1.395,06)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 86.166,29

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 15.509,93 € (15.509,93)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 70.656,36

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 7,06 € 230,00 € 1.623,80

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.473,80

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 265,28 € (265,28)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 1.208,52

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 14 (sub. 37 duplex) Stima
APPARTAMENTO + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 14 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro SETTANTAmilaTREcentoCINQUANTA/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

70.350,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 14

*

*

APPARTAMENTO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 66.200,00 + € 4.150,00   =  € 70.350,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 88,09 € 950,00 € 83.685,46

(B) € (566,13)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 80.769,33

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 14.538,48 € (14.538,48)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 66.230,85

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 15 (sub. 38 duplex) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 15 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro SETTANTottoMILAduecento/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

78.200,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 15

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 75.200,00 + €1.000,00 + € 2.000,00   =  € 78.200,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 101,41 € 950,00 € 96.336,80

(B) € (2.588,82)

(C) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 91.747,98

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 16.514,64 € (16.514,64)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 75.233,35

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 5,88 € 230,00 € 1.352,40

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.202,40

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 216,43 € (216,43)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 985,97

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 16 (sub. 40) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 16 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro SETTANTAnoveMILAdueCENTO/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

79.200,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 16

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 69.700,00 + €1.350,00 + € 8.150,00   =  € 79.200,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 94,11 € 950,00 € 89.399,91

(B) € (1.971,07)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 85.078,84

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 15.314,19 € (15.314,19)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 69.764,65

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 8,00 € 230,00 € 1.840,00

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.690,00

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 304,20 € (304,20)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 1.385,80

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 17 (sub. 41) Stima
APPARTAMENTO + CANTINA + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9)
• (D) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15)
• (E) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato della CANTINA 
pignorata è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico (Quesito n. 15)
• (C) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 17 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro QUARANTAcinqueMILAotttoCENTOcinquanta/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

45.850,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 17

*

*

APPARTAMENTO CANTINA POSTO AUTO PREZZO A BASE 
D’ASTA

€ 40.700,00 + €1.000,00 + € 4.150,00   =  € 45.850,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 56,93 € 950,00 € 54.083,50

(B) Deprezzamento per le spese condominiali 
insolute € (2.024,18)

(C) Deprezzamento per l’ottenimento della 
conformità edilizia € (350,00)

(D) Deprezzamento per adeguamento impianti 
tecnologici € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 49.709,32

(E) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 8.947,68 € (8.947,68)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 40.761,64

CANTINA Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 5,88 € 230,00 € 1.352,40

(B) € (150,00)

TOTALE STIMA € 1.202,40

(C) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 216,43 € (216,43)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 985,97

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 18 (sub. 42) Stima
APPARTAMENTO + POSTO AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato degli APPARTAMENTI 
pignorati è di € 950,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto conto dei 
seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per adeguamento Impianti tecnologici (Quesito n. 15).
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 18 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro TRENTOTTOmilaTREcento/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

40.300,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 18

*

APPARTAMENTO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 38.300,00 + € 2.000,00   =  € 40.300,00

APPARTAMENTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 52,68 € 950,00 € 50.041,25

(B) Deprezzamento per le spese condominiali 
insolute € (1.291,55)

(C) Deprezzamento per adeguamento impianti 
tecnologici € (2.000,00)

TOTALE STIMA € 46.749,70

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 8.414,95 € (8.414,95)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 38.334,75

POSTO AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

TOTALE STIMA € 2.530,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 455,40 € (455,40)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 2.074,60
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 19 Stima
LABORATORIO ARTIGIANALE + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato del LABORATORIO 
pignorato, privo di impianto di riscaldamento, è di € 450,00 al metro quadrato (leggasi pag. 
144), ed avendo tenuto conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per la pratica di sanatoria edilizia (Quesito n. 11).
• (E) = Deprezzamento per la verifica impianto elettrico ed idraulico (Quesito n. 15).
• (F) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 19 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro TRENTAnoveMILAsetteCENTOcinquanta/00)

*  

39.750,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 19

*

*  

LABORATORIO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 35.600,00 + € 4.150,00   =  € 39.750,00

LABORATORIO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 106,67 € 450,00 € 48.001,50

(B) € (1.652,28)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

(E) € (500,00)

TOTALE STIMA € 43.499,22

(F) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 7.829,86 € (7.829,86)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 35.669,36

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 20 Stima
LABORATORIO ARTIGIANALE + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato del LABORATORIO 
pignorato, privo di impianto di riscaldamento, è di € 400,00 al metro quadrato (leggasi pag. 
144), ed avendo tenuto conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per la pratica di sanatoria edilizia (Quesito n. 11).
• (E) = Deprezzamento per la verifica impianto elettrico ed idraulico (leggasi pag. 15?…..).
• (F) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 20 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro CENTOsediciMILAtreCENTOcinquanta/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

116.350,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 20

*

*

LABORATORIO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 112.200,00 + € 4.150,00   =  € 116.350,00

LABORATORIO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 343,43 € 400,00 € 137.372,00

(B) € (1.697,39)

(C) € (350,00)

(D) € 2.000,00

(E) € (500,00)

TOTALE STIMA € 136.824,61

(F) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 24.628,43 € (24.628,43)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 112.196,18

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 21 Stima
LABORATORIO ARTIGIANALE + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato del LABORATORIO 
pignorato, privo di impianto di riscaldamento, è di € 400,00 al metro quadrato (leggasi pag. 
144), ed avendo tenuto conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per la variazione catastale, tramite Doc-FA (Quesito n. 9).
• (D) = Deprezzamento per la pratica di sanatoria edilizia (Quesito n. 11).
• (E) = Deprezzamento per la verifica impianto elettrico ed idraulico.
• (F) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 21 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro CENTOdodiciMILAcinqueCENTOcinquanta/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

112.550,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 21

*

*

LABORATORIO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 108.400,00 + € 4.150,00   =  € 112.550,00

LABORATORIO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 343,43 € 400,00 € 137.372,00

(B) € (2.276,17)

(C) € (350,00)

(D) € (2.000,00)

(E) € (500,00)

TOTALE STIMA € 132.245,83

(F) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 23.804,25 € (23.804,25)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 108.441,58

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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IN RISPOSTA AL QUESITO N. 17: Lotto 22 Stima
LABORATORIO ARTIGIANALE + N. 2 POSTI AUTO

Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato del LABORATORIO 
pignorato, privo di impianto di riscaldamento, è di € 450,00 al metro quadrato (leggasi pag. 
144), ed avendo tenuto conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezza per insoluti di natura condominiale (Quesito n. 4)
• (C) = Deprezzamento per verifica impianto elettrico ed idraulico.
• (D) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

*
Il sottoscritto c.t.u., avendo stimato il più probabile valore di mercato deI POSTO AUTO 
SCOPERTO pignorato è di € 230,00 al metro quadrato (leggasi pag. 144), ed avendo tenuto 
conto dei seguenti deprezzamenti:
• (A) = Superficie commerciale (Quesito n. 7)
• (B) = Deprezzamento per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto

RITIENE

che il prezzo a basa d’asta del Lotto 22 è arrotondabile ad:

(in lettere: euro CINQUANTUNOmilaCINQUEcentoCINNQUANTA/00)

Vedasi dettaglio stima a pagina seguente. 

51.550,00 €
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DETTAGLIO STIMA: Lotto 22

*

*

LABORATORIO POSTO AUTO PREZZO A BASE D’ASTA

€ 47.400,00 + € 4.150,00   =  € 51.550,00

LABORATORIO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 133,48 € 450,00 € 60.063,75

(B) € (1.888,12)

(C) € (350,00)

TOTALE STIMA € 57.825,63

(D) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 10.408,61 € (10.408,61)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 47.417,02

N. 2 POSTI AUTO Mq €/Mq Stima

(A) Sup. commerciale (Quesito 7) 11 € 230,00 € 2.530,00

Secondo posto auto € 2.530,00

TOTALE STIMA € 5.060,00

(B) Deprezzamento per vendita forzata 18% € 910,80 € (910,80)

PREZZO DI VENDITA ALL’ASTA € 4.149,20
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PER TUTTI I LOTTI:In risposta al Quesito n. 18
Se l'immobile è pignorato solo pro-quota:

A) 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;

B) 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.

C) 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.

D) 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.

In risposta al Quesito n. 18, il sottoscritto c.t.u. fa presente che tutte le Unità Immobiliari sono 
state pignorate per l’intera quota di proprietà.

*

PER TUTTI I LOTTI:In risposta al Quesito n. 19
Alleghi le Planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione fotografica che idoneamente li raffiguri.

In risposta al Quesito n. 20, il sottoscritto c.t.u. ha allegato alla presente Perizia di Stima le 
planimetrie catastali, nonché inserito una congrua documentazione fotografica per ciascun Lotto 
costituito.

*  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RIEPILOGO STIME IMMOBILIARI
Lotto n.: Unità Immobiliare: PREZZO A BASE D’ASTA

1 Appartamento € 49.700,00

2 Appartamento € 47.600,00

3 Appartamento € 46.000,00

4 Appartamento € 49.200,00

5 Appartamento € 43.800,00

6 Appartamento € 39.200,00

7 Appartamento € 43.900,00

8 Appartamento € 44.500,00

9 Appartamento € 48.600,00

10 Appartamento € 40.600,00

11 Appartamento (duplex) € 90.850,00

12 Appartamento (duplex) € 66.000,00

13 Appartamento (duplex) € 73.800,00

14 Appartamento (duplex) € 70.350,00

15 Appartamento (duplex) € 78.200,00

16 Appartamento (duplex) € 79.200,00

17 Appartamento € 45.850,00

18 Appartamento € 40.300,00

19 Laboratorio A € 39.750,00

20 Laboratorio B € 116.350,00

21 Laboratorio C € 112.550,00

22 Laboratorio D € 51.550,00

TOTALE € 1.317.850,00
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AVVISO ALLE PARTI
La presente relazione è inviata tramite PEC e/o posta ordinaria e/o e-Mail a:
• Legale difensore del creditore procedente.
• Legale difensore del creditore intervenuto.
• Debitore.

Si comunica alle Parti costituite che eventuali osservazioni alla presente Perizia dovranno 
essere trasmesse al sottoscritto c.t.u. entro i termini fissati per legge, all'indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) che è il seguente: francesco.cipolleschi@archiworldpec.it.

Tutto quanto sopra a disimpegno dell'incarico conferitomi.

Arezzo, 16.09.2019
Il c.t.u.

Dott. Arch. Francesco Cipolleschi
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ELENCO ALLEGATI

PER TUTTI I LOTTI

ALLEGATO n. Descrizione sintetica dell’allegato

1 Trascrizione n. 1086 del 2017 - Pignoramento

2 Documentazione catastale

3 Atto di Compravendita del 15.09.2004 + Trascrizione n. 11891 del 2004

4 Trascrizione n. 11982 del 2004

5 Trascrizione n. 11983 del 2004

6 Visure Ipocatastali del 10.03.2019, del 25.06.2019 e del 16.09.2019

7 Trascrizione n. 11984 Servitù di passo

8 Iscrizione n. 3968 del 22.09.2004 - Mutuo

9 Annotazione n. 1468 del 2004 - Restrizione dei beni

10 Annotazione n. 3206 del 2007 - Restrizione dei beni

11 Iscrizione PART. 3427 - Mutuo del 19.09.2008

12 Annotazione n. 1190 del 2010 - Restrizione dei beni

13 Atto di Mutuo del 13.07.2013 + Iscrizione n. 2341 del 2010 - Mutuo

14 Ordinanza n. 321 del 06.11.2018 del Comune di Montevarchi

15 Perizia Tecnica + Comunicazione di messa in sicurezza

16 Computo Metrico Estimativo dei lavori di messa in sicurezza

17  Stima dei costi di risistemazione delle coperture ed altre opere ad esse correlate del Condominio Via Marconi, 48/50/52

18 Variante di fine lavori del 01.03.2007

19 Attestazione di Conformità in sanatoria n. 6 del 31.01.2008

20 Certificato di Agibilità/Abitabilità del 11.02.2008 Prot. 7419

21 D.I.A. del 16.01.2009 Prot. 2053

22 Bilancio + Oneri condominiali per ciascun Appartamento e Laboratorio + Verbale assemblea condominiale del 13.05.2019
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