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Relazione di Consulenza Tecnica di Stima 

 

 

Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr. Fabrizio PIESCHI, con Decreto del 23/02/2018 ha nominato 

la sottoscritta Arch. Enrica BOBBI nata a S. Giovanni Valdarno (AR) il 27/10/1959, con Studio in 

S. Giovanni Valdarno (AR) Corso Italia n.70, iscritta all’ Ordine degli Architetti P.P.e C. della Prov. 

di Arezzo al n.343, quale Esperto per la valutazione di stima dei beni pignorati di cui alla 

procedura Es. Imm. n.291/2017 R.G.E., ed ha formulato i quesiti nel prosieguo riportati. 

La sottoscritta: 

- ha accettato l’ incarico conferitogli in data 16/03/2018; 

- ha chiesto al Giudice dell’ Esecuzione proroga dei termini di presentazione del proprio 

elaborato peritale. 

Il Giudice dell’ Esecuzione ha autorizzato la proroga richiesta dalla sottoscritta in data 

02/01/2019. 
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QUESITI: 
1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del 

catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni 

anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al Giudice e al creditore procedente i 

documenti e gli atti mancanti o inidonei.  

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

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

catastali e dei registri immobiliari;  

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

catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;  

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

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

contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;  

• se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nei 20 anni antecedenti al pignoramento: qualora 

in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita dell’ eredità necessario ai fini della 

continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’Esperto dovrà 

segnalare la circostanza al creditore procedente e al Giudice, il quale dovrà assegnare al creditore 

procedente termine per completare la documentazione che attesti la continuità delle trascrizioni, o 

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

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

causa;  

2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) planimetria 

catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; b) anche se 

anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato;  

3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, 

domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della relazione, ed indicando 

i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di 

natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali 

e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, 

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

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;  

4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico 

dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); in particolare, indichi 

l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate 

anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due 

anni anteriori alla data della perizia, il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;  
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5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali 

oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico 

e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà 

ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;  

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

non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i 

costi a ciò necessari;  

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  

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

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

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

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

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

• gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura;  

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

coniuge, etc.);  

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

della procedura:  

• le iscrizioni;  

• i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli;  

• le difformità urbanistico-catastali;  

7) descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno, indicando: comune, località, via, 

numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in mq; altezza 

interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di 

terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di 

più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo 

per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.);  

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

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

difformità:  

• se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua 

univoca identificazione;  

• se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;  

• se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

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

9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al Giudice, ad eseguire le 

necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di 

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’ accatastamento delle unità immobiliari 
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non regolarmente accatastate, anche senza il consenso del proprietario;  

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il 

certificato di destinazione urbanistica;  

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

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

della normativa urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, c. V, 

D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e art. 40, c. VI, L. 28.02.1985 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’ art. 40, c. VI, L. 28.02.1985 n. 47, ovvero dall’art. 46, c. V, D.P.R. 

06.06.2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;  

12) accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale 

l’immobile è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la 

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

data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura 

agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i 

vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo 

ottenuto attraverso le informazioni assunte;  

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o 

l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui 

non sia noto il Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di 

matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali particolari (non di 

semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;  

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del 

coniuge assegnatario);  

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la loro rispondenza alla 

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

16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla loro 

formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato 

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

frammentazioni in lotti (le quali  

possono anche determinare una perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso 

(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la 
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creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.  

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

comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro separazione. All’atto della 

descrizione dei lotti, l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i 

relativi dati catastali (ad es.: lotto 1: appartamento ubicato in..., identificato..., con terreno ubicato in…, 

identificato...ecc...);  

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

lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione.  

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

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

questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e 

dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli.  

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

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

esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di 

mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in 

maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di 

possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le 

eventuali spese condominiali insolute;  

18) se l’immobile è pignorato solo pro quota:  

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

pignorate a carico di tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione;  

• verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli 

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

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro;  

• in caso di terreni, predisponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta 

intervenuta l’approvazione da parte del Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, 

anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’ Ufficio 

competente;  

• se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di 

indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la 

valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile;  

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

pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero;  

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 
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RISPOSTE AI QUESITI  

 

 

1) RISPOSTA AL QUESITO n.1  

Relativamente alla documentazione ex art.567, all’ interno del fascicolo telematico è stata rilavata 

la presenza della CERTIFICAZIONE NOTARILE redatta dal Dr. Antonio TROTTA Notaio in Pavia  

in data 11/10/2017 (All.13). 

Dall’ esame della CERTIFICAZIONE NOTARILE redatta dal Dr. Antonio TROTTA Notaio in Pavia  

in data 11/10/2017 (All.13) la sottoscritta ha verificato: 

• che i beni oggetto della espropriazione, in relazione ai dati catastali e dei registri 

immobiliari, i dati dei medesimi risultano corretti e ne consentono l’ esatta individuazione; 

• che i dati catastali risultanti dalle certificazioni catastali corrispondono ai dati indicati nella 

trascrizione del pignoramento (All.21);  

• la presenza dei dati degli atti di provenienza e dei dati delle relative note di trascrizione; 

non sono stati rilevati riferimenti ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, 

regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al 

pignoramento, con le seguenti eccezioni/segnalazioni: 

- nella Certificazione Notarile, in riferimento alla data di trascrizione dell’ Atto di 

COMPRAVENDITA del 22/12/1995, risulta ivi riportata la data del 08/10/1996, in 

realtà la data esatta della trascrizione risulta essere 08/01/1996 (v. All.27); 

- nella Certificazione Notarile non risultano riportati i dati della Nota di Trascrizione 

(All.29) Registro generale n. 579 Registro particolare n. 449 Data di presentazione 

11/01/1996 inerente COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO; 

- nella Certificazione Notarile non risultano riportati i dati della Nota di trascrizione 

(All.33) Registro generale n. 13472 Registro particolare n. 9301 Presentazione n. 

187 del 03/08/2018 inerente PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA del 02/08/2018 

(trascrizione successiva alla data della Certificazione Notarile); 

• che per quanto riguarda la continuità delle trascrizioni nei 20 anni antecedenti al 

pignoramento risultano riportati i dati dei titoli di provenienza e delle relative trascrizioni 

nei 20 anni antecedenti al pignoramento. 

* * * * * * 
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2) RISPOSTA AL QUESITO n.2  

La sottoscritta ha provveduto ad acquisire la seguente documentazione: 

- planimetria catastale (All.12); 

- estratto di mappa catastale (All.11); 

- planimetrie (All.05) allegate all’ AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

N.943 rilasciata dal Comune di Montevarchi il 12/09/1996 (All.04); 

- copia dei Titoli di Provenienza al Debitore dell’ immobile pignorato costituiti da: 

• Atto di COMPRAVENDITA ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 22/12/1995 

Rep.n.17335 Racc. n.6122 registrato a Montevarchi il 10/01/1996 al n.73 Vol.121 

Serie 1V (All.26), con relativa Nota di Trascrizione R.G.342 del 08/01/1996 (All.27); 

• Atto di DONAZIONE ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 29/12/2011 

Rep.n.56790 Racc. n.27305 registrato a Montevarchi il 30/12/2011  al n.2973 Serie 

1T (All.30), con relativa Nota di Trascrizione R.G.36 del 02/01/2012 (All.31). 

* * * * *  

 

 

3) RISPOSTA AL QUESITO n.3  

Le note delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli riportate nella CERTIFICAZIONE NOTARILE  

(contenuta all’ interno del fascicolo telematico) redatta dal Dr. Antonio TROTTA Notaio in Pavia  

in data 11/10/2017 (All.13), sono state reperite dalla sottoscritta mediante ispezioni ipotecarie 

effettuate all’ Agenzia delle Entrate-D.P. di Arezzo-Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di 

Pubblicità Immobiliare in data 06/04/2019 e 07/04/2019 (All.14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-

25), le quali vengono allegate alla presente Consulenza. 

Sotto viene riportato l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene, desunte dalla suddetta CERTIFICAZIONE 

NOTARILE. 

 

 

• 3.1. - Iscrizione  (All.16) R.g. n. 5900 R.p. n. 1186 Presentazione n. 32 del 22/03/2004 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
Data 18/03/2004 Numero di repertorio 38883 
Notaio PISAPIA ROBERTO Codice fiscale PSP RRT 55S01 F205 R 
Sede MONTEVARCHI (AR) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA 
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Derivante da 176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Capitale € 70.000,00 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese - Totale € 140.000,00 
Importi variabili SI Valuta estera - Somma iscritta da aumentare automaticamente SI 
Presenza di condizione risolutiva - Durata 15 anni 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A  

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 Gruppo graffati 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6.5 vani 
Indirizzo LOCALITA' CASE AL PIANO N. civico 81 

Immobile n. 2 Gruppo graffati 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno - 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6.5 vani 
Indirizzo LOCALITA' CASE AL PIANO N. civico 81 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 
Sede FIRENZE (FI) Codice fiscale 04385190485 
Domicilio ipotecario eletto FIRENZE VIA BUFALINI N 6 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome BRANDANI Nome DANIELE 
Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/2 

Soggetto n. 2 In qualità di - 
Cognome BRANDANI Nome BRUNO 
Nato il 09/11/1941 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN BRN 41S09 F656 M 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Terzo datore SI 
Per la quota di 1/2 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di 
credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

VARIABILITA' DEL TASSO D'INTERESSE L'INTERESSE SARA' DETERMINATO 
COME SEGUE: A) PER IL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, SARA' APPLICATO 
UN TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO DETERMINABILE CON I CRITERI 
DESCRITTI AL PUNTO D) DI QUESTO ARTICOLO; B) PER TUTTA LA RESTANTE 
DURATA DEL MUTUO SARA' APPLICATO UN TASSO DI INTERESSE MENSILE PARI 
A 1/12 DEL TASSO NOMINALE ANNUO DETERMINABILE CON I CRITERI 
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DESCRITTI NEL PUNTO D) DI QUESTO ARTICOLO. ALLA SCADENZA DI OGNI 
QUINQUENNIO EFFETTIVO DI AMMORTAMEN- TO, LA PARTE MUTUATARIA 
POTRA' RICHIEDERE ALLA BANCA CHE SI APPLICATA AL'OPERAZIONE UNA 
DIVERSA TIPOLOGIA DI TASSO D'INTERESSE; PERTANTO, IL MUTUO, POTRA' 
PASSARE A UN SCADENZE QUINQUENNALI DA UN TASSO FISSO AD UN TASSO 
VARIABILE E VICEVERSA, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1. LA RICHIESTA DI 
CAMBIAMENTO DEL TASSO DOVRA' PERVENIRE ALL'ISTITUTO MUTUANTE 
ALMENTO TRE MESI AVANTI LA SCADENZA DELL'ULTIMA RAT A DEL PERIODO 
PRECEDENTE A QUELLO OGGETTO DELLA RICHIESTA; 2. L'OPERAZIONE SIAIN 
PARI CON IL PAGAMENTO DELLE RATE; NEL CASO CHE ENTRO IL TERMINE 
SOPRADETTO DI TRE MESI NON SIA PERVENUTA ALLA BANCA ALCUNA 
RICHIESTA, L'OPERAZIONE PROSEGUIRA' AD ESSERE TRATTATA ALLE STESSE 
CONDIZIONI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE. I TASSI D'INTERESSE NOMINALE 
ANNUO APPLICABILI NEL CASO IN CUI VENGA ESERCITATA LA PREDETTA 
OPZIONE SARA' DETERMINATO NELLA MANIERA SEGUENTE: C) TASSO FISSO: 
MEDIA ARITMETICA DEI TASSI INDICATIVI SU BASE ANNUA DELL'IRS 
(INTEREST RATE SWAP) EURO LETTERA, PER DURATA PARI A QUELLA INIZIALE 
DEL MUTUO (ARROTONDATA AL MULTIPLO DI 5 (CINQUE) IMMEDIATAMENTE 
SUPERIORE, NEIL CASO DEI MUTUI CON DURATA DIVERSA DA 10, 15, 20 ANNI), 
RILEVATI DAL QUOTIDIANO FINANZIARIO "IL SOLE 24 ORE" PER I GIORNI 
LAVORATIVI DELLA PRIMA QUINDICINA DEL MESE SOLARE ANTECEDENTE IL 
PERIODO DI APPLICAZIONE. TALE MEDIA SARA' ARROTONDATA ALLO 0,05 
(ZERO VIRGOLA ZEROCINQUE) SUPERIORE E MAGGIORATA DI 1,60 PUNTI 
PERCENTUALI. NEL CASO CHE NON SIA POSSIBILE EFFETTURE LA SUDDETTA 
RILE- VAZIONE, IL TASSO DA APPLICARE ALL'OPERAZIONE SARO'A' 
DETERMINATO DALLA BANCA FACENDO RIFERIMENTO A TASSI IRS RILEVATI 
DA ALTRI FONTI OPPURE AI RENDIMENTI EFFETTIVI REGISTRATI SUI MERCATI 
SECONDARI DAI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO CON VITA RESIDUA 
PROSSIMA ALLA DURATA INIZIALE DEL MUTUO. IN QUESTO CASO, IL TASSO DA 
APPLICARE SARA' PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTO, PER APPROVAZIONE, AL 
MUTUATARIO. D) TASSO VARIABILE: MEDIA ARITMETICA DEI TASSI SU BASE 
ANNUA DELL'EURIBOR(EURO INTERBANK OFFERED RATE) A 1 MESE RILEVATI 
A CURA DELLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA (FBE) PER VALUTE 
RELATIVE AI GIORNI LAVORATIVI DEL MESE SOLARE ANTECEDENTE IL 
PERIODO DI APPLICAZIONE; TALE MEDIA SARA' MOLTIPLICATA PER IL 
COEFFICIENTE 365/360 ARROTONDATA ALLO 0,05 (ZERO VIRGOLA ZEROCINQUE) 
SUPERIORE E MAGGIORATA DI 1,60 PUNTI PERCENTUALI. LA 
FORMALIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DOVRA' AVVE- NIRE 
MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERA TRA LE PARTI CONTRAENTI, SALVO IL CASO 
IN CUI TALE FORMA RISULTI DI PREGIUDIZIO PER LA VALIDITA' DELLE 
GARANZIE CONCESSE A FAVORE DELLA BANCA PER CUI LA BANCA STESSA SI 
RISERVA DI RICHIEDERE LA STIPULA DI UN ATTO PUBBLICO CON ONERI A 
CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA. LA PARTE MUTUATARIA DOVRA' 
CORRISPONDERE UNA SOMMA, A TITOLO DI DIRITTI DI RINEGOZIAZIONE, PARI 
ALL'1% (UNO PERCENTO) DEL DEBITO RESIDUO IN CASO DI PASSAGGIO DA 
TASSO VARIABILE A TASSO FISSO O AL 3% (TRE PERCENTO) IN CASO DI 
PASSAGGIO DA TASSO FISSO A TASSO VARIABILE OLTRE AL VERSAMENTO DI 
UN IMPORTO FISSO DI EURO 100,00 (CENTO VIRGOLA ZEROZERO) A TITOLO DI 
DIRITTI DI SEGRETERIA. INTERESSI DI MORA SARA' CALCOLATO SU BASE 
ANNUA IN MISURA PARI AL TASSO NOMINALE ANNUO APPLICATO ALLE 
SINGOLE RATE SCADUTE E NON PAGATE, MAGGIORATO DI 2 (DUE) PUNTI, DAL 
GIORNO DELLA SCADENZA FINO A QUELLO DEL PAGAMENTO. SU DETTI 
INTERESSI NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. L' IPOTECA 
COMPRENDE OLTRE AL CAPITALE MUTUATO DI EURO 70.000,00 
(SETTANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO), GLI INTERESSI, GLI INTERESSI DI MORA, 
GLI EVENTUALI RIMBORSI DI SPESE, LE SPESE GIUDICIALI E STRAGIUDICIALI, 
IL COMPENSO STABILITO PER IL CASO DI ANTICIPATA RESTITUZIONE DELLA 
SOMMA MUTUATA E LE EVENTUALI SPESE NECESSARIE PER L'OSSERVANZA DI 
TUTTI GLI ALTRI PATTI. AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL TERZO COMMA 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.291/2017  R.G.E.                             pag. 11 

 

DELL'ART. 39 DEL CITATO T.U., LA COMPLESSIVA SOMMA PER LA QUALE 
L'IPOTECA E' STATA CONCESSA SI INTENDE AUMENTATA DELL'IMPORTO 
NECESSARIO PER COPRIRE L'INTERO CREDITO DELLA BANCA, QUANDO TALE 
CREDITO SI SIA RIVALUTATO PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA 
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL CONTRATTO DI MUTUO. 

 

 

 

• 3.2. - Iscrizione  (All.17) R.g. n. 17189 R.p. n. 3552 Presentazione n. 2 del 19/09/2005 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
Data 16/09/2005 Numero di repertorio 179957/20038 
Notaio NOTARO GIUSEPPE Codice fiscale NTR GPP 31D01 F888 H 
Sede MONTEVARCHI (AR) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA 
Derivante da 168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
Capitale € 160.000,00 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese € 160.000,00 Totale € 320.000,00 
Importi variabili SI Valuta estera - Somma iscritta da aumentare automaticamente SI 
Presenza di condizione risolutiva - Durata 15 anni 
Termine dell'ipoteca - Stipulazione contratto unico SI 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 Gruppo graffati 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6.5 vani 
Indirizzo FRAZIONE LEVANE, LOC.ACQUABORRA N. civico - 

Immobile n. 2 Gruppo graffati 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno - 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6.5 vani 
Indirizzo FRAZIONE LEVANE, LOC.ACQUABORRA N. civico - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 
Sede FIRENZE (FI) Codice fiscale 04385190485 
Domicilio ipotecario eletto FIRENZE, VIA BUFALINI N.6 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome BRANDANI Nome DANIELE 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.291/2017  R.G.E.                             pag. 12 

 

Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/2 In regime di BENE PERSONALE 

Soggetto n. 2 In qualità di - 
Cognome BRANDANI Nome BRUNO 
Nato il 09/11/1941 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN BRN 41S09 F656 M 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Terzo datore SI 
Per la quota di 1/2 In regime di BENE PERSONALE 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di 
credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

CONDIZIONI PARTICOLARI: IL PRESENTE MUTUO E' STATO CONCESSO DALLA 
CASSA ALLA PARTE MUTUATARIA AD UN TASSO DI INTERESSE DI 
PARTICOLARE FAVORE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL 
CONSORZIO TOSCANA COMFIDI E LA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.. 
VARIABILITA' DEL TASSO DI INTERESSE: L'INTERESSE, SARA' DETERMINATO 
COME SEGUE: A)- PERIL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, SARA' APPLICATO 
UN TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO DETERMINABILE CON IL CRITERIO 
DESCRITTO PIU'AVANTI SUB.B); B)- PER LE RATE DI AMMORTAMENTO SARA' 
APPLICATO UN TASSO DI INTERESSE SEMESTRALE PARI AD UN MEZZO DEL 
TASSO NOMINALE ANNUO DETERMINABILE CON I SEGUENTI CRITERI: MEDIA 
ARITMETICA DEI TASSI SU BASE ANNUA DELL'EURIBOR (EURO INTERBANK 
OFFERED RATE) A 6 MESI LETTERA, RILEVATI A CURA DELLA FEDERAZIONE 
BANCARIA EUROPEA (FBE), COMITATO D'INDIRIZZO - EURIBOR FBE (STEERING 
COMMITEE) PER VALUTE RELATIVE AI GIORNI LAVORATIVI DEL SECONDO 
MESE ANTECEDENTE ILPERIODO DI APPLICAZIONE, ARROTONDATA ALLO 0,05 
SUPERIORE E MAGGIORATA 1,25 PUNTI PERCENTUALI. NTERESSI DI MORA: 
SARA' CALCOLATO SU BASE ANNUA IN MISURA PARI AL TASSO NOMINALE 
ANNUO APPLICATO TEMPO PER TEMPO ALL'OPERAZIONE, MAGGIORATO DI 
DUE PUNTI, DAL GIORNO DELLA SCADENZA FINO A QUELLO DEL PAGAMENTO. 
SU DETTI INTERESSI NON E'CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. - 
L'IPOTECA COMPRENDE: OLTRE AL CAPITALE MUTUATO DI EURO 160.000,00 GLI 
INTERESSI, GLIINTERESSI DI MORA, GLI EVENTUALI RIMBORSI DI SPESE, LE 
SPESE GIUDICIALI E STRAGIDICIALI, IL COMPENSO STABILITO PER IL CASO DI 
ANTICIPATA RESTITUZIONE DELLA SOMMA MUTUATA, NELLA MISURA 
DETERMINATA DALL'ART.6 DEL CONTRATTO DI MUTUO, LE EVENTUALI SPESE 
NECESSARIE PER L'OSSERVANZA DI TUTTI GLI ALTRI PATTI. AI SENSI DI 
QUANTO DISPOSTO DAL TERZO COMMA DELL'ART.39 DEL CITATO T.U., LA 
COMPLESSIVA SOMMA PER LA QUALE L'IPOTECA E' STATA CONCESSA SI 
INTENDEAUMENTATA DELL'IMPORTO NECESSARIO PER COPRIRE L'INTERO 
CREDITO DELLA BANCA, QUANDO TALE CREDITO SI SIA RIVALUTATO PER 
EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE DI CUI 
ALL'ART.2 DEL CONTRATTO DI MUTUO. CON RIFERIMENTO AL QUADRO "C" - 
DOMICILIO IPOTECARIO ELETTO: LA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. 
PER BREVITA' ANCHE DENOMINATA BANCA CR FIRENZE S.P.A. ELEGGE 
DOMICILIO, AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 1.09.1993 N.385, INFIRENZE, VIA 
BUFALINI N.6, PRESSO LA PROPRIA SEDE. 

 

 

 

• 3.3. - Iscrizione  (All.18) R.g. n. 9178 R.p. n. 1114 Presentazione n. 76 del 18/07/2014 

Sezione A - Generalità 
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Dati relativi al titolo 
Descrizione ALTRO ATTO 
Data 14/07/2014 Numero di repertorio 315/714 
Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. Codice fiscale 03078981200 
Sede FIRENZE (FI) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA LEGALE 
Derivante da 0300 RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) 
Capitale € 32.347,72 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese - Totale € 64.695,44 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A 
Richiedente Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. 
Codice fiscale 03078981200 
Indirizzo VIA PETRARCA 23 - AREZZO 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6,5 vani 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di A FAVORE 
Denominazione o ragione sociale EQUITALIA CENTRO S.P.A. 
Sede FIRENZE (FI) 
Codice fiscale 03078981200 Domicilio ipotecario eletto VIA PETRARCA 23 - 
AREZZO 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Cognome BRANDANI Nome DANIELE 
Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di 
credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA: 00776201400000105000, DATA NOTIFICA 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA: 29052014 NUMERO DI RUOLO: 355, ANNO DEL 
RUOLO: 2005, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 09112005 NUMERO DI RUOLO: 365, ANNO DEL RUOLO: 2007, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DAT ESECUTORIETA: 
09102007 NUMERO DI RUOLO: 487, ANNO DEL RUOLO: 2007, CODICE ENTE: 2, 
CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 23112007 
NUMERO DI RUOLO: 1036, ANNO DEL RUOLO: 2008, CODICE ENTE: 2, CODICE 
UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 26112008 NUMERO DI 
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RUOLO: 76, ANNO DEL RUOLO: 2009, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, 
TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 30122008 NUMERO DI RUOLO: 177, ANNO 
DEL RUOLO: 2009, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, 
DATA ESECUTORIETA: 06022009 NUMERO DI RUOLO: 389, ANNO DEL RUOLO: 
2009, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 08042009 NUMERO DI RUOLO: 791, ANNO DEL RUOLO: 2009, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DAT ESECUTORIETA: 
22072009 NUMERO DI RUOLO: 1056, ANNO DEL RUOLO: 2009, CODICE ENTE: 2, 
CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 08102009 
NUMERO DI RUOLO: 1286, ANNO DEL RUOLO: 2009, CODICE ENTE: 2, CODICE 
UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 15122009 NUMERO DI 
RUOLO: 225, ANNO DEL RUOLO: 2010, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, 
TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 24032010 NUMERO DI RUOLO: 593, ANNO 
DEL RUOLO: 2010, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, 
DATA ESECUTORIETA: 22062010 NUMERO DI RUOLO: 5, ANNO DEL RUOLO: 2011, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 23122010 NUMERO DI RUOLO: 0, ANNO DEL RUOLO: 2012, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 24042012 NUMERO DI RUOLO: 0, ANNO DEL RUOLO: 2012, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 07122012 NUMERO DI RUOLO: 0, ANNO DEL RUOLO: 2013, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 08032013 NUMERO DI RUOLO: 0, ANNO DEL RUOLO: 2013, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DAT ESECUTORIETA: 
21122013 NUMERO DI RUOLO: 1, ANNO DEL RUOLO: 2007, CODICE ENTE: 3, 
CODICE UFFICIO: 21100 , TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 10102007 
NUMERO DI RUOLO: 4005, ANNO DEL RUOLO: 2013, CODICE ENTE: 12330, CODICE 
UFFICIO: ASSSAP, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 18092013 NUMERO DI 
RUOLO: 2005, ANNO DEL RUOLO: 2011, CODICE ENTE: 19000, CODICE UFFICIO: 
CARN10, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 04022011 NUMERO DI RUOLO: 
1417, ANNO DEL RUOLO: 2013, CODICE ENTE: 19000, CODICE UFFICIO: CARN10, 
TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 03012013 

 

 

 

• 3.4. - Iscrizione  (All.19) R.g. n. 7074 R.p. n. 985 Presentazione n. 56 del 20/05/2016 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ALTRO ATTO 
Data 19/05/2016 Numero di repertorio 717/716 
Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. Codice fiscale 03078981200 
Sede FIRENZE (FI) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE 
Derivante da 0420 RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO 
Capitale € 53.642,79 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese - Totale € 107.285,58 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A 
Richiedente Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. 
Codice fiscale 03078981200 
Indirizzo VIA PETRARCA 23 - AREZZO 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 2 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
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Unità negoziale n. 1 
Immobile n. 1 

Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 295 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 20 are 50 centiare 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 299 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 50 centiare 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 

Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6,5 vani 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di A FAVORE 
Denominazione o ragione sociale EQUITALIA CENTRO S.P.A. 
Sede FIRENZE (FI) 
Codice fiscale 03078981200 Domicilio ipotecario eletto VIA PETRARCA 23 - 
AREZZO 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1000/1000 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Cognome BRANDANI Nome DANIELE 
Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1000/1000 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di 
credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA: 00776201400000558000, DATA NOTIFICA 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA: 24022015 NUMERO DI RUOLO: 300244, ANNO DEL 
RUOLO: 2006, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: U, DATA 
ESECUTORIETA: 17112006 NUMERO DI RUOLO: 150020, ANNO DEL RUOLO: 2007, 
CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: U, DATA ESECUTORIETA: 
21062007 NUMERO DI RUOLO: 150007, ANNO DEL RUOLO: 2008, CODICE ENTE: 1, 
CODICE UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: U, DATA ESECUTORIETA: 10122007 
NUMERO DI RUOLO: 150088, ANNO DEL RUOLO: 2008, CODICE ENTE: 1, CODICE 
UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: U, DATA ESECUTORIETA: 16062008 NUMERO DI 
RUOLO: 300007, ANNO DEL RUOLO: 2008, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: R5C , 
TIPO UFFICIO: U, DATA ESECUTORIETA: 11122007 NUMERO DI RUOLO: 150051, 
ANNO DEL RUOLO: 2009, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: 
U, DATA ESECUTORIETA: 07012009 NUMERO DI RUOLO: 150075, ANNO DEL 
RUOLO: 2009, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: U, DATA 
ESECUTORIETA: 19062009 NUMERO DI RUOLO: 300004, ANNO DEL RUOLO: 2009, 
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CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: R5C , TIPO UFFICIO: U, DATA ESECUTORIETA: 
07012009 NUMERO DI RUOLO: 250075, ANNO DEL RUOLO: 2010, CODICE ENTE: 1, 
CODICE UFFICIO: TZT , TIPO UFFICIO: 8, DATA ESECUTORIETA: 11062010 
NUMERO DI RUOLO: 250146, ANNO DEL RUOLO: 2011, CODICE ENTE: 1, CODICE 
UFFICIO: TZT , TIPO UFFICIO: 8, DATA ESECUTORIETA: 13012011 NUMERO DI 
RUOLO: 250227, ANNO DEL RUOLO: 2011, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: TZT , 
TIPO UFFICIO: 8, DATA ESECUTORIETA: 10102011 NUMERO DI RUOLO: 250154, 
ANNO DEL RUOLO: 2012, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: TZT , TIPO UFFICIO: 
8, DATA ESECUTORIETA: 22102012 NUMERO DI RUOLO: 250299, ANNO DEL 
RUOLO: 2013, CODICE ENTE: 1, CODICE UFFICIO: TZT , TIPO UFFICIO: 8, DATA 
ESECUTORIETA: 17092013 NUMERO DI RUOLO: 1298, ANNO DEL RUOLO: 2010, 
CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 24122010 NUMERO AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO: 
30720140000698717000, ANNO: 2014, CODICE ENTE: 2, CODICE UFFICIO: 050000, 
TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 23052014 NUMERO DI RUOLO: 3738, 
ANNO DEL RUOLO: 2005, CODICE ENTE: 825, CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, 
DATA ESECUTORIETA: 04102005 NUMERO DI RUOLO: 3429, ANNO DEL RUOLO: 
2010, CODICE ENTE: 841, CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, DATA 
ESECUTORIETA: 09082010 NUMERO DI RUOLO: 1075, ANNO DEL RUOLO: 2012, 
CODICE ENTE: 844, CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: A, DATA ESECUTORIETA: 
06122011 NUMERO DI RUOLO: 2686, ANNO DEL RUOLO: 2008, CODICE ENTE: 844, 
CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, DATA ESECUTORIETA: 24072008 
NUMERO DI RUOLO: 4229, ANNO DEL RUOLO: 2012, CODICE ENTE: 844, CODICE 
UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, DATA ESECUTORIETA: 03122012 NUMERO DI 
RUOLO: 575, ANNO DEL RUOLO: 2014, CODICE ENTE: 844, CODICE UFFICIO: 1 , 
TIPO UFFICIO: F, DATA ESECUTORIETA: 03012014 NUMERO DI RUOLO: 1928, 
ANNO DEL RUOLO: 2011, CODICE ENTE: 845, CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, 
DATA ESECUTORIETA: 16022011 NUMERO DI RUOLO: 1565, ANNO DEL RUOLO: 
2012, CODICE ENTE: 845, CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, DATA 
ESECUTORIETA: 15122011 NUMERO DI RUOLO: 1579, ANNO DEL RUOLO: 2013, 
CODICE ENTE: 845, CODICE UFFICIO: 1 , TIPO UFFICIO: F, DATA ESECUTORIETA: 
24122012 NUMERO DI RUOLO: 3591, ANNO DEL RUOLO: 2011, CODICE ENTE: 12330, 
CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA 
ESECUTORIETA: 20072011 NUMERO DI RUOLO: 3200, ANNO DEL RUOLO: 2012, 
CODICE ENTE: 12330, CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 
05072012 NUMERO DI RUOLO: 3899, ANNO DEL RUOLO: 2012, CODICE ENTE: 12330, 
CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 08102012 NUMERO DI 
RUOLO: 4236, ANNO DEL RUOLO: 2013, CODICE ENTE: 12330, CODICE UFFICIO: , 
TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 14102013 NUMERO DI RUOLO: 814, ANNO 
DEL RUOLO: 2014, CODICE ENTE: 12330, CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA 
ESECUTORIETA: 13122013 NUMERO DI RUOLO: 802, ANNO DEL RUOLO: 2011, 
CODICE ENTE: 18187, CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 
03112010 NUMERO DI RUOLO: 1002, ANNO DEL RUOLO: 2014, CODICE ENTE: 19000, 
CODICE UFFICIO: CARN10, TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 10012014 
NUMERO DI RUOLO: 2642, ANNO DEL RUOLO: 2008, CODICE ENTE: 51271, CODICE 
UFFICIO: 3 , TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 19062008 NUMERO DI 
RUOLO: 3023, ANNO DEL RUOLO: 2010, CODICE ENTE: 51271, CODICE UFFICIO: 3 , 
TIPO UFFICIO: 0, DATA ESECUTORIETA: 01072010 NUMERO DI RUOLO: 3307, 
ANNO DEL RUOLO: 2013, CODICE ENTE: 51271, CODICE UFFICIO: 3 , TIPO UFFICIO: 
0, DATA ESECUTORIETA: 25062013 NUMERO DI RUOLO: 3665, ANNO DEL RUOLO: 
2013, CODICE ENTE: 51271, CODICE UFFICIO: 3 , TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 01082013 NUMERO DI RUOLO: 594, ANNO DEL RUOLO: 2014, 
CODICE ENTE: 51271, CODICE UFFICIO: 3 , TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 18112013 NUMERO DI RUOLO: 2048, ANNO DEL RUOLO: 2014, 
CODICE ENTE: 51271, CODICE UFFICIO: 3 , TIPO UFFICIO: 0, DATA 
ESECUTORIETA: 28052014 NUMERO DI RUOLO: 228, ANNO DEL RUOLO: 2010, 
CODICE ENTE: 53224, CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 
26052009 NUMERO DI RUOLO: 3102, ANNO DEL RUOLO: 2010, CODICE ENTE: 53224, 
CODICE UFFICIO: , TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 21062010 NUMERO DI 
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RUOLO: 2358, ANNO DEL RUOLO: 2011, CODICE ENTE: 53224, CODICE UFFICIO: , 
TIPO UFFICIO: , DATA ESECUTORIETA: 10032011 
 

 

 

• 3.5. - Iscrizione  (All.20) R.g. n. 15311 R.p. n. 2180 Presentazione n. 31 del 27/10/2016 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 06/10/2016 Numero di repertorio 1402 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Codice fiscale 80013980513 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 19.221,14 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi € 7.778,86 Spese € 3.000,00 Totale € 30.000,00 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A 
Richiedente AVV. SAURO COLIZZI 
Indirizzo VIA CESALPINO 23 AREZZO 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 2 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno - 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6,5 vani 
Indirizzo LOCALITA' CASE AL PIANO N. civico 8 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 

Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 295 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 20 are 50 centiare 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 299 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 50 centiare 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale UNICREDIT SPA 
Sede ROMA (RM) 
Codice fiscale 00348170101 Domicilio ipotecario eletto FILIALE UNICREDIT 
CORSO ITALIA 147   AREZZO 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
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Per la quota di 1/1 
Contro 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Cognome BRANDANI Nome DANIELE 
Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di 
credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare) 

RIF. QUADRO A:SI PRECISA CHE SULL'IMPORTO DI EURO 11.142,39 DECORRONO 
GLI INTERESSI AL TASSO DEL 10% DAL 15.3.2011 AL SALDO, MENTRE 
SULL'IMPORTO DI EURO 8.079,05 DECORRONO GLI INTERESSI MORATORI AL 
TASSO DEL 5,25% DAL 12.3.2011 AL SALDO. RIF. QUADRO C: SI PRECISA CHE 
UNICREDIT SPA HA ELETTO DOMICILIO PRESSO LA FILIALE UNICREDIT SITA AD 
AREZZO IN CORSO ITALIA 147 
 
 
 

• 3.6. – Trascrizione  (All.21) R.g. n. 14871 R.p. n. 10339 Presentazione n. 30 del 27/09/2017 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 12/08/2017 Numero di repertorio 3577 
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Codice fiscale 80005050515 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C 
Richiedente AVV SAURO COLIZZI 
Indirizzo VIA CESALPINO 23 AREZZO 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno - 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6,5 vani 
Indirizzo LOC CASE AL PINO N. civico - 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 295 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 3 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
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Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 299 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale UNICREDIT SPA 
Sede ROMA (RM) 
Codice fiscale 00348170101 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome BRANDANI Nome DANIELE 
Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

 
 

Ω 

 

 

 

Oltre alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli riportate nella CERTIFICAZIONE NOTARILE  

(contenuta all’ interno del fascicolo telematico) redatta dal Dr. Antonio TROTTA Notaio in Pavia  

in data 11/10/2017 (All.13), vengono riportate anche le seguenti trascrizioni reperite dalla 

sottoscritta mediante ispezioni ipotecarie effettuate all’ Agenzia delle Entrate-D.P. di Arezzo-

Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare. 
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• 3.7. - Nota di Trascrizione  (All.29) Registro generale n. 579 Registro particolare n. 449 

Data di presentazione 11/01/1996 – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso – servitù di 

passaggio – servitù di canalizzazione: 

 

 

 

 

- OMISSIS-  
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- OMISSIS-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In relazione alla suddetta Nota Trascrizione (All.29) Registro generale n. 579 

Registro particolare n. 449 Data di presentazione 11/01/1996, per una completa 

informazione si allega il relativo Atto di COMPRAVENDITA ai rogiti del Dr. Roberto 

PISAPIA Notaio del 22/12/1995 Rep.n.17338 Racc. n.6124 registrato a Montevarchi 

il 10/01/1996 al n.75 Vol.121 Serie 1V (All.28). 
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• 3.8. - Nota di Trascrizione  (All.33) R.g. n. 13472 R.p. n. 9301 Present. n. 187 del 03/08/2018 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA 
Data 02/08/2018 Numero di repertorio 65890/34074 
Notaio PISAPIA ROBERTO Codice fiscale PSP RRT 55S01 F205 R 
Sede MONTEVARCHI (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO TRA VIVI  
Descrizione 164 PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA 
Voltura catastale automatica NO 
Presenza di condizione SI Presenza di termini di efficacia dell'atto - 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 11 Subalterno 1 
Sezione urbana - Foglio 32 Particella 298 Subalterno - 
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
Consistenza 6,5 vani 
Indirizzo VIA DI MONNA BICE N. civico 81 
Piano T-1- 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 295 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 20 are 50 centiare 

Immobile n. 3 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 32 Particella 299 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 50 centiare 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di A FAVORE 
Cognome SALABAS Nome SVETLANA 
Nata il 26/04/1953 a MOLDAVIA (EE) 
Sesso F Codice fiscale SLB STL 53D66 Z154 T 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Cognome BRANDANI Nome DANIELE 
Nato il 02/06/1971 a MONTEVARCHI (AR) 
Sesso M Codice fiscale BRN DNL 71H02 F656 V 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 
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IL PRESENTE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E' SOTTOPOSTO 
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI RISOLUTIVE: - MANCATO OTTENIMENTO DELLA 
CONFORMITA' URBANISTICA E CATASTALE, - MANCATA ACCETTAZIONE DA 
PARTE DI UNICREDIT-DO BANK DELLA PROPOSTA DI STRALCIO DELLA 
POSIZIONE DEBITORIA CHE AVANZERA' LA SIG.RA SALABAS. QUALORA PER 
QUALSIASI MOTIVO GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE NON SI AVVERINO, 
NON SARA' DOVUTA ALCUNA PENALE E/O RISARCIMENTO DA NESSUNA DELLE 
PARTI. 

  

 

 In relazione alla suddetta Nota di Trascrizione (All.33) R.g. n. 13472 R.p. n. 9301 

Present. n. 187 del 03/08/2018, per una completa informazione si allega il relativo 

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA del 02/08/2018 (All.32). 

 

 

 

• 3.9. - Trascrizione   del 01/03/1977 inerente la servitù costituita con Atto ai rogiti del Dr. 

Giuseppe NOTARO Notaio del 05/02/1977 Rep.10893 registrato a Montevarchi il 21/02/1977 al 

n.393, Atto del quale si riporta un estratto: 

“La vendita comprende il pozzo artesiano con fonte in prossimità del fabbricato nella P.lla 298. In 

relazione a tale pozzo il venditore si riserva, anche per i suoi eredi e per gli aventi causa a qualsiasi titolo 

il diritto di attingimento di acqua e all’ uopo la parte acquirente costituisce apposita servitù, con la 

specificazione che ogni onere derivante dalla servitù stessa sarà a carico della parte che le compete. La 

parte venditrice avrà diritto di passo del più ampio contenuto, anche con mezzi meccanici sulla strada 

poderale delle Case al Piano compreso il tratto che attraversa la P.lla 292 del F.32 e all’ uopo viene 

costituita a favore apposita servitù. 

 

 

 

Segnalazione/evidenziazione dell’ Esperto:  

La sottoscritta segnala ed evidenzia che con ACCORDO DI SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA depositato in PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO il 06/06/2018 (All.34, doc. fornito dal Legale del Debitore 

Esecutato) il Sig. BRANDANI Daniele (Debitore Esecutato) e la Sig.ra SALABAS Tatiana hanno 

dichiarato di volere sciogliere il proprio matrimonio, ed in detto documento, tra maggiore 

consistenza risulta riportata la seguente condizione: 

estratto da All.34: 
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1) La casa coniugale sita in Montevarchi (AR), Fraz. Levane Loc. Il Cantuccio Via Monna Bice 

n.80 di proprietà esclusiva del Sig. BRANDANI Daniele resterà assegnata alla Sig. ra SALABAS 

Tatiana che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore -(omissis del nome)-. 

Trattasi di una porzione di Fabbricato composto da civile abitazione, ex rurale, rappresentato al NCEU 

del Comune di Montevarchi (AR) al Foglio n.32 p.lla n.11 sub.1 e p.lla 298; 

 

pertanto risulta che la casa coniugale in questione (id. C.F. Foglio n.32 P.lla n.11 Sub. 1 graffata 

Particella 298), oggetto di pignoramento e della presente Consulenza, risulta assegnata alla 

Sig,ra SALABAS Tatiana (ex coniuge del Debitore Esecutato) “che continuerà ad abitarvi 

unitamente alla figlia minorenne”; 

la sottoscritta contestualmente evidenzia che detta assegnazione non risulta trascr itta  presso 

l’ Agenzia delle Entrate-D.P. di Arezzo-Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di Pubblicità 

Immobiliare (v. All. 15_elenco formalità). 

Ω 

 

 

Come riportato nei Titoli di Provenienza al Debitore dell’ immobile pignorato costituiti da Atto di 

COMPRAVENDITA ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 22/12/1995 (All.26), e Atto di 

DONAZIONE ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 29/12/2011 (All.30), i beni pignorati in 

questione comprendono “ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, usi e servitù attive e passive 

esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, ed in particolare con le servitù 

costituite con l’ atto notaio Notaro del 5 febbraio 1977” 

 

Ω 

Per una integrale visione delle Iscrizioni e Trascrizioni dianzi richiamate, si rimanda alla 

consultazione della relativa documentazione allegata (All.14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-

29-33). 

 

Per una integrale visione dei Titoli di Provenienza e delle relativa Note di Trascrizione si rimanda 

alla consultazione della relativa documentazione allegata (All.26-27-30-31). 

* * * * * * 
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4) RISPOSTA AL QUESITO n.4  

I beni pignoratI in questione risultano essere un appartamento di abitazione avente ingresso 

indipendente, oltre ad un appezzamento di terreno. L’ appartamento di abitazione in questione 

risulta essere porzione di un fabbricato di più ampia consistenza suddiviso in varie unità 

immobiliari (Subalterni), pertanto sono presenti parti comuni, e conseguentemente il bene in 

questione è soggetto a vincoli ed oneri di natura condominiale come stabiliti dal C.C., per legge e 

negli atti di provenienza. 

La sottoscritta: 

- ha chiesto al Debitore Esecutato se il fabbricato fosse amministrato da un amministratore 

condominiale, il medesimo ha risposto che il fabbricato non risulta amministrato da un 

amministratore condominiale; 

- non ha trovato persone del vicinato a cui poter richiedere informazioni di carattere 

condominiale; 

- non ha rilevato la presenza di cartelli, targhe, o avvisi che rivelassero l’ esistenza di un 

amministratore condominiale; 

considerato quanto sopra non è stato possibile reperire ulteriori informazioni inerenti il 

condominio (esistenza di vincoli o oneri, eventuali spese insolute relative all’ ultimo biennio, 

eventuali spese straordinarie già deliberate, tabelle millesimali, ect.). 

* * * * * * 

 

 

5) RISPOSTA AL QUESITO n.5  

I diritti sui beni del Debitore Pignorato, risultano essere la piena proprietà x 1/1, diritti pervenuti al 

Debitore Esecutato con Atto di COMPRAVENDITA ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 

22/12/1995 Rep.n.17335 Racc. n.6122 registrato a Montevarchi il 10/01/1996 al n.73 Vol.121 

Serie 1V (All.26), e Atto di DONAZIONE ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 29/12/2011 

Rep.n.56790 Racc. n.27305 registrato a Montevarchi il 30/12/2011  al n.2973 Serie 1T (All.30). 

La sottoscritta non ha rilevato, per quanto possibile, l’ esistenza di diritti demaniali (di superficie o 

servitù pubbliche) o usi civici, nonché gravami da censi, livelli o usi civici. 

La sottoscritta comunque per l’ individuazione ed identificazione di tutti i rilevati diritti, servitù e 

gravami in genere, rimanda a tutto quanto contenuto negli atti di provenienza e relative 

trascrizioni, nella documentazione di carattere urbanistico e catastale, nel CERTIFICATO 

NOTARILE DI CUI ALL’ ART.567 C.P.C., e nelle ispezioni ipotecarie effettuate dalla sottoscritta. 

* * * * * * 
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6) RISPOSTA AL QUESITO n.6  

Oltre alle formalità già riportate al P.to 3. della Consulenza, la sottoscritta non ha rilevato l’ 

esistenza di altre formalità, vincoli o oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno 

non opponibili all’ acquirente (iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), pertanto i 

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

spese della procedura risultano essere: 

 

• Iscrizione (All.16) R.g. n. 5900 R.p. n. 1186 Presentazione n. 32 del 22/03/2004 
Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA 
Derivante da 176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Capitale € 70.000,00 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese - Totale € 140.000,00 

 
per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 794,00: 

- Imposta ipotecaria Euro 700,00 (0,50% di Euro 140.000,00); 

- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 

 
 

• Iscrizione (All.17) R.g. n. 17189 R.p. n. 3552 Presentazione n. 2 del 19/09/2005 
Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA 
Derivante da 168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
Capitale € 160.000,00 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese € 160.000,00 Totale € 320.000,00 

 

per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 1.694,00: 

- Imposta ipotecaria Euro 1.600,00 (0,50% di Euro 320.000,00); 

- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 

 

 

• Iscrizione (All.18) R.g. n. 9178 R.p. n. 1114 Presentazione n. 76 del 18/07/2014 
Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA LEGALE 
Derivante da 0300 RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) 
Capitale € 32.347,72 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese - Totale € 64.695,44 

 

per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 417,48: 

- Imposta ipotecaria Euro 323,48 (0,50% di Euro 64.695,44); 
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- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 

 

 

• Iscrizione (All.19) R.g. n. 7074 R.p. n. 985 Presentazione n. 56 del 20/05/2016 
Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE 
Derivante da 0420 RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO 
Capitale € 53.642,79 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi - Spese - Totale € 107.285,58 

 

per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 630,43: 

- Imposta ipotecaria Euro 536,43 (0,50% di Euro 107.285,58); 

- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 

 

 

• Iscrizione (All.20) R.g. n. 15311 R.p. n. 2180 Presentazione n. 31 del 27/10/2016 
Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 
Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 
Capitale € 19.221,14 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 
Interessi € 7.778,86 Spese € 3.000,00 Totale € 30.000,00 
 
per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 294,00: 

- Imposta ipotecaria Euro 200,00; 

- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 

 
 
 

• Trascrizione (All.21) R.g. n.14871 R.p. n.10339 Present. n. 30 del 27/09/2017 
Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

 

per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 294,00: 

- Imposta ipotecaria Euro 200,00; 

- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 
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• Nota di Trascrizione (All.33) R.g. n.13472 R.p. n.9301 Pres. n.187 del 03/08/2018 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO TRA VIVI  
Descrizione 164 PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA 
Voltura catastale automatica NO 
Presenza di condizione SI Presenza di termini di efficacia dell'atto - 
per la cui cancellazione si indica un costo di Euro 294,00: 

- Imposta ipotecaria Euro 200,00; 

- Imposta di bollo Euro 59,00; 

- Tassa ipotecaria Euro 35,00. 

 

pertanto per la cancellazione delle sopra indicate formalità si indicano costi per un totale di Euro 

4.417,91 (salvo variazioni di imposte, tasse, bolli ect.); viene precisato che i costi dianzi indicati 

sono un calcolo riassuntivo avente carattere meramente informativo e non vincolante e pertanto 

si evidenzia che in caso di aggiudicazione dei beni all' asta, gli effettivi importi dovuti saranno 

calcolati e determinati in concreto dal competente Ufficio Pubblico. 

Ω 

 

 

In seguito ad una verifica dei RR.II., e dalle informazioni pubblicizzate che è stato possibile 

reperire, la sottoscritta ha riscontrato provvedimento di assegnazione della casa coniugale all’ ex-

coniuge dell’ esecutato; ai P.ti 12. e 13. della Consulenza sono riportate informazioni inerenti lo 

Stato Civile del Debitore Esecutato e lo stato di possesso dei beni. 

La sottoscritta, nuovamente segnala ed evidenzia che con ACCORDO DI SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA depositato in PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO il 06/06/2018 (All.34, doc. fornito dal Legale del Debitore 

Esecutato) il Sig. BRANDANI Daniele (Debitore Esecutato) e la Sig.ra SALABAS Tatiana hanno 

dichiarato di volere sciogliere il proprio matrimonio, ed in detto documento, tra maggiore 

consistenza risulta riportata la seguente condizione: 

estratto da All.34: 

1) La casa coniugale sita in Montevarchi (AR), Fraz. Levane Loc. Il Cantuccio Via Monna Bice 

n.80 di proprietà esclusiva del Sig. BRANDANI Daniele resterà assegnata alla Sig. ra SALABAS Tatiana 

che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore -(omissis del nome)-. 

Trattasi di una porzione di Fabbricato composto da civile abitazione, ex rurale, rappresentato al NCEU 

del Comune di Montevarchi (AR) al Foglio n.32 p.lla n.11 sub.1 e p.lla 298; 
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pertanto risulta che la casa coniugale in questione (id. C.F. Foglio n.32 P.lla n.11 Sub. 1 graffata 

Particella 298), oggetto di pignoramento e della presente Consulenza, risulta assegnata alla 

Sig,ra SALABAS Tatiana (ex coniuge del Debitore Esecutato) “che continuerà ad abitarvi 

unitamente alla figlia minorenne”; 

la sottoscritta contestualmente evidenzia che detta assegnazione non risulta trascr itta  presso 

l’ Agenzia delle Entrate-D.P. di Arezzo-Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di Pubblicità 

Immobiliare (v. All. 15_elenco formalità). 

Ω 

 

 

In seguito ad una verifica dei RR.II., e dalle informazioni pubblicizzate che è stato possibile 

reperire, la sottoscritta non ha riscontrato: 

- trascrizioni di domande giudiziali inerenti cause pendenti, comunque si ritiene di 

ricordare la già evidenziata Nota di Trascrizione (All.33) R.g. n. 13472 R.p. n. 9301 

Present. n. 187 del 03/08/2018 inerente PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA; 

- atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 

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

assegnazione al coniuge, etc.), oltre a quelli già segnalati (v. Pto 03. della Cosulenza 

servitù di passaggio e canalazzizazione, attingimento di acqua e assegnazione al 

coniuge). 

Ω 

 

Per quanto alle difformità urbanistico-catastali si rimanda a quanto dettagliatamente riportato ai 

P.ti 9. e 11. della Consulenza. 

* * * * * * 

 

 

7) RISPOSTA AL QUESITO n.7  

Trattasi di un appartamento di abitazione (a me noto in seguito all’ accesso/sopralluogo effettuato 

unitamente al personale de I.V.G. in data 11/10/2018), inserito all’ interno di un fabbricato ex-

rurale di più ampia consistenza suddiviso in varie unità immobiliari, in zona agricola, situato in 

Comune di MONTEVARCHI (AR) VIA DI MONNA BICE N.80 LEVANE (Toponimo il Cantuccio), 

avente accesso indipendente, sviluppato ai Piani Terreno, Primo, Secondo, e nel dettaglio 

formato: 
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- al Piano Terreno si trovano n.1 ripostiglio, n.1 ripostiglio/sottoscala, n.1 locale accessorio 

(attualmente adibito/allestito a soggiorno/taverna) ove risulta presente una scala interna di 

collegamento con il P.1°, n.1 locale accessorio (attualmente adibito/allestito a cucina), n.1 

locale accessorio con n.1 bagno contiguo (bagno che risulta essere oggetto di lavori edili in 

corso), n.1 portico/tettoia aperto su tre lati; 

- al Piano Primo si trovano un piccolo portico (struttura scala esterna esclusiva di 

collegamento P.T./P.1°, in appendice al fabbricato), n.1 cucina con n.1 bagno contiguo, n.1 

camera con n.1 ripostiglio o bagno contiguo (utilizzazione ripostiglio o bagno non definita in 

quanto trattasi di ambiente con lavori in corso/in fase di realizzazione), n.1 camera con n.1  

bagno contiguo, n.1 camera con n.1  bagno contiguo, n.1 disimpegno (in corrispondenza 

della scala interna di collegamento P:T./P.1°); 

- al Piano Secondo, si trovano n.1 corridoio/disimpegno, n.1 locale dotato di soppalco (locale 

adibito/allestito a camera) con n.1 bagno contiguo, n.1 locale dotato di soppalco (locale 

adibito/allestito a camera) con n.1 bagno contiguo; 

risulta inoltre compreso un resede di pertinenza all’ abitazione (P.lla 298), ed un terreno (P.lla 

295); viene precisato che detto terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 295) risulta essere 

annesso/contiguo al resede P.lla 298 e pertanto di fatto risulta essere resede dell’ abitazione 

anche se catastalmente iscritto al Catasto Terreni. Nel resede (P.lla 298) e terreno (P.lla 295) 

risultano presenti un manufatto/tettoia in legno ad uso ricovero mezzi e attrezzi e una piccola 

piscina. In detto resede (P.lla 298) e terreno (P.lla 295)  è presente un pozzo. Lungo il confine tra 

la proprietà del Debitore Esecutato e le P.lle 919 e 1315 già P.lla 375 (v. estratto di mappa 

catastale All.11) è presente una stradella carrabile, attraverso la quale si accede al cancello di 

accesso all’ abitazione con resede e terreno pignorati, oltrechè ad altra/e proprietà . 

Si ricorda che con Atto ai rogiti del Dr. Giuseppe NOTARO Notaio del 05/02/1977 Rep.10893 

registrato a Montevarchi il 21/02/1977 al n.393, e con Atto ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA 

Notaio del 22/12/1995 Rep.n.17338 Racc. n.6124 registrato a Montevarchi il 10/01/1996 al n.75 

Vol.121 Serie 1V (All.28), sono state costituite servitù che rigurdano il pozzo e le P.lle 299 e 295 

del F.32, il tutto come risulta dalle trascrizioni riportate al P.to 03. della Consulenza e dall’ Atto ai 

rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 22/12/1995 Rep.n.17338 (All.28). 

 

Viene precisato che la descrizione dei beni dianzi riportata risulta essere la descrizione di quanto 

rilevato in sede di accesso/sopralluogo, e si evidenzia che detti beni risultano interessati da una 

serie di difformità/abusi edilizi (in parte sanabili ed in parte non sanabili) dettagliatamente  

descritti al successivo P.to 11. della Consulenza, pertanto si raccomanda al lettore di porre 

particolare attenzione a quanto riportato al successivo P.to 11. della Consulenza. 
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Oltre a quanto sopra descritto, risulta compresa nel pignoramento anche una particella di terreno 

identificata al C.T. di Montevarchi in F.32 P.lla 299 (direttamente confinante con la P.lla 295), 

detta particella di terreno (P.lla 299) di fatto risulta essere porzione di strada carrabile della VIA 

DI MONNA BICE (v. estratto di mappa catastale All.11) e di fatto di libero e pubblico transito. 

 

Il fabbricato presenta strutture portanti in elevazione costituite da pareti in muratura misto pietra e 

laterizio con facciate a vista (non intonacate); la copertura risulta essere a falde inclinate. 

 

Il bene in questione, nel complesso appare in buone condizioni di manutenzione ed uso (con la 

sola eccezione di quelle parti interessate da lavori in corso). 

 

L’ appartamento, internamente presenta rifiniture di livello normale/buono e si riporta che: 

- le pareti risultano essere in maggior parte intonacate e tinteggiate, ed in minor parte in 

muratura a vista; 

- la pavimentazioni degli ambienti in prevalenza risultano essere in rettangoli di cotto, ed in 

minore parte risultano essere in materiale ceramico-monocottura;  

- le finestre risultano essere con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate di persiane in legno 

del tipo alla “fiorentina”; le porte interne risultano essere in legno;  

L ‘ appartamento risulta dotato di impianto elettrico e termo-idraulico. 

Per una migliore e diretta comprensione dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si 

richiama la visione della documentazione fotografica (All.01). 

 

La superficie commerciale dell’ abitazione con resede (id. cat. C.F. F.32 P.11 Sub.1 graffata 

P.298) e terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 295) risulta essere di Mq.296 (superficie commerciale 

determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138), ed al riguardo viene specificato che: 

- la superficie è stata calcolata ed omogeneizzata in base alle superfici e destinazioni 

legittime; 

- nel calcolo della superficie risulta inglobata anche la superficie (omogeneizzata in base al 

DPR 23.03.1998 n.138) del terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 295) in quanto detto terreno di 

fatto risulta essere resede dell’ abitazione anche se catastalmente iscritto al Catasto Terreni. 

 

La superficie del terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 299), è stata desunta dalla visura catastale la 

quale riporta una superficie di mq.50. 
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Le altezze interne rilevate risultano essere differenti tra i vari ambienti: 

- per quanto agli ambienti al P.T. (escluso ripostigli), sono state rilevate altezze da ml.3,00 a 

ml. 3,03; 

- per quanto agli ambienti al P.1°, i vani di abitazione permanente presentano altezze 

variabili (comunque uguali o superiori a ml.2,70), i bagni presentano altezze variabili 

(comunque uguali o superiori a ml.2,40) con eccezione del bagno contiguo alla cucina che 

presenta altezza di ml.2,35; 

- per quanto al P.2° (sottotetto), la copertura risulta essere inclinata, gli ambienti 

adibiti/allestiti a camera presentano un altezza minima di ml.2,48/2,55 ed un altezza 

massima di ml.3,92 (viene precisato che alcune parti risultano soppalcate e pertanto in 

corrispondenza delle zone soppalcate le altezze “pavimento P.2°/soffitto soppalco” e 

“pavimento soppalco/copertura” risultano essere notevolmente ridotte/limitate, i bagni 

presentano altezze variabili (comunque uguali o superiori a ml.2,40). 

L’ abitazione, in parte presenta pareti in aderenza ad unità immobiliare di altra proprietà, ed in 

parte presenta pareti esterne orientate su tutti e quattro i punti cardinali. 

 

I beni in oggetto risultano catastalmente identificati al: 

- Catasto FABBRICATI del Comune di MONTEVARCHI, in Foglio di mappa n.32 Particella 

n.11 Subalterno 1 graffata Particella 298, Categoria A/4 Classe 3 Consistenza 6,5 vani, 

Rendita Euro 352,48, come da visura catastale (All.06); 

- Catasto TERRENI del Comune di MONTEVARCHI, in Foglio di mappa n.32 Particella 

n.295, are 20 ca 50 Reddito Dominicale Euro 16,94 Reddito Agrario Euro 6,35, come da 

visura catastale (All.07); 

- Catasto TERRENI del Comune di MONTEVARCHI, in Foglio di mappa n.32 Particella 

n.299, are 00 ca 50  Reddito Dominicale Euro 0,41 Reddito Agrario Euro 0,15, come da 

visura catastale (All.08). 

Ai fini catastali si allegano inoltre, l’ elaborato planimetrico (All.09), e l’ elenco dei subalterni 

assegnati (All.10). 

Ω 

 

Per quanto alle particelle iscritte al Catasto Terreni si riportano i nominativi dei confinanti (desunti 

da ispezioni catastali): 

- particella di terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 295): BRANDANI Daniele, BRANDANI Bruno su 

più lati (salvo se altri); 
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- particella di terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 299): VIA DI MONNA BICE, BRANDANI 

Daniele, RAGNINI Francesco  (salvo se altri). 

Ω 

 

Come riportato nei Titoli di Provenienza al Debitore dell’ immobile pignorato, costituiti da Atto di 

COMPRAVENDITA ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 22/12/1995 (All.26), e Atto di 

DONAZIONE ai rogiti del Dr. Roberto PISAPIA Notaio del 29/12/2011 (All.30), i beni pignorati in 

questione comprendono “ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, usi e servitù attive e passive 

esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, ed in particolare con le servitù 

costituite con l’ atto notaio Notaro del 5 febbraio 1977”. 

* * * * * * 

 

 

8) RISPOSTA AL QUESITO n.8  

L’ identificazione catastale dei beni pignorati riportata nella trascrizione del pignoramento (All.21) 

risulta conforme all’ identificazione catastale dei beni pignorati riportata nelle visure catastali 

(All.06-07-08). 

* * * * * * 

 

 

9) RISPOSTA AL QUESITO n.9  

• Per quanto all’ abitazione (id. cat. C.F. F.32 P.11 Sub.1 graffata P.298) la sottoscritta ha 

confrontato lo stato rappresentato nella planimetria catastale in atti del 23/09/1995 (All.12) 

con lo stato attuale dell’ unità, ed ha rilevato una serie di incongruenze pressochè 

corrispondenti alle incongruenze considerate difformità/abusi nel prosieguo dettagliatamente 

descritte al successivo P.to 11., e pertanto occorre procedere all’ aggiornamento della 

planimetria catastale, comunque si rileva che la planimetria catastale in atti individua la 

perimetrazione e consistenza della proprietà nel suo complesso. 

• Per quanto al terreno (id. cat. C.T. F.32 P.295) la sottoscritta evidenzia che detta area, di 

fatto risulta essere resede pertinenziale dell’ unità abitativa e pertanto occorre procedere all’ 

iscrizione al Catasto Fabbricati di detta Particelle 295, comunque la mappa catastale in atti 

(All.11) individua la perimetrazione e consistenza della proprietà nel suo complesso. Si 

segnala inoltre che il manufatto/tettoia in legno ad uso ricovero mezzi e attrezzi descritto al 

successivo P.to 11.22. e la piscina descritta al successivo P.to 11.23. (opere soggette a 
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demolizione/rimessa in pristino) insistono su detta Particella 295, e non risultano 

dichiarate/iscritte al Catasto. 

 

In considerazione dell’ entità, della tipologia delle incoerenze/difformità rilevate, delle motivazioni 

sopra esposte, e che i beni sono affetti da difformità/abusi edilizi (descritte al successivo P.to 11. 

della Consulenza) per le quali, in parte viene prevista la non possibilità di sanatoria con relativa 

rimessa in pristino, ed in parte viene prevista la possibilità di sanatoria, nel caso in cui venisse 

aggiornato il catasto all’ attualità si andrebbero a riportare in catasto difformità/abusi edilizi; ciò 

considerato la sottoscritta non ha ritenuto di procedere all’ aggiornamento del catasto, 

rimandando l’ aggiornamento del catasto al momento del rilascio della prevista/ipotizzata 

sanatoria (previo rimessa in pristino per quanto alle opere non sanabili), quantificando un costo di 

Euro 1.550,00 (onorari e tributi catastali) oltre iva e cnp. 

 

Infine la sottoscritta specifica di non avere provveduto a verificare e delimitare i confini in quanto 

non richiesto nei quesiti. 

* * * * * * 

 

 

10) RISPOSTA AL QUESITO n.10  

I beni pignorati in questione, come rilevato dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Montevarchi risultano classificati come “SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI FONDOVALLE 

LARGHI (FL)” – “AREE AGRICOLE PRIMARIE (A5) – territorio rurale” di cui agli Articoli 25-30-

34-10 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. 

Per una identificazione della zona urbanistica si allega Tavola P9_RU (All.37), ed estratto delle 

N.T.A. del Regolamento Urbanistico  Articoli  25-30-34-10 (All.38). 

Per quanto alle particelle di terreno (id. cat. C.T. F.32 P.295 e P.299) viene allegato il Certificato 

di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Montevarchi in data 08/01/2019 (All.39). 

* * * * * * 

 

 

11) RISPOSTA AL QUESITO n.11  

Per verificare una conformità urbanistica di un fabbricato in maniera appropriata e diretta, occorre 

confrontare lo stato attuale del bene immobile con i titoli edilizi rilasciati dalle amministrazioni 

competenti (Licenze, Concessioni, Autorizzazioni ect.) e altra tipologia di pratiche edilizie 

depositate (D.I.A., C.I.L.A., C.I.L., S.C.I.A. ect.); pertanto occorre reperire i provvedimenti edilizi 
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rilasciati e pratiche edilizie depositate, effettuare un sopralluogo in loco, e confrontare che il bene 

immobile sia stato realizzato in conformità ai titoli edilizi rilasciati e validi (non decaduti o revocati) 

e altre pratiche edilizie depositate (D.I.A., C.I.L.A., C.I.L., S.C.I.A. ect.). 

Ciò premesso, la sottoscritta ha provveduto a cercare presso l’ archivio comunale del Comune di 

Montevarchi titoli edilizi/pratiche edilizie inerenti il bene in questione, e dalla ricerca sono risultati i 

seguenti titoli edilizi/pratiche edilizie: 

- AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI N.1154 rilasciata dal Comune di 

Montevarchi il 04/08/1995 (All.02); 

- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (D.l.400/95) depositata al Comune di 

Montevarchi il 30/11/1995 con prot.030271 (All.03); 

- AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI N.943 rilasciata dal Comune di 

Montevarchi il 12/09/1996 (All.04), con relativa Tav.3-STATO MODIFICATO (All.05); 

la sottoscritta evidenzia che non è stata rilevata l’ esistenza di dichiarazione di agibilità/ 

abitabilità. 

 

Viene precisato ed evidenziato che la ricerca dei provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti il 

bene in questione è stata effettuata dalla sottoscritta con l’ ausilio del personale comunale su 

base dei nominativi reperiti nonché di quanto risultante dai Titoli di Provenienza; ciò considerato 

si richiede al Debitore Esecutato (al quale viene inviata la presente consulenza) di comunicare 

alla sottoscritta (come nota alla relazione) almeno 15 gg. prima dell’ udienza per l’ 

autorizzazione/emissione ordinanza della vendita, i dati di eventuali ulteriori esistenti 

provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti il bene in questione; conseguentemente la 

sottoscritta si esonera da ogni responsabilità derivante dall’ esistenza di eventuali ulteriori 

provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti il bene in questione, salvo comunicazioni ricevute 

da Parte del Debitore Esecutato. 

Nei Titoli di Provenienza (All.26-30), risulta riportato che la costruzione dell' immobile in oggetto 

nella sua originaria consistenza è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. 

 

Considerata l’ inesistenza di documentazione inerente l’ edificazione del fabbricato (fabbricato di 

vecchia edificazione), la sottoscritta, ai fini dell’ analisi urbanistica ha proceduto ad esaminare la 

documentazione reperita. 

 

In Primo Luogo la sottoscritta ha proceduto a  confrontare lo stato rappresentato nell’ 

AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI N.943 rilasciata dal Comune di 

Montevarchi il 12/09/1996 (All.04) con lo stato dei beni in questione rilevato in sede di 
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accesso/sopralluogo, ed ha riscontrato una serie di incoerenze (prive di titolo/provvedimento 

giustificativo) che procedo ad elencare: 

11.1) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come ripostiglio, nella Tav.3 

Aut.943/1996 (All.05) risultano rappresentate n.2 porte-finestre, mentre attualmente 

sono presenti n.2 finestre (v. foto 05);  

11.2) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come magazzino, nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) non risulta rappresentata nessuna scala di collegamento 

con P.1°, mentre attualmente esiste una scala di collegamento con il P.1° (v. foto 22-

24); 

11.3) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come magazzino, nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) la destinazione risulta indicata come magazzino, mentre 

attualmente detto ambiente risulta essere adibito/allestito a soggiorno/taverna (v.foto 

20-21-22-23-24); 

11.4) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come magazzino, nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) al centro della parete che divide il magazzino dalla cantina 

non risulta presente una apertura, mentre attualmente al centro di detta parete risulta 

presente una apertura con arco (v.foto 21), apertura apparentemente pre-esistente; 

11.5) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come cantina, nella Tav.3 

Aut.943/1996 (All.05) la destinazione risulta indicata come cantina, mentre attualmente 

detto ambiente risulta essere adibito/allestito a cucina (v.f oto 25-26-27-28); 

11.6) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come cantina (fronte), nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) al centro della parete che divide la cantina (fronte) dalla 

cantina (retro) risulta presente una apertura, mentre attualmente al centro di detta 

parete l’ apertura non risulta presente in quanto tamponata (v.f oto 26); 

11.7) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come cantina (retro), nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) risulta rappresentato un unico ambiente con destinazione 

indicata a cantina, mentre attualmente risultano esistenti n.2 ambienti di cui n.1 adibito 

a bagno, bagno che risulta essere oggetto di lavori edili in corso (v. foto 29-30-31-32-

33-34-35-36); 

11.8) al P.1°, in corrispondenza dell’ ambiente identificato come cucina, nella Tav.3 

Aut.943/1996 (All.05) risulta rappresentata una parete che separa (funzione di filtro)  il 

locale cucina dall’ accesso al locale w.c., mentre attualmente detta parete di 

separazione (funzione di filtro) non risulta esistente, ed inoltre anche il locale w.c. 

presenta differenze rispetto a come risulta rappresentato nella Tav.3 Aut.943/1996 

(All.37-38-39-40-41-42-43-44); 
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11.9) al P.1°, in corrispondenza dell’ ambiente identificato come camera (centrale), 

nella Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) risulta rappresentato un unico ambiente con 

destinazione indicata a camera, mentre attualmente risultano esistenti n.2 ambienti di 

cui n.1 adibito presumibilmente a ripostiglio o bagno (utilizzazione ripostiglio o bagno 

non definita in quanto trattasi di ambiente con lavori in corso/in fase di realizzazione), 

oltre alla rampa della scala proveniente dal P.T. in sostituzione del rappresentato 

corridoio (v. foto 55-56-57-58-59); 

11.10) al P.1°, in corrispondenza dell’ ambiente identificato come camera (fronte in 

angolo), nella Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) risulta rappresentato un unico ambiente con 

destinazione indicata a camera, mentre attualmente risultano esistenti n.2 ambienti di 

cui n.1 adibito a bagno (v. foto 47-48-49-50-51-52-53-54); 

11.11) al P.1°, in corrispondenza dell’ ambiente identificato come camera (retro), nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) risulta rappresentato un unico ambiente con destinazione 

indicata a camera, mentre attualmente risultano esistenti n.2 ambienti di cui n.1 adibito 

a bagno (v. foto 60-61-62-63-64-65-66); 

11.12) al P.2°, nella Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) risultano rappresentati n.2 ambienti 

con destinazione indicata a camera (delle quali n.1 camera di passo/non disimpegnata) 

oltre a n.1 ripostiglio, mentre attualmente risultano presenti n.1 corridoio/disimpegno 

oltre a n.2 ambienti adibiti/allestiti a camera ognuna dotata di bagno (v. foto 68-69-70-

71-76-77-78-79-80-82-83-84); 

11.13) al P.2°, nei n.2 ambienti adibiti/allestiti a camera descritti al precedente P.to 

11.12. risultano presenti n.2 soppalchi con relativa scaletta di accesso (v. foto 72-73-

74-80-81); 

11.14) nella facciata frontale rappresentata nella documentazione fotografica dell’ 

Aut.943/1996 (All.35) non risulta rappresentato un finestrino attualmente presente al 

livello del P.2° in corrispondenza del colmo (v. foto 06-09-73); 

11.15) nella Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) la finestra (progettata) dell’ ambiente al P.T. 

identificato come cantina (fronte) e la finestra (progettata) dell’ ambiente al P.1° 

identificato come camera (fronte), presentano posizionamento di progetto leggermente 

traslato rispetto alla posizione delle finestre attuali (v. foto 07-11-28); 

11.16) nella facciata frontale rappresentata nella documentazione fotografica dell’ 

Aut.943/1996 (All.35) la finestra dell’ ambiente al P.T. identificato come cantina (fronte) 

presenta dimensioni inferiori rispetto alle dimensioni della finestra attuale (v. foto 07); 

11.17) per quanto al portico posizionato alla destra della facciata non è risultato 

nessun titolo/provvedimento edilizio e non è stato possibile determinare con certezza 
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la data di realizzazione del medesimo; comunque è possibile rilevare che nella 

documentazione fotografica dell’ Aut.943/1996 (All.35) detto portico alla destra della 

facciata presenta dimensioni inferiori (con particolare riferimento all’ altezza massima) 

rispetto all’ altezza del portico attuale (v. foto 07-11-12-13-14), conseguentemente in 

ogni caso si configura un aumento di volume non ammissibile; 

11.18) varie incoerenze di piccola entità inerenti misure e rappresentazione/ 

restituzione grafica. 

 

In Secondo Luogo la sottoscritta ha proceduto a  confrontare lo stato rappresentato nell’ 

elaborato grafico (All.36) inserito all’ interno della COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

(D.l.400/95) depositata al Comune di Montevarchi il 30/11/1995 con prot.030271 (All.03), con la 

Tav.3 dell’ Aut.943/1996 (All.05), ed ha rilevato alcune incoerenze che procedo ad elencare: 

11.19) al P.T., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come ripostiglio, nella 

Tav.3 Aut.943/1996 (All.05) non risulta rappresentata alcuna parete di separazione, 

mentre nell’  elaborato grafico (All.36) stadio precedente di cui alla C.I.L. prot.030271 

del 30/11/1995 risulta rappresentata una parete di separazione (incorenza priva di 

titolo/provvedimento giustificativo); 

11.20) al P.1., in corrispondenza dell’ ambiente identificato come cucina, nella Tav.3 

Aut.943/1996 (All.05) la parete che divide la cucina dalla scala risulta rappresentata 

differentemente rispetto a quanto rappresentato nell’ elaborato grafico (All.36) stadio 

precedente di cui alla C.I.L. prot.030271 del 30/11/1995 (incorenza priva di 

titolo/provvedimento giustificativo); 

 

In Terzo Luogo la sottoscritta ha rilevato le seguenti incoerenze: 

11.21) nella planimetria catastale registrata il 23/09/1995 (All.12) i due ambienti al P.2° 

vengono identificati come soffitte; nel Titolo di Provenienza del 22/12/1995 (All.26) 

risulta riportato che al Piano sottotetto (corrispondente al P.2°) si trovano due soffitte 

ed un ripostiglio; nella Tav.3 di cui Aut.943/1996 (All.05) i due ambienti al P.2° vengono 

identificati come camere. Ciò considerato, per quanto agli ambienti posti al P.2° non 

risulta essere stato rilevato un titolo/provvedimento che giustifichi/legittimi la variazione 

da soffitte a camere. 
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In Quarto Luogo la sottoscritta ha rilevato le seguenti incoerenze: 

11.22) nel resede/terreno, la presenza di un manufatto/tettoia in legno ad uso ricovero 

mezzi e attrezzi (v. foto 02), e non risulta essere stato rilevato un titolo/provvedimento 

che giustifichi/legittimi la presenza di detta tettoia in legno; 

11.23) nel resede/terreno, la presenza di una piccola piscina di ml.7,20 x 3,45, piscina 

entro-terra con telo in PVC (v. foto 03-04) e non risulta essere stato rilevato un 

titolo/provvedimento che giustifichi/legittimi la presenza di detta piscina; per quanto è 

stato possibile ispezionare la piscina sembra essere di tipo pre-confezionato con 

struttura in tubi metallici inserita all’ interno di un “invaso” con pareti contro-terra non 

ispezionabili. 

 

 

Tenuto conto della documentazione urbanistica reperita e dianzi riportata, e di quanto rilevato in 

sede di accesso/sopralluogo la sottoscritta ritiene che le sopra descritte  e rilevate incoerenze 

vengano considerate difformità/abusi edilizi.  

 

La sottoscritta evidenzia che non è stato possibile verificare l’ esistenza o meno di un adeguato 

(rispondente alla normativa) impianto di smaltimento dei reflui, nonché l’ eventuale esistenza o 

meno di un allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura. 

 

In seguito alle difformità/abusi edilizi rilevati e sopra elencati,  la sottoscritta ha proceduto a 

richiedere informazioni ed un parere sulla sanabilità delle difformità/abusi rilevate all’ Ufficio 

Comunale competente del Comune di Montevarchi; l’ Ufficio Comunale non ha rilasciato pareri 

ma solo indicazioni di carattere generale, in quanto in merito alle sanatorie l’ Ufficio Comunale 

ritiene di esprimersi unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla presentazione 

dell’ istanza in sanatoria. 

 

Per quanto alla sanabilità delle difformità/abusi rilevati e sopra elencate, in relazione al profilo 

normativo strutturale, la sottoscritta espone una sintetica ma importante premessa:  

- le opere realizzate antecedentemente l’ entrata in vigore del Ord. P.C.M. n°3274 del 20 

Marzo 2003 Del. G.R.T. n°604 del 16 giugno 2003 inerente la classificazione della zona 

sismica del territorio del Comune di Montevarchi, per poter essere sanate devono essere 

dichiarate e certificate idonee sotto il profilo statico, pertanto rispondenti alla normativa 

antecedente la normativa sisimica; 
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- le opere realizzate successivamente l’ entrata in vigore del Ord. P.C.M. n°3274 del 20 

Marzo 2003 Del. G.R.T. n°604 del 16 giugno 2003 inerente la classificazione della zona 

sismica del territorio del Comune di Montevarchi per poter essere sanate devono essere 

dichiarate e certificate idonee sotto il profilo sismico, pertanto rispondenti alla normativa 

sisimica, e conseguentemente qualora dette opere non risultino rispondenti alla normativa 

sismica, le medesime non possono essere sanate (salvo realizzazione di interventi di 

adeguamento strutturale per adeguare le strutture alla normativa sismica). 

Per le difformità/abusi rilevati aventi incidenza strutturale non risulta possibile datare la 

realizzazione delle opere in questione (ante-2003 oppure post-2003), pertanto la sottoscritta, in 

via cautelativa (salvo evidenze di realizzazione ante-2003) ritiene di considerare la realizzazione 

delle opere in epoca post-2003 (valutazione più restrittiva in assenza di dati certi), e pertanto le 

difformità/abusi rilevati aventi incidenza strutturale per potere essere sanate dovranno essere 

rispondenti alla normativa sisimica. 

Ω 

 

In relazione alle incoerenze rilevate si riporta quanto segue. 

 

• Per quanto alle incoerenze rilevate e sopra descriite ai P.ti: 

- 11.3) (descrizione sintetica: al P.T., ambiente previsto a magazzino, attualmente 

adibito/allestito a soggiorno/taverna); 

- 11.21) (descrizione sintetica: al P.2°, ambienti previsti a soffitte, attualmente 

adibiti/allestiti a camere); 

- 11.5) (descrizione sintetica: al P.T., ambiente previsto a cantina, attualmente 

adibito/allestito a cucina); 

dette incoerenze vengono considerate difformità/abusi  in quanto risulta un utilizzo di fatto 

difforme dalla legittima destinazione di detti ambienti (i medesimi non possono essere 

utilizzati a soggiorno/taverna, camere, cucina), comunque, considerato che per ripristinare la 

legittima  destinazione di detti ambienti risulta sufficiente la rimozione degli allestimenti/arredi 

amovibili compreso gli elettrodomestici ivi presenti oltre all’ “accecamento” dell’ impiantistica 

della cucina, non si ritiene di ipotizzare una sanatoria (anche se eventualmente/parzialmente 

ammissibile, ma con costi elevati); pertanto viene prescritto  di rimuovere gli 

allestimenti/arredi amovibili compreso elettrodomestici ivi presenti oltre all’ “accecamento” 

dell’ impiantistica della cucina, ed utilizzare detti ambienti in base alla rispettiva legittima 

destinazione, i cui costi vengono previsti/ipotizzati in Euro 2.000,00+iva. 
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• Per quanto alle incoerenze rilevate e sopra descriite ai P.ti: 

- 11.2) (descrizione sintetica: al P.T., realizzazione di una scala di collegamento con il 

P.1°); 

- 11.8 e 11.20) (descrizione sintetica: al P.1°, in corrispondenza dell’ ambiente 

identificato come cucina, interventi/modifiche a parete di separazione (funzione di filtro)  

tra locale cucina e l’ accesso al locale w.c.; 

- 11.17) (descrizione sintetica: al P.T., differenze dimensionali del portico (con 

particolare riferimento all’ altezza massima); 

- 11.22) (descrizione sintetica:  presenza di un manufatto/tettoia in legno ad uso ricovero 

mezzi e attrezzi, per il quale non è risultato titolo/provvedimento giustificativo); 

- 11.23) (descrizione sintetica:  nel resede/terreno, presenza di una piscina per la quale 

non è risultato titolo/provvedimento giustificativo); 

- 11.13) (descrizione sintetica: al P.2°, presenza n.2 soppalchi per la quale non è 

risultato titolo/provvedimento giustificativo); 

dette incoerenze vengono considerate difformità/abusi ; sentito l’ Ufficio Comunale 

competente del Comune di Montevarchi, considerata la vigente normativa in materia 

urbanistico-edilizia compreso le normative di carattere strutturale e di carattere igienico-

sanitario, la sottoscritta ritiene e ipotizza che le medesime non siano sanabili , pertanto 

viene previsto la rimessa in pristino prevedendo opere (demolizioni, ri-costituzione solaio in 

corrispondenza della scala, re-interri, smaltimenti ect.) volte a riportare lo stato dei luoghi alla 

loro legittimità, i cui costi vengono previsti/ipotizzati in Euro 19.300,00+iva. 

 

 

• Per quanto alle incoerenze rilevate e sopra descriite ai P.ti: 

- 11.1) (descrizione sintetica:  al P.T., trasformazione di n.2 porte-finestre in finestre); 

- 11.4) (descrizione sintetica:  al P.T., apertura con arco, apparentemente pre-esistente); 

- 11.6) (descrizione sintetica:  al P.T., tamponamento di una apertura); 

- 11.7) (descrizione sintetica:  al P.T., opere interne con realizzazione bagno); 

- 11.9) (descrizione sintetica: al P.1°, opere interne con realizzazione ripostiglio/bagno; 

- 11.10) (descrizione sintetica:  al P.1°, opere interne con realizzazione bagno); 

- 11.11) (descrizione sintetica: al P.1°, opere interne con realizzazione bagno); 

- 11.12) (descrizione sintetica:   al P.2°, opere interne con realizzazione bagni, con 

specifica esclusione del cambio di destinazione); 
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- 11.14) (descrizione sintetica:  realizzazione finestrino); 

- 11.15) (descrizione sintetica: posizione finestre leggermente traslata);  

- 11.16) (descrizione sintetica: variazione dimensione finestra);  

- 11.18) (descrizione sintetica: varie incoerenze di piccola entità inerenti misure e 

rappresentazione/restituzione grafica);  

- 11.19) (descrizione sintetica: eliminazione parete di separazione); 

dette incoerenze vengono considerate difformità/abusi ; sentito l’ Ufficio Comunale 

competente del Comune di Montevarchi, considerata la vigente normativa in materia 

urbanistico-edilizia compreso le normative di carattere strutturale e di carattere igienico-

sanitario, la sottoscritta ritiene e ipotizza che le medesime siano sanabili  a mezzo di 

richiesta al Comune di Montevarchi di istanza di sanatoria ai sensi della L.R. n.65 del 

10/11/2014 e ss.mm.ii. Ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, viene 

previsto/ipotizzato un costo complessivo di Euro 8.600,00+iva (oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali). 

La sottoscritta evidenzia che: 

- la possibilità di sanatoria e l’ importo da applicare per oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria sono stati ipotizzati dalla sottoscritta sui dati 

rilevati, sulla base della vigente normativa in materia e della propria esperienza, in 

ragione della natura e della consistenza dell’ abuso; 

- l’ istanza di sanatoria (Accertamento di Conformità in Sanatoria) dovrà essere 

soggetta ad esame e valutazione da parte del competente ufficio comunale, organo 

competente che in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente esprimere pareri 

e valutazioni non pienamente in linea a quanto ipotizzato dalla sottoscritta, nonché 

emettere prescrizioni, che potrebbero eventualmente comportare ulteriori 

adempimenti/oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico 

del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze;  

- l’ effettivo importo da applicare per oblazione/sanzione amministrativa/sanzione 

pecuniaria verrà determinato dal competente ufficio comunale successivamente la 

presentazione dell’ istanza, in ragione della natura e della consistenza degli abusi, il 

quale in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente determinare importi 

differenti dagli importi ipotizzati dalla sottoscritta, e pertanto potrebbero eventualmente 

scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a 

carico del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze; 

- ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, le difformità/abusi 

rilevate, sotto il profilo strutturale, dovranno essere certificate rispondenti alla vigente 
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normativa di carattere strutturale, ed il Comune richiederà specifica documentazione 

strutturale di rispondenza alla normativa strutturale. Detto accertamento strutturale 

nonché la quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento delle 

strutture alla normativa strutturale, necessita di operazioni relativamente complesse 

che richiedono una specifica analisi/verifica/calcolo degli elementi strutturali da 

effettuarsi da parte di professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in 

materia di progettazione e calcolo strutturale; la sottoscritta, considerato che la 

richiesta di  ausilio di un professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in 

materia di progettazione e calcolo strutturale avrebbe comportato costi ulteriori alla 

procedura, non ha ritenuto di richiedere l’ ausilio di detto professionista, pertanto ai fini 

del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla 

sottoscritta, potrebbero eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso 

eventuali opere di adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a 

carico del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non 

computabili per la motivazione dianzi riportata); 

- ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, le difformità/abusi 

rilevate, sotto il profilo igienico-sanitario, dovranno essere certificate rispondenti alla 

vigente normativa di carattere igienico-sanitario, ed il Comune richiederà specifica 

documentazione di rispondenza alla normativa igienico-sanitaria. Detto accertamento 

igienico-sanitario, con particolare richiamo all’ esistenza o meno di un adeguato 

(rispondente alla normativa) impianto di smaltimento dei reflui nonché la 

quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento alla normativa igienico-

sanitaria, necessita di operazioni relativamente complesse, e si ricorda che in sede di 

accesso/sopralluogo non è stato possibile verificare l’ esistenza o meno di un 

adeguato impianto di smaltimento dei reflui, nonché l’ eventuale esistenza o meno di 

un allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura, pertanto ai fini del rilascio di 

Attestazione di Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta, 

potrebbero eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali 

opere di adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non 

computabili per la motivazione dianzi riportata); 

-  per le motivazioni dianzi riportate, considerato anche la complessità e la molteplicità 

delle difformità/abusi rilevati,  non vi è certezza assoluta che le difformità/abusi rilevate 

possano essere sanate così come ipotizzato dalla sottoscritta. 

Ω 
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Come già segnalato, viene nuovamente evidenziato che all’ interno del fabbricato sono stati 

rilevati lavori in corso/in fase di realizzazione, conseguentemente la sottoscritta si ritiene 

esonerata da eventuali modifiche realizzate in epoca successiva all’ accesso/sopralluogo 

con stato dei luoghi debitamente documentato e rappresentato nella documentazione 

fotografica (All.01). 

Ω 

 

Ai fini dell’ istanza di sanatoria che l’ aggiudicatario possa presentare, la sottoscritta ritiene 

che l’ immobile pignorato (per quanto alle difformità/abusi ritenuti sanabili): 

- non si trovi nelle condizioni previste dall’ art.40, 6° co., della legge 28/02/1985 n.47; 

- si trovi nelle condizioni previste dall’ art.46, 5° co., del DPR 6/6//2001 n.380, con 

costi da sostenere previsti/ipotizzati in Euro 8.600,00+iva (oblazione/sanzione 

amministrativa/ sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali) come 

precedentemente riportato. 

Ω 

 

La sottoscritta precisa che il quesito n.11 chiede di indicare la conformità o meno della 

costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’ esistenza o meno di 

dichiarazione di agibilità, pertanto in ottemperanza all’ incarico ricevuto ha provveduto a riportare 

quanto richiesto sulla base delle informazioni e della documentazione reperita senza entrare nel 

merito dei provvedimenti edilizi rilasciati e/o dei titoli edilizi depositati (i quali risultano asseverati 

da Tecnico Abilitato). 

Ω 

 

SINTESI/RIEPILOGO DEI COSTI DA SOSTENERE: 

- opere per prescrizioni e rimessa in pristino (2.000,00+19.300,00), Euro 21.300,00+iva; 

- ottenimento Attestazione di Conformità in Sanatoria, Euro 8.600,00+iva; 

- eventuali ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di adeguamento (rispetto 

agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile futuro 

acquirente/aggiudicatario (costi ad oggi non computabili per le motivazioni dianzi riportate). 

* * * * * * 
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12) RISPOSTA AL QUESITO n.12  

In relazione allo stato di possesso dei beni, la sottoscritta ha preliminarmente effettuato un 

indagine presso l’ ufficio Agenzia delle Entrate di Montevarchi, detto ufficio ha dichiarato che non 

risultano contratti di locazione attivi al nominativo del Debitore Esecutato, come da risulta dal 

documento allegato (All.40). 

 

Al momento dell’ accesso/sopralluogo (effettuato unitamente al personale de I.V.G. in data 

11/10/2018), erano ivi presenti una persona che ha dichiarato di chiamarsi BRANDANI Daniele 

(Debitore Esecutato), oltre ad altra persona che ha dichiarato di chiamarsi SALABAS Svetlana e 

di essere la Madre dell’ ex-coniuge del Debitore Esecutato, persone che hanno consentito l’ 

accesso alla sottoscritta mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene; in detta 

occasione il Debitore Esecutato ha asserito che i beni risultano occupati dall’ ex-coniuge insieme 

alla figlia (minorenne) in forza di provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

 

Il Legale del Sig. BRANDANI Daniele (Debitore Esecutato) ha fornito alla sottoscritta copia dell’ 

ACCORDO DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA depositato 

in PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO il 06/06/2018 (All.34) 

dal quale risulta che il Sig. BRANDANI Daniele (Debitore Esecutato) e la Sig.ra Tatiana 

SALABAS hanno dichiarato di volere sciogliere il proprio matrimonio, ed in detto documento, tra 

maggiore consistenza risulta riportata la seguente condizione: 

estratto da All.34: 

1) La casa coniugale sita in Montevarchi (AR), Fraz. Levane Loc. Il Cantuccio Via Monna Bice 

n.80 di proprietà esclusiva del Sig. BRANDANI Daniele resterà assegnata alla Sig. ra SALABAS 

Tatiana che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore -(omissis del nome)-. 

Trattasi di una porzione di Fabbricato composto da civile abitazione, ex rurale, rappresentato al NCEU 

del Comune di Montevarchi (AR) al Foglio n.32 p.lla n.11 sub.1 e p.lla 298; 

 

pertanto risulta che la casa coniugale in questione (id. cat. C.F. F. n.32 P.lla n.11 Sub. 1 graffata 

P.lla 298), oggetto di pignoramento e della presente Consulenza, risulta assegnata alla Sig.ra 

SALABAS Tatiana (ex coniuge del Debitore Esecutato) “che continuerà ad abitarvi unitamente 

alla figlia minorenne”; la sottoscritta contestualmente evidenzia che detta assegnazione non 

risulta trascritta  presso l’ Agenzia delle Entrate-D.P. di Arezzo-Ufficio Provinciale-Territorio-

Servizio di Pubblicità Immobiliare (v. All. 15_elenco formalità). 
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Al riguardo la sottoscritta evidenzia che non risultano comprese nell’ assegnazione all’ ex-

coniuge sopra descritta i seguenti beni pignorati: 

- la particella di terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 295) annesso/contiguo al resede P.lla 298, 

area che di fatto risulta essere resede dell’ abitazione anche se catastalmente iscritta al 

Catasto Terreni, e di fatto nel possesso delle persone che occupano la casa coniugale (id. 

cat. C.F. F. n.32 P.lla n.11 Sub. 1 graffata P.lla 298); 

- la particella di terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 299, particella di terreno di fatto risulta essere 

porzione di strada carrabile della VIA DI MONNA BICE (v. estratto di mappa catastale 

All.11), e di fatto di libero e pubblico transito. 

 

Da un indagine effettuata presso l’ Ufficio Servizi Demografici del Comune di Montevarchi, è 

risultato che la Sig.ra SALABAS Tatiana (ex coniuge del Debitore Esecutato) e la figlia 

minorenne, risultano residenti in MONTEVARCHI (AR) VIA DI MONNA BICE N.80 LEVANE 

(medesimo indirizzo dell’ abitazione pignorata). 

 

Viene precisato ed evidenziato che quanto sopra riportato è il risultato di quanto è stato possibile 

accertare da parte dell’ Esperto stimatore; si avvisa il possibile offerente/acquirente che prima 

della formulazione di eventuale offerta, relativamente allo stato di occupazione e possesso dei 

beni in questione dovrà reperire informazioni da I.V.G., dal Professionista delegato alla Vendita, 

nonché prendere visione di quanto contenuto nell’ Avviso di Vendita.  

* * * * * * 

 

 

13) RISPOSTA AL QUESITO n.13  

La sottoscritta, in adempimento all’ incarico ricevuto dal Giudice dell’ Esecuzione come da 

quesito n.13 allega ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI 

MATRIMONIO rilasciato in data 19/12/2018 (All.41), documento che riporta la seguente  

“ANNOTAZIONE MARGINALE”: 

estratto da All.41: 
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Per una visione integrale dell’ ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI 

MATRIMONIO si rimanda alla visione di detto documento (All.41). 

Viene evidenziato che a calce di detto ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI 

ATTI DI MATRIMONIO (All.41) risulta riportata la seguente dicitura: “il presente certificato non 

può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici 

Servizi”; ciò considerato si rimanda al Giudice dell’ Esecuzione l’ esame e la valutazione sulla 

possibilità o meno che il suddetto documento possa essere conservato tra gli allegati alla 

Consulenza; in caso di valutazione negativa l’ Ill.mo G.E. vorrà disporre l’ eliminazione/censura di 

detto documento e/o altra disposizione che riterrà idonea. 

* * * * * * 

 

 

14) RISPOSTA AL QUESITO n.14  

Come già in precedenza riportato, il Legale del Sig. BRANDANI Daniele (Debitore Esecutato) ha 

fornito alla sottoscritta copia dell’ ACCORDO DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO IN 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA depositato in PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 

TRIBUNALE DI AREZZO il 06/06/2018 (All.34) dal quale risulta che il Sig. BRANDANI Daniele 

(Debitore Esecutato) e la Sig.ra Tatiana SALABAS hanno dichiarato di volere sciogliere il proprio 

matrimonio, ed in detto documento, tra maggiore consistenza risulta riportata la seguente 

condizione: 

estratto da All.34: 

1) La casa coniugale sita in Montevarchi (AR), Fraz. Levane Loc. Il Cantuccio Via Monna Bice 

n.80 di proprietà esclusiva del Sig. BRANDANI Daniele resterà assegnata alla Sig. ra SALABAS 

Tatiana che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore -(omissis del nome)-. 

Trattasi di una porzione di Fabbricato composto da civile abitazione, ex rurale, rappresentato al NCEU 

del Comune di Montevarchi (AR) al Foglio n.32 p.lla n.11 sub.1 e p.lla 298; 

 

 

pertanto risulta che la casa coniugale in questione (id. cat. C.F. F. n.32 P.lla n.11 Sub. 1 graffata 

P.lla 298), oggetto di pignoramento e della presente Consulenza, risulta assegnata alla Sig.ra 

SALABAS Tatiana (ex coniuge del Debitore Esecutato) “che continuerà ad abitarvi unitamente 
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alla figlia minorenne”; la sottoscritta contestualmente evidenzia che detta assegnazione non 

risulta trascritta  presso l’ Agenzia delle Entrate-D.P. di Arezzo-Ufficio Provinciale-Territorio-

Servizio di Pubblicità Immobiliare (v. All. 15_elenco formalità). 

* * * * * * 

 

 

15) RISPOSTA AL QUESITO n.15  

L‘ appartamento in questione risulta dotato di impianto elettrico, e termo-idraulico, e relativamente 

a detti impianti non sono state trovate e/o esibite (da parte del Debitore Esecutato) le relative 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ALLA REGOLA D’ ARTE. 

Una accurata relazione degli impianti ivi presenti e la verifica della loro conformità alla vigente 

normativa nonché una specifica quantificazione dei costi necessari al loro eventuale 

adeguamento, necessita di operazioni che richiedono una specifica analisi dei medesimi da 

effettuarsi da professionisti aventi capacità e nozioni specifiche in materia di impiantistica. La 

sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un professionista avente capacità e nozioni 

specifiche in materia di impiantistica avrebbe comportato costi ulteriori alla procedura, non ha 

ritenuto di richiedere l’ ausilio di un professionista avente capacità e nozioni specifiche in materia 

di impiantistica; comunque riporta sotto una sintetica descrizione degli impianti effettuata sulla 

base delle proprie  conoscenze ed esperienze. 

-15.1. Impianto elettrico. Trattasi di impianto elettrico del tipo sottotraccia, completo di punti di 

accensione, punti luci e prese di corrente.  

-15.2. Impianto idrico. L’ impianto idrico (adduzione e scarico). Le tubazioni risultano murate 

sottotraccia/sottopavimento, e pertanto non ispezionabili salvo realizzazione di saggi murari che 

la sottoscritta non ha ritenuto di effettuare in quanto avrebbero comportato ingenti spese per la 

realizzazione ed il ripristino dei saggi medesimi.  

Non è stato possibile verificare l’ esistenza o meno di un adeguato (rispondente alla normativa)  

impianto di smaltimento dei reflui, nonché l’ eventuale esistenza o meno di un allacciamento degli 

scarichi alla pubblica fognatura. 

-15.3. Impianto riscaldamento. L’ impianto di riscaldamento è di tipo autonomo, con corpi 

scaldanti costituiti da radiatori; per quanto è stato possibile ispezionare apparirebbe che detto 

impianto di riscaldamento è alimentato tramite stufe integrate con l’ impianto di riscaldamento, e 

che l’ acqua calda sanitaria è fornita tramite caldaia murale alimentata a gas gpl (situata in 

corrispondenza ripostiglio/sottoscala).  

 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.291/2017  R.G.E.                             pag. 49 

 

Ω Ω 

La sottoscritta ritiene l’ impiantistica rilevata non rispondente alla vigente normativa, ed in base a 

quanto è stato possibile rilevare in sede di sopralluogo, per adeguare l’ impiantistica presente 

(escluso impianto di smaltimento dei reflui in quanto non verificato) alla vigente normativa occore 

sostenere costi stimati in Euro 4.600,00+i.v.a. (costo indicato con riserva, salvo maggiori e 

specifici accertamenti che potrebbero comportare ulteriori costi). 

* * * * * * 

 

 

16) RISPOSTA AL QUESITO n.16  

Per poter vendere i beni in più lotti occorrerebbe procedere con frazionamenti e 

opere/adeguamenti che comporterebbero ingenti spese, pertanto, considerata la natura e la 

consistenza dei beni immobili in questione (come dettagliatamente descritti ai punti precedenti), 

viene ritenuto opportuno ed economicamente vantaggioso vendere i beni in un unico lotto, così 

come originariamente acquistati dal Debitore Esecutato. 

Sotto è riporta una tabella di sintesi del lotto formato. 

 

 

 

LOTTO UNICO 

 

Comune  Indirizzo  Dati Catastali  Descr. sintetica  

 

MONTEVARCHI  (AR) 

 

VIA DI MONNA BICE N.80 

LEVANE 

(Toponimo il Cantuccio) 

 

- C.F. Comune di MONTEVARCHI,  

F. n.32 P.lla n.11 Sub. 1 graffata P.lla 298; 

- C.T. Comune di MONTEVARCHI, 

F. n.32 P.lla n.295,  

- C.T. Comune di MONTEVARCHI, 

F. n.32 P.lla n.299. 

 

Abitazione, con 

ingresso indipendente 

sviluppata ai piani T., 

1°, 2°, oltre resede e 

terreno 

 

* * * * * * 
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17) RISPOSTA AL QUESITO n.17  

Per determinare il valore dei beni immobili pignorati ai fini di vendita coattiva (quota di 1/1 del 

diritto di piena proprietà), la sottoscritta ha proceduto nel seguente modo: 

 

 

• Determinazione del più probabile valore di libero m ercato , adottando il criterio di stima 

comparativa per parametri tecnici denominato anche metodo del confronto di mercato che nel 

caso in questione risulta essere il più diretto e appropriato per stimare il valore di mercato. 

 

Nella determinazione del valore, i beni sono stati considerati/valutati come “liberi/non 

occupati”, in quanto, seppur l’ abitazione in questione (id. cat. C.F. F. n.32 P.lla n.11 Sub. 1 

graffata P.lla 298) oggetto di pignoramento e della presente Consulenza, risulta assegnata 

alla Sig.ra SALABAS Tatiana (ex coniuge del Debitore Esecutato)  come risulta da ACCORDO 

DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA depositato in 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO il 06/06/2018 

(All.34), la sottoscritta evidenzia che: 

- detta assegnazione non risulta trascritta  presso l’ Agenzia delle Entrate-D.P. di 

Arezzo-Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare (v. All. 15_elenco 

formalità); 

- al P.to 17. dei quesiti assegnati, risulta espressamente riportato: “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.” 

Si avvisa il possibile offerente/acquirente che prima della formulazione di eventuale offerta, 

relativamente allo stato di occupazione e possesso dei beni in questione dovrà reperire 

informazioni da I.V.G., dal Professionista delegato alla Vendita, nonché prendere visione di 

quanto contenuto nell’ Avviso di Vendita.  

 

Ai fini della valutazione del più probabile valore a libero mercato dei beni immobili in 

questione, assumo come parametro tecnico il metro quadrato commerciale (lordo) per quanto 

all’ abitazione con resede e annesso terreno, ed il metro quadrato per quanto al terreno (P.lla 

299), parametri usuali nelle libere contrattazioni  di compravendita per immobili simili a quelli 

qui oggetto di stima. 
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Per la determinazione del prezzo al metro quadrato, la sottoscritta ha tenuto conto delle attuali 

libere contrattazioni immobiliari che si effettuano nella zona circostante i beni immobili in 

questione per beni immobili simili a quelli da valutare, nonché: 

- dei valori unitari al mq. desunti dalle Quotazioni Immobiliari OMI (Osservatorio 

Mercato Immobiliare-Banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate sul sito internet 

dell’ Agenzia del Territorio); 

- dei valori unitari al mq. desunti da una propria banca dati; 

- dei valori unitari al mq. desunti dalle agenzie immobiliari del luogo; 

dopodichè ha adeguato/parametrato i valori desunti, alle caratteristiche dei beni in questione  

(tipologia del bene, destinazione d’ uso, caratteristiche intrinseche come l’ 

esposizione/panoramicità, luminosità, vetustà, condizioni di manutenzione, ubicazione, 

superficie e qualità degli accessori e delle pertinenze, e quanto altro dianzi descritto nei punti 

precedenti della Consulenza), ed ai beni di cui trattasi ha attribuito il relativo valore unitario, 

moltiplicandolo per il parametro tecnico scelto (mq.), ottenendo così il VALORE ottenuto per 

stima comparativa per parametri tecnici denominato anche metodo del confronto di mercato;  

Come già riportato al P.to 07. della Consulenza, si ricorda che la superficie commerciale dell’ 

abitazione con resede (id. cat. C.F. F.32 P.11 Sub.1 graffata P.298) e terreno (id. cat. C.T. 

F.32 P.lla 295) risulta essere di Mq.296 (superficie commerciale determinata in base al DPR 

23.03.1998 n.138), ed al riguardo viene specificato che: 

- la superficie è stata calcolata ed omogeneizzata in base alle superfici e destinazioni 

legittime; 

- nel calcolo della superficie risulta inglobata anche la superficie (omogeneizzata in base al 

DPR 23.03.1998 n.138) del terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 295) in quanto detto terreno di 

fatto risulta essere resede dell’ abitazione anche se catastalmente iscritto al Catasto 

Terreni. 

La superficie del terreno (id. cat. C.T. F.32 P.lla 299), è stata desunta dalla visura catastale la 

quale riporta una superficie di mq.50. 

 

 

• Determinazione del valore a vendita coattiva , mediante: 

- applicazione di un abbattimento forfettario al valore di libero mercato, in termini 

percentuali, in considerazione dell’ assenza di garanzia per vizi;  

- applicazione di un abbattimento forfettario al valore di libero mercato in termini 

percentuali in considerazione dello stato di occupazione degli immobili (ove ritenuto di 

applicare v. P.to 12. della Consulenza); 
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- applicazione di un abbattimento al valore di libero mercato con valori quantificati P.to 09. 

della Consulenza per aggiornamento catastale Euro 1.550,00+iva; 

- applicazione di un abbattimento al valore di libero mercato con valori quantificati P.to 11. 

della Consulenza per prescrizioni e rimessa in pristino, oltre ottenimento di Attestazione di 

Conformità in Sanatoria (2.000,00+19.300,00+8.600,0), Euro 29.900,00+iva; 

- applicazione di un abbattimento al valore di libero mercato con valori quantificati P.to 15. 

della Consulenza per adeguamento impianti Euro 4.600,00+iva. 

 

Le operazioni sopra descritte vengono esplicate in forma analitica nella tabella appresso 

riportata. 
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LOTTO   UNICO 

 

Imm 

N. 

Comune  Indirizzo  Dati Catastali  Descriz.  

sintetica 

Valore  

Unitario 

Euro/mq.  

Superficie  

comm.  

mq.  

 VALORE 

 Euro 

(Quota 1/1 

piena propr.) 

1 - 2 MONTEVARCHI  

(AR) 

VIA 

DI MONNA BICE N.80 

LEVANE 

(Toponimo il Cantuccio) 

- C.F. Comune di 

MONTEVARCHI,  

F. n.32 P.lla n.11 

Sub. 1 graffata P.lla 

298; 

- C.T. Comune di 

MONTEVARCHI, 

F. n.32 P.lla n.295 

Abitazione, 

con 

ingresso 

indipendente 

sviluppata ai 

piani T., 1°, 2°, 

oltre resede e 

terreno 

 

   1.175,00 

 

      296,00 

 

347.800,00 

3 MONTEVARCHI  

(AR) 

VIA DI MONNA BICE 

LEVANE 

(Toponimo il Cantuccio) 

- C.T. Comune di 

MONTEVARCHI, 

F. n.32 P.lla n.299. 

Terreno          

          2,00 

 

        50,00 

 

100,00 

TOT. VALORE Lotto a libero mercato , 

in condizioni ordinarie, al lordo di 

abbattimenti e costi previsti 

Quota 1/1 Piena proprietà 

 

347.900,00 

abbattimento forfettario al valore di libero mercato in considerazione dell’ assenza di garanzia per vizi,  

(12% del valore a libero mercato) 

 

41.748,00 

abbattimento forfettario al valore di libero mercato in considerazione dello stato di occupazione degli immobili, 

v. P.to 12 della Consulenza, (non previsto, 0% del valore a libero mercato) 

 

0,00 

abbattimento al valore di libero mercato per aggiornamento catastale, come descritto in dettaglio al P.to 09. della 

Consulenza, (costi quantificati al P.to 09. della Consulenza) 

 

1.550,00 

abbattimento al valore di libero mercato per prescrizioni e rimessa in pristino, oltre ottenimento di Attestazione 

di Conformità in Sanatoria (2.000,00+19.300,00+8.600,0), come descritto in dettaglio al P.to 11. della Consulenza, 

(costi quantificati al P.to 11. della Consulenza) 

 

29.900,00 

abbattimento al valore di libero mercato per  adeguamento impianti, v. P.to 15. della Consulenza, 

(costi quantificati al P.to 15. della Consulenza) 

 

4.600,00 

 

TOT. 

 

270.102,00 

 

Arrotondamenti ( +  in eccesso/  - in difetto) 

 

- 102,00 

 

TOT. VALORE Lotto a vendita coattiva 

al netto di abbattimenti e costi previsti 

Quota 1/1 Piena proprietà  

 

  Euro 

270.000,00 
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pertanto concludo che il valore del Lotto Unico  in questione ai fini di vendita coattiva, al netto di 

abbattimenti e costi previsti, con beni nello stato di fatto e occupazione in cui si trovano, risulta 

essere (per la quota di 1/1 di piena proprietà) di Euro 270.000,00 (Euro duecentosettantamila/00). 

* * * * * * 

 

 

18) RISPOSTA AL QUESITO n.18  

I beni immobili pignorati risultano pignorati per l’ intera quota di proprietà.  

* * * * * * 

 

 

19) RISPOSTA AL QUESITO n.19  

Il pignoramento in questione non interessa la sola nuda proprietà o il solo usufrutto. 

* * * * * * 

 

 

20) RISPOSTA AL QUESITO n.20  

Come dettagliatamente riportato al P.to 11. della Consulenza, i beni immobili in questione 

risultano interessati da difformità/abusi edilizi in parte sanabili ed in parte non sanabili, e per le 

difformità/abusi non sanabili è previsto la rimessa in pristino riportando i beni allo Stato Legittimo. 

Per quanto alle opere di rimessa in pristino che determinano la restituzione dell’ area/terreno 

occupata dall’ opera abusiva (tettoia, portico, ect. v P.to 11. della consulenza), non viene 

quantificato il valore dell’ area/terreno occupata da dette opere abusive in quanto il relativo valore 

risulta essere già ricompreso nella valutazione dei beni. 

* * * * * * 

* * * * * * 
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RIEPILOGO – DESCRIZIONE FINALE 

 
 

  

LOTTO   UNICO 

 

Imm 

N. 

Comune  Indirizzo  Dati Catastali  Descriz.  

sintetica 

Superficie  

comm. mq.  

1 - 2 MONTEVARCHI  

(AR) 

VIA 

DI MONNA BICE N.80 

LEVANE 

(Toponimo il Cantuccio) 

- C.F. Comune di 

MONTEVARCHI,  

F. n.32 P.lla n.11 Sub. 1 

graffata P.lla 298; 

- C.T. Comune di 

MONTEVARCHI, 

F. n.32 P.lla n.295 

Abitazione, con 

ingresso indipendente, 

sviluppata ai piani T., 1°, 2°, 

oltre resede e terreno 

 

      296,00 

3 MONTEVARCHI  

(AR) 

VIA DI MONNA BICE 

LEVANE 

(Toponimo il Cantuccio) 

- C.T. Comune di 

MONTEVARCHI, 

F. n.32 P.lla n.299. 

Terreno  

        50,00 

      

 

TOT. VALORE Lotto a vendita coattiva al netto di 

abbattimenti e costi previsti 

Quota 1/1 Piena proprietà  

 

      Euro 

270.000,00 

 

 

il valore del Lotto Unico  in questione ai fini di vendita coattiva, al netto di abbattimenti e costi 

previsti, con beni nello stato di fatto e occupazione in cui si trovano, risulta essere (per la quota di 

1/1 di piena proprietà) di Euro 270.000,00 (Euro duecentosettantamila/00). 

 

* * * * * * 

* * * * * * 

 

 

L’ Esperto ritenendo di avere compiutamente assolto l’ incarico conferitogli, rimane a disposizione del 

Giudice dell’ Esecuzione per eventuali chiarimenti od integrazioni. 

La presente relazione viene depositata  in PCT unitamente agli allegati. 
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E l e n c o  A l l e g a t i:  

 

- (All.01) -  documentazione fotografica; 

- (All.02) –  Autorizzazione Esec. Lavori del 04.08.95; 

- (All.03) –  Comunicazione di inizio lavori del 30.11.95; 

- (All.04) – Autorizzazione Esec. Lavori del 12.09.96; 

- (All.05) –  Tavola n.3 allegata ad Autorizzazione del 12.09.96; 

- (All.06) –  visura catastale C.F. P.11 S.1; 

- (All.07) – visura catastale C.T. P.295; 

- (All.08) – visura catastale C.T. P.299; 

- (All.09) –  elaborato planimetrico catastale P.11; 

- (All.10) –  elenco dei subalterni catastale P.11; 

- (All.11)  – estratto di mappa catastale; 

- (All.12) –  planimetria catastale P.11 S.1; 

- (All.13) – CERTIFICAZIONE NOTARILE AI SENSI DELL’ ART.567 C.P.C.; 

- (All.14) –  ispezione el. Immobili P.11 S.1; 

- (All.15) –  ispezione el. Formalità P.11 S.1; 

- (All.16) –  nota iscrizione R.G.5900_22.03.04, ipoteca volontaria; 

- (All.17) –  nota iscrizione R.G.17189_19.09.05, ipoteca volontaria; 

- (All.18) – nota iscrizione R.G.9178_18.07.14, ipoteca legale; 

- (All.19) - nota iscrizione R.G.7074_20.05.16, ipoteca c.a.r; 

- (All.20) –  nota iscrizione R.G.15311_27.10.16, ipoteca giudiziale; 

- (All.21) –  nota trascrizione R.G.14871_27.09.17, pignoramento; 

- (All.22)  – ispezione el. Immobili P.295; 

- (All.23)  – ispezione el. Formalità P.295; 

- (All.24)  – ispezione el. Immobili P.299; 

- (All.25)  – ispezione el. Formalità P.299; 

- (All.26)  – copia atto compravendita_22.12.95 rep.17335; 

- (All.27)  – nota trascrizione R.G.342_08.01.96; 

- (All.28)  – copia atto compravendita_22.12.95 rep.17338; 

- (All.29)  – nota trascrizione R.G.579_11.01.96, servitù; 

- (All.30)  – copia atto di donazione_29.12.11 rep.56790; 

- (All.31)  – nota trascrizione R.G.36_02.01.12; 

- (All.32)  – preliminare compravendita 02.08.18; 

- (All.33)  – nota trascrizione R.G.13472_03.08.18; 

- (All.34)  – accordo scioglimento matrimomonio in negoziazione assistita; 

- (All.35)  – foto allegate a Autorizzazione 943-1996; 

- (All.36)  – Tavola unica allegata a C.I.L. del 30.11.95; 

- (All.37)  – Tavola P9 di R.U.; 

- (All.38)  – N.T.A.; 

- (All.39)  – Certificato di Destinazione Urbanistica; 

- (All.40)  - dichiarazione rilasciata da A.E.; 

- (All.41)  – estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio; 

- (All.42) – sintesi descrittiva del lotto; 

- (All.43) – Consulenza versione privacy. 

 

* * * * * *          

 

  S. Giovanni Valdarno, 12 Aprile 2019   

                      In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                            Arch. Enrica BOBBI 
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Tribunale di Arezzo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
 

ESECUZIONE IMMOBILIARE n.291/2017 R.G.E. 
 
Giudice: Dr.ssa Marina ROSSI 
 
Promossa da: UNICREDIT SPA (Surr./Sost. FINO 1 Securitisation SRL, par te diligente R.F.I. S.P.A.) 
 
Contro: Daniele BRANDANI 

 

- Consulenza e allegati trasmessa alle Parti: data 20/04/2019. 

- Precedenti udienze: 30/01/2019, 21/05/2019, 18/09/2019, 13/11/2019. 

- Richiesta di precisazioni all’ esperto: data 13/11/2019 con proroga termini 30 gg. deposito 

precisazioni de esperto autorizzata dal G.E.: data 16/12/2019 , conseguente termine di scadenza 

deposito: data 13/01/2020. 

- Udienza per l’audizione del debitore e delle altre parti, degli eventuali comproprietari e dei 

creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti, ex art. 569 

c.p.c., e per l’eventuale emanazione dell’ordine di liberazione: data 15/01/2020. 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI DELL’ ESPERTO 

alla Relazione di Consulenza Estimativa (Rif. Verba le di udienza del 13/11/2019) 

 

 

La sottoscritta Arch. Enrica BOBBI nata a S. Giovanni Valdarno (AR) il 27/10/1959, con Studio in 

S. Giovanni Valdarno (AR) Corso Italia n.70, iscritta all’ Ordine degli Architetti P.P.e C. della Prov. 

di Arezzo al n.343, quale Esperto per la valutazione di stima dei beni pignorati, 

VISTO il Verbale di udienza del 13/11/2019, 

ove si rilevano osservazioni del Legale di Parte Debitrice alla consulenza, 

e che in detta sede il G.E. ha disposto: 

“assegna all’esperto termine di 30 giorni per precisare in merito alla possibilità di sanatoria 

degli abusi edilizi evidenziati e alla quantificazione delle spese e degli oneri della sanatoria 

degli abusi; precisi altresì se gli oneri relativi al cambio d’uso da rurale a urbano sono stati 

versati e in caso negativo a quanto ammontano, da chi devono essere versati e quanto 

incidono sul valore di stima”. 

 

la sottoscritta procede a precisare gli aspetti trattati ed evidenziati in detta udienza del 

13/11/2019. 
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RISPOSTE DI PRECISAZIONE 
 

1) Relativamente a quanto asserito dal Legale di Parte Debitrice, la quale rileva 

“che non è quantificato l’importo necessario per le sanatorie”, 

 

la sottoscritta risponde che detta quantificazione risulta riportata a pag.44 della Consulenza e 

conferma che ai fini dell’ istanza di sanatoria che l’ aggiudicatario possa presentare, la 

sottoscritta ritiene che l’ immobile pignorato (per quanto alle difformità/abusi ritenuti sanabili 

specificati nella Consulenza) si trovi nelle condizioni previste dall’ art.46, 5° co., del DPR 

6/6//2001 n.380, con costi da sostenere previsti/ipotizzati in Euro 8.600,00 +iva 

(oblazione/sanzione amministrativa/ sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni 

professionali). 

  

 

 

2) Relativamente a quanto asserito dal Legale di Parte Debitrice, la quale rileva 

“fattori di incertezza in merito alla possibilità di sanare alcuni abusi come si evidenzia a 

pagina 43 della perizia” 

 

la sottoscritta risponde che i fattori indicati di incertezza in ordine al rilascio del titolo edilizio di 

in sanatoria non possano essere ulteriormente dipanati, rispetto a quanto già riportato nel 

proprio elaborato peritale. 

Al riguardo la sottoscritta, nel proprio elaborato peritale (V. P.to 11. Risposta al Quesito n.11) 

ha ipotizzato la possibile sanatoria ed ha indicato i relativi costi, ed ha ampiamente trattato e 

argomentato le motivazioni di incertezza; al riguardo evidenzia alcune parti di quanto riportato 

in detto P.to 11. Risposta al Quesito n.11.: 

• (estratto P.to 11.) 

In seguito alle difformità/abusi edilizi rilevati e sopra elencati,  la sottoscritta ha 

proceduto a richiedere informazioni ed un parere sulla sanabilità delle difformità/abusi 

rilevate all’ Ufficio Comunale competente del Comune di Montevarchi; l’ Ufficio 

Comunale non ha rilasciato pareri ma solo indicazioni di carattere generale, in quanto in 

merito alle sanatorie l’ Ufficio Comunale ritiene di esprimersi unicamente in forma 

ufficiale e formale successivamente alla presentazione dell’ istanza in sanatoria. 

• (estratto P.to 11.) 

- la possibilità di sanatoria e l’ importo da applicare per oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria sono stati ipotizzati dalla sottoscritta sui dati 

rilevati, sulla base della vigente normativa in materia e della propria esperienza, in 

ragione della natura e della consistenza dell’ abuso; 

- l’ istanza di sanatoria (Accertamento di Conformità in Sanatoria) dovrà essere 

soggetta ad esame e valutazione da parte del competente ufficio comunale, organo 
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competente che in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente esprimere pareri 

e valutazioni non pienamente in linea a quanto ipotizzato dalla sottoscritta, nonché 

emettere prescrizioni, che potrebbero eventualmente comportare ulteriori 

adempimenti/oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico 

del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze;  

- l’ effettivo importo da applicare per oblazione/sanzione amministrativa/sanzione 

pecuniaria verrà determinato dal competente ufficio comunale successivamente la 

presentazione dell’ istanza, in ragione della natura e della consistenza degli abusi, il 

quale in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente determinare importi 

differenti dagli importi ipotizzati dalla sottoscritta, e pertanto potrebbero eventualmente 

scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a 

carico del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze; 

- ai fini del rilascio di Titolo in Sanatoria, le difformità/abusi rilevate, sotto il profilo 

strutturale, dovranno essere certificate rispondenti alla vigente normativa di carattere 

strutturale, ed il Comune richiederà specifica documentazione strutturale di 

rispondenza alla normativa strutturale. Detto accertamento strutturale nonché la 

quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento delle strutture alla 

normativa strutturale, necessita di operazioni relativamente complesse che richiedono 

una specifica analisi/verifica/calcolo degli elementi strutturali da effettuarsi da parte di 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione 

e calcolo strutturale; la sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione 

e calcolo strutturale avrebbe comportato costi ulteriori alla procedura, non ha ritenuto 

di richiedere l’ ausilio di detto professionista, pertanto ai fini del rilascio del Titolo in 

Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta, potrebbero eventualmente scaturire 

ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di adeguamento (rispetto agli 

oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile futuro acquirente 

richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la motivazione dianzi 

riportata); 

- ai fini del rilascio del Titolo in Sanatoria, le difformità/abusi rilevate, sotto il profilo 

igienico-sanitario, dovranno essere certificate rispondenti alla vigente normativa di 

carattere igienico-sanitario, ed il Comune richiederà specifica documentazione di 

rispondenza alla normativa igienico-sanitaria. Detto accertamento igienico-sanitario, 

con particolare richiamo all’ esistenza o meno di un adeguato (rispondente alla 

normativa) impianto di smaltimento dei reflui nonché la quantificazione dei costi 

necessari all’ eventuale adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, necessita di 

operazioni relativamente complesse, e si ricorda che in sede di accesso/sopralluogo 

non è stato possibile verificare l’ esistenza o meno di un adeguato impianto di 

smaltimento dei reflui, nonché l’ eventuale esistenza o meno di un allacciamento degli 

scarichi alla pubblica fognatura, pertanto ai fini del rilascio di Attestazione di 



PRECISAZIONI alla Relazione di Consulenza Tecnica  - Tribunale di Arezzo – E.I. n.291/2017  R.G.E.                   pag. 4 

 

Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta, potrebbero 

eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di 

adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile 

futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la 

motivazione dianzi riportata); 

-  per le motivazioni dianzi riportate, considerato anche la complessità e la molteplicità 

delle difformità/abusi rilevati,  non vi è certezza assoluta che le difformità/abusi rilevate 

possano essere sanate così come ipotizzato dalla sottoscritta. 

 

Ulteriore specificazione  

L'accertamento di conformità in Sanatoria è uno strumento attraverso il quale l'ordinamento 

consente di poter legittimare interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da 

esso (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, S.C.I.A. ect). 

Relativamente agli abusi rilevati ritenuti sanabili, per i quali è stata ipotizzata la sanatoria, 

considerata la loro natura e consistenza, una certezza assoluta della loro sanabilità non può 

essere attestata dal professionista; comunque la sottoscritta ha espresso il proprio parere di 

sanabilità, ipotizzato la possibile sanatoria e quantificato i relativi costi. 

Le sanatorie edilizie sono disciplinate dalla l.r. 65/2014 (Art.209 – Accertamento di 

conformità); viene specificato che trattasi di accertamento di conformità con titolo in sanatoria 

che viene rilasciato dal Comune (organo competente ad accertare la conformità delle opere 

che si richiede di sanare), e non di una attestazione o asseverazione rilasciata dal 

professionista. 

Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n.241. 

In via semplificata/sintetica viene riportato l’ iter amministrativo delle sanatorie: 

dopo la presentazione della prevista istanza di sanatoria al Comune di Montevarchi 

(istanza che dovrà essere corredata da una serie di elaborati tecnici), verrà nominato un 

responsabile del procedimento il quale ne curerà l’ istruttoria, e, oltre ad altri adempimenti, 

ne redigerà propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed 

edilizie e alle norme di riferimento vigenti, e potrà (in base alla qualificazione, importanza e 

complessità dell’ intervento) chiedere l’ esame dell’ istanza ad una Commissione 

Comunale (Commissione Edilizia o Commissione o Conferenza dei Servizi Interna o 

Commissione Valutazione Trasformazioni), organo che esprimerà il proprio parere, 

valutando l’impatto e  la qualità estetica dell’intervento, il rapporto con il contesto, la 

qualità  progettuale, la compatibilità con i valori paesistici ambientali esistenti. 

 

In conclusione, chiarito e motivato ulteriormente quanto relazionato nel proprio elaborato 

peritale, la sottoscritta conferma quanto già espresso e precisamente che: 

- per le motivazioni dianzi riportate, non vi è certezza assoluta che le difformità/abusi 

rilevate possano essere sanate, in quanto sottoposte a valutazioni di carattere 

strutturale (da effettuarsi da parte di professionista abilitato avente capacità e nozioni 
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specifiche in materia di progettazione e calcolo strutturale), e sottoposte a valutazioni 

soggettive preposte agli organi competenti del Comune di Montevarchi, valutazioni che 

(anche in considerazione della complessità e la molteplicità delle difformità/abusi 

rilevati) non possono essere pre-determinate con certezza assoluta dalla sottoscritta. 

 

Il possibile futuro aggiudicatario, con la lettura di quanto relazionato dalla sottoscritta, risulta 

edotto sulla situazione urbanistica dei beni pignorati, sugli abusi rilevati ritenuti non sanabili 

(soggetti a rimessa in pristino con indicazione dei relativi costi), e sugli abusi rilevati ritenuti 

sanabili (mediante accertamento di conformità in sanatoria con indicazione dei relativi costi). 

  

 

 

3) Relativamente a quanto asserito dal Legale di Parte Debitrice, 

“il consulente non quantifica gli oneri per il cambio della destinazione d’uso che possono 

essere stimati in circa € 67.000. Trattandosi di ex fabbricato rurale che ha perso i suoi 

requisiti successivamente all’entrata in vigore della l. r. 10/79 e per il quale fabbricato non 

risultano versati gli oneri al comune per il cambio d’uso da rurale a urbano- civile abitazione, 

tali oneri dovranno essere versati all’atto di richiesta della sanatoria ma sul punto non vi è 

menzione nella ctu”. 

 

la sottoscritta risponde che quanto asserito in sede di udienza appare fuorviante rispetto alla 

casistica in questione, e pertanto ritiene di chiarire e definire la destinazione d’uso urbanistica 

dell’ abitazione in questione. 

 

• L’ Art.23-ter_co.1_Testo unico edilizia_D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380_Mutamento 

d'uso urbanisticamente rilevante, riporta quanto segue: 

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della 

destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare 

diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, 

purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati 

ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 

1. a) residenziale; 

2. a-bis) turistico-ricettiva; 

3. b) produttiva e direzionale; 

4. c) commerciale; 

5. d) rurale. 

 

• Il bene in questione come rilevato dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Montevarchi risulta inserito con classificazione “SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI 

FONDOVALLE LARGHI (FL)” – “AREE AGRICOLE PRIMARIE (A5) – territorio 
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rurale” di cui agli Articoli 25-30-34-10 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. Per 

una identificazione della zona urbanistica si richiama la Tavola P9_RU (All.37 alla 

consulenza) e l’estratto delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico  Articoli  25-30-34-

10 (All.38 alla consulenza); 

• Ogni unità immobiliare ha una propria destinazione d’uso urbanistica, ossia una 

categoria funzionale; l’ unità immobiliare in questione, considerata la vigente 

normativa e la mancanza di titoli che attestino la destinazione d'uso non agricola o 

l'avvenuto cambio dalla precedente destinazione d'uso agricola, o atti che dimostrino 

l'utilizzazione ad abitazione civile prima dell'entrata in vigore della L.R.10/1979, ha 

una destinazione rurale pertanto viene definita come residenza rurale.  

 

Gli oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d’uso devono essere versati 

unicamente nel caso in cui si abbia intenzione di utilizzare l’unità immobiliare in questione in 

forma diversa dall’ attuale destinazione d’uso urbanistica “residenza rurale” cambiando 

l’attuale destinazione d’uso dell’unità immobiliare in questione, conseguentemente la 

sottoscritta non ha quantificato gli oneri per il cambio di destinazione d’uso. 

La destinazione d’uso urbanistica attuale dell’ unità in questione è residenza rurale, e 

pertanto il possibile futuro aggiudicatario diventerà titolare del diritto di proprietà di una 

residenza rurale, e non avrà nessun obbligo di variare la destinazione d’uso dell’ unità in 

questione (e pertanto nessun obbligo di pagamento di oneri al comune) purchè l’ unità non 

venga utilizzata in difformità dalla legittima destinazione d’uso. Viene specificato che se 

successivamente al trasferimento di proprietà, l’ aggiudicatario intenderà utilizzare l’ unità 

immobiliare in forma diversa dall’ attuale destinazione d’uso urbanistica “residenza rurale” 

(es. residenziale-civile, turistica-ricettiva, e/o ogni altra destinazione d’uso ammessa dal 

Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi), dovrà presentare al Comune di 

Montevarchi (previo verifica di sussistenza dei necessari requisiti da valutarsi in base alla 

nuova destinazione d’uso richiesta) le necessarie pratiche per il cambio di destinazione d’uso 

da residenza rurale alla destinazione d’uso richiesta e versare i relativi oneri. 

Al riguardo, viene ulteriormente specificato che ogni utilizzazione dell’ unità in questione in 

forma diversa dall’ attuale legittima destinazione d’uso urbanistica residenza rurale è da 

considerarsi “impropria, illegittima”. 

Il D.L. n.557 del 1993 convertito dalla Legge n.133 del 1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni individua i criteri dei soggetti che possono utilizzare la residenza rurale in 

questione, i quali, purchè in possesso di adeguato titolo, criterio e requisito possono 

procedere alla sanatoria delle opere edilizie abusive sanabili senza dover corrispondere oneri 

per cambio di destinazione d’uso. 

Inoltre viene evidenziato che le definizioni “rurale/ex rurale” assumono significati diversi se 

associati all’ aspetto urbanistico (valenza funzionale) o all’ aspetto catastale (valenza fiscale). 

Il possibile futuro aggiudicatario, con la lettura di quanto relazionato dalla sottoscritta, risulta 

edotto sulla destinazione d’uso urbanistica dell’ unità immobiliare in questione. 



PRECISAZIONI alla Relazione di Consulenza Tecnica  - Tribunale di Arezzo – E.I. n.291/2017  R.G.E.                   pag. 7 

 

Infine viene specificato che: 

- la destinazione/categoria funzionale rurale di una abitazione rappresenta una 

limitazione/minus rispetto ad una abitazione con destinazione/categoria funzionale 

residenziale (civile); 

- una abitazione con destinazione/categoria funzionale rurale ha un minor valore rispetto 

ad una abitazione con destinazione/categoria funzionale residenziale (civile), e che tale 

minor valore risulta essere già stato valutato e considerato nella determinazione del 

valore stimato riportato nella consulenza. 

 

* * * * * *   

* * * * * *   

 

 

Considerato quanto sopra la sottoscritta ritiene di depositare in PCT una Nota Integrativa alla 

Consulenza e alla Sintesi Descrittiva, ove vengono evidenziati gli aspetti della destinazione 

urbanistica dell’ unità in questione. 

* * * * * *   

* * * * * *        

 

 

L’ Esperto rimane a disposizione del Giudice dell’ Esecuzione per eventuali chiarimenti od integrazioni. 

La presente viene depositata in PCT. 

 

  S. Giovanni Valdarno, 10 Gennaio 2020 

                      In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                            Arch. Enrica BOBBI 
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Tribunale di Arezzo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
 

ESECUZIONE IMMOBILIARE n.291/2017 R.G.E. 
 
Giudice: Dr.ssa Marina ROSSI 
 
Promossa da: UNICREDIT SPA (Surr./Sost. FINO 1 Securitisation SRL, par te diligente R.F.I. S.P.A.) 
 
Contro: Daniele BRANDANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA DELL’ ESPERTO 

alla Relazione di Consulenza Estimativa  

(Rif. Verbale di udienza del 13/11/2019 e relative precisazioni dell’ Esperto 

depositate in PCT con relazione datata 10/01/2020) 

 

 

 

La sottoscritta Arch. Enrica BOBBI nata a S. Giovanni Valdarno (AR) il 27/10/1959, con Studio in 

S. Giovanni Valdarno (AR) Corso Italia n.70, iscritta all’ Ordine degli Architetti P.P.e C. della Prov. 

di Arezzo al n.343, quale Esperto per la valutazione di stima dei beni pignorati, 

VISTO il Verbale di udienza del 13/11/2019, 

DEPOSITATO in PCT le relative precisazioni con relazione datata 10/01/2020, 

procede ad integrare la propria Consulenza Estimativa. 
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Nota Integrativa in merito alla sanabilità delle op ere edilizie abusive ritenute sanabili  

L'accertamento di conformità in Sanatoria è uno strumento attraverso il quale l'ordinamento 

consente di poter legittimare interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da 

esso (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, S.C.I.A. ect). 

Relativamente agli abusi rilevati ritenuti sanabili, per i quali è stata ipotizzata la sanatoria, 

considerata la loro natura e consistenza, una certezza assoluta della loro sanabilità non può 

essere attestata dal professionista; comunque la sottoscritta ha espresso il proprio parere di 

sanabilità, ipotizzato la possibile sanatoria e quantificato i relativi costi. 

Le sanatorie edilizie sono disciplinate dalla l.r. 65/2014 (Art.209 – Accertamento di 

conformità); viene specificato che trattasi di accertamento di conformità con titolo in sanatoria 

che viene rilasciato dal Comune (organo competente ad accertare la conformità delle opere 

che si richiede di sanare), e non di una attestazione o asseverazione rilasciata dal 

professionista. 

Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n.241. 

In via semplificata/sintetica viene riportato l’ iter amministrativo delle sanatorie: 

dopo la presentazione della prevista istanza di sanatoria al Comune di Montevarchi 

(istanza che dovrà essere corredata da una serie di elaborati tecnici), verrà nominato un 

responsabile del procedimento il quale ne curerà l’ istruttoria, e, oltre ad altri adempimenti, 

ne redigerà propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed 

edilizie e alle norme di riferimento vigenti, e potrà (in base alla qualificazione, importanza e 

complessità dell’ intervento) chiedere l’ esame dell’ istanza ad una Commissione 

Comunale (Commissione Edilizia o Commissione o Conferenza dei Servizi Interna o 

Commissione Valutazione Trasformazioni), organo che esprimerà il proprio parere, 

valutando l’impatto e  la qualità estetica dell’intervento, il rapporto con il contesto, la 

qualità  progettuale, la compatibilità con i valori paesistici ambientali esistenti. 

 

In conclusione, chiarito e motivato ulteriormente quanto relazionato nel proprio elaborato 

peritale, la sottoscritta conferma quanto già espresso e precisamente che: 

- per le motivazioni dianzi riportate, non vi è certezza assoluta che le difformità/abusi 

rilevate possano essere sanate, in quanto sottoposte a valutazioni di carattere 

strutturale (da effettuarsi da parte di professionista abilitato avente capacità e nozioni 

specifiche in materia di progettazione e calcolo strutturale), e sottoposte a valutazioni 

soggettive preposte agli organi competenti del Comune di Montevarchi, valutazioni che 

(anche in considerazione della complessità e la molteplicità delle difformità/abusi 

rilevati) non possono essere pre-determinate con certezza assoluta dalla sottoscritta. 

 

Il possibile futuro aggiudicatario, con la lettura di quanto relazionato dalla sottoscritta, risulta 

edotto sulla situazione urbanistica dei beni pignorati, sugli abusi rilevati ritenuti non sanabili 

(soggetti a rimessa in pristino con indicazione dei relativi costi), e sugli abusi rilevati ritenuti 

sanabili (mediante accertamento di conformità in sanatoria con indicazione dei relativi costi). 



NOTA INTEGRATIVA alla Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – E.I. n.291/2017  R.G.E.            pag. 3 

 

Nota Integrativa in merito alla destinazione d’uso urbanistica dell’ unità abitativa  

La sottoscritta ritiene di chiarire e definire la destinazione d’uso urbanistica dell’ abitazione in 

questione. 

 

• L’ Art.23-ter_co.1_Testo unico edilizia_D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380_Mutamento 

d'uso urbanisticamente rilevante, riporta quanto segue: 

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della 

destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare 

diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, 

purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati 

ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 

1. a) residenziale; 

2. a-bis) turistico-ricettiva; 

3. b) produttiva e direzionale; 

4. c) commerciale; 

5. d) rurale. 

 

• Il bene in questione come rilevato dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Montevarchi risulta inserito con classificazione “SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI 

FONDOVALLE LARGHI (FL)” – “AREE AGRICOLE PRIMARIE (A5) – territorio 

rurale” di cui agli Articoli 25-30-34-10 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. Per 

una identificazione della zona urbanistica si richiama la Tavola P9_RU (All.37 alla 

consulenza) e l’estratto delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico  Articoli  25-30-34-

10 (All.38 alla consulenza); 

• Ogni unità immobiliare ha una propria destinazione d’uso urbanistica, ossia una 

categoria funzionale; l’ unità immobiliare in questione, considerata la vigente 

normativa e la mancanza di titoli che attestino la destinazione d'uso non agricola o 

l'avvenuto cambio dalla precedente destinazione d'uso agricola, o atti che dimostrino 

l'utilizzazione ad abitazione civile prima dell'entrata in vigore della L.R.10/1979, ha 

una destinazione rurale pertanto viene definita come residenza rurale.  

 

Gli oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d’uso devono essere versati 

unicamente nel caso in cui si abbia intenzione di utilizzare l’unità immobiliare in questione in 

forma diversa dall’ attuale destinazione d’uso urbanistica “residenza rurale” cambiando 

l’attuale destinazione d’uso dell’unità immobiliare in questione, conseguentemente la 

sottoscritta non ha quantificato gli oneri per il cambio di destinazione d’uso. 

La destinazione d’uso urbanistica attuale dell’ unità in questione è residenza rurale, e 

pertanto il possibile futuro aggiudicatario diventerà titolare del diritto di proprietà di una 

residenza rurale, e non avrà nessun obbligo di variare la destinazione d’uso dell’ unità in 

questione (e pertanto nessun obbligo di pagamento di oneri al comune) purchè l’ unità non 
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venga utilizzata in difformità dalla legittima destinazione d’uso. Viene specificato che se 

successivamente al trasferimento di proprietà, l’ aggiudicatario intenderà utilizzare l’ unità 

immobiliare in forma diversa dall’ attuale destinazione d’uso urbanistica “residenza rurale” 

(es. residenziale-civile, turistica-ricettiva, e/o ogni altra destinazione d’uso ammessa dal 

Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi), dovrà presentare al Comune di 

Montevarchi (previo verifica di sussistenza dei necessari requisiti da valutarsi in base alla 

nuova destinazione d’uso richiesta) le necessarie pratiche per il cambio di destinazione d’uso 

da residenza rurale alla destinazione d’uso richiesta e versare i relativi oneri. 

Al riguardo, viene ulteriormente specificato che ogni utilizzazione dell’ unità in questione in 

forma diversa dall’ attuale legittima destinazione d’uso urbanistica residenza rurale è da 

considerarsi “impropria, illegittima”. 

Il D.L. n.557 del 1993 convertito dalla Legge n.133 del 1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni individua i criteri dei soggetti che possono utilizzare la residenza rurale in 

questione, i quali, purchè in possesso di adeguato titolo, criterio e requisito possono 

procedere alla sanatoria delle opere edilizie abusive sanabili senza dover corrispondere oneri 

per cambio di destinazione d’uso. 

Inoltre viene evidenziato che le definizioni “rurale/ex rurale” assumono significati diversi se 

associati all’ aspetto urbanistico (valenza funzionale) o all’ aspetto catastale (valenza fiscale). 

Il possibile futuro aggiudicatario, con la lettura di quanto relazionato dalla sottoscritta, risulta 

edotto sulla destinazione d’uso urbanistica dell’ unità immobiliare in questione. 

Infine viene specificato che: 

- la destinazione/categoria funzionale rurale di una abitazione rappresenta una 

limitazione/minus rispetto ad una abitazione con destinazione/categoria funzionale 

residenziale (civile); 

- una abitazione con destinazione/categoria funzionale rurale ha un minor valore rispetto 

ad una abitazione con destinazione/categoria funzionale residenziale (civile), e che tale 

minor valore risulta essere già stato valutato e considerato nella determinazione del 

valore stimato riportato nella consulenza. 

 

* * * * * *   

* * * * * *   

 

 

 

L’ Esperto rimane a disposizione del Giudice dell’ Esecuzione per eventuali chiarimenti od integrazioni. 

La presente viene depositata in PCT. 

 

  S. Giovanni Valdarno, 10 Gennaio 2020 

                      In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                            Arch. Enrica BOBBI 

 


