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RELAZIONE DEL C.T.U. 

 
 
 
Oggetto : Perizia Tecnico Estimativa del bene Immobile di proprietà “MAGAZZINI 
INGROSSO MATTESINI GIOVANNI S.r.l. , con sede in Arezzo via Edison, n° 41, Partita 
IVA 00178700514, iscritta al n° R.E.A. di Arezzo al n° 63147. 
 
Il sottoscritto Arch. Alessandro Stocchi iscritto all’albo degli Architetti della Provincia di 
Arezzo al n° 487, all' Albo dei C.T.U. e dei Periti  del Tribunale di Arezzo dal 25 ottobre del 
2000, con studio in Via della Regghia 52, in seguito all’incarico assegnato dal Giudice 
dell’esecuzione Dott. Cosmo Crolla del Tribunale Ordinario di Arezzo, Ufficio Fallimenti, in 
data 29 Marzo 2012, Procedura n°. 20 anno 2011 C.P., al fine di consentire una chiara ed 
esauriente lettura, provvede a fornire la seguente descrizione schematica: 
 
ELENCAZIONE DEI LOTTI 
PROPRIETA’ 
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
CODICE FISCALE 
TITOLO DI PROVENIENZA 
QUOTE DI  PROPRIETA’ IN RELAZIONE AI LOTTI A, B, C 
DESTINAZIONE D’USO 
STORIA DEL FABBRICATO 
DESCRIZIONE FISICA 
VINCOLI E GRAVAMI 
DATI CATASTALI 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
CONFORMITA’ URBANISTICA 
PARAMETRI E CONSISTENZE EFFETTIVE A PIANO RIALZATO 
PARAMETRI E CONSISTENZE EFFETTIVE A PIANO TERRA 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 
CONCLUSIONE 
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ELENCAZIONE DEI LOTTI 

 
- n° 1 immobile ubicato a piano rialzato, distinto catastalmente in due unità immobiliari;  
- n° 1 terreno ad uso esclusivo, antistante l’ingresso principale, 
- n° 1 spazio condominiale che lambisce il fabbricato sul lato sinistro e posteriore 
dell’immobile (osservando l’edificio dalla viabilità di accesso principale). 
In relazione allo spazio condominiale, è da evidenziare che,  inizialmente, la particella era di 
proprietà di due cointestatari, mentre, allo stato attuale,  sono presenti otto intestatari. Alcuni 
di questi hanno acquisito, nei vari contratti notarili, i proporzionali diritti condominiali; altri 
hanno usato alcuni spazi in modo esclusivo (depositi, centrali termiche); altri ancora hanno 
richiesto il condono edilizio; alcuni hanno anche realizzato delle scale esterne di accesso al 
proprio immobile. Queste operazioni hanno generato una notevole mancanza di chiarezza, in 
quanto realizzate all’interno di uno spazio condominiale. 
Nei vari contratti di trasferimento di proprietà delle parti condominiali non sono stati sempre 
ben definiti i diritti e i millesimi di proprietà, aumentando lo stato di confusione. 
La particella 299 è stata frazionata in più particelle con l’attribuzione a ciascun condomino dei 
rispettivi millesimi di proprietà. 
Rimane da redigere un atto notarile in riferimento agli accordi intercorsi in assemblea 
condominiale. 
 
 
 
PROPRIETA’ 
 
Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a 
 
 
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
Arezzo via Edison, n° 39-41 
 
 
CODICE FISCALE 
 
00178700514 
 
 
TITOLO DI PROVENIENZA 
 
Per valutare la provenienza del bene, in considerazione delle precisazioni descritte in 
premessa, e in relazione ai vari contratti di compravendita, è stata analizzata l’evoluzione 
catastale che ha subito l’immobile nei vari atti di compravendita stipulati nel corso degli anni. 
 
 
Atto di vendita n°1 Notaio Dr Fabio Milloni del 18.05.1979 rep. 12516 
trascritto in Data 07.06.1978 reg. gen. 6135 reg. part. 4766 
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Parte venditrice: 
“Mattesini Giovanni” 
 
Parte acquirente: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.r.l.” 
 
Porz. Terreno Edificatorio, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. complessiva 1818 mq  
Particella 452 (già 299 rata C)   [Quota 1/1] 
Particella 454 (già 299 rata E)   [Quota 1/1] 
 
Porz. Terreno Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva1992 mq 
Particella 299 (già 299 rata A)   [Quota ½ ]  
 
Diritto di Superficie Sottosuolo, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 2830 mq 
Particella 451 (già 299 rata B)   [Quota ½ diritto Sup. Sottosuolo] 
Particella 452 (già 299 rata C)   [Quota ½ diritto Sup. Sottosuolo] 
 
 
 

 
 
 
Atto di vendita n°2 Notaio Dr Fabio Milloni del 07.11.1980 rep. n° 3401 
trascritto in Data 17.11.1980 reg. gen. 13091 reg. part. 9595 
con ratifica e precisazioni del precedente atto del 03.07.1981, rep. 23631/6509, trascritto in 
data 10.07.1981 reg. gen. 8554 part. 6314 
 
Parte venditrice: 
“Caneschi Oliviero” 
 
Parte acquirente: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.r.l.” 
 
Porz. Fabbricato adibito a deposito, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  
sup. complessiva 114.285 mq     [Quota 1/1] 
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Atto di vendita n°3 Notaio Dr Pieralberto Suzzi del 03.07.1981 rep. n°27268 
trascritto in data 13.07.1981 reg. gen. 8670 reg. part. 6398 
 
Parte venditrice: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.r.l.” 
“Caneschi Oliviero & Figli S.n.c. di Caneschi Adolfo & C.” 
 
Parte acquirente: 
“Boncompagni Ennia” 
 
Porz. Fabbricato Piano Seminterrato  
Insiste su parte dell’area contraddistinta al Catasto di Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  [Quota 1/1] 

- Particella 451 (già 299 rata B)    
 

Proporzionali diritti condominiali Terreno, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 1992 mq 
[Proporzionale. quota di comproprietà. su parti comuni, loc. accessori, pertinenze , loc. cond.] 

- Particella 299 (già 299 rata A)    
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Atto di vendita n°4 Notaio Dr Pieralberto Suzzi del 26.11.1981 rep. n° 28410 
trascritto in Data 07.12.1981 reg. gen. 14798 reg. part. 10499 
 
A titolo di divisione e tacitazione a favore e contro di: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.r.l.” 
“Caneschi Oliviero & Figli S.n.c. di Caneschi Adolfo & C.” 
 
A favore di: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.r.l.” 
 
Porz. Fabbricato ad uso commerciale Piano Seminterrato  
Insiste su parte dell’area contraddistinta al Catasto di Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  [Quota 1/1] 

- Particella 451 (parte) 
- Particella 452 (parte) 
 

Proporzionali diritti condominiali Terreno, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 1992 mq 
[Proporzionale. quota di comproprietà su parti comuni, loc. accessori, pertinenze , loc. cond.] 

- Particella 299 (già 299 rata A) 
 
A favore di: 
Caneschi Oliviero & Figli S.n.c. di Caneschi Adolfo & C. 
 
Porz. Fabbricato ad uso commerciale Piano Seminterrato  
Insiste su parte dell’area contraddistinta al Catasto di Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  [Quota 1/1]  

- Particella 451 (parte) 
- Particella 452 (parte) 

 
Proporzionali diritti condominiali Area pertinenziale, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 
1992 mq  [Proporzionale. quota di comproprietà su parti comuni, loc. accessori, pertinenze , loc. 
condominiali] 

- Particella 299 (già 299 rata A) 
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Atto di vendita n°5 Notaio Dr Pieralberto Suzzi del 25.11.1983, rep. n° 5664 
trascritto in Data 09.01.1984 reg. gen. 392 reg. part. 366 
 
a carico di: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.r.l.”  
 
a favore di: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a.” 
 
Atto di vendita n°6 Notaio Dr Andrea Martini del 27.12.2005 
Repertorio n° 127672,  raccolta n°11855 
 
Parte venditrice: 
“Etruria Leasing S.p.a.” 
 
Parte acquirente: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a.” 
 
Porz. Fabbricato ad uso magazzino a piano rialzato, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. complessiva 
1314 mq (unico vano con servizi igienici, loc. centrale termica piano interrato accessibile da rampa 
condominiale) [Quota 1/1] 

- Particella 451 sub.6 
 
Porz. Terreno Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 228 mq [Quota 1/1] 

- Particella 502  
 
Proporzionali diritti di comproprietà Area pertinenziale, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 
1992 mq [Proporzionale quota di comproprietà] 

- Particella 299 (già 299 rata A) 
 

 
 
Atto di vendita n°7 Notaio Dr Andrea Martini del 27.12.2005 
Repertorio n° 127675,  raccolta n°11858 
 
Parte venditrice: 
“Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a.” 
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Parte acquirente: 
“Etruria Leasing S.p.a.” 
 
Locazione finanziaria concessa da “Etruria Leasing S.p.a.” a: 
“Casa Mattesini S.r.l.” 
 
Unità Immobiliare ad uso magazzino a piano seminterrato, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. 
complessiva  mq. 1175 [Quota 1/1] 

- Particella 452 sub.1 (attuale p.lla 452 sub. 11) 
 
Unità Immobiliare ad uso magazzino a piano primo, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. complessiva  
mq. 368 [Quota 1/1] 

- Particella 452 sub.3 (attuale p.lla 452 sub. 13) 
 
Unità Immobiliare ad uso magazzino a piano primo, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. complessiva  
mq. 495 [Quota 1/1] 

- Particella 452 sub.4 (attuale p.lla 452 sub. 14) 
 
Unità Immobiliare ad uso magazzino a piano primo, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. complessiva  
mq.355 [Quota 1/1] 

- Particella 452 sub.5 (attuale p.lla 452 sub.15) 
- Particella 452 sub.9 (scala ed ingesso comune ai soli sub. 3,4,5 della p.lla 452) 

 
Utilità comuni anche alle altre unità componenti il fabbricato [Proporzionali diritti di comproprietà]  

- Particella 452 sub.6 (montacarichi a comune sub.1 e 2) 
- Particella 452 sub.7 (scala a comune sub.2 e 5) 
- Particella 452 sub.8 (ascensore comune ai sub.1, 2, 3, 4 e 5)  
- Particella 452 sub.10 (ingresso comune a tutti i sub. della p.lla 452) 

 
Porz. Terreno Arezzo Sez. A,  Foglio 104, [resede comune a tutti i subalterni] 

- Particella 454  
 

Proporzionali diritti di comproprietà Area pertinenziale, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 
1992 mq [Proporzionale quota di comproprietà] 

- Particella 299 (già 299 rata A) 
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QUOTE DI  PROPRIETA’ IN RELAZIONE AI LOTTI A, B, C 
 
dall’analisi dei vari contratti di compravendita, l’attuale proprietà dei Beni Immobili 
attribuibili alla Società “Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a.” risultano:  
Lotto A  
Porz. Fabbricato ad uso magazzino a piano rialzato, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. 
complessiva 1314 mq + 1295 mq [Quota 1/1] 

- Particella 451 sub.25 (già p.lla 451 sub.6) 
- Particella 452 sub.12 (già p.lla 452 sub 2) 

Lotto B 
Porz. Terreno Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 228 mq [Quota 1/1] 

- Particella 502  
Lotto C 
Proporzionali diritti di comproprietà Area pertinenziale, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. 
complessiva 1992 mq [Proporzionale quota di comproprietà] 

- Ex Particella 299 (già 299 rata A) 
 

 
 
 
DESTINAZIONE D’USO 
L’attività esercitata dalla Società Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a., è identificata 
in commercio ingrosso di articoli di abbigliamento,  la società è iscritta al registro delle 
imprese di Arezzo al numero 001787005174, ed è catastalmente identificata da due unità 
immobiliari. 
 
Lotto A:    -    Categoria Catastale C/2, Magazzini e Locali di Deposito 
Porz. Fabbricato  
ad uso magazzino a piano rialzato, Arezzo Sez. A,  Foglio 104, sup. complessiva 1314 mq + 
1295 mq [Quota 1/1] 

- Particella 451 sub.25 (già p.lla 451 sub.6)   
- Particella 452 sub.12 (già p.lla 452 sub 2)   

 
Lotto B:    -    Qualità seminativo 
Porz. Terreno Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. complessiva 228 mq [Quota 1/1] 

- Particella 502  
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Lotto C  
Proporzionali diritti di comproprietà Area pertinenziale, Arezzo Sez. A,  Foglio 104,  sup. 
complessiva 1992 mq [Proporzionale quota di comproprietà] 
derivate dalla particella 299 (già 299 rata A): 
 

- particella, 979,    - Magazzino;  
- particella, 980,    - Area Urbana; 
- particella, 981,    - Area Urbana; 
- particella, 982,  sub. n°1  - Magazzino; 
- particella, 982,  sub. n°2,  - Magazzino; 
- particella, 982,  sub. n°3,  - Magazzino; 
- particella, 982,  sub. n°4,  - Lastrico Solare; 
- particella, 983,    - Area Urbana; 
- particella, 984,  sub. n°1,  - Magazzino; 
- particella, 984,  sub. n°3, - Lastrico Solare; 
- particella, 984,  sub. n°4, - Area Urbana; 
- particella, 985,  sub. n°1,  - Magazzino; 
- particella, 985,  sub. n°2,  - Magazzino; 
- particella, 985,  sub. n°3,  - Magazzino; 
- particella, 985,  sub. n°4,  - B.C.N.C. (bene comune non censibile); 
- particella, 986,    - Area Urbana; 

 
 
 
STORIA DEL FABBRICATO 
Il fabbricato ad uso commerciale, ubicato nella zona industriale di Arezzo, loc. Pratacci, fu 
costruito a seguito del rilascio dei seguenti titoli edilizi: 
- Concessione Edilizia n° 898  del 29.11.1978; 
- Concessione n° 1113 del 20.12.1979 (variante in corso d’opera); 
- Concessione n° 577 del 25.06.1980  (variante in corso d’opera); 
- Agibilità degli Immobili adibiti a Magazzino del 1980; 
 
Successivamente la Società Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni (antecedentemente al 
25.11.1983  come S..r.l. successivamente S.p.a.) ha richiesto le seguenti autorizzazioni edilizie: 
- Condono Edilizio n° 6424/1986 del 24.07.1986, è riferito alla variazione nello stato e nella 

consistenza del piano seminterrato, per causa di ampliamento e fusione presentata presso il 
Catasto Edilizio Urbano di Arezzo, con denuncia di variazione n°1413 del 17.03.1986 per 
abusi dichiarati nell’anno 1980, con abbattimento delle tramezzature interne di mattoni 
forati del fabbricato, finalizzate al recupero dello spazio non utilizzato e ricadente 
all’interno della sagoma dell’edificio; 

- Pratica Edilizia n° 1245 del 12.05.1994, per la realizzazione di una rampa per accedere al 
piazzale di pertinenza del fabbricato commerciale; 

- Concessione Edilizia n° 378 del 16.04.1996, pratica edilizia n°3736  del  28.12.1995, per la 
realizzazione di una vetrina da adibire ad esposizione merci del magazzino, realizzazione 
di una rampa per il superamento barriere architettoniche; 

- P.E. n° 4183 del 14.10.1999 e Variante con Concessione n° 282 del 14.03.2000, e ulteriore 
variante con Concessione n°39 del 29.01.2001, prat. n°4449 del 07.12.2000, richieste dalla 
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Società Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni S.p.a., per lavori riferiti a piano primo con 
la realizzazione di alcune tramezzature e la suddivisione dell’unità immobiliare, finalizzata 
alla realizzazione di una ulteriore distinta unità immobiliare, oltre a lievi modifiche interne 
nella distribuzione interna dei locali; 

- D.I.A. n°4249 del 21.11.2000 ai sensi della L.R. 52/99, per l’installazione di Insegne 
Pubblicitarie; 

- D.I.A. n°4451 del 07.12.2000 ai sensi della L.R. 52/99, per l’installazione a Piano Rialzato 
di alcune pannellature, parte in materiale plastico e parte in intelaiatura metallica e 
tamponatura a vetro, per la creazione di alcuni divisori interni, l’apertura di una porta di 
collegamento  con il vano scale di accesso al piano primo, il rifacimento di un servizio 
igienico; 

- D.I.A. n°743 del 02.03.2006 ai sensi della L.R. 01/05, per manutenzione straordinaria 
art.79, comma 2, lettera b, per lavori alla copertura, e più precisamente, nella ripulitura 
delle gronde e nella stuccatura e impermeabilizzazioni di alcune zone deteriorate; 

- D.I.A. n° 3653 del 28.09.2006, ai sensi della L.R. 01/05, per altre trasformazioni art.79, 
comma 1, per la realizzazione di un cancello a servizio dell’immobile del tipo a 
scorrimento; 

- Salvo Autorizzazioni o Concessioni Edilizie (P.E.) richieste da altri intestatari prima 
dell’acquisizione. 

 
DESCRIZIONE FISICA 
(vedi documentazione fotografica allegata) 
L’edificio è composto da un piano seminterrato, un piano  rialzato e un piano primo; la 
porzione di fabbricato oggetto di stima è collocata a piano rialzato ed è ubicata in Via 
Tommaso Edison ai numeri civici 39-41. I due accessi principali sono collocati a sinistra e a 
destra del prospetto principale: l’accesso a sinistra avviene tramite il resede di proprietà (p.lla 
502), l’accesso a destra tramite il resede accatastato come bene comune non censibile (p.lla 
454), con la possibilità di accesso anche da persone diversamente abili attraverso una rampa. 
Nel prospetto posteriore, che si affaccia su una rampa di collegamento al raccordo 
autostradale, sono presenti delle uscite secondarie, che si immettono sul resede condominiale 
con la pavimentazione esterna da ripristinare completamente. 
In relazione ai confini, osservando il prospetto principale, si nota che a destra è ubicata Banca 
Etruria, a sinistra e sul retro il fabbricato è confinante con il Terreno condominiale (già p.lla 
299), sul quale sono presenti due rampe di accesso ai locali del piano seminterrato, una scala 
esterna per l’accesso al piano primo, depositi, centrali termiche, spazi in fase di condono. Sul 
fronte principale sono presenti il  resede esclusivo su fronte strada, e il resede di pertinenza 
alle altre unità immobiliari del fabbricato. 
La struttura portante e le tamponature esterne sono in cemento armato, è montato un pannello 
termoisolante sulle pareti. Gli infissi esterni sono realizzati in alluminio, tutto l’involucro 
esterno dell’edificio possiede modeste prestazioni termiche.  Le pareti divisorie interne sono 
costituite da strutture con pannelli in alluminio, materiale plastico e superfici vetrate, i 
pavimenti sono parte in ceramica e parte in materiale plastico. All’interno dell’immobile sono 
presenti uffici, disimpegni e servizi igienici. L’accertamento di conformità dell’impianto 
elettrico è  stato redatto dalla USL 23 di Arezzo nel 23.09.1994. 
In data 16.07.2001 il Comando Provinciale dei VVF. di Arezzo in relazione al progetto di 
adeguamento antincendi ha rilasciato parere favorevole con prot. n°7296/5185 alle seguenti 
condizioni: 
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il vano corsa ascensori e la sala macchine devono essere aerati direttamente dall’esterno e 
compartimentati verso l’attività; inoltre si dovrà provvedere alla redazione del piano 
d’emergenza, informazione e formazione del personale sui rischi d’incendio, predisporre 
apposito registro ove annotare i controlli, le ispezioni e gli interventi sui sistemi, dispositivi e 
attrezzature (vedi parere allegato); 
L’esecuzione dei lavori non è stata completata. Va rilevato che va eseguita una verifica 
inerente la validità del parere preventivo in oggetto. 
 
 
VINCOLI E GRAVAMI 
Periodo di riferimento 1979- 03.04.2012 (vedi ispezione ipotecaria allegata). 
 
Contro: 
 
- IPOTECA VOLONTARIA del 06.10.1988, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 

DI APERTURA DI CREDITO, reg. part. 2091, reg. generale 13475, Pubblico Ufficiale 
Suzzi Pieralberto rep. 57513 del 23.09.1988. 
Annotazione n° 2138 del 30.11.1993 (atto di modifica) 
Annotazione n° 2050 del 25.11.1998 (atto di modifica) 
Annotazione n° 451 del 06.02.2004 (atto di proroga di C/C ipotecario); 
 

- IPOTECA VOLONTARIA del 01.12.1998, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 
DI APERTURA DI CREDITO, reg. part. 3076, reg. generale 16724, Pubblico Ufficiale 
Suzzi Pieralberto rep. 79462 del 27.11.1998. 
Annotazione n° 450 del 06.02.2004 (atto di proroga di C/C ipotecario); 

 
- IPOTECA VOLONTARIA del 26.01.2006, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 

DI APERTURA DI CREDITO, reg. part. 314, reg. generale 1806, Pubblico Ufficiale 
Martini Andrea, rep. 127673 del 27.12.2005; 

 
- IPOTECA VOLONTARIA del 26.01.2006, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 

DI APERTURA DI CREDITO, reg. part. 315, reg. generale 1807, Pubblico Ufficiale 
Martini Andrea, rep. 127674 del 27.12.2005; 

 
- ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA (soggetto venditore) del 26.01.2006, reg. part. 

1149, reg. generale 1808, Pubblico Ufficiale Martini Andrea, rep. 127675/11858 del 
27.12.2005; 

 
- IPOTECA GIUDIZIALE  del 12.07.2011, derivante da DECRETO INGIUNTIVO, reg. 

part. 1869, reg. generale 11509, Pubblico Ufficiale Tribunale di Arezzo, rep. 1196/2011 del 
01.07.2011; 

 
- IPOTECA GIUDIZIALE  del 20.10.2011, derivante da DECRETO INGIUNTIVO, reg. 

part. 2601, reg. generale 16998, Pubblico Ufficiale Tribunale di Treviso, rep. 3040 del 
10/10/2011 
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- IPOTECA VOLONTARIA del 14.12.2011, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 
DI APERTURA DI CREDITO, reg. part. 3017, reg. generale 19885, Pubblico Ufficiale 
Martini Andrea, rep. 127673/11856 del 27.12.2005; 

 
- IPOTECA VOLONTARIA del 14.12.2011, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 

DI APERTURA DI CREDITO, reg. part. 3018, reg. generale 19886, Pubblico Ufficiale 
Martini Andrea, rep. 127674/11857 del 27.12.2005; 

 
a Favore: 
 
- ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA (soggetto Acquirente) del 26.01.2006, reg. part. 

1148, reg. generale 1805, Pubblico Ufficiale Martini Andrea, rep. 127672/11855 del 
27.12.2005; 

 
 
DATI CATASTALI  
(vedi visure allegate) 
L’immobile è rappresentato presso UTE di Arezzo, NCEU, in due unità immobiliari distinte,  
Immobile Catasto Urbano, sez. A, foglio 104: 
- particella 451, sub. n° 25, zona cens. 2 (zona all’interno della quale la redditività dei 

fabbricati è da considerarsi uniforme), categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), 
consistenza 1314 mq, rendita euro 3189.54; 

- particella 452, sub. n° 12, zona cens. 2, categoria C/2, consistenza 1295 mq, rendita euro 
3678.46; 

Resede esclusivo (sul fronte principale del fabbricato), Catasto Terreni, sez. A, foglio 104,  
- particella 502, qualità seminativo, classe 3, superficie 228 mq, reddito dominicale 1.18, 

agrario euro 0.71; 
 
Particelle condominali derivate dalla particella 299 (osservando il fabbricato dalla viabilità 
principale di accesso, la particella è collocata a sinistra e posteriormente il fabbricato), Catasto 
fabbricati, sez. A, foglio 104: 
- particella 979, zona cens. 2 categoria C/2 classe 6 consistenza 45 mq rendita euro 109.23; 
- particella, 980, categoria area urbana, consistenza  220 mq;  
- particella, 981, categoria area urbana, consistenza  732 mq; 
- particella, 982, sub. n°1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 10 mq, rendita 

euro 28.41;  
- particella, 982, sub. n°2, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 9 mq, rendita 

euro 25.56; 
- particella, 982, sub. n°3, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 10 mq, rendita 

euro 28.41; 
- particella, 982, sub. n°4, categoria lastrico solare, consistenza 36 mq; 
- particella, 983, categoria area urbana, consistenza 471 mq; 
- particella, 984, sub. n°1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 32 mq, rendita 

euro 90.90; 
- particella, 984, sub. n°3, categoria lastrico solare, consistenza 38 mq; 
- particella, 984, sub. n°4, categoria area urbana, consistenza 28 mq; 
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- particella, 985, sub. n°1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 10 mq, rendita 
euro 28.41; 

- particella, 985, sub. n°2, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 9 mq, rendita 
euro 25.56; 

- particella, 985, sub. n°3, zona cens. 2, categoria C/2, classe 7, consistenza 10 mq, rendita 
euro 28.41; 

- particella, 985, sub. n°4, B.C.N.C. (bene comune non censibile); 
- particella, 986, categoria area urbana, consistenza 351 mq; 
 
 
elenco subalterni assegnati a comune con la società “Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni 
S.p.a.”: 
 
Sez A, Foglio 104,  
particella 452 sub.12 
- sub. 6,             B.C.N.C. – Montacarichi a comune dei i Sub. 11 e 12; 
- sub. 7,             B.C.N.C. – Scala a comune dei i Sub. 12 e 15; 
- sub. 8,             B.C.N.C. – Ascensore a comune dei i Sub. 11, 12, 13, 14, 15; 
- sub. 10,             B.C.N.C. – Ingresso a comune con i Sub. 11, 12, 13, 14, 15; 
 
Sez A, Foglio 104, 
Particella 454,            B.C.N.C. – Resede a comune con i Sub. 11, 12, 13, 14, 15; 
 
 
Sez A, Foglio 104,  
particella 985, sub. 4        B.C.N.C. – Centrale idrica e vano contatori gas  
                                                               comune alle p.lle  451 e 452; 
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DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
Sezione A, Foglio n° 104 particelle 451, 452  
Regolamento Urbanistico: 
Totalmente in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema della produzione - sottosistema P2 
produttivo commerciale; 
Zone territoriali omogenee: D zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e 
commerciali; 
Tipologie insediative: r (tessuti produttivi); 
aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 
Usi e modalità di intervento 

 
 
gli interventi nelle particelle sopracitate, sono subordinati al rispetto delle condizioni di 
fattibilità allegate al regolamento urbanistico: 
Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici: classe G2 - fattibilità con normali vincoli; 
Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici: classe I1 - fattibilità senza particolari limitazioni; 
Fattibilità in relazione agli aspetti sismici: classe S3 - fattibilità condizionata; 
Scheda di fattibilità: 30 15o19. 
Carta delle fattibilità 
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CONFORMITA’ URBANISTICA 
 
In relazione all’immobile a piano rialzato, sono presenti delle difformità in merito ad alcune 
tramezzature, per le quali dovrà essere richiesta una sanatoria presso l’Amministrazione 
Comunale. 
Inoltre nella planimetria catastale con protocollo n° AR 0132130 del 07.07.2011 è ancora 
rappresentata la tramezzatura di separazione tra le due unità immobiliari.  
Infine in riferimento all’elaborato planimetrico catastale con protocollo n° AR 0132132 del 
07.07.2011, va rappresentata la scala di accesso al piano seminterrato che conduce al 
disimpegno e al montacarichi di uso comune. Quest’ultimo disimpegno di uso comune non ha 
identificativo catastale, e non è chiaro il diritto di utilizzo dello stesso ( vedi allegati). 
 
In relazione al terreno di proprietà condominiale, dalla consultazione delle pratiche edilizie 
depositate presso gli archivi del Comune di Arezzo, non sono state rintracciate pratiche 
presentate dalla Società Magazzini Ingrosso Mattesini Giovanni. A meno che si verifichino le 
eventuali pratiche edilizie richieste dagli altri cointestatari, con le necessarie autorizzazioni dei 
condomini, il CTU non si può esprimere circa la conformità urbanistica edilizia. 
 
PARAMETRI E CONSISTENZE EFFETTIVE PIANO RIALZATO 
 
Immobile Catasto Urbano, sez. A, foglio 104: 
- particella 451, sub. n° 25, consistenza 1314 mq; 
- particella 452, sub. n° 12, consistenza 1295 mq; 
per un Totale di 2609 mq (catastai) 
 
Parametri utilizzati per la stima: 
Superficie Complessiva (Magazzino a Piano Rialzato) = mq. 2764 (La superficie lorda è stata 
calcolata includendo il totale dello spessore delle murature esterne, la metà dello spessore delle 
murature dei vani a comune con altre unità immobiliari e spazi di utilizzo condominiale, scale 
interne di uso esclusivo, come rappresentato nella planimetria contenuta nell’ allegato n°6). 
 
PARAMETRI E CONSISTENZE EFFETTIVE PIANO TERRA 
 
Resede esclusivo (sul fronte principale del fabbricato), Catasto Terreni, sez. A, foglio 104,  
- particella 502, superficie 228 mq. 
 
Particelle condominali derivate dalla particella 299, Catasto fabbricati, sez. A, foglio 104: 
- particella 979,    consistenza 45 mq; 
- particella, 980,    consistenza  220 mq;  
- particella, 981,    consistenza 732 mq; 
- particella, 982,    consistenza 10 mq;  
- particella, 982, sub. n°2,  consistenza 9 mq; 
- particella, 982, sub. n°3,  consistenza 10 mq; 
- particella, 982, sub. n°4,  consistenza 36 mq; 
- particella, 983,    consistenza 471 mq; 
- particella, 984, sub. n°1,  consistenza 32 mq; 
- particella, 984, sub. n°3,  consistenza 38 mq; 
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- particella, 984, sub. n°4,  consistenza 28 mq; 
- particella, 985, sub. n°1,  consistenza 10 mq; 
- particella, 985, sub. n°2,  consistenza 9 mq; 
- particella, 985, sub. n°3,  consistenza 10 mq; 
- particella, 985, sub. n°4,  B.C.N.C. (bene comune non censibile); 
- particella, 986,    consistenza 351 mq; 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è proceduto alla ricerca di un parametro di valutazione considerato più appropriato al caso, 
e cioè quello per comparazione con beni similari che nella zona hanno formato oggetto di 
contrattazione nel mercato immobiliare. E’ stato fatto riferimento inoltre alle quotazioni 
immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare fornite dall'Agenzia del Territorio. 
Sono stati esclusi altri criteri come quello basato sul calcolo del costo di costruzione o sulla 
capitalizzazione del reddito, poiché non fornirebbero un dato attendibile rispetto alla effettiva 
possibilità di realizzo nel libero mercato. 
Non viene valutata la quota parte della particella 299 di uso condominiale, per le 
considerazioni esposte in precedenza. 
I valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, individuano un valore minimo e massimo sulla base 
di due parametri relativi alla superficie e allo stato di conservazione del bene. I valori 
immobiliari così determinati risultano da valutazioni, indagini dirette e da informazioni 
desunte dagli operatori del settore, ed eseguite dagli uffici del territorio nell’interesse e per 
conto delle Pubbliche Amministrazioni, e possono essere considerati di ausilio alla “stima”, 
ma non sostitutivi. 
Nel determinare il più probabile Valore di Mercato dell’immobile oggetto di stima si sono 
analizzate e considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene. 
Le caratteristiche estrinseche dipendono dal sistema delle infrastrutture, dalla presenza o meno 
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e dei sistemi dei trasporti; 
Le caratteristiche intrinseche sono determinate in funzione dell’altezza di piano, dalla 
disponibilità dell’immobile, dalla vetustà, esposizione e dalle finiture. 
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VALUTAZIONE 
 
Sono condivisibili i criteri di analisi svolti dall’Ing. Cesare Fazzi nella perizia utilizzata per la 
proposta concordataria, tuttavia in trattativa recente è stato rilevato un più ampio margine di 
oscillazione delle quotazioni. 
Sono pertanto prese in considerazione anche le quotazioni pubblicate dall'Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio: 
 
Risultato interrogazione: Anno 2011 - Semestre 2 
Provincia: AREZZO 
Comune: AREZZO 
Fascia/zona: Periferica/PRATACCI (VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GALVANI) VIA 
D. L. STURZO, VIA M. DI CIVITELLA, VIA CALAMANDREI 
Codice di zona: D30 
Microzona catastale n.: 3 
Tipologia prevalente: Capannoni industriali 
Destinazione: Commerciale 
 
 

Valore Mercato 
(€/mq) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) Tipologia Stato 

conservativo 
Min Max 

Superficie 
(L/N) 

Min Max 

Superficie 
(L/N) 

Magazzini NORMALE 760 1100 L 3,8 5,5 N 

Negozi NORMALE 930 1500 L 4,9 8,1 N 

 
 
Valori che devono essere ridotti del 5% in quanto riferiti alla superficie convenzionale e non a 
quella effettiva. 
Tenuta presente la consistenza e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene in 
oggetto, considerato la natura e lo stato di manutenzione, avendo chiaro il collegamento 
comparativo con beni similari situati nelle stesse zone che hanno recentemente formato 
oggetto di contrattazioni e vendite, verificate le quotazioni più elevate dell'osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, delle potenzialità dell’area in prospettiva 
della riqualificazione dell’area Ex Lebole, si ritiene che il più probabile prezzo unitario per mq 
dei beni specifici sia individuato in 610,00 €/mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Arch. Alessandro Stocchi – Via della Regghia 52, 52100 Staggiano, Arezzo 
Tel. / fax  0575.360233 – cell. 338.8989039 

 

 
 

19

CONCLUSIONE 
 
Stima Valore proposta concordataria = 580,00 € x 2800 mq = 1.624.000,00 €  (arrotondato a 
1.600.000,00 €) 
 
Stima Valore C.T.U. = 610,00 € x 2764 mq = 1.686.040,00 €  (arrotondato a 1.680.000,00 €) 
 
Inoltre è necessario procedere: 
- ad una richiesta di sanatoria edilizia in merito alla mancata corrispondenza delle 

tramezzature interne tra lo stato dei luoghi rilevato e  quanto depositato in precedenza 
presso l’Amministrazione Comunale; 

- all’aggiornamento e correzione delle planimetrie catastali; 
- alla stipula di un atto notarile per la definizione dei rapporti tra i vari condomini. 
 
 
 
Con Osservanza. 
             

     IL C.T.U. 
        Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREZZO, 21 Maggio 2012 
 
 
Allegati: 

1. Rilievo fotografico; 
2. Dati catastali – A (planimetrie, elaborati planimetrici, visure, visure storiche, elenco 

subalterni); 
3. Dati Catastali – B (storico – planimetrie catastali); 
4. Ispezione ipotecaria – Atti Notarili; 
5. Autorizzazioni/Concessioni/Permessi Edilizi/D.I.A. 
6. Planimetria calcolo superficie lorda; parere Comando Provinciale VVF  di Arezzo del 

16.07.2001, consulenza del 23.09.1994 U.S.L. 23 di Arezzo, per l’accertamento di conformità 
dell’impianto elettrico; 

7. Notula Pro-forma. 


