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TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
* 

Esecuzione Immobiliare promossa da  

XXXXX X.X.X. 

 contro  

XXXXX XXXXXX + 1 

- R. E. XXX/2016 -  

PERIZIA TECNICA  
PREMESSA  

Il sottoscritto CUCCINIELLO Geom. Luca nato a Firenze il 03 Aprile 1960, iscritto al 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo al n. 692, con studio 
in Arezzo, Via Bernardo Dovizi, 55/5, è stato nominato esperto per la valutazione degli 
immobili relativi alla procedura in epigrafe dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa Ilaria 
BENINCASA. 

 Formano oggetto di stima i beni in Comune di Arezzo, censiti: 

 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO Sez. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 (Abitazione) 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.   4 (Garage) 
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 

Il sopralluogo all'immobile è stato eseguito in data 13/09/2017 unitamente all’incaricato 
dall'Istituto Vendite Giudiziarie Dott. XXXX XXXXXX. 

Sulla scorta delle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo -Ufficio 
Territorio-, l'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arezzo e degli elementi raccolti al 
momento del sopralluogo, in risposta ai quesiti formulati con il decreto di nomina del 
23/05/2017, riferisce quanto segue. 

1) VERIFICHE 

In ottemperanza al disposto dell'art. 567 c.p.c. agli atti del fascicolo è stato prodotto 
certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili pignorati, effettuate nei venti 
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. 

2) DOCUMENTI ACQUISITI 

Alla presente relazione sono stati acquisiti ed allegati i seguenti documenti: 
a) presso Agenzia delle Entrate di Arezzo -Ufficio Territorio- visure storiche e planimetrie 
catastali autentiche; 

b) presso Ufficio Edilizia del Comune di AREZZO, copia delle concessioni edilizie e 
dell'ultimo progetto approvato;  

d) copia dell'atto di provenienza relativo ai beni pignorati: 

-atto compravendita notaio XXXXXXXX XX XXXXXXX di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
(XX) in data XX/XX/XXXX Rep. XX.XXX; 

3) ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI CHE RESTERANNO A CARICO 
DELL'ACQUIRENTE 

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: NESSUNA 

Convenzioni matrimoniali o provv. d'assegnazione casa coniugale: NESSUNA 

Atti di asservimento urbanistico: NESSUNO 

Altre limitazioni d'uso: NESSUNO 

4) VINCOLI OD ONERI DI NATURA CONDOMINIALE  

Nessuno 

5) DIRITTI DEMANIALI 

Nessuno 

6) VINCOLI ED ONERI GIURIDICI NON OPPONIBILI ALL'ACQUIRENTE CHE 
SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 

 Iscrizioni 
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-Ipoteca volontaria nascente da atto notaio XXXXXXXX XX XXXXXXX in data 
XX/XX/XXXX Rep. XX.XXX, di complessive £. XXX.000 (pari ad €. XXX.XXX,XX) di cui 
£. XXX.000 (pari ad €. XXX.XXX,XX) di capitale, iscritta presso Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Arezzo ad Arezzo in data XX/XX/XXXX n. X.XXX di particolare, a 
favore di XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX X.X.X. - XXXX XXXXXX 

 Immobili 

 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO Sez. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.  4   
-Ipoteca legale di complessivi €. XX.XXX,XX di cui €. XX.XXX,XX di capitale, iscritta 
presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo ad Arezzo in data XX/XX/XXXX 
n. X.XXX di particolare, a favore di XXXXXXXXX XXXXXX X.X.X. - sede XXXXXXX 

 Immobili 

 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO Sez. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.  4   

 Trascrizioni 

-Verbale di pignoramento immobili derivante da atto giudiziario emesso in data 
XX/XX/XXXX Rep. XXXX, trascritto ad Arezzo in data XX/XX/XXXX n. X.XXX di 
particolare, a favore di XXXXXXXXX XXXXXXX X.X.X.  

 Immobili 
 CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO Sez. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.  4   
 per la quota di 1/1 della piena proprietà 
I costi per la cancellazione/restrizione di beni delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli 
immobili pignorati, sono stabiliti dal D.Lgs 347/1990: 

a) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di formalità di 
trascrizione (Pignoramento) € 294,00 per imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e 
imposta di bollo; 

b) per domanda di annotazione relativa alla cancellazione di iscrizione € 94,00 per 
tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria proporzionale nella misura 
dello 0.50% della somma garantita indicata nell'iscrizione originaria, con importo minimo 
di € 200,00; 

c) per domanda di annotazione relativa allo svincolo dei beni dalla garanzia  
ipotecaria € 94,00 per tassa ipotecaria e imposta di bollo oltre imposta ipotecaria 
proporzionale nella misura dello 0.50% del valore degli immobili liberati (non inferiore al 
valore di aggiudicazione e non superiore alla somma garantita indicata nell'iscrizione 
originaria), con importo minimo di € 200,00; 

d) per cancellazione/restrizione di beni di ogni ipoteca volontaria eseguita con 
riferimento al D.P.R. 601/73 € 35,00 per tassa ipotecaria; 
Per quanto sopra si precisa che la quantificazione delle spese per la cancellazione delle 
formalità pregiudizievoli di seguito riportata, è redatta sulla base delle attuali informazioni 
ed è da ritenersi indicativa e variabile in funzione dell'effettivo importo di aggiudicazione: 

 Iscrizioni 

-Ipoteca volontaria (annotazione cancellazione) iscritta presso in data XX/XX/XXXX n. 
X.XXX di particolare, a favore di XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX X.X.X. sede 
XXXXXX 

Tassa ipotecaria €. 35,00 codice pagamento 778T     

-Ipoteca legale (annotazione cancellazione) iscritta in data XX/XX/XXXX n. X.XXX di 

particolare, a favore di XXXXXXXXX XXXXXX X.X.X.- sede XXXXXXX 

Totale €. 393,70 suddivisi per: 
 Imposta ipotecaria – somma da cancellare €. XX.XXX,XX x 0.50% = €. 299,70 
 codice di pagamento 649T     
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice di pagamento 778T   



3 

 

 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    

 Trascrizioni 

-Pignoramento immobiliare (annotazione cancellazione) in data XX/XX/XXXX n. X.XXX 
di particolare, a favore di XXXXXXXXX XXXXXXX X.X.X.  

Totale €. 294,00 suddivisi per: 
 Imposta ipotecaria €. 200,00 codice di pagamento 649T     
 Tassa ipotecaria €. 35,00 codice di pagamento 778T   
 Imposta di bollo  €. 59,00 codice di pagamento 456T    

Spesa complessiva per la cancellazione delle suddette formalità totale €. 628,70 

7) DESCRIZIONE  DEGLI IMMOBILI PIGNORATI   

FORMAZIONE LOTTI OGGETTO DI VENDITA 

7.1) LOTTO UNICO 

-APPARTAMENTO DI ABITAZIONE E GARAGE in XXXXXX Via XXXXX XXXXXXXX, 
XX  
Appartamento di abitazione parte di edificio condominiale di maggiore consistenza in 
XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX civ. XX, piano primo, con ingresso da vano scala a 
comune, composto da corridoio di disimpegno per soggiorno, due camere, cucina, bagno 
e ripostiglio, oltre cantina a piano interrato, sempre collegato al vano scala, e garage con 
accesso esterno da strada privata a comune raggiungibile da via XXXXX XXXXXXXX; il  
tratto finale di questo passaggio è di ridotte dimensioni, tali da non permettere il transito a 
tutti i tipi di veicoli a motore. 

L’unità immobiliare di abitazione si presenta in mediocre stato di manutenzione sia nelle 
finiture che negli impianti, risalenti all’epoca di costruzione del fabbricato, per cui 
necessita di consistenti lavori di manutenzione straordinaria, mai eseguiti prima; porzioni 
di superficie delle pareti interne di una camera da letto sono interessate da formazione di 
muffe provocate dal fenomeno di condensazione della umidità degli ambienti. 

Tutto il piano interrato a cantine è in fatiscente stato di manutenzione. 

DATI METRICI   
PROSPETTO CON CONSISTENZE 

   LOCALE
  

 Superficie  
   Interna  
    Netta 
    (SIN) 
     mq. 

 Superficie 
    Esterna 
    Lorda 

     (SEL) 
      mq. 

  Coeff.  

    Superficie    
Commerciale 

  Metodo SIM 
  Tecnoborsa 
        mq. 

  Manutenzione       Esposizione 

Piano interrato 

Cantina    7.00      7.50    0.25         1.87     scadente Corridoio comune 

Piano Terra 

Garage    12.70     13.50    0.40         5.40     mediocre Resede interno comune 

Piano Primo 

Ingresso 
corridoio 

   18.94     20.28    1.00       20.28     mediocre Interno 

Cucina    16.38     17.72    1.00       17.72     mediocre Resede interno comune 

Soggiorno    19.27     20.61    1.00       20.61     mediocre Via XXXXXXXX 

Camera    16.45     17.79    1.00       17.79     mediocre Via XXXXXXXX 

Camera    17.20     18.54    1.00       18.54     mediocre Via XXXXXXXX 

Bagno      5.83       7.17    1.00         7.17     mediocre Resede interno 

Rip.      2.50       3.84    1.00         3.84     mediocre  Interno 

Sup. Compl.     96.57     105.95       113.22   

Terrazza     3.08      3.08    0.30        0.92     mediocre Resede interno comune 

Terrazza     7.26      7.26    0.30        2.18     mediocre Via XXXXXXXX 
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Sup. Comm.                  116.32   

 
CONFINI 

Parti a comune, XXXXXX XXXXXXX e XXXXXX XXXXXXX o aventi causa, XXXX 
XXXXXXX o aventi causa, s.s.a. (appartamento) 

Corsia manovra (garage) 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO SEZ. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 Z.C. 2° cat. A/2 Cl. 2 vani 5,5 (abitazione) 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.   4 Z.C. 2° cat. C/6 Cl. 5 mq. 13  (garage)   

Utilità comuni  

Nessuna  

QUOTE MILLESIMALI 

Millesimi di proprietà generale Tabella A 48,000 
Millesimi manutenzione ordinaria Tabella B 48,000 
Millesimi scale Tabella C 50,510 
Millesimi ascensore Tabella D 43,510 

La rata mensile dell’appartamento è di €. 41,47.  

Nella riunione condominiale del 02/05/2017 è stata deliberata spesa per ascensore per € 
1.402,50; poiché l’unità immobiliare in questione ha 48‰, la relativa spesa ammonta a € 
67,32. 

Il debito alla data della presente ammonta da €. 240,85 come estratto conto di cui ALL. 5 

8.1) CONFORMITA' TRA DESCRIZIONE ATTUALE BENE E PIGNORAMENTO 

Il pignoramento riguarda gli immobili censiti 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO SEZ. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 Z.C. 2° cat. A/2 Cl. 2 vani 5,5 (abitazione) 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.   4 Z.C. 2° cat. C/6 Cl. 5 mq. 13  (garage)   

I dati riportati nel pignoramento corrispondono agli attuali  

Sono allegate certificazioni catastali storiche; la planimetria catastale dell’appartamento   
presentata in data 20/02/1963 Prot. n. 0048133 differisce rispetto allo stato attuale per 
una diversa distribuzione degli spazi interni che comunque non incide sulla piena 
legittimità della stessa, come precisato ai successivi paragrafi 9.1) e 11.1). 

9.1) VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 

Sulla base della visura e delle planimetrie catastali rilevate alla Agenzia delle Entrate di 
Arezzo -Ufficio Territorio-, allegate alla relazione: 

“Il sottoscritto CUCCINIELLO Geom. Luca nato a Firenze il 03/04/1960, iscritto al 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo al n. 692, con studio 
in Arezzo Via Bernardo Dovizi, 55/5 in qualità di esperto nominato nella procedura di 
esecuzione immobiliare n. 170/2016 R.G.E., effettuate le necessarie verifiche 
sull'immobile censito al CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO SEZ. “A” 

 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 Z.C. 2° cat. A/2 Cl. 2 vani 5,5 (abitazione) 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.   4 Z.C. 2° cat. C/6 Cl. 5 mq. 13  (garage)   
 intestati a: 

-XXXXX XXXXXX nato XX XXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX per la quota di 1/2 della 
piena proprietà,  

-XXXX XXXXX nato XX XXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX per la quota di 1/2 della 
piena proprietà,  

DICHIARA 

1) per l’abitazione sub. 12, la conformità della intestazione e dei dati catastali nonché la 
“conformità sostanziale” tra lo stato di fatto e la planimetria depositata della unità 
immobiliare sopra descritta, giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 
ed il disposto dall’Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010, posto che le 
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difformità rilevate non sono tali da incidere sulla consistenza ovvero sull’attribuzione della 
classe e della categoria” 

Come precisato al precedente paragrafo 8.1, la distribuzione interna dei locali non è 
esattamente rappresentata nella planimetria catastale; tale difformità peraltro non 
influisce nel calcolo dei vani catastali, del classamento e quindi della rendita 
catastale. 

In sostanza, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e tenuto anche 
conto di quanto precisato dalla Agenzia del Territorio, è comunque possibile negoziare 
l’immobile pur in presenza di difformità (lievi) tra stato di fatto e planimetrie 
depositate, tali da non incidere sulla consistenza, sulla classe e/o sulla categoria e quindi, 
in pratica, sulla rendita catastale. 

Inoltre il Consiglio Nazionale del Notariato con studio 1-2011/E dell'11 marzo 2011 a 
firma di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ha escluso l'applicabilità alle vendite coattive della 
normativa in materia di conformità dei dati catastali di cui all'articolo 29 legge n. 52 del 
27/2/1985, come modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010 n. 122. 

2) per il garage sub. 4 la conformità della intestazione e dei dati catastali, nonché la 
conformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile sopra descritto, 
giusto il disposto dall’art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e le indicazioni della 
Agenzia del Territorio di cui alla Circolare 2/2010. 

10.1) UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO 

Normativa vigente sull'area  

Sistemi, sottosistemi ed ambiti sistema della residenza sottosistema 

R3 residenziale misto 

Zone territoriali omogenee  

B5 zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A 

Tipologie insediative  

- d (tessuti non pianificati ad impianto lineare aperto) 
- aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 
01/05. 

Per i tessuti non pianificati ad impianto lineare aperto denominati (d) sono ammessi, 
salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e 
di attuazione" i seguenti interventi: 

a) ristrutturazione edilizia; 
b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente; 
c) ristrutturazione urbanistica; 
d) addizione volumetrica e nuova edificazione, nei limiti di cui all'art. 44. 

2. Negli interventi di sostituzione edilizia e nuova edificazione sono rispettati gli 
allineamenti, se esistenti. 

3. Per i tessuti non pianificati ad impianto lineare aperto denominati (d1) sono ammessi, 
salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e 
di attuazione" i seguenti interventi: 

a) restauro e risanamento conservativo; 
b) ristrutturazione edilizia di tipo limitato per gli edifici costruiti fino al 1942; 
c) ristrutturazione edilizia per gli edifici costruiti dopo il 1942. 

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di cui al comma 
precedente sono effettuati nel rispetto dei caratteri unitari, se esistenti, in particolare 
riferiti al trattamento delle facciate (materiali e colori), infissi, elementi decorativi, 
materiali. 
11.1) REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA 

Il fabbricato di maggiore consistenza, a destinazione parte residenziale e parte 
commerciale è stato costruito con Licenza Edilizia n. 118 del 18/03/1961 rinnovata, per 
decorrenza dei termini di inizio lavori, con Licenza Edilizia n. 704 del 20/09/1961, cui è 
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seguita variante approvata con Licenza Edilizia n. 536 del 27/07/1962 (Modifiche a Piano 
terra), infine reso abitabile con autorizzazione di abitabilità n. 7616 del 28 dicembre 1962. 

Sulla porzione immobiliare oggetto di pignoramento sono stati realizzati lavori di 
manutenzione straordinaria (sostituzione caldaia) comunicati con denuncia di inizio 
attività Prat. Ed. 2810/2000 del 24 luglio 2000.  

Rispetto al progetto allegato alla licenza edilizia originaria: 

-gli elaborati grafici non rappresentano il piano interrato dove è ubicata anche la cantina 
di pertinenza dell’immobile oggetto di procedura; 

-lo stato di fatto della unità immobiliare non è esattamente corrispondente all’elaborato di 
progetto allegato alla licenza edilizia, le differenze consistono in una diversa distribuzione 
degli spazi interni. 

Tali difformità non incidono sulla piena legittimità e libera circolazione giuridica della 
porzione immobiliare, in quanto i lavori di edificazione si sono conclusi in data anteriore al 
1 settembre 1967 e perché non erano in contrasto con il regolamento edilizio vigente 
all’epoca. 

Qualora il fabbricato condominiale nel suo complesso non presenti, rispetto al titolo 
originario, “variazioni essenziali”, come definite ai sensi dell’art. 197 della legge Regione 
Toscana n. 65/2014, situazione verificabile dal sottoscritto solo se incaricato di procedere 
ad un dettagliato rilievo di tutta la costruzione, secondo il disposto dell’art. 22 comma 2 
bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), per la regolarizzazione dovrà essere 
presentato deposito tardivo dell’opera come realizzata, ai sensi dell’art. 10 del vigente 
Regolamento Edilizio, che comporta il pagamento di €. 516,00 oltre onorari professionali 
stimati in €. 1.500,00,   

12.1) STATO DI POSSESSO  

All’atto del sopralluogo l'unità immobiliare risultava occupata da soggetti diversi dagli 
esecutati, identificati dal custode giudiziario, che hanno dichiarato di essere in possesso 
di titolo idoneo. 

All’ufficio anagrafe del Comune di Arezzo, da certificato del 05/02/2018, risulta che 
nell’immobile è residente XXXXXX XXXXXX nato a XXXXX (XXXXXXXXXX) il 
XX/XX/XXXX C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, con la propria famiglia, occupato con 
contratto di comodato stipulato in data XX/XX/XXXX registrato alla Agenzia delle Entrate 
di Arezzo in pari data n. XXXX serie X. 

Dagli atti dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Arezzo XXXXX XXXXXX e XXXX XXXXX 
risultano trasferiti all’estero.  

13.1) CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E/O CONVENZIONI MATRIMONIALI 

I soggetti esecutati, cittadini esteri residenti all’estero, sono coniugati.  

14.1) PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 

Nessuno 

15.1) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario, distribuzione gas, collocati all’interno 
della unità immobiliare, sono funzionanti, privi di dichiarazione di conformità o 
rispondenza degli stessi, in quanto risalenti all’epoca di costruzione del fabbricato o 
perché il proprietario non ne è più in possesso. 

Ai fini della vendita andrà rilevata questa circostanza precisando a chi dovrà fare carico 
l’onere di verificare la conformità degli impianti ed anche l’adeguamento alle vigenti 
norme di sicurezza.  

16.1) VALUTAZIONE DELLA DIVISIBILITA' IN LOTTI DEL BENE PIGNORATO 

Dei beni pignorati (appartamento e garage) si è formato un lotto unico di vendita, 
rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore, 
che ne consente il migliore e più redditizio uso. 

17.1) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

VALUTAZIONE 

PREMESSA 
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In funzione dello scopo per il quale è richiesta la stima, il giudizio di valore è formulato 
attraverso il criterio o aspetto economico a “valore di mercato”, e, in ragione della 
disponibilità dei dati e della natura del bene, il procedimento del confronto di mercato (Sales 
Comparison Approach) per il quale sono da considerare le compravendita di immobili 
simili e sostitutivi con i relativi dati di mercato, oltre ai listini ed alle offerte, opportunamente 
ridotte in quanto richieste di soggetti venditori (International Valuation Standard GAVP Par. 
9.2.1 Pag. 32)   

INDAGINE DI MERCATO 

Nelle operazioni di stima la conoscenza del mercato immobiliare e, in particolare, del 
segmento di mercato di un determinato immobile, fornisce i criteri con i quali giudicare la 
comparabilità con altri immobili simili. 

L’immobile in valutazione è soggetto ad un mercato di concorrenza monopolistica che, per 
gli edifici usati, si manifesta laddove l’offerente può esercitare un potere discrezionale sul 
prezzo, legato alla spontanea differenziazione degli appartamenti di una zona, ma subisce 
la concorrenza di altri proprietari che offrono i loro appartamenti.  

 Immobili comparabili rilevati per la stima con metodo del confronto  

Atti di compravendita 

1) compravendita di appartamento con cantina al civ. XX di XXX XXXXX XXXXXX in 
XXXXXX,  stipulato dal notaio XXXXXXXXX XXXXXXXX di XXXXXX in data XX/XX/XXXX 
Rep. XX.XXX. 

Il prezzo della transazione è di €. XX.XXX,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

2) compravendita di appartamento con cantina al civ. XX di XXX XXXXXXX in XXXXXX, 
stipulato dal notaio XXXXXXX XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX Rep. 
XXX.XXX. 

Il prezzo della transazione è di €. XX.XXX,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

3) compravendita di appartamento con garage al civ. XX/X di XXX XXXXX XXXXXXX in 
XXXXXX, stipulato dal notaio XXXXXXXXX XXXXXXXX in data XX/XX/XXXX Rep. XX.XXX.  

Il prezzo della transazione è di €. XXX.XXX,00 per la quota di 1/1 della piena proprietà. 

Sono state rilevate anche offerte di vendita di appartamenti in XXX XXXXXXXXXX, XXX 
XXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXX e zona X. XXXXXXXXX. 

Il procedimento di stima per comparazione utilizzato, il Market Comparison Approach, è 
stato sviluppato con i comparabili di cui ai punti 1) e 2), in maggior grado simili a quello in 
stima; gli altri dati ed informazioni sono stati utilizzati per indagare il livello di prezzo del 
segmento di mercato e vagliare la congruità del valore restituito.   

VALORE DI MERCATO (VEDI ALLEGATO 8) 

Dalle considerazioni che precedono L’INTERVALLO DI STIMA all’interno del quale ricade IL 
PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO dell'immobile, alla data del 31/01/2018, per la 
piena proprietà, libero nella disponibilità, privo di vincoli e ipoteche, è compreso tra €. 
92.000,00 ed €. 96.000,00, con valore centrale medio pari ad €. 94.000,00. 

Il valore di mercato stimato è ridotto degli importi sotto elencati per le condizioni di: 

-Assenza garanzia vizi bene venduto 10% €. 9.400,00 
-Eventuali oneri per difformità edilizie non attualmente rilevabili €. 5.000,00 
Il valore di vendita coattiva è di €. 80.000,00 

18.1) PIGNORAMENTO PRO-QUOTA 

Il fabbricato non è pignorato pro-quota 

19.1) PIGNORAMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' O SOLO USUFRUTTO 

Gli immobili non sono pignorati per il diritto di nuda proprietà o usufrutto. 

20.1) IMMOBILI ABUSIVI E NON SANABILI 

L'immobile in valutazione non presenta abusi non sanabili. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

ALLEGATI 

  1- Certificazioni catastali 
  2- Atto di provenienza 
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  3- Conformità edilizia  
      Copia concessioni edilizie fabbricati 
      Copia elaborati di progetto allegati a concessioni edilizie 
  4- Contratti locazione 
  5- Oneri condominiali 
  6- Certificazione anagrafe 
  7- Rilievo fotografico 

  8- Market Comparison Approach 
  9- Rilievo metrico 
10- Visura ipotecaria aggiornata Agenzia Entrate di Arezzo -Ufficio Territorio- 
11- Ricevute invio elaborato di stima a creditori procedenti o intervenuti / al debitore                                                          
      anche se non costituito/al custode già nominato 

 

 AREZZO, 7 febbraio 2018                             
                                                      L’ESPERTO 

                                             CUCCINIELLO Geom. Luca 
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RIEPILOGO FINALE 

LOTTO UNICO (Abitazione e Garage) 

DESCRIZIONE FISICA 

Appartamento di abitazione parte di edificio condominiale di maggiore consistenza in 
XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX civ. XX, piano primo, con ingresso da vano scala a 
comune, composto da corridoio di disimpegno per soggiorno, due camere, cucina, bagno 
e ripostiglio, oltre cantina a piano interrato, sempre collegato al vano scala, e garage con 
accesso esterno da strada privata a comune raggiungibile da XXX XXXXX XXXXXXXX; il  
tratto finale di questo passaggio è di ridotte dimensioni, tali da non permettere il transito a 
tutti i tipi di veicoli a motore. 

L’unità immobiliare di abitazione si presenta in mediocre stato di manutenzione sia nelle 
finiture che negli impianti, tutte risalenti all’epoca di costruzione del fabbricato, per cui 
necessita di consistenti lavori di manutenzione straordinaria, mai eseguiti prima; porzioni 
di superficie delle pareti interne sono interessate da formazione di muffe provocate dal 
fenomeno di condensazione della umidità degli ambienti. 

Tutto il piano interrato a cantine è in fatiscente stato di manutenzione. 

CONFINI 

Parti a comune, XXXXXX XXXXXXX e XXXXXX XXXXXXX o aventi causa, XXXX 
XXXXXXX o aventi causa, s.s.a. (appartamento) 

Corsia manovra (garage) 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI AREZZO SEZ. “A” 
 -foglio 106 P.lla 513 sub. 12 Z.C. 2° cat. A/2 Cl. 2 vani 5,5 (abitazione) 
 -foglio 106 P.lla 513 sub.   4 Z.C. 2° cat. C/6 Cl. 5 mq. 13  (garage)   

Utilità comuni  

Nessuna 

Valore di mercato €. 94.000,00 

Valore di vendita coattiva €. 80.000,00 


