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-°-°-°-°-°-°-°- 

 
Nell’udienza del 04 Dicembre 2017, il G.E. Dott.ssa Ilaria BENINCASA incaricava il 

sottoscritto, quale esperto, ponendo i seguenti quesiti : 

01) Verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex 

art. 567 C.p.c. (estratto del catasto, 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. 

1.1 - Nel caso in cui il creditore abbia depositato i certificati delle iscrizioni e 

trascrizioni, l’esperto dovrà precisare in riferimento a ciascuno degli immobili 

pignorati: 

a) – Se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno 

venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento, e si sia stata richiesta in 
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relazione a ciascun soggetto di risulti proprietario(sulla scorta dei pubblici registri 

immobiliari) per il periodo considerato. 

b) – Se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore che contro) risalga sino ad 

un atto di acquisto derivativo e/o originario che sia stato trascritto in data 

antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento, e se sia stata 

richiesta in relazione a ciascun soggetto di risulti proprietario(sulla scorta dei 

pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato. 

1.2 - Nel caso in cui il creditore abbia depositato la certificazione notarile 

sostitutiva, l’esperto dovrà precisare in riferimento a ciascuno degli immobili 

pignorati se la certificazione risalga fino ad un atto di acquisto derivativo e/o 

originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni alla 

trascrizione del pignoramento. 

In secondo luogo, l’esperto dovrà precisare se il creditore procedente abbia 

depositato l’estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del 

rilascio del documento) e l’estratto catastale storico (estratto che deve riguardare 

il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni; 

il periodo cioè sino alla data di acquisto derivativo e/o originario antecedente di 

almeno venti anni la trascrizione del pignoramento). 

1.3 – Nel caso di deposito della certificazione notatile sostitutiva, l’esperto dovrà 

precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati 

correttamente nella predetta certificazione. 

1.4 - L’esperto dovrà altresì precisare se il creditore procedente abbia depositato 

il certificato di stato civile dell’esecutato. 

Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo 

preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito 13) l’esperto 

dovrà acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui è 

stato celebrato, con indicazione in merito alle eventuali annotazioni a margine. 
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Laddove risultasse che alla data dell’acquisto l’esecutato fosse stato coniugato in 

regime di comunione legale, ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge 

comproprietario, l’esperto dovrà indicare tale circostanza al creditore procedente 

ed al G.E. 

1.5 – Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà 

altresì accertare: 

a) – La corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto dell’espropriazione in 

relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari. 

b) – I dati catastali effettivamente risultanti, nonché la corrispondenza e/o non 

corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nell’atto di 

pignoramento, e le eventuali regolarizzazioni occorrenti. 

c) – 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 condominale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni 

ipotecarie successive al pignoramento. 

d) – Se sussiste o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente 

al pignoramento. 

Qualora in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita 

dell’eredità necessario per la continuità delle trascrizioni (articolo 2650 comma 1 e 

2 del Codice Civile), l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore 

procedente e al Giudice. 

Il Giudice, assegnerà al creditore procedente un termine per completare la 

documentazione attestante la continuità delle trascrizioni, o per depositare un atto 

introduttivo di giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente per oggetto 

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

acquistato mortis causa. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

02) Provveda quindi subito all’integrazione, ed in particolare acquisisca ove non 

depositati: 
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a) La planimetria catastale e la 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. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

03) Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti,  sequestri,  domande  giudiziali)  gravanti  sul  bene (descrivendole 

specificatamente nel corpo della relazione, e indicando i soggetti in favore dei 

quali le iscrizioni sono state prese), ivi compresi i vincoli derivanti da contratti 

incidenti sull’attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo 

carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di 

asservimento urbanistico 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 ect.); indichi 

l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o 

di indivisibilità. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

04) Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominale (segnalando se gli 

stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno 

non opponibili al medesimo), indicando altresì l’informazione sull’importo annuo 

delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie 

già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali 

spese condominali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della 

perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

05) Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi 

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 
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Indichi inoltre se i beni pignorati sono 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. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

06) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 

che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni , 

pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli) , indicando i costi a ciò necessari. 

Verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale: 

a) L’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai 

RR.II.). 

b) La data di emissione ed il contenuto dell’eventuale provvedimento di 

assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o all’ex-coniuge 

dell’esecutato che occupa l’immobile (acquisirne copia). 

c) 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 o cessioni di cubatura. 
 

- Gli altri pesi o limitazioni d’uso (ad esempio oneri reali, servitù, diritto d’uso e 

abitazione, assegnazione al coniuge, etc). 

d) Per i vincoli ed oneri che saranno cancellati o regolarizzati al momento della 

vendita a cura e spese della procedura: 

- Le iscrizioni. 
 

- I pignoramenti. 
 

- Le difformità urbanistico-catastali. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

07) Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato 

indicando il Comune, la località, la via, il numero civico, la scala, il piano, l’interno, 

le caratteristiche interne ed esterne, la superficie commerciale in mq., l’altezza 

interna utile, l’esposizione, le condizioni di manutenzione, confini (nel caso di 
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terreni), dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi delle parti 

a comune; descriva altresì le vie di accesso (pedonale e carrabile) all’immobile. 

Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di 
 

ciascuno dei beni compresi nel lotto. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

08) 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: 

a) se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non 

consentono la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati nel pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione 

del bene; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 

hanno in precedenza individuato l’immobile e in tal caso, rappresenti la storia 

catastale del compendio pignorato. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

09) Provveda ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto, provvedendo in caso di difformità o mancata idonea 

planimetria  del  bene,  alla  sua  correzione o  redazione ed  accatastamento delle 

unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il consenso del 

proprietario. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

10) Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 

acquisendo nel caso dei terreni, il certificato di destinazione urbanistica. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

11) Indichi la conformità o meno del bene immobile alle autorizzazioni e 

concessioni amministrative, nonché l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 

In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa 

urbanistico-edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati. 
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In caso di opere abusive effettui il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi 

dell’articolo 36 del DPR 06 Giugno 2001 n. 380, indicando i costi della sanatoria 

nonché dell’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia sanabile. 

Proceda altresì alla verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, 

indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza è stata 

presentata, lo stato del procedimento, i costi per in conseguimento del titolo in 

sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere. 

In ogni altro caso, proceda alla verifica, ai fini dell’istanza di condono che 

l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si 

trovino delle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma della Legge 

47/1985, ovvero dall’articolo 46 comma quinto del DRP 380/2001, specificando il 

costo per in conseguimento del titolo di sanatoria. 

Nel caso di immobili abusivi e non sanabili, indichi il valore del terreno. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

12) Accerti lo stato di possesso del bene, con indicazione, se occupato da terzi, 

del titolo in base al quale è occupato. 

Ove il bene sia occupato da terzi in base ad un contratto di affitto o locazione, 

verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza 

dell’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, l’esperto assumerà 

informazioni presso il debitore, terzo occupante , i vicini o le associazioni di 

categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo 

ottenuto attraverso le informazioni assunte. 

Laddove gli immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o di 

locazione, verifichi altresì la corrispondenza del canone al valore di mercato al 

momento della conclusione del contratto e, in caso negativo, la differenza rispetto 

a tale valore. 
-°-°-°-°-°-°-°- 
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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 richiedibili presso il Comune di residenza). 

In caso di convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice 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 e termico, specificando 

la loro corrispondenza alla vigente normativa, ed 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 questo caso, allo loro formazione, rispettando possibilmente la 

tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore 

esecutato, e comunque evitando eccessive frammentazioni dei lotti da cui può 

discendere una perdita di valore del compendio. 

In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale, carrabile) ai lotti , evitando di 

creare lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa. 

Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se l’impianto elettrico, idrico e 

termico risultino o meno in comune ai vari lotti. 

Se gli impianti sono in comune, indichi le spese necessarie per la loro separazione. 

All’atto della descrizione dei lotti, l’esperto verifichi nuovamente le tipologie dei 

beni inserite nei medesimi lotti, oltre che i relativi dati catastali. 
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-°-°-°-°-°-°-°- 

17) Determini il valore dell’immobile/i, con espressa e compiuta indicazione del 

criterio di stima, considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile/i, e 

come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione. 

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale dovrà essere 

ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla 

trascrizione del pignoramento. 

In questo caso l’immobile dovrà essere 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 

superificie dell’immobile (previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il 

valore per metro quadrato ed il valore complessivo, esponendo analiticamente gli 

adeguamenti e le correzioni di 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 le 

eventuali spese condominali insolute. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

18) Se l’immobile è pignorato solo in pro-quota verifichi: 

a) L’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle 

quote non pignorate a carico di tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto 

del giudizio di divisione. 

b) Se l’immobile sia divisibile in natura e proceda in questo caso, alla formazione 

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

dei singoli comproprietari, e provvedendo agli eventuali conguagli in denaro. 

c) Nel caso dei terreni, predisponga in allegato alla perizia, un ipotesi di 

frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte dei Giudice, 
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sentite le parti , proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del 

proprietario, allegando i tipi frazionamento debitamente approvati dall’Ufficio 

competente. 

d) Se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto 

disposto dall’articolo 577 C.P.C. 

Fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore 
 

stimato per l’intero immobile. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

19) Alleghi le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione 

fotografica che idoneamente li raffiguri. 
-°-°-°-°-°-°-°- 

 
Il Giudice dà atto che le operazioni iniziano contestualmente al giuramento. 

Precisa che la data di primo accesso verrà comunicata all’esperto dal Custode. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

Verifica documentazione ex art.567 C.p.c. 
Dopo aver messo in atto alcune verifiche preliminari (reperimento dei contratti di 

acquisto, visure catastali e visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari) 

è stata attentamente analizzata la documentazione ex art. 567 C.p.c. (relazione 

notarile sostitutiva del certificato ventennale ipotecario) verso cui si possono fare 

le seguenti precisazioni: 

1) Negli atti traslativi e nelle note della Conservatoria riferite al compendio 

immobiliare ubicato in Comune di Civitella in Val di Chiana, Località Tegoleto, e 

composto da n. 2 appartamenti di civile abitazione con n. 1 appezzamento di 

terreno, non si rileva l’accettazione tacita dell’eredità. 

Gli immobili in Comune di Civitella appartavano originariamente al Sig. Arezzini 

Lorenzo, ivi deceduto in data 19 Marzo 1978. 
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A seguito della successione testamentaria, si sono susseguiti atti di divisione, atti 

di permuta e atti di compravendita che hanno formalizzato l’odierna proprietà dei 

soggetti sottoposti a pignoramento. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Nessuna eccezione può rilevarsi per il compendio immobiliare in Comune di Monte 

San Savino, composto da un edificio multipiano ad uso artigianale, ed attualmente 

in corso di costruzione. 

Per tale immobile sono state riscontrate le trascrizioni relative all’ 

accettazione di eredità. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

2) Nella relazione notarile sostitutiva del certificato ventennale ipotecario, sono 

stati correttamente indicati i titoli di provenienza, le trascrizioni e le iscrizioni 

(gravami pregiudizievoli) per un periodo di tempo adeguato, ossia per un periodo 

superiore al ventennio rispetto alla trascrizione del pignoramento. 

Solo per una particella che compone il lotto di terreno su cui sorge il fabbricato in 

Comune di Monte San Savino, è stato necessario individuare e citare il titolo 

originario con i relativi estremi di trascrizione. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

3) Nella relazione notarile sostitutiva del certificato ventennale ipotecario, è stata 

individuato la cronistoria catastale degli immobili, cioè sono stati riportati i dati 

identificati attuali, nonché i dati identificativi originari prima che intervenissero 

accorpamenti, fusione di particelle, accatastamenti di fabbricati, etc. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

4) Non risulta depositato da parte del creditore procedente, il certificato di stato 

libero degli esecutati e/o l’estratto riassuntivo dell’atto di matrimonio. 

Tutta la suddetta certificazione è stata acquisita dallo scrivente esperto ed  

allegata alla perizia come richiesto dai quesiti. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
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Localizzazione dei vari immobili 
Il compendio sottoposto a procedura esecutiva è formato da due distinte masse. 

Una è ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana, ed una è ubicata nel 

Comune di Monte San Savino. 

Nel comune di Civitella in Val di Chiana gli immobili sono i seguenti: 

A) Due unità immobiliari ad uso civile abitazione, poste in Località Tegoleto, Via 

del Vetraio n. 34. 

Le due unità immobiliari si collocano rispettivamente al piano terra e primo di un 

edificio multipiano, ove coesistono altre unità immobiliari di altri soggetti. 

B) Un appezzamento di terreno destinato in parte a resede, che circoscrive il 

fabbricato di cui al precedente punto a). 
 

Su parte del terreno si sviluppa anche una viabilità privata che a sua volta si 

collega alla limitrofa viabilità pubblica denominata Via del Vetraio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Nel comune di Monte San Savino gli immobili sono i seguenti: 

A) Edificio indipendente ad uso artigianale disposto su più livelli fuori terra, 

ubicato in Viale Santa Maria delle Vertighe senza numero civico. 
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L’area su cui insiste in fabbricato è totalmente recintata, e l’accesso avviene da un 

cancello carrabile prospiciente alla viabilità pubblica. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

Attuale proprietà dei vari immobili 
I vari compendi immobiliari sottoposti a procedura esecutiva appartengono ai 

seguenti soggetti: 

1) AREZZINI Maria Luisa nata ad Arezzo il 13 Agosto 1977 (Codice Fiscale 

RZZ.MLS.77M53.A390F), residente in Comune di Civitella in Val di Chiana, Località 

Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

Dalla certificazione anagrafica reperita in Comune di Civitella in Val di Chiana, 

emerge che la Sig.ra Arezzini Maria Luisa è nubile. 

La Sig.ra Arezzini Maria Luisa è proprietaria dei seguenti immobili: 

1.1) Piena proprietà per la quota di 1/2 di appartamento di civile abitazione in 

Civitella in Val di Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34, catastalmente 

identificato al foglio 85 particella 231 subalterno 1. 
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1.2) Piena proprietà per la quota di 1/8 su appezzamento di terreno in Civitella in 

Val di Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio, catastalmente identificato al 

foglio 85 particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

2) AREZZINI Lorenzo nato ad Arezzo il 15 Agosto 1981 (Codice Fiscale 

RZZ.LNZ.81M15.A390Z), residente in Comune di Civitella in Val di Chiana, Località 

Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

Dalla certificazione anagrafica reperita in Comune di Civitella in Val di Chiana, 

emerge che il Sig. Arezzini Lorenzo è celibe. 

Il Sig. Arezzini Lorenzo è proprietario dei seguenti immobili: 

2.1) Piena proprietà per la quota di 1/2 di appartamento di civile abitazione in 

Civitella in Val di Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34, catastalmente 

identificato al foglio 85 particella 231 subalterno 1. 

2.2) Piena proprietà per la quota di 1/8 su appezzamento di terreno in Civitella in 

Val di Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio, catastalmente identificato al 

foglio 85 particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

3) BENNATI Lidia nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 20 Maggio 1953 

(Codice Fiscale BNN.LDI.53E60.C319S), residente in Comune di Civitella in Val di 

Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

Dall’estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio, risulta che la Sig.ra 

Bennati Lidia ha contratto matrimonio con il Sig. Arezzini Domenico in data 11 

Settembre 1976 presso il Comune di Civitella in Val di Chiana. 

Con atto del 19 Dicembre 1988 a rogito del Notaio Paolo Bucciarelli Ducci, i 

coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. 

La Sig.ra Bennati Lidia è proprietaria dei seguenti immobili: 

3.1) Piena proprietà di appartamento di civile abitazione in Civitella in Val di 

Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34, catastalmente identificato al foglio 

85 particella 231 subalterno 4. 
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3.2) Piena proprietà per la quota di 1/4 su appezzamento di terreno in Civitella in 

Val di Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio, catastalmente identificato al 

foglio 85 particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

4) CASA AREZZINI S.r.l. (P.Iva – 01746830510) con sede legale in Arezzo, 

Via Fiorentina n. 219. 

La società detiene la piena proprietà su un fabbricato multipiano in corso di 

costruzione, ubicato in Comune di Monte San Savino, Viale Santa Maria delle 

Vertighe snc, catastalmente identificato al foglio 93, particella 389. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda agli allegati 08 e 09 della perizia, 

intitolati “Visura Camerale ” e “ Certificazione anagrafica”. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

Titoli di provenienza 
La proprietà dei vari compendi immobiliari sottoposti a procedura esecutiva si è 

formalizzata in virtù del seguenti titoli/atti di provenienza: 

* Proprietà Arezzini Maria Luisa e Arezzini Lorenzo * 

APPARTAMENTO A PIANO TERRA E APPEZZAMENTO DI TERRENO 

IN LOCALITA’ TEGOLETO - VIA DEL VETRAIO N. 34 

Atto di compravendita del 18 Aprile 1997, rogato dal Notaio 

Paolo Bucciarelli Ducci (Repertorio 41.979), trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 06 Maggio 1997 al numero 

4.400 di particolare. 

Con tale atto, il Sig. Arezzini Mauro, vendeva e trasferiva ai Sigg.ri Arezzini  

Maria Luisa e Arezzini Lorenzo (all’epoca minorenni e quindi rappresentati dai 

genitori Arezzini Domenico e Bennati Lidia in virtù di decreto R.G. 48/97 del 01 

Febbraio 1997 emesso dal Giudice Tutelare presso la Pretura Circondariale di 

Arezzo) la nuda proprietà di un appartamento a piano terra e di un 
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terreno; il tutto ubicato in Comune di Civitella in Val di Chiana, Località 

Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

Nello specifico, i Sigg.ri Arezzini Maria Luisa e Arezzini Lorenzo, acquistavano 

l’intero diritto di nuda proprietà sull’appartamento (1/2 ciascuno), nonché il diritto 

di nuda proprietà per la quota di 1/4 (1/8 ciascuno) sul terreno. 

Il diritto di usufrutto vitalizio era invece intestato alla Sig.ra Bardelli Gioliva 

(quest’ultima è deceduta in data 20/02/2005, e di conseguenza l’usufrutto si è 

riunito alla nuda proprietà). 

Gli immobili oggetto di trasferimento erano identificati al Catasto fabbricati 

e terreni di Civitella in Val di Chiana, al foglio 85, particella 230 (il terreno) e 

particella 231 subalterno 01 (l’appartamento). 

Il trasferimento avveniva a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili 

si trovavano, con tutte le ragioni, azioni, diritti, accessioni, adiacenze e pertinenze, 

dipendenze, comunioni, usi e servitù attive e passive inerenti quanto oggetto di 

compravendita. 

Nella vendita, erano altresì comprese le proporzionali quote di comproprietà 

sull’edificio in cui si collocava l’appartamento. 

Parte venditrice dichiarava inoltre che l’accesso al compendio compravenduto, era 

garantito da servitù di passo perpetua e gratuita con ogni mezzo, da esercitarsi 

sull’esistente strada privata. 

Il corrispettivo di vendita era dichiarato in Lire 110.770.000. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Gli immobili erano pervenuti al Sig. Arezzini Mauro per successone in morte di 

Arezzini Lorenzo deceduto in Civitella in Val di Chiana il 19 Marzo 1978 (Denuncia 

di Successione n. 80 volume 470) previo suo testamento olografo pubblicato dal 

Notaio Paolo Bucciarelli Ducci in data 18 Febbraio 1983 (repertorio 9.178) 

registrato ad Arezzo in data 23 Febbraio 1983 al numero 934 volume 10, e 

successione testamentaria in correzione registrata ad Arezzo in data 10 Giugno 

1983 al numero 14 volume 521, consolidati in proprietà con atto di divisione e 
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compravendita rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci del 23 Agosto 1983 

(repertorio 10.313) registrato ad Arezzo in data 12 Settembre 1983 al numero 

4.113 volume 42, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 
 

13 Settembre 1983 al numero 7.025 di particolare. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 06-1 della perizia, intitolato 

“Titoli di provenienza fabbricati e terreno in Civitella in Val di Chiana, 

Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34 ”. 

-°-°-°-°-°-°-°- 

* Proprietà Bennati Lidia * 

APPARTAMENTO A PIANO PRIMO E APPEZZAMENTO DI TERRENO 

IN LOCALITA’ TEGOLETO - VIA DEL VETRAIO N. 34 

Atto di cessione di diritti, permuta e vendita del 24 

Febbraio 1989 , rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (Repertorio 

26.226), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Arezzo in data 22 Marzo 1989 ai numeri 3.061 e 3.062 di particolare. 

Con tale atto, previa permuta immobiliare tra i Sigg.ri Arezzini Giuliano e Arezzini 

Simone, quest’ultimo vedeva e trasferiva alla Sig.ra Bennati Lidia che 

acquistava in regime di separazione dei beni la nuda proprietà di un 

appartamento a piano primo oltre un terreno; il tutto ubicato in Comune di 

Civitella in Val di Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

Nello specifico, la Sig.ra Bennati Lidia acquistava l’intero diritto di nuda proprietà 

sull’appartamento, nonché il diritto di nuda proprietà per la quota di 1/4 sul 

terreno. 

Il diritto di usufrutto vitalizio era invece intestato alla Sig.ra Bardelli Gioliva 

(quest’ultima è deceduta in data 20/02/2005, e di conseguenza l’usufrutto si è 

riunito alla nuda proprietà). 

Gli immobili oggetto di trasferimento erano identificati al Catasto fabbricati 

e terreni di Civitella in Val di Chiana, al foglio 85, particella 
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230 (il terreno) e particella 231 senza subalterno ma provvisoriamente 

definito da  scheda  identificativa n. 122/ 83  del  01/ 06/ 1983 e  da 

denuncia di variazione protocollo n. 444/ 86 del 15/ 12/ 1986 

(l’appartamento). 
 

Il trasferimento avveniva a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili 

si trovavano, con tutte le ragioni, azioni, diritti, accessioni, adiacenze e pertinenze, 

dipendenze, comunioni, usi e servitù attive e passive inerenti quanto oggetto di 

compravendita. 

Il corrispettivo totale di vendita veniva dichiarato in Lire 9.380.000 di cui Lire 
 

9.200.000 per l’appartamento, e Lire 180.000 per il terreno. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Gli immobili erano pervenuti a parte permutante e venditrice per successone in 

morte di Arezzini Lorenzo deceduto in Civitella in Val di Chiana il 19 Marzo 1978 

(Denuncia di Successione n. 80 volume 470) previo suo testamento olografo 

pubblicato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci in data 18 Febbraio 1983 (repertorio 

9.178) registrato ad Arezzo in data 23 Febbraio 1983 al numero 934 volume 10, e 

successione testamentaria in correzione registrata ad Arezzo in data 10 Giugno 

1983 al numero 14 volume 521, consolidati in proprietà con atto di divisione e 

compravendita rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci del 23 Agosto 1983 

(repertorio 10.313) registrato ad Arezzo in data 12 Settembre 1983 al numero 

4.113 volume 42, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 
 

13 Settembre 1983 al numero 7.025 di particolare. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 06-1 della perizia, intitolato 

“Titoli di provenienza fabbricati e terreno in Civitella in Val di Chiana, 

Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34 ”. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
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* Proprietà Casa Arezzini S.r.l. * 

FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE IN 

MONTE S. SAVINO – VIALE S. MARIA DELLE VERTIGHE 

Atto di compravendita del 12 Gennaio 2006 , rogato dal Notaio 

Maurizio Licenziati (Repertorio 51.304 – Raccolta 12.389), registrato ad Arezzo in 

data 16/01/2006 al numero 340 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari  di Arezzo in data 17 Gennaio 2006 al numero 

713 di particolare. 

Con tale atto, il Sig. Finamori Andrea in qualità di legale rappresentante della 

Società 3EFFE di Finamori Andrea & C. s.n.c. vedeva e trasferiva alla Sig.ra 

Arezzini Maria Luisa in qualità di legale rappresentante della Società Casa 

Arezzini s.r.l. la proprietà di un fabbricato multipiano in corso di costruzione, 

ubicato in Comune di Monte San Sanvino, Viale Santa Maria delle Vertighe, 

Località Maestà delle Macine. 

L ’immobile oggetto di trasferimento era identificato al Catasto  

fabbricati di Monte San Savino, al foglio 93, particella 389 (ex particelle 

636, 389 e 391) in categoria F/ 3 (fabbricato in corso di costruzione) e pertanto 

privo di classamento e rendita. 

Il trasferimento avveniva a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili 

si trovavano (nel titolo sono dettagliatamente elencate le consistenze e le  

tipologie di materiali impiegati), con tutte le ragioni, azioni, diritti, accessioni, 

adiacenze e pertinenze, dipendenze, comunioni, usi e servitù attive e passive 

inerenti quanto oggetto di compravendita. 

Il corrispettivo totale di vendita veniva dichiarato in Euro 624.000,00 
 

(comprensivo di Iva). 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

L’immobile era pervenuto alla società venditrice in virtù dei seguenti titoli: 
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a) Atto di compravendita del 24/02/2003 a rogito del Notaio Maurizio Licenziati 

(repertorio 47.719 – raccolta 11.151), trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Arezzo in data 28/02/2003 al numero 2.897 di particolare. 

Con tale atto, la Sig.ra Casini Olga vendeva e trasferiva alla Società 3EFFE di 

Finamori Andrea & C. s.a.s., i diritti di proprietà pari a 2/3 su alcuni appezzamenti 

di terreno, catastalmente censiti nel Comune di Monte San Savino al foglio 93, 

particelle 355, 389 e 391. 

b) Atto di conferimento in società del 10/02/2003 a rogito del Notaio Maurizio 

Licenziati (repertorio 47.684 – raccolta 11.140), trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 25/02/2003 al numero 2.706 di 

particolare. 

Con tale atto i Sigg.ri Finamori Andrea, Finamori Elvio e Finamori Roberto 

costituivano la Società 3EFFE di Finamori Andrea & C. s.a.s., entro  cui  

confluivano i diritti di proprietà pari a 1/3 su alcuni appezzamenti di terreno, 

catastalmente censiti nel Comune di Monte San Savino al foglio 93, particelle 355, 

389 e 391. 

c) Per quanto attiene la particella 636 (ex particella 355), la stessa apparteneva 

originariamente e per la quota di 1/2 ciascuno ai Sigg.ri Finamori Aldo e Casini 

Olga, dapprima in virtù di atto di compravendita del 23 Marzo 1981 a rogito del 

Notaio Maurizio Licenziati (repertorio 7.959 – raccolta 3.638), trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 06 Aprile 1981 al numero 

3.357 di particolare. 
 

Nell’atto anzidetto i Sigg.ri Finamori-Casini, acquistavano la proprietà indivisa del 

terreno unitamente ai Sigg.ri Leonardi-Ficai. 

Successivamente, con atto di divisione del 25 Novembre 1981 a rogito del Notaio 

Maurizio Licenziati (repertorio 8.735 – raccolta 3.861), trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 03 Dicembre 1981 al 
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numero 10.368 di particolare, i Sigg.ri Finamori-Casini divenivano gli unici ed i soli 

proprietari del terreno acquistato in data 23 Marzo 1981 (particella 355). 

In data 22 Aprile 1984 è deceduto il Sig. Finamori Aldo, e pertanto in data 02 

Febbraio 1985 è stata presentata denuncia di successione n. 41 volume 538, 

trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 01 

Luglio 1985 al numero 4.446 di particolare. 

Nella denuncia di successione, la particella 355 venne erroneamente indicata 

come particella 353. 

Gli eredi del Sig. Finamori Aldo (Casini Olga, Finamori Elvio, Finamori Andrea e 

Finamori Roberto) accettarono l’eredità con beneficio di inventario n. 5/84 del 

Registro delle Successioni, ricevuta dal Cancelliere della Pretura di Arezzo in 14 

Maggio 1984, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo 

in data 06 Giugno 1984 al numero 5.706 di particolare. 

Successivamente vi è stata accettazione tacita di eredità in virtù del rogito del 

Notaio Maurizio Licenziati del 10/02/2003 (repertorio 47.684) trascritta in data 

05/04/2006 al numero 4.577 di particolare, nonché in virtù del rogito del Notaio 

Maurizio Licenziati del 24/02/2003 (repertorio 47.719) trascritta in data 

05/04/2006 al numero 4.578 di particolare. 

d) Per quanto attiene la particella 389, la stessa apparteneva originariamente e 

per la quota di 1/2 ciascuno ai Sigg.ri Finamori Aldo e Casini Olga, in virtù di atto 

di compravendita del 29 Aprile 1976 rogato dal Notaio Macar Mattioli (repertorio 

74.356 – raccolta 10.195), registrato a Montepulciano in data 17 Maggio 1976 al 

numero 974, volume 146, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo in data 25 Maggio 1976 al numero 3.994 di particolare. 

In data 22 Aprile 1984 è deceduto il Sig. Finamori Aldo, e pertanto in data 02 

Febbraio 1985 è stata presentata denuncia di successione n. 41 volume 538, 

trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 01 

Luglio 1985 al numero 4.446 di particolare. 
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Nella denuncia di successione, la particella 355 venne erroneamente indicata 

come particella 353. 

Gli eredi del Sig. Finamori Aldo (Casini Olga, Finamori Elvio, Finamori Andrea e 

Finamori Roberto) accettarono l’eredità con beneficio di inventario n. 5/84 del 

Registro delle Successioni, ricevuta dal Cancelliere della Pretura di Arezzo in 14 

Maggio 1984, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo 

in data 06 Giugno 1984 al numero 5.706 di particolare. 

Successivamente vi è stata accettazione tacita di eredità in virtù del rogito del 

Notaio Maurizio Licenziati del 10/02/2003 (repertorio 47.684) trascritta in data 

05/04/2006 al numero 4.577 di particolare, nonché in virtù del rogito del Notaio 

Maurizio Licenziati del 24/02/2003 (repertorio 47.719) trascritta in data 

05/04/2006 al numero 4.578 di particolare. 

e) Per quanto attiene la particella 391, la stessa è pervenuta ai Sigg.ri Casini 

Olga, Finamori Andrea, Finamori Elvio e Finamori Roberto, in virtù di atto di 

compravendita del 27 Dicembre 1990 rogato da Notaio Guglielmo Veltroni 

(repertorio 117.843 – raccolta 20112), trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Arezzo in data 16 Gennaio 1991 al numero 952 di 

particolare. 

-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 06-2 della perizia, intitolato 

“Titoli di provenienza fabbricato in Monte San Savino, Viale Santa Maria 

delle Vertighe snc ”. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Iscrizioni e Trascrizioni pregiudizievoli 
Sulla base della certificazione Notarile prodotta dal creditore procedente, nonché 

sulla base delle verifiche eseguite dallo scrivente esperto a far data dal 18 

Dicembre 2017 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo , si 

evidenziano i seguenti gravami pregiudizievoli: 
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* Formalità a nome di Arezzini Maria Luisa * 

1) Ipoteca volontaria a garanzia per apertura di credito, in virtù di atto 

del 10 Giugno 2004 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 50.995 – 

raccolta 18.721), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 24 Giugno 2004 al numero 2.687 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 680.000,00 ( di cui Euro 

340.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell ’Etruria e del Lazio S.c.r.l., ed è contro vari soggetti (in 

parte estranei all’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri Arezzini Maria 

Luisa (terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore di ipoteca), 

Bennati Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini S.r.l. 

(debitore non datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 02 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

2) Ipoteca volontaria a garanzia per mutuo fondiario, in virtù di atto del 

29 Marzo 2006 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 53.240 – 

raccolta 19.620), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 05 Aprile 2006 al numero 1.431 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 1.540.000,00 ( di cui Euro 

770.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, ed è contro vari 
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soggetti (in parte estranei all’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri 

Arezzini Maria Luisa (terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore di 

ipoteca), Bennati Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini 

S.r.l. (terzo datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 01 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 

- Unità negoziale 03 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 05 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

3) Verbale di pignoramento immobili, in virtù di atto del 22 Marzo 2017 

emesso dall’Ufficiale Giudiziario di Arezzo (repertorio 1.260), trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 24 Marzo 2017 al 

numero 2.862 di particolare. 

I l pignoramento è stato promosso da Nuova Banca Etruria ed contro i 

Sigg.ri Arezzini Maria Luisa, Arezzini Lorenzo, Bennati Lidia, nonché contro 

la Società Casa Arezzini S.r.l. 

Nella nota di trascrizione, sono riportati i seguenti immobili suddivisi per unità 

negoziali: 

- Unità negoziale 01 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 02 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 
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- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 07-1 della perizia, intitolato 

“Visure della CC.RR.II e note pregiudizievoli a nome di Arezzini Maria Luisa. 

” 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Formalità a nome di Arezzini Lorenzo * 

1) Ipoteca volontaria a garanzia per apertura di credito, in virtù di atto 

del 10 Giugno 2004 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 50.995 – 

raccolta 18.721), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 24 Giugno 2004 al numero 2.687 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 680.000,00 ( di cui Euro 

340.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.r.l., ed è contro vari soggetti (in 

parte estranei all’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri Arezzini Maria Luisa 

(terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore di ipoteca), Bennati 

Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini S.r.l. (debitore non 

datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 02 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 
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- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

2) Ipoteca volontaria a garanzia per mutuo fondiario, in virtù di atto del 

29 Marzo 2006 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 53.240 – 

raccolta 19.620), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 05 Aprile 2006 al numero 1.431 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 1.540.000,00 ( di cui Euro 

770.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, ed è contro vari 

soggetti  (in parte estranei all ’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri 

Arezzini  Maria Luisa (terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore 

di ipoteca), Bennati Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini 

S.r.l. (terzo datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 01 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 

- Unità negoziale 03 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 05 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

3) Verbale di pignoramento immobili, in virtù di atto del 22 Marzo 2017 

emesso dall’Ufficiale Giudiziario di Arezzo (repertorio 1.260), trascritto presso la 
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Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 24 Marzo 2017 al 

numero 2.862 di particolare. 

I l pignoramento è stato promosso da Nuova Banca Etruria ed contro i Sigg.ri 

Arezzini Maria Luisa, Arezzini Lorenzo, Bennati Lidia, nonché contro la 

Società Casa Arezzini S.r.l. 

Nella nota di trascrizione, sono riportati i seguenti immobili suddivisi per unità 

negoziali: 

- Unità negoziale 01 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 02 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 

- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 07-2 della perizia intitolato 

“Visure della CC.RR.II e note pregiudizievoli a nome di 

Arezzini Lorenzo” 
-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Formalità a nome di Bennati Lidia * 

1) Ipoteca volontaria a garanzia per apertura di credito, in virtù di atto del 

10 Giugno 2004 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 50.995 – 

raccolta 18.721), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari  

di Arezzo in data 24 Giugno 2004 al numero 2.687 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 680.000,00 ( di cui Euro 

340.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell ’Etruria e del Lazio S.c.r.l., ed è contro vari soggetti (in 

parte estranei all’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri Arezzini Maria 
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Luisa (terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore di ipoteca), 

Bennati Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini S.r.l. 

(debitore non datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 02 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

2) Ipoteca volontaria a garanzia per mutuo fondiario, in virtù di atto del 

29 Marzo 2006 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 53.240 – 

raccolta 19.620), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 05 Aprile 2006 al numero 1.431 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 1.540.000,00 ( di cui Euro 

770.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, ed è contro vari 

soggetti  (in parte estranei all ’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri 

Arezzini  Maria Luisa (terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore 

di ipoteca), Bennati Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini 

S.r.l. (terzo datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 01 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 
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- Unità negoziale 03 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 05 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

3) Verbale di pignoramento immobili, in virtù di atto del 22 Marzo 2017 

emesso dall’Ufficiale Giudiziario di Arezzo (repertorio 1.260), trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 24 Marzo 2017 al 

numero 2.862 di particolare. 

I l pignoramento è stato promosso da Nuova Banca Etruria ed contro i Sigg.ri 

Arezzini Maria Luisa, Arezzini Lorenzo, Bennati Lidia, nonché contro la 

Società Casa Arezzini S.r.l. 

Nella nota di trascrizione, sono riportati i seguenti immobili suddivisi per unità 

negoziali: 

- Unità negoziale 01 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 02 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 

- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 07-3 della perizia, intitolato 

“Visure della CC.RR.II e note pregiudizievoli a nome di Bennati Lidia. ” 
-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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* Formalità a nome di Casa Arezzini S.r.l. * 

1) Ipoteca volontaria a garanzia per apertura di credito, in virtù di atto 

del 10 Giugno 2004 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 50.995 – 

raccolta 18.721), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 24 Giugno 2004 al numero 2.687 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 680.000,00 ( di cui Euro 

340.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.r.l., ed è contro vari soggetti (in 

parte estranei all’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri Arezzini Maria Luisa 

(terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore di ipoteca), Bennati 

Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini S.r.l. (debitore non 

datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 02 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

2) Ipoteca volontaria a garanzia per mutuo fondiario, in virtù di atto del 

29 Marzo 2006 rogato dal Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio 53.240 – 

raccolta 19.620), iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 05 Aprile 2006 al numero 1.431 di particolare. 

L’iscrizione ipotecaria per l’importo complessivo di Euro 1.540.000,00 ( di cui Euro 

770.000,00 per la sola quota capitale), è stata accesa a favore di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, ed è contro vari 
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soggetti (in parte estranei all’odierna procedura), tra cui i Sigg.ri 

Arezzini Maria Luisa (terzo datore di ipoteca), Arezzini Lorenzo (terzo datore di 

ipoteca), Bennati Lidia (terzo datore di ipoteca) e la Società Casa Arezzini 

S.r.l. (terzo datore di ipoteca). 

Nell’iscrizione ipotecaria, sono riportati diversi immobili suddivisi per unità 

negoziali. 

Quelli oggetto dell’odierno pignoramento sono così indicati: 
 

- Unità negoziale 01 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 

- Unità negoziale 03 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 05 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 
 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

3) Verbale di pignoramento immobili, in virtù di atto del 22 Marzo 2017 

emesso dall’Ufficiale Giudiziario di Arezzo (repertorio 1.260), trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 24 Marzo 2017 al 

numero 2.862 di particolare. 

I l pignoramento è stato promosso da Nuova Banca Etruria ed contro i Sigg.ri 

Arezzini Maria Luisa, Arezzini Lorenzo, Bennati Lidia, nonché contro la 

Società Casa Arezzini S.r.l. 

Nella nota di trascrizione, sono riportati i seguenti immobili suddivisi per unità 

negoziali: 

- Unità negoziale 01 – Terreno in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 

230. 

- Unità negoziale 02 – Fabbricato in corso di Costruzione a Monte San Savino, 

foglio 93, particella 389. 
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- Unità negoziale 03 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 01. 

- Unità negoziale 04 – Appartamento in Civitella in Val di Chiana, foglio 85, 

particella 231 subalterno 04. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all ’allegato 07-4 della perizia, intitolato 

“Visure della CC.RR.II e note pregiudizievoli a nome di Casa Arezzini 

S.r.l. ” 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Formalità a nome di Arezzini Domenico * 

Sebbene il Sig. Arezzini Domenico non sia tra i soggetti sottoposti all’odierna 

procedura esecutiva, si devono necessariamente segnalare i seguenti gravami 

(per altro correttamente indicati nella certificazione notarile) che incidono su 

alcuni immobili sottoposti a pignoramento, e più precisamente: 

1) Sentenza dichiarativa di Fallimento, in virtù di atto del 27 Novembre 

2012 emesso dal Tribunale di Arezzo (repertorio 78), trascritta presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 07 Dicembre 2012 

al numero 13.007 di particolare. 

I l fallimento riguarda l’impresa individuale Magie Preziose di Arezzini 

Domenico. 

Nella nota di trascrizione, sono riportati vari cespiti immobiliari (terreni e 

fabbricati), ma in questa fase non vi sono di quelli sottoposti all’odierna procedura 

esecutiva. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

2) Sentenza dichiarativa di Fallimento (integrazione), in virtù di atto del 

27 Novembre 2012 emesso dal Tribunale di Arezzo (repertorio 78), trascritta 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 08 

Febbraio 2013 al numero 1.288 di particolare. 
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I l fallimento riguarda sempre l’impresa individuale Magie Preziose di 

Arezzini Domenico. 

Rispetto alla precedente nota di trascrizione n. 13.007/2012, viene integrato il 

diritto di proprietà per la quota di 1/ 4 relativamente all’appezzamento di 

terreno ubicato in Comune di Civitella in Val di Chiana, Località Tegoleto, 

catastalmente censito al foglio 85 particella 230 (unità negoziale 2). 

Da informazioni assunte presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Arezzo, 

è in corso la procedura NRF 78/2012 in cui è stato nominato l’Avvocato Francesco 

Cherubini in veste di curatore. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all ’allegato 07-5 della perizia, intitolato 

“Visure della CC.RR.II e note pregiudizievoli a nome di 

Arezzini Domenico ” 
-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Identificativi catastali degli immobili 
Il compendio immobiliare sottoposto a procedura esecutiva è intestato ai debitori 

sia per la piena proprietà che per quota, ed è così identificato e censito: 

* Comune di Civitella in Val di Chiana * 

LOCALITA’ TEGOLETO - VIA DEL VETRAIO N. 34 

Appartamento a piano terra - Censito alla sezione fabbricati di Civitella in Val 

di Chiana, foglio 85, particella 231, subalterno 1, zona censuaria unica, 

categoria A/3, classe 3°, consistenza 6 vani, rendita catastale definitiva Euro 

325,37. 

L’ultima planimetria in atti è stata presentata a seguito di denuncia dei variazione 

protocollo AR0124760 del 06 Novembre 2006 per diversa distribuzione degli spazi 

interni. 

L’immobile è intestato ai Sigg.ri Arezzini Maria Luisa e Arezzini Lorenzo, 

per la quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà. 
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-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

LOCALITA’ TEGOLETO - VIA DEL VETRAIO N. 34 

Appartamento a piano primo - Censito alla sezione fabbricati di Civitella 

in Val di Chiana, foglio 85, particella 231, subalterno 4, zona censuaria 

unica, categoria A/3, classe 3°, consistenza 6 vani, rendita catastale definitiva 

Euro 325,37. 

L’ultima planimetria in atti è stata presentata a seguito di denuncia dei variazione 

protocollo AR0124770 del 06 Novembre 2006 per diversa distribuzione degli spazi 

interni. 

L’immobile è intestato alla Sig.ra Bennati Lidia, per la piena proprietà. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

LOCALITA’ TEGOLETO - VIA DEL VETRAIO 

Appezzamento di terreno (resede) - Censito alla sezione terreni di 

Civitella in Val di Chiana, foglio 85, particella 230, classificato come 

seminativo di classe 3°, consistenza mq. 3.858, reddito dominicale Euro 14,94, 

reddito agrario Euro 11,95. 

La ditta intestataria è la seguente: 
 

- Arezzini Domenico, proprietario per la quota di 1/4. 
 

- Arezzini Giuliano, proprietario per la quota di 1/4. 
 

- Bennati Lidia, proprietaria per la quota di 1/4. 
 

- Arezzini Maria Luisa, proprietaria per la quota di 1/8. 
 

- Arezzini Lorenzo, proprietario per la quota di 1/8. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 03-1 della perizia, intitolato 

“Fabbricati e terreno in Civitella in Val di Chiana ” 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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* Comune di Monte San Savino * 

VIALE S. MARIA DELLE VERTIGHE 

Fabbricato artigianale disposto su più piani - Censito alla sezione 

fabbricati di Monte San Savino, foglio 93, particella 389, zona censuaria 

unica, categoria F/3 (unità in corso di costruzione). 

L’immobile è stato accatastato per la prima volta con denuncia di nuova 

costruzione del 04 Gennaio 2006 protocollo AR0000776. 

Essendo classificato in categoria F/3, non esiste planimetria identificativa che 

verrà presentata solo quando l’edificio sarà completato, con conseguente 

attribuzione di categoria e rendita catastale. 

L’immobile è intestato alla Società Casa Arezzini S.r.l., per la piena proprietà. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Per un maggiore dettaglio, si rimanda all’allegato 03-2 della perizia, intitolato 

“Fabbricato in Monte San Savino ” 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Verifica della conformità catastale 
Raffrontando le ultime planimetrie agli atti del catasto con lo stato reale degli 

immobili riscontrato in occasione del sopralluogo del 29 Marzo 2018, si può 

attestare quanto segue: 

1) Per quanto attiene il compendio immobiliare in Comune di Civitella in Val di 

Chiana, Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34, la conformazione e la 

distribuzione interna dei due appartamenti è conforme con la rappresentazione 

grafica riportata nelle planimetrie. 

L’unica e sola divergenza consiste nell’altezza interna dell’appartamento a piano 

terra, che non è ml. 2,93 ma bensì ml. 2,73. 

La differenza di circa 20 centimetri, dipende dal fatto che è stato realizzato un 

controsoffitto in cartongesso contenente materiale isolante. 
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L’altezza di ml. 2,73 residua, è perfettamente in linea con gli standard minimi 

richiesti per locali abitabili (altezza minima richiesta ml. 2,70). 

Tale discrepanza dell’altezza interna, non comporta modifiche sostanziali nella 

rendita catastale attribuita, e pertanto si può evitare di presentare una planimetria 

catastale aggiornata. 

Diversamente, se si vorrà presentare una planimetria catastale aggiornata, si 

prevede una spesa tra diritti catastali e spese tecniche pari ad Euro 500,00 oltre 

Iva ed imposte accessorie. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

2) Per quanto attiene il compendio immobiliare in Comune di Monte San Savino, 

Viale Santa Maria delle Vertighe, non è necessario attestare la conformità 

catastale. 

Si ricorda che l’immobile è stato accatastato in categoria F/3 (fabbricato in corso 

di costruzione) e come tale è momentaneamente privo di planimetria catastale 

identificativa, che verrà inoltrata solo nel momento in cui l’immobile sarà ultimato. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Precedenti Edilizi degli immobili 
Le ricerche effettuate presso l’archivio edilizia del Comune di Civitella in Val di 

Chiana e di Monte San Savino, hanno messo in evidenza i seguenti titoli 

autorizzativi: 

* Comune di Civitella in Val di Chiana * 

Fabbricato in Via del Vetraio 

01) Il Fabbricato in Via del vetraio in cui si collocano i due appartamenti 

pignorati, è stato edificato come immobile rurale in virtù di Licenza Edilizia n. 

88/ 72 del 06 Luglio 1972. 

La pratica edilizia contenente il tiolo autorizzativo con relativi allegati, non è più 
 

reperibile presso gli archivi comunali. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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02) Pratica Edilizia n. 278/ 1986 del 27 Marzo 1986 intestata a 

Arezzini Domenico.  

Si tratta di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e per gli effetti della Legge n. 

47/1985 al fine di regolarizzare alcune difformità nell’appartamento del piano 

primo (sulla sinistra per chi osserva frontalmente la facciata principale), rispetto a 

quanto autorizzato da Licenza Edilizia n. 88/1972. 

La difformità consiste nell’aver definito e/o identificato l’appartamento a seguito di 

frazionamento dell’originario appartamento (più grande) con conseguente 

deruralizzazione. 

Altre difformità consistono nella diversa distruzione interna a seguito di 

demolizione o ricostruzione di pareti divisorie e nuove aperture di collegamento. 

La pratica di condono, pur avendo già corrisposto le sanzioni amministrative e 

le relative oblazioni è ancora da definire in quanto mancano: 

- Accatastamento con invio delle planimetrie. 
 

- Notizie sulla diversa ubicazione catastale del fabbricato e chiarimenti sulle 

misure riportate negli elaborati grafici. 

- Chiarimenti sulle discordanze che emergono tra quanto riportato nell’atto notorio 
 

rispetto a quanto riportato nel modello ministeriale di sanatoria. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

03) Pratica Edilizia n. 279-1/ 1986 del 27 Marzo 1986 intestata 

a Arezzini  Domenico. 

Si tratta di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e per gli effetti della Legge n. 

47/1985 al fine di regolarizzare alcune difformità nell’appartamento del piano 

primo (sulla sinistra per chi osserva frontalmente la facciata principale), rispetto a 

quanto autorizzato da Licenza Edilizia n. 88/1972. 

La difformità per cui è stata inoltrata la richiesta la sanatoria consiste nel cambio 

di destinazione d’uso da autorimessa a civile abitazione limitatamente ad una 

porzione del piano terra (sulla destra per chi osserva frontalmente la facciata 
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principale) stante la realizzazioni di nuove compartimentazioni interne e modifica 

delle aperture architettoniche di facciata. 

La pratica di condono, pur avendo già corrisposto le sanzioni amministrative e 

le relative oblazioni è ancora da definire in quanto mancano: 

- n. 2 Marche da bollo da Euro 16,00. 
 

- Accatastamento (deposito di planimetrie). 
 

- n. 2 copie elaborati grafici con evidenziato l’abuso e chiarimenti sulle misure 

depositate sugli elaborati in atti (pratica edilizia 511/1986). 

- Notizie sulla diversa ubicazione catastale del fabbricato. 

- Chiarimenti in merito alla centrale termica (con eventuale presentazione di 

nuovo modello ministeriale ed eventuale integrazione di oblazione). 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Oltre ai precedenti edilizi sopra elencati, sono stati rilevati altri titoli edilizi 

(sanatoria Pratica Edilizia n. 511/86 del 29 Marzo 1986) che tuttavia non 

riguarda specificatamente gli immobili pignorati, pur fornendo comunque dei 

dati e degli elementi di rappresentazione grafica abbastanza utili. 

Per una migliore precisazione, si rimanda all’allegato 04-1 della perizia , 

intitolato “ Fascicolo Edilizio del fabbricato in Civitella in Val di 

Chiana”. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Comune di Monte San Savino * 

Fabbricato in Viale Santa Maria delle Vertighe 

01) Pratica Edilizia n. 17.657 del 01 Ottobre 2003 intestata a 3EFFE 

S.a.s. di Finamori Andrea. 

Si tratta di un’istanza edilizia finalizzata od ottenere il titolo per la costruzione di 

un fabbricato artigianale in Viale Maria delle Vertighe. 

La pratica ha completato il suo iter Amministrativo formalizzandosi con il rilascio 

della Concessione Edilizia n. C04/ 0801/ 0 del 03 Dicembre 2004.  
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Con nota del 15/05/2006, il responsabile dell’Ufficio Edilizia del Comune di Monte 

San Savino, in ragione della compravendita intercorsa in data 12 Gennaio 2006, 

ha preso atto il trasferimento immobiliare a favore di Casa Arezzini s.r.l., ha 

riguardato anche la Concessione edilizia n. C/04/0801/0. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

02) Pratica Edilizia n. 16.097 del 31 Agosto 2006 intestata a Casa 

Arezzini S.r.l. 

Si tratta di un’istanza per deposito di variante alla concessione C04/0801/0 del 

03/12/2003, consistente in diversa collocazione delle destinazioni d’uso e in una 

diversa distribuzione degli spazi interni con leggere modiche prospettiche e 

altimetriche dei solai. 

La pratica ha completato il suo iter Amministrativo formalizzandosi con il rilascio 

del Permesso a Costruire n. C07/ 0801/ 1 del 22 Gennaio 2007. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

03) Pratica Edilizia n. 23.230 del 03 Dicembre 2007 intestata a Casa 

Arezzini S.r.l. 

Si tratta di Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi e per gli effetti della Legge 

Regionale 01/2005, al fine di eseguire opere di completamento nel costruendo 

fabbricato in Viale Santa Maria delle Vertighe. 

Le opere asseverate da completare consistono in: 
 

- Completamento dell’impianto termico comprensivo di caldaia ed elementi 

radianti, completamento dell’impianto idro-sanitario, completamento dell’impianto 

elettrico. 

- Tinteggiatura sia interna che esterna. 
 

- Realizzazione di scala esterna e posa in opera di parapetto per la terrazza. 
 

- Completamento per posa in opera di infissi sia interni che esterni. 
 

- Installazione di impianto ascensore. 
 

- Pavimentazione esterna. 
 

- Installazione di cancello di ingresso. 



40 

40 

 

 

 

Trattandosi di istanza asseverata da tecnico abilitato, non è scaturito alcun titolo 
 

autorizzativo da parte del Comune. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Successivamente al precedente edilizio di cui al punto 3), non sono stati reperiti 

altri titoli edilizi riguardanti il compendio immobiliare. 

Per una migliore precisazione, si rimanda all’allegato 04-2 della perizia , 

intitolato “ Fascicolo Edilizio per fabbricato in Monte San Savino”. 
-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Verifica della conformità Edilizia 
Raffrontando la situazione rappresentata nei titoli edilizi reperiti presso gli Archivi 

del Comune di Civitella in Val di Chiana e di Monte San Savino con lo stato rilevato 

in occasione del sopralluogo del 29 Marzo 2018, si può attestare quanto segue: 

* Comune di Civitella in Val di Chiana * 

Appartamento a piano terra in Via del Vetraio 

Per il suddetto appartamento è ancora pendente una pratica di sanatoria 

edilizia ai sensi della Legge 47/1985 (pratica 279-1/1986), per la quale il 

Comune ha richiesto da molto tempo della documentazione integrativa e dei 

chiarimento. 

Per poter definire la pratica di sanatoria sulla base di quanto è stato richiesto 

dal Comune, ricorrendo anche all’eventuale sanatoria integrativa del vano 

classificato come centrale termica, si prevede un onere economico pari ad 

Euro 3.000,00 comprensivo di onorati tecnici e sanzioni amministrative. 

Successivamente, visto che la sommaria rappresentazione grafica 

dell’appartamento così come riportato nella pratica di sanatoria Legge 47/85, 

non corrisponde più allo stato attuale correttamente indicato nell’ultima 

planimetria catastale di riferimento, si dovrà presentare anche istanza di 

attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti 209 della Legge Regionale 

n.65/2014, con sanzione amministrativa minima pari ad Euro 1.000,00. 
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Le difformità rilevate tra lo stato di sanatoria di cui alla Legge 47/1985 e lo 

stato attuale consistono in: 

a) Ampliamento del vano ad uso cucina e restringimento dell’adiacente vano 

ad uso camera. 

b) Realizzazione di terrazza prospiciente alla camera che confina con la 

cucina. 

c) Modifica dell’apertura architettonica (da finestrone a finestra) asservita alla 

camera da letto adiacente al locale ripostiglio. 

d) Diversa conformazione della parere divisoria tra il locale ripostiglio e 

l’adiacente vano soggiorno-ingresso. 

e) Realizzazione di terrazza a livello (con stondatura) prospiciente al locale 

cucina. 

f) Modifica dell’altezza interna, stante la realizzazione di un controsoffitto 

isolante e comunque finalizzato al contenimento energetico. 

g) Nel vano scala condominale da cui si accedei ai vari appartamenti esistenti 

nel fabbricato, è stato realizzato un piccolo vano sottoscala. 

Oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, si prevede anche un onere di 

Euro 2.000,00 oltre Iva ed imposte accessorie, a titolo di spese tecniche per 

l’approntamento della pratica di attestazione di conformità. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Appartamento a piano primo in Via del Vetraio 

Per il suddetto appartamento è ancora pendente una pratica di sanatoria 

edilizia ai sensi della Legge 47/1985 (pratica 278/1986), per la quale il 

Comune ha richiesto da molto tempo della documentazione integrativa e dei 

chiarimento. 

Per poter definire la pratica di sanatoria sulla base di quanto è stato richiesto 

dal Comune, si prevede un onere economico pari ad Euro 1.500,00 

comprensivo di onorati tecnici. 
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Successivamente, visto che la sommaria rappresentazione grafica 

dell’appartamento così come riportato nella pratica di sanatoria Legge 47/85, 

non corrisponde più allo stato attuale correttamente indicato nell’ultima 

planimetria catastale di riferimento, si dovrà presentare anche istanza di 

attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti 209 della Legge Regionale 

n.65/2014, con sanzione amministrativa minima pari ad Euro 1.000,00. 

Le difformità rilevate tra lo stato di sanatoria di cui alla Legge 47/1985 e lo 

stato attuale consistono in: 

a) Demolizione di parete divisoria tra l’ingresso ed in vano ad uso soggiorno. 

b) Diversa collocazione della porta da cui si accede alla prima camera da letto 

in corrispondenza del disimpegno. 

b) Diversa collocazione della porta da cui si accede al vano cucina e/o 

cucinotto. 

d) Realizzazione di nicchia in corrispondenza del vano soggiorno, proprio 

adiacente al finestrone che immette nella terrazza. 

Oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, si prevede anche un onere di 

Euro 2.000,00 oltre Iva ed imposte accessorie, a titolo di spese tecniche per 

l’approntamento della pratica di attestazione di conformità. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Comune di Monte San Savino * 

Fabbricato in Viale Santa Maria delle Vertighe 

I titoli autorizzativi ed i precedenti edilizi riscontrati per l’edificio in corso di 

costruzione, sono ormai decaduti per decorrenza dei termini. 

L’ultimo titolo edilizio in atti (pratica edilizia n. 23.230/2007) è una Denuncia 

di Inizio Attività di sensi e per gli effetti della Legge Regionale 01/2005, al fine 

di mettere atto interventi di completamento. 

I lavori oggetto della suddetta pratica edilizia non sono mai stati eseguiti. 
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Raffrontando lo stato dell’immobile con gli elaborati grafici allegati all’ultima 

pratica edilizia (per quanto i lavori di completamento non siano stati ultimati), 

si può attestare la regolarità edilizia limitamento alla parte 

effettivamente realizzata. 

A piano terra mancano ancora tutti gli infissi nelle aperture architettoniche, gli 

impianti tecnologici, l’ascensore, e le compartimentazioni a vetro che 

dovevano definire il vano ingresso. 

Nella parte retrostante (esterno) non è stata ancora realizzata la scala che 

consentiva di accedere al laboratorio del piano primo. 

A piano primo mancano ancora tutte le porte interne, i sanitari nei vani 

destinati a servizi, tutti gli impianti tecnologici (elettrico, idrico e 

riscaldamento), la balaustra e la pavimentazione della terrazza a livello che 

affaccia verso Viale Santa Maria delle Vertighe, nonché le scale che dagli uffici 

consentono di accedere ai due vani sottotetto. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Inquadramento urbanistico dei terreni 
Come da quesito, in data 05 Gennaio 2018 è stato richiesto il certificato di 

destinazione urbanistica per l’appezzamento di terreno ubicato in Comune di 

Civitella in Val di Chiana. 

In data 10 Gennaio 2018, il Comune di Civitella in Val di Chiana ha rilasciato il 

certificato di destinazione urbanistica n. 01/2018 da cui emerge la seguente 

classificazione: 

Particelle 230 e 231 – Nel Regolamento Urbanistico ricade in zona di Tutela 

D (art. 15 delle NTA – zone a prevalente funzione agricola), mentre nel Piano 

Strutturale ricade in ambito V3 – Aree periurbane di transizione (art. 46 delle 

NTA). 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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Per una migliore precisazione, si rimanda all’allegato 05 della perizia , 

intitolato “ Certificato di destinazione urbanistica per terreno in 

Civitella in Val di Chiana”. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Contratti di locazione e stato di 
occupazione degli immobili 

In base alle dichiarazioni spontanee delle parti in occasione del sopralluogo del 

29 Marzo 2018, nonché a seguito di riscontri e verifiche presso l’Agenzia delle 

entrate, si può attestare quanto segue: 

1) Sul compendio immobiliare in Comune di Civitella in Val di Chiana, Località 

Tegoleto, Via del Vetraio n. 34, non esistono contratti di locazione o 

altre forme di cessione (anche di tipo gratuito) opponibili alla 

procedura. 

Gli immobili sono adibiti a civile abitazione, nonché a residenza stabile dei 

soggetti esecutati e del rispettivo nucleo familiare. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

2) Sul compendio immobiliare in Comune di Monte San Savino, Viale Santa 

Maria delle Vertighe, non esistono contratti di locazione o altre forme di 

cessione (anche di tipo gratuito) opponibili alla procedura. 

Si ricorda che l’edificio multipiano è ancora da ultimare, e conseguentemente 

non ha le necessarie caratteristiche di utilizzo che consentirebbero la sua 

eventuale locazione commerciale. 

Il compendio immobiliare è attualmente libero e disponibile. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Caratteristiche degli impianti 
In base a quanto è stato accertato in occasione del sopralluogo del 29 Marzo 

2018, si può attestate quanto segue: 



45 

45 

 

 

 

* Comune di Civitella in Val di Chiana * 

Appartamento a Piano Terra in Via del Vetraio 

L’unità immobiliare con accesso dal vano scala a comune, è dotata di impianto 

elettrico (del tipo sottotraccia sfilabile), impianto idrico con 

approvvigionamento da pozzo a comune insistente sulla particella 230, e 

impianto di riscaldamento (anche per produzione di acqua calda) tramite 

caldaia privata installata nel locale a comune situato nel retro dell’edificio (ex 

centrale termica). 

I suddetti impianti tecnologici, pur essendo funzionanti, sono comunque 

abbastanza datati anche se in parte sono stati adeguati in maniera minima ed 

essenziale in epoca abbastanza recente. 

La zona non è metanizzata, e pertanto la caldaia è approvvigionata da 

bombolone GPL situato nel resede identificato dalla particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Appartamento a Piano Primo in Via del Vetraio 

L’unità immobiliare con accesso dal vano scala a comune, è dotata di impianto 

elettrico (del tipo sottotraccia sfilabile), impianto idrico con 

approvvigionamento da pozzo a comune insistente sulla particella 230, e 

impianto di riscaldamento alimentato da caldaia privata installata nel 

sottotetto ma comune con la sottostante unità immobiliare di altra proprietà. 

I suddetti impianti tecnologici, pur essendo funzionanti, sono comunque 

abbastanza datati. 

La zona non è metanizzata, e pertanto la caldaia è approvvigionata da 

bombolone GPL situato nel resede identificato dalla particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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* Comune di Monte San Savino * 

Fabbricato in Viale Santa Maria delle Vertighe 

Sull’immobile ancora in fase di ultimazione, non sono stati ancora installati 

impianti tecnologici. 

Sussiste solo la predisposizione per il piano primo (zona uffici) e per i vari 

ambianti destinati a bagni e servizi. 

Il corpo scala interno è predisposto per l’installazione di ascensore. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 bis, lettera c) del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. 

nonché delle Leggi Regionali in materia di impianti, in caso di trasferimento 

sarebbe obbligatorio predisporre (ove necessario) la relativa 

certificazione energetica (APE). 

Per le procedure di espropriazione coattiva, a seguito di approfondimenti da 

parte del Consiglio Nazionale del Notariato sulla scorta delle recenti modifiche al 

D.Lgs. 192/2005 di cui al D.L. 4 Giugno 2013 n. 63, convertito con Legge 03 

Agosto 2013 n. 90 e di cui al D.L. 23 Dicembre 2013 n. 145 convertito in Legge 21 

Febbraio 2014 n. 9, non sussiste più l’obbligo di predisporre l’Attestato di 

Prestazione Energetica (APE). 

Tale aspetto è stato recepito dal Tribunale di Arezzo. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Oneri di natura condominiale 
Per quanto accertato in concomitanza dei vari sopralluoghi, pur essendo alcuni 

immobili inseriti in fabbricati con più unità immobiliari, non esistono ad oggi oneri 

di natura condominale. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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Sintetica descrizione degli immobili 
Per un maggiori approfondimenti su quanto verrà di seguito relazionato, si 

rimanda agli elaborati grafici di riferimento (allegati 02/1-02/2) nonché ai 

relativi corredi fotografici (allegati 01/1-01/2). 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Comune di Civitella in Val di Chiana 

Appartamenti e resede in località Tegoleto 

Il compendio immobiliare è ubicato in posizione leggermente periferica rispetto al 

centro abitato di Tegoleto (Comune di Civitella in Val di Chiana). 

Immediatamente sulla sinistra, dopo aver imboccato e percorso quasi interamente 

Via del Vetraio in direzione sud, e poco prima di giungere al cavalcavia che 

sovrasta la superstrada, si diparte una viabilità secondaria di tipo privato 

completamente asfaltata. 

Percorsa detta viabilità, si giunge in corrispondenza di una recinzione in pietrame, 

entro cui si colloca un ampio passaggio carrabile delimitato da colonne. 

Percorrendo ulteriormente la viabilità asfaltata per qualche decina di metri, si 

accede al fabbricato e al circostante resede, in parte inghiaiato e prevalente 

inerbito con alcune alberature di alto fusto (particella 230). 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Gli appartamenti oggetto dell’odierna valutazione di collocano rispettivamente a 

piano terra e primo dell’edificio. 

In particolare, l’appartamento a piano terra si trova a destra per chi osserva 

frontalmente l’edificio principale (foto 11 e 12). 

Per converso, l’appartamento a piano primo si trova a sinistra per chi osserva 
 

l’edificio principale dalla medesima angolazione. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

L’edificio principale, come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, è 

contraddistinto da sagoma rettangolare allungata, e si sviluppa su tre livelli fuori 

terra (piano terra, piano primo e piano sottotetto). 
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Le pareti esterne in elevazione sono costituite da muratura, e risultano 

completamente intonacate e tinteggiate. 

La copertura a tetto composta è composta da doppia falde inclinata con 

sovrastante manto di copertura in tegole marsigliesi. 

Lo stato manutentivo dell’involucro edilizio, pur necessitando di alcuni interventi 

localizzati di manutenzione ordinaria e straordinaria, può considerasi 

sostanzialmente discreto, anche in funzione della vetustà che lo contraddistingue. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

L’accesso agli appartamenti avviene dal vano scala a comune, e specificatamente 

attraverso un portone costituito da struttura metallica e specchiature in vetro 

opaco. 

Il vano scala è pavimentato con lastre di travertino e marmo, e presenta la pareti 

completamente intonacate e tinteggiate (foto 50 e 51). 

Su alcune pareti interne , ovvero su quelle che delimitano gli appartamenti dal 

vano scala, sono stati rilevati dei fenomeni fessurativi e delle lesioni abbastanza 

superficiali che dall’intradosso del solaio del piano primo, si sviluppano fino quasi 

alla quota del pavimento del piano terra. 

Tali fenomeni, come vedremo a breve, sono ancora più evidenti ed accentuati al 

piano primo, specialmente all’interno dell’appartamento oggetto di stima. 

Sebbene sia necessaria una specifica indagine strutturale, il fenomeno fessurativo 

rilevato dipende quasi sicuramente dalla tipologia costruttiva dell’edificio (ex 

fabbricato colonico riadattato per usi abitativi e frazionato in quattro 

appartamenti) su cui hanno influito progressivi assestamenti del terreno. 

Non è da escludere anche l’incidenza delle vibrazioni che provengono dalla 

limitrofa superstrada, frequentemente transitata anche da veicoli pesanti. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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L’appartamento a piano terra (catastalmente identificato dalla particella 231 

subalterno 01) si compone di soggiorno-ingresso, ambiente cucina-pranzo, due 

camere da letto, bagno, ripostiglio e disimpegno. 

Quanto sopra per una superificie utile calpestabile di mq. 81,30, ed altezza interna 

netta pari a ml. 2,73. 

Fanno parte della consistenza immobiliare due terrazze; una dotata di parapetto 

ed ubicata in corrispondenza del versante Nord, ed una a livello (senza parapetto) 

ubicata nel versante ovest. 

Il tutto per complessivi mq. 19,50 circa. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

La pavimentazione interna dell’alloggio è prevalentemente in monocottura, con 

pavimento e rivestimento ceramico per il bagno. 

Le pareti interne ed i soffitti sono tutti intonacati e tinteggiati, e si trovano in 

buono stato di manutenzione generale. 

I serramenti interni (porte) sono interamente in legno, così come i serramenti 

esterni (finestre e finestroni) dotati di specchiatura a vetro singolo e sistema di 

oscuramento a mezzo di avvolgibili. 

Sono presenti l’impianto elettrico del tipo sottotraccia sfilabile, l’impianto idro- 

sanitario e l’impianto di riscaldamento. 

Quest’ultimo è alimentato da caldaietta murale installata nel vano ex centrale 

termica, situato nel retro dell’edifico. 

L’approvvigionamento idrico è garantito da pozzo privato a comune con gli altri 

appartamenti dello stabile, ubicato nella particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

L’appartamento a piano primo (catastalmente identificato dalla particella 231 

subalterno 04) si compone di soggiorno-ingresso, ambiente cucina, tre camere da 

letto, bagno e disimpegno. 
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Quanto sopra per una superificie utile calpestabile di mq. 86,00 circa, ed altezza 

interna netta pari a ml. 2,93 circa. 

Fanno parte della consistenza immobiliare due terrazze contraddistinte da una 

superficie utile calpestabile complessiva pari a mq. 8,00 circa. 

La pavimentazione interna all’alloggio è prevalentemente in monocottura, con 

pavimento e rivestimento ceramico per il bagno e per l’ambiente destinato a 

cucina. 

Le pareti interne ed i soffitti sono tutti intonacati e tinteggiati, ad accezione di una 

parere del soggiorno che è stata rivestita con mattoncini invecchiati a vista. 

Su alcune pareti, come meglio si evince dal corredo fotografico, sono stati 

rinvenuto dei fenomeni fessurativi (anche di tipo passante), specialmente negli 

ambienti cucina, soggiorno, camera sud-est e disimpegno. 

I serramenti interni (porte) sono interamente in legno, così come i serramenti 

esterni (finestre e finestroni) dotati di specchiatura a vetro singolo e sistema di 

oscuramento a mezzo di avvolgibili. 

Sono presenti l’impianto elettrico del tipo sottotraccia sfilabile, l’impianto idro- 

sanitario e l’impianto di riscaldamento integrato da stufa a pellet. 

L’impianto di riscaldamento è alimentato da caldaietta murale installata nel 

sottotetto. 

Tale caldaia, in base alle informazioni assunte dagli occupanti, è utilizzata anche 

dall’appartamento sottostanti di altra proprietà confinante. 

L’approvvigionamento idrico è garantito da pozzo privato a comune con gli altri 

appartamenti dello stabile, ubicato nella particella 230. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Comune di Monte San Savino 

Edificio multipiano in Viale S. Maria delle Vertighe 
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Il compendio immobiliare è ubicato nella zona artigianale industriale di Monte San 

Savino ed e raggiungibile percorrendo la viabilità pubblica in direzione del centro 

abitato lasciandosi alle spalle lo svincolo della superstrada. 

L’edificio di colloca all’interno di un lotto di terreno contraddistinto da sagoma 

rettangolare, completamente recintato e dotato di accesso carrabile prospiciente 

la via pubblica. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

L’edificio in oggetto, è disposto su più livelli fuori terra, ed era stato concepito per 

insediarvi un’attività artigianale - commerciale dedita alla produzione e alla 

commercializzazione di manufatti di oreficeria e argenteria. 

La struttura verticale ed orizzontale è costituita da elementi portanti in cemento 

armato, con tamponamenti in laterizio. 

La copertura è piana. 
 

Le pareti esterne sono semplicemente intonacate ma non tinteggiate. 
 

Lo stato conservativo e manutentivo, anche in ragione del fatto che l’edificio è da 

ultimare, può considerarsi buono. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

A piano terra, subito dopo l’atrio di ingresso era previsto un primo ed ampio 

locale destinato a magazzino, corredato da ulteriore ambiente accessibile 

dall’esterno destinato a fonderia. 

I due ambienti sono contraddistinti da una superficie utile calpestabile pari a mq. 

455,00 circa, ed altezza interna pari a ml. 3,55. 

Come meglio si evince dal corredo fotografico di riferimento, i suddetti locali sono 

ancora allo stato grezzo e devono pertanto essere ultimati in ambito di finiture, 

rifiniture e soprattutto a livello impiantistico. 

Mancano completamente i serramenti che erano previsti nelle aperture 

architettoniche delle facciate (tutti i lati). 
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A lato dell’ingresso a piano terra si sviluppa un vano scala interno completamente 

rivestito in marmo, nel quale era prevista l’installazione di un impianto di 

ascensore (oggi assente). 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Il piano primo era concepito per ospitare vari uffici per l’amministrazione e per 

la commercializzazione dei prodotti, oltre a servizi igienici, refertorio per il 

personale addetto, disimpegno a ampio locale ad uso laboratorio da cui, tramite 

scala esterna (ancora da realizzare) e vano montacarichi , era possibile accedere 

alla sottostante fonderia del piano terra. 

I locali del piano terra sono contraddistinti da una superficie utile calpestabile 

complessiva pari a mq. 447,00 circa, con altezza interna finita pari a ml. 3,10 

circa. 

Al piano primo è inoltre abbinata una terrazza a livello di mq. 6,45 che aggetta in 

direzione della viabilità pubblica, oltre a due ampi vani accessori di complessivi 

mq. 76,00 circa, che sarebbero stati accessibili da due uffici mediante scala 

prefabbricata (ancora da realizzare). 

I suddetti vani accessori sono contraddistinti da un altezza interna pari a ml. 1,85 

circa. 

I vari ambianti del piano primo, come meglio si evince dal corredo fotografico di 

riferimento, sono ancora in parte al grezzo, se pur con maggiori finiture e rifiniture 

rispetto agli ambienti del piano terra. 

Manca ancora buona parte degli impianti tecnologici, i sanitari dei bagni e le 

porte. 

Per converso sono presenti quasi tutti gli infissi di facciate, ad esclusione di quelli 

che andranno ubicati nelle aperture del prospetto principale a confine con il vano 

scala interno. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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Il resede pertinenziale che circoscrive l’edifico, è contraddistinto da un’estensione 

pari a mq. 840,00 circa. 

Come si evince dal corredo fotografico, è ben evidente lo stato di manutenzione e 

di abbandono del resede (ancora da sistemare), attualmente invaso da 

vegetazione arbustiva di tipo spontaneo. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Criteri di valutazione 
e ricerca dei prezzi unitari 

In questa sezione della perizia, verranno illustrate le diverse metodologie che 

lo scrivente ha utilizzato per giungere alla valutazione dei compendi 

immobiliari sottoposti a pignoramento, ricordando preliminarmente che gli 

immobili in Comune di Civitella sono utilizzabili nell’immediato. 

Per converso, il fabbricato artigianale multipiano in Comune di Monte San 

Savino si trova al grezzo in quanto deve essere ancora completato, e quindi 

non è utilizzabile nell’immediato. 

Per determinare il valore di mercato, è stato utilizzato sia per gli edifici finiti, 

sia per quelli da ultimare, un criterio analitico-comparativo, cioè è stato fatto 

riferimento ad immobili nella zona aventi caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche più o meno similari. 

Preliminarmente l’intento era quello di effettuare una stima pluri-parametrica 

con la metodologia MCA (Market Comparision Approach), e a tal fine sono 

stati ricercati immobili comparabili incrociando i dati catastali (stesso foglio di 

mappa, stessa categoria e rendita similare) con i dati riscontrabili nella 

Conservatoria dei Registri immobiliari, allo scopo di individuare atti di 

compravendita recenti, quanto meno rogati negli ultimi sei/sette mesi tra 

l’anno 2017 e l’anno 2018. 
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Purtroppo non sono emerse compravendite recenti nella zona, ma bensì in 

zone diverse, riferite ad immobili di recente edificazione o comunque con 

caratteristiche abbastanza diverse. 

Sebbene i dati non fossero utilizzabili, i valori desunti sono stati parzialmente 

utilizzati per costruire degli indicatori economici. 

Non riuscendo ad individuare atti di compravendita recenti riguardanti 

immobili similari a quelli oggetto dell’odierna valutazione, sono stati presi 

come riferimento i valori OMI pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, cioè quelli 

relativi al secondo semestre 2017. 

Nella piena consapevolezza che i valori OMI rappresentano un mero 

parametro economico di riferimento che non è sostitutivo di una stima, sono 

state condotte anche delle indagini di riscontro presso Agenzie Immobiliari del 

settore, oltre ad analizzare i vari annunci di vendita immobiliare reperibili su 

riviste specializzate e su internet. 

In virtù degli elementi così acquisiti, sono state fatte delle medie ponderate 

sulle offerte di vendita immobiliari, potendo quindi individuare dei parametri 

economici da utilizzare per l’odierna stima (prezzo/mq.). 

Per quanto riguarda il fabbricato in corso di costruzione, la metodologia 

estimativa è stata un pò più complessa rispetto ad un edificio finito. 

Infatti lo stato attuale immobile (essendo in buona parte da completare 

soprattutto a livello di finiture ed impianti) non era ovviamente rapportabile ad un 

immobile finito. 

Sulla base dei progetti depositati, è stata determinata una scaletta dei vari 

interventi necessari per realizzare l’edificio, e ad ogni singola lavorazione è stata 

attribuita, in virtù dei prezzi di mercato, una specifica percentuale di incidenza sul 

finito. 

Lo schema e le percentuali di incidenza determinate dallo scrivente esperto sono 

le seguenti: 
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Scavi e rinterri 

 
5% 

 
Calcestruzzi, ferro e giunti per opere strutturali in cemento armato 

 
25% 

 
Drenaggi, vespai, sottofondi e massetti 

 
1% 

 
Solai 

 
2% 

 
Murature e tavolati (comprese chiusure prefabbricate) 

 
2% 

 
Intonaci 

 
4% 

 
Assistenze murarie 

 
2% 

 
Pavimenti e rivestimenti 

 
6% 

 
Impermeabilizzazioni e isolamenti 

 
5% 

 
Pluviali, gronde e canali, lattoneria 

 
2% 

 
Opere da fabbro 

 
2% 

 
Facciate continue (serramenti e vetrate) 

 
13% 

 
Verniciature e tinteggiature 

 
2% 

 
Pavimentazioni in marmo o pietra naturale 

 
1% 

 
Sistemazioni esterne 

 
2% 

Impianti idro-sanitari, elettrici e speciali, distribuzione gas e 

apparecchiature antincendio 

 

 
24% 

 
Impianti Elevatori (ascensore) 

 
2% 

 
Totale opera finita 

 
100% 

 

Facendo le opportune considerazioni, tra quanto effettivamente realizzato e 

quanto ancora deve essere realizzato per completare l’immobile, lo stato di 

completamento attuale è valutabile nella misura del 65%. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Nel determinare il suddetto prezzo/valore unitario, si è tenuta in debita 

considerazione anche l’attuale stagnazione immobiliare, da cui emerge un 

sensibile aumento nei tempi di vendita per immobili residenziali, commerciali, 

artigianali, direzionali etc. 
-°-°-°-°-°-°-°-°- 
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I parametri di riferimento adottati per la stima sono sostanzialmente tre, e più 

precisamente: 

1) La superficie commerciale.  

Per quanto attiene la superficie commerciale e/o convenzionale, è stata 

utilizzata quella lorda coperta, ossia la superificie comprensiva di murature 

interne ed esterne (le murature esterne sono state considerate fino ad uno 

spessore massimo di cm. 30). 

Per le pertinenze accessorie (terrazze/logge, fondi, cantine, resedi, etc) sono 

stati utilizzati dei coefficiente di omogeneizzazione (indici mercantili) al fine di 

equipararle alla superficie della porzione immobiliare principale. 

2) Il prezzo unitario a metro quadrato. 

Come già precisato, quest’ultimo è stato determinato sulla base di medie 

ponderate in virtù dei risconti oggettivi riguardanti recenti compravendite nella 

zona, per immobili similari. 

In alcuni casi, non riscontrando delle recenti compravendite, si è dovuti 

ricorrere ad indagini presso Agenzia Immobiliari e/o banche dati. 

3) Lo stato di conformità e di corrispondenza dell ’immobile. 

Alla luce della documentazione catastale ed urbanistica reperita presso i 

competenti uffici pubblici, per ogni edificio è stata verificata la corrispondenza 

catastale ed edilizia. 

In presenza di difformità sanabili e/o comunque regolarizzabili, è stato 

determinato il costo sia della sanzione amministrativa, sia delle spese tecniche 

occorrenti per la presentazione delle varie istanze (eventuali accatastamenti, 

pratiche di sanatoria edilizia, etc.). 

I suddetti costi, sono stati preliminarmente detratti dal valore di stima. 

Infine, al valere di stima sono stati applicati ulteriori deprezzamenti forfetari 

fino ad un massimo del 20%, in considerazione dell’assenza di garanzia per 

vizi, stante la differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, nonché 
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per effetto di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le differenze tra 

il libero mercato e le vendite coattive. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Le stima che segue, prende già in considerazione le condizioni  

generali di manutenzione, il contesto logistico, la presenza o meno di 

infrastrutture, nonché i prezzi normalmente applicati per  

compravendite immobiliari che si possono ritenere simili. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Superfici commerciali e stima 
* Comune di Civitella in Val di Chiana * 

Appartamento a Piano Terra in Via del Vetraio n. 34 

L’unità immobiliare in oggetto ha una destinazione abitativa, e logisticamente 

si colloca in discreta posizione rispetto ad altri immobili, viabilità pubbliche, 

servizi, parcheggi, infrastrutture, nonché rispetto al centro abitato di Tegoleto. 

L’unico elemento negativo è dato dalla rumorosità, a causa della notevole 

vicinanza alla superstrada. 

Da un punto di vista tipologico costruttivo, siamo in presenza di un immobile 

abbastanza datato che rientra nell’ordinarietà. 

Come già indicato nella sezione intitolata “criteri di valutazione e ricerca dei 

prezzi unitari), sono stati determinati vari prezzi in funzione di medie 

ponderate basandosi sui dati rilevabili nei vari annunci di vendita immobiliare. 

Fatte le opportune ponderazioni tra pezzo/consistenza, si è giunti a 

determinare i seguenti valori unitari: 

- Appartamento abitativo – Euro 850,00/mq. 

- Resede pertinenziale del fabbricato abitativo – Euro 15,00/mq. 

Tali parametri economici, verranno quindi moltiplicati per le seguente superfici 

commerciali: 
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Piano e/ o 

destinazione d’uso 

Superficie 

Lorda (mq.) 

Coefficiente 

Correttivo 

Superficie 

Commerc. (Mq.) 

Piano Terra (appartam.) 96,00 1,00 96,00 

Piano terra (terrazze) 19,50 0,20 3,90 

Totale 
  

99,90 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Piano e/ o 

destinazione d’uso 

Superficie 

Lorda (mq.) 

Coefficiente 

Correttivo 

Superficie 

Commerc. (Mq.) 

Piano Terra 

Part.la 230 (per ¼ indiviso) 

 
 

964,50 

 
 

1,00 

 
 

964,50 

Totale 
  

964,50 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Pertanto il sottoscritto Geometra, passando alla stima diretta per 

comparazione, tenute presenti le servitù attive e passive costruite, fatti gli 

opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i presenti nelle 

offerte di vendita, nonché i prezzi praticati in precedenti vendite di immobili 

che si possono ritenere simili, fatte le opportune proporzioni, vista l’ubicazione 

dell’immobile, la tipologia dei materiali, le finiture intrinseche ed estrinseche, 

considerato lo stato di usura e di manutenzione in cui attualmente si trova, e 

quant’altro può influire sul giudizio di stima, attribuisce il seguente prezzo 

di libero mercato: 

Appartamento (particella 231 sub.1) 

mq. 99,90 x Euro 850,00/mq. = Euro 84.915,00 che si arrotonda per difetto in 

Euro 84.900,00. 

Resede indiviso per la quota di 1/4 (particella 230) 

mq. 964,50 x Euro 15,00/mq. = Euro 14.467,50 che si arrotonda per eccesso 

in Euro 14.470,00. 

Valore complessivo appartamento e resede – Euro 99.370,00 . 
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Al suddetto valore, vengono preliminarmente scomputati i costi necessari (già 

comprensivi di Iva, imposte accessorie e sanzioni) per la regolarizzazione 

edilizia, valutati precedentemente in Euro 6.562,00. 

Il valore si stima depurato è pertanto: 

Euro 99.370,00 – Euro 6.562,00 = Euro 92.808,00. 

Infine viene applicato un abbattimento forfettario del 20% in virtù delle 

tempistiche per l’assorbimento nel mercato, nonché in considerazione 

dell’assenza di garanzia per vizi, e per la differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le 

differenze tra il libero mercato e le vendite coattive. 

Il valore atteso definitivo è pertanto il seguente: 

Euro 92.808,00 – (92.808,00 x 20%) = Euro 74.246,40 , che si arrotonda 

per eccesso in Euro 72.250,00. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Comune di Civitella in Val di Chiana * 

Appartamento a Piano Primo in Via del Vetraio n. 34 

L’unità immobiliare in oggetto ha una destinazione abitativa, e logisticamente 

si colloca in discreta posizione rispetto ad altri immobili, viabilità pubbliche, 

servizi, parcheggi, infrastrutture, nonché rispetto al centro abitato di Tegoleto. 

Gli elementi negativi sono la rumorosità a causa della notevole vicinanza alla 

superstrada, nonché del diffuse problematiche strutturali rilevate sia sulle 

pareti divisorie interne che sulle pareti perimetrali portanti. 

Da un punto di vista tipologico costruttivo, siamo in presenza di un immobile 

abbastanza datato che rientra nell’ordinarietà. 

Come già indicato nella sezione intitolata “criteri di valutazione e ricerca dei 

prezzi unitari), sono stati determinati vari prezzi in funzione di medie 

ponderate basandosi sui dati rilevabili nei vari annunci di vendita immobiliare. 
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Fatte le opportune ponderazioni tra pezzo/consistenza, si è giunti a 

determinare i seguenti valori unitari: 

- Appartamento abitativo – Euro 750,00/mq. 

- Resede pertinenziale del fabbricato abitativo – Euro 15,00/mq. 

Tali parametri economici, verranno quindi moltiplicati per le seguente superfici 

commerciali: 

 
 
 
 
 
 
 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Piano e/ o 

destinazione d’uso 

Superficie 

Lorda (mq.) 

Coefficiente 

Correttivo 

Superficie 

Commerc. (Mq.) 

Piano Terra 

Part.la 230 (per ¼ indiviso) 

 
 

964,50 

 
 

1,00 

 
 

964,50 

Totale 
  

964,50 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Pertanto il sottoscritto Geometra, passando alla stima diretta per 

comparazione, tenute presenti le servitù attive e passive costruite, fatti gli 

opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i presenti nelle 

offerte di vendita, nonché i prezzi praticati in precedenti vendite di immobili 

che si possono ritenere simili, fatte le opportune proporzioni, vista l’ubicazione 

dell’immobile, la tipologia dei materiali, le finiture intrinseche ed estrinseche, 

considerato lo stato di usura e di manutenzione in cui attualmente si trova, e 

quant’altro può influire sul giudizio di stima, attribuisce il seguente prezzo 

di libero mercato: 

Piano e/ o 

destinazione d’uso 

Superficie 

Lorda (mq.) 

Coefficiente 

Correttivo 

Superficie 

Commerc. (Mq.) 

Piano Primo (appartam.) 101,00 1,00 101,00 

Piano Primo (terrazze) 8,10 0,20 1,62 

Totale 
  

102,62 
 



61 

61 

 

 

 

Appartamento (particella 231 sub.4) 

mq. 102,62 x Euro 750,00/mq. = Euro 76.965,00 che si arrotonda per difetto 

in Euro 76.900,00. 

Resede indiviso per la quota di 1/4 (particella 230) 

mq. 964,50 x Euro 15,00/mq. = Euro 14.467,50 che si arrotonda per eccesso 

in Euro 14.470,00. 

Valore complessivo appartamento e resede – Euro 91.370,00. 

Al suddetto valore, vengono preliminarmente scomputati i costi necessari (già 

comprensivi di Iva, imposte accessorie e sanzioni) per la regolarizzazione 

edilizia, valutati precedentemente in Euro 5.062,00 

Il valore si stima depurato è pertanto: 

Euro 91.370,00 – Euro 5.062,00 = Euro 86.308,00. 

Infine viene applicato un abbattimento forfettario del 20% in virtù delle 

tempistiche per l’assorbimento nel mercato, nonché in considerazione 

dell’assenza di garanzia per vizi, e per la differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le 

differenze tra il libero mercato e le vendite coattive. 

Il valore atteso definitivo è pertanto il seguente: 

Euro 86.308,00 – (86.308,00 x 20%) = Euro 69.046,40, che si arrotonda 

per difetto in Euro 69.000 ,00. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Comune di Monte San Savino * 

Edificio multipiano in Viale Santa Maria delle Vertighe 

L’edificio in oggetto ha una destinazione artigianale-produttiva, e 

logisticamente si colloca in prossimità nella zona industriale di Monte San 

Savino vicino ad altri edificio con analoghe caratteristiche, con viabilità 

pubbliche, servizi, parcheggi, infrastrutture etc. 
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Da un punto di vista tipologico costruttivo, siamo in presenza di un immobile 

abbastanza datato che rientra nell’ordinarietà. 

Come già indicato nella sezione intitolata “criteri di valutazione e ricerca dei 

prezzi unitari), sono stati determinati vari prezzi in funzione di medie 

ponderate basandosi sui dati rilevabili nei vari annunci di vendita immobiliare. 

Fatte le opportune ponderazioni tra pezzo/consistenza, si è giunti a 

determinare il seguente valori unitario: 

- Artigianale-Produttiva – Euro 550,00/mq. 

Tale parametro economico, verrà quindi moltiplicati per le seguente superfici 

commerciali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Pertanto il sottoscritto Geometra, passando alla stima diretta per 

comparazione, tenute presenti le servitù attive e passive costruite, fatti gli 

opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i presenti nelle 

offerte di vendita, nonché i prezzi praticati in precedenti vendite di immobili 

che si possono ritenere simili, fatte le opportune proporzioni, vista l’ubicazione 

dell’immobile, la tipologia dei materiali, le finiture intrinseche ed estrinseche, e 

quant’altro può influire sul giudizio di stima, attribuisce il seguente prezzo 

di libero mercato: 

mq. 1.057,29 x Euro 550,00/mq. = Euro 581.509,50 che si arrotonda per 

difetto in Euro 581.500,00. 

Piano e/ o 

destinazione d’uso 

Superficie 

Lorda (mq.) 

Coefficiente 

Correttivo 

Superficie 

Commerc. (Mq.) 

Piano Terra (artigianale) 512,52 1,00 512,52 

Piano Primo (artig.-comm.) 512,52 1,00 512,52 

Piano Primo (terrazza) 6,45 0,20 1,29 

Piano sottotetto 77,40 0,40 30,96 

Totale 
  

1.057,29 
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Il valore così determinato, è quello riferito ad un immobile ultimato e pertanto 

immediatamente fruibile. 

Nel nostro caso specifico, in base alla consistenza attuale, si valuta uno stato 

di completamento dell’edificio pari al 65%. 

Ne consegue pertanto che il valore rettificato in base allo stato di 

effettiva realizzazione è il seguente: 

Euro 581.500,00 x 65% = Euro 377.975,00 

Infine , al valore rettificato viene applicato un abbattimento forfettario del 

20% in virtù delle tempistiche per l’assorbimento nel mercato, nonché in 

considerazione dell’assenza di garanzia per vizi, e per la differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla comune 

esperienza circa le differenze tra il libero mercato e le vendite coattive. 

Il valore atteso definitivo è pertanto il seguente: 

Euro 377.975,00 – (377.975,00 x 20%) = Euro 302.380,00 , che si 

arrotonda per eccesso in Euro 302.400 ,00. 
 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

Progetto divisionale 
Per quanto riguarda i vari fabbricati (i due appartamenti e l’edificio multipiano) 

in Comune di Civitella in Val di Chiana e in Comune Monte San Savino, non è 

necessario ricorrere ad un progetto divisionale, atteso che gli immobili e/o 

unità immobiliari sono già autonome e indipendenti. 

I l problema si pone invece per il resede circostante l’edificio in 

Civitella in Val di Chiana, Località Tegoleto, catastalmente 

identificato dalla particella 230 del foglio 85 , ed attualmente censito 

come terreno agricolo a seminativo. 

Su detto terreno, come meglio evidenziato in sede descrittiva, insiste la 

viabilità privata che consente di accedere al fabbricato principale, il piazzale 
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inghiaiato circostante, i camminamenti e i marciapiedi, nonché una parte di 

giardino, oltre a piazzola dove è collocato il bombolone GPL. 

Vi sono inoltre alcuni manufatti accessori di proprietà diversa (particelle 237 e 

361) che usufruiscono delle stesse modalità di accesso del fabbricato 

principale. 

Nell’odierna procedura, solo il 50 % dell’area identificata dalla particella 

230 è pignorata. 

Un 25% dell’area è sottoposto a procedura fallimentare NRF 78/2012 

(attualmente in atto) nei confronti della ditta individuale Magie Preziose di 

Arezzini Domenico. 

Il restante 25% è intestato ad Arezzini Giuliano, e su tale quota non risultano 

iscritte ipoteche o altri gravami pregiudizievoli. 

Vista la conformazione degli accessi, la sussistenza di una viabilità 

privata che viene utilizzata da più soggetti, nonché visti gli attuali spazi 

in cui è configurata l’area di cui alla particella 230 (comprese le servitù), 

è alquanto difficile formare un progetto divisionale. 

-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Formazione dei lotti e riepilogo finale 
Vista la consistenza del compendio pignorato, lo stesso può essere diviso 

in tre lotti, e più precisamente: 

* Lotto 01 * 

Piena proprietà di una porzione immobiliare ad uso abitativo, posta a piano 

terra di un edificio multipiano, in Comune di Civitella in Val di Chiana, 

Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

L’unità immobiliare è censita al catasto fabbricati di Civitella in Val di Chiana  

al foglio 85, particella 231, subalterno 1, zona censuaria unica, categoria 

A/3, classe 3°, consistenza 6 vani, rendita catastale definitiva Euro 325,37. 
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L’appartamento accessibile da vano scala a comune con altri alloggi, si 

compone di soggiorno-ingresso, ambiente cucina-pranzo, due camere da letto, 

bagno, ripostiglio e disimpegno. 

Quanto sopra per una superificie utile calpestabile di mq. 81,30, ed altezza interna 

netta pari a ml. 2,73. 

Fanno parte della consistenza immobiliare due terrazze; una dotata di parapetto 

ed ubicata in corrispondenza del versante Nord, ed una a livello (senza parapetto) 

ubicata nel versante ovest. 

Il tutto per complessivi mq. 19,50 circa. 
 

Sono altresì compresi i diritti di comproprietà sulle parti a comune, tra cui il vano 

ex centrale termica e il sottotetto. 

Lo stato manutentivo generale dell’appartamento è sostanzialmente buono. 

Sull’immobile è attualmente pendente una pratica di sanatoria ancora da 

ultimare, e in occasione del sopralluogo del 29 marzo 2018 state riscontrate 

altre difformità edilizie interne che possono essere regolarizzate con pratica 

successiva. 

Sussiste corrispondenza tra lo stato di fatto e l’ultima planimetria catastale in 

atti. 

Sull’immobile non gravano contratti di affitto o altre forme di cessione 

gratuite. 

Oltre all’appartamento sopra descritto, viene trasferito anche il diritto di 

proprietà pari ad 1/ 4 su un appezzamento di terreno (formalmente  

resede perimetrale), censito al catasto terreni del Comune di Civitella in Val 

di Chiana al foglio 85, particella 230 , classificato come seminativo di classe 3°, 

consistenza mq. 3.858, reddito dominicale Euro 14,94, reddito agrario Euro 11,95. 

Sul terreno in oggetto insiste la viabilità privata che consente di accedere 

all’appartamento, oltre a piazzale inghiaiato, giardino e camminamenti. 
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I l valore di stima atteso dopo aver tenuto conto dei vari aspetti (anche per 

ottemperare alla regolarizzazione edilizia), e dopo aver operato alcune 

riduzioni, è pari ad Euro 72.250,00.  
-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Lotto 02 * 

Piena proprietà di una porzione immobiliare ad uso abitativo, posta a piano 

primo di un edificio multipiano, in Comune di Civitella in Val di Chiana, 

Località Tegoleto, Via del Vetraio n. 34. 

L’unità immobiliare è censita al catasto fabbricati di Civitella in Val di Chiana  

al foglio 85, particella 231, subalterno 4, zona censuaria unica, categoria 

A/3, classe 3°, consistenza 6 vani, rendita catastale definitiva Euro 325,37. 

L’appartamento accessibile da vano scala a comune con altri alloggi, si 

compone di soggiorno-ingresso, ambiente cucina, tre camere da letto, bagno e 

disimpegno. 

Quanto sopra per una superificie utile calpestabile di mq. 86,00 circa, ed altezza 

interna netta pari a ml. 2,93 circa. 

Fanno parte della consistenza immobiliare due terrazze contraddistinte da una 

superficie utile calpestabile complessiva pari a mq. 8,00 circa. 

Lo stato manutentivo generale dell’appartamento è sostanzialmente discreto. 

Vi sono tuttavia alcune problematiche di tipo strutturale, sottoforma di lesioni 

(anche di tipo passante) localizzate prevalentemente su pareti interne ma 

anche su pareti esterne perimetrali. 

Sull’immobile è attualmente pendente una pratica di sanatoria ancora da 

ultimare, e in occasione del sopralluogo del 29 marzo 2018 state riscontrate 

altre difformità edilizie interne che possono essere regolarizzate con pratica 

successiva. 

Sussiste corrispondenza tra lo stato di fatto e l’ultima planimetria catastale in 

atti. 
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Sull’immobile non gravano contratti di affitto o altre forme di cessione 

gratuite. 

Oltre all’appartamento sopra descritto, viene trasferito anche il diritto di 

proprietà pari ad 1/ 4 su un appezzamento di terreno (formalmente  

resede perimetrale), censito al catasto terreni del Comune di Civitella in Val 

di Chiana al foglio 85, particella 230 , classificato come seminativo di classe 3°, 

consistenza mq. 3.858, reddito dominicale Euro 14,94, reddito agrario Euro 11,95. 

Sul terreno in oggetto insiste la viabilità privata che consente di accedere 

all’appartamento, oltre a piazzale inghiaiato, giardino e camminamenti. 

I l valore di stima atteso dopo aver tenuto conto dei vari aspetti (anche per 

ottemperare alla regolarizzazione edilizia), e dopo aver operato alcune 

riduzioni, è pari ad Euro 69.000,00.  
-°-°-°-°-°-°-°-°- 

* Lotto 03 * 

Piena proprietà di un intero edificio artigianale in corso di costruzione 

disposto su più livelli fuori terra, corredato da resede circostante pertinenziale; 

il tutto in Comune di Monte San Savino, Viale Santa Maria delle 

Vertighe senza civico. 

Il compendio è censito al catasto fabbricati di Monte San Savino al foglio 93, 

particella 389, zona censuaria unica, categoria F/3 (unità in corso di 

costruzione). 

L’immobile è stato accatastato per la prima volta con denuncia di nuova 

costruzione del 04 Gennaio 2006 protocollo AR0000776. 

Essendo classificato in categoria F/3, non esiste planimetria identificativa che 

verrà presentata solo quando l’edificio sarà completato, con conseguente 

attribuzione di categoria e rendita catastale. 

A piano terra, subito dopo l’atrio di ingresso vi è un primo ed ampio locale 

destinato a magazzino, corredato da ulteriore ambiente accessibile dall’esterno 

destinato a fonderia. 
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I due ambienti sono contraddistinti da una superficie utile calpestabile pari a mq. 

455,00 circa, ed altezza interna pari a ml. 3,55. 

I suddetti locali sono ancora allo stato grezzo e devono pertanto essere ultimati in 

ambito di finiture, rifiniture e soprattutto a livello impiantistico. 

Mancano completamente i serramenti che erano previsti nelle aperture 

architettoniche delle facciate (tutti i lati). 

A lato dell’ingresso a piano terra si sviluppa un vano scala interno completamente 

rivestito in marmo, nel quale era prevista l’installazione di un impianto di 

ascensore (oggi assente). 

Il piano primo è stato concepito per ospitare vari uffici per l’amministrazione e per 

la commercializzazione dei prodotti, oltre a servizi igienici, refertorio per il 

personale addetto, disimpegno a ampio locale ad uso laboratorio da cui, tramite 

scala esterna (ancora da realizzare) e vano montacarichi , era possibile accedere 

alla sottostante fonderia del piano terra. 

I locali del piano terra sono contraddistinti da una superficie utile calpestabile 

complessiva pari a mq. 447,00 circa, con altezza interna finita pari a ml. 3,10 

circa. 

Al piano primo è inoltre abbinata una terrazza a livello di mq. 6,45 che aggetta in 

direzione della viabilità pubblica, oltre a due ampi vani accessori di complessivi 

mq. 76,00 circa, che sarebbero stati accessibili da due uffici mediante scala 

prefabbricata (ancora da realizzare). 

I suddetti vani accessori sono contraddistinti da un altezza interna pari a ml. 1,85 

circa. 

I vari ambianti del piano primo, sono ancora da ultimare. 
 

Manca ancora buona parte degli impianti tecnologici, i sanitari dei bagni e le 

porte. 
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Per converso sono presenti quasi tutti gli infissi di facciate, ad esclusione di quelli 

che andranno ubicati nelle aperture del prospetto principale a confine con il vano 

scala interno. 

Il resede pertinenziale che circoscrive l’edifico, è contraddistinto da un’estensione 

pari a mq. 840,00 circa. 

Lo stato manutentivo generale dell’appartamento è sostanzialmente discreto. 

Vi sono tuttavia alcune problematiche di tipo strutturale, sottoforma di lesioni 

(anche di tipo passante) localizzate prevalentemente su pareti interne ma 

anche su pareti esterne perimetrali. 

I titoli edilizi relativi al fabbricato sono attualmente decaduti, e andranno 

ripresentati in ottemperanza della vigente normativa Regionale per portare a 

compimento i lavori. 

Sull’immobile non gravano contratti di affitto o altre forme di cessione 

gratuite. 

I l valore di stima atteso dopo aver tenuto conto dei vari aspetti, e dopo 

aver operato alcune riduzioni, è pari ad Euro 302.400,00  

-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

In evasione dell’incarico ricevuto, restando in attesa di eventuali chiarimenti 

che potrebbero rendersi necessari. 

Arezzo 01 Giugno 2018 
 

I l Tecnico Incaricato 
 

Si allegano alla presente: 
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Allegato 01-1 – Documentazione fotografica del compendio immobiliare in 
Comune di Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto, Via del Vetraio. 

Allegato 01-2 – Documentazione fotografica del compendio immobiliare in 
Comune di Monte San Savino, Viale Santa Maria delle Vertighe. 

Allegato 02-1 – Elaborato grafico del compendio immobiliare in Comune di 
Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto, Via del Vetraio. 

Allegato 02-2 – Elaborato grafico del compendio immobiliare in Comune di 
Monte San Savino, Viale Santa Maria delle Vertighe. 

Allegato 03-1 – Fascicolo catastale del compendio immobiliare in Comune di 
Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto, Via del Vetraio. 

Allegato 03-2 – Fascicolo catastale del compendio immobiliare in Comune di 
Monte San Savino, Viale Santa Maria delle Vertighe. 

Allegato 04-1 – Fascicolo edilizio del compendio immobiliare in Comune di 
Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto, Via del Vetraio. 

Allegato 04-2 – Fascicolo edilizio del compendio immobiliare in Comune di 
Monte San Savino, Viale Santa Maria delle Vertighe. 

Allegato 05 – Certificato di destinazione urbanistica del terreno in Comune di 
Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto, Via del Vetraio. 

Allegato 06-1 – Titoli di provenienza del compendio immobiliare in Comune 
di Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto, Via del Vetraio. 

Allegato 06-2 – Titoli di provenienza in Comune di Monte San Savino, Viale 
Santa Maria delle Vertighe. 

Allegato 07-1 – Visure della CC.RR.II per la proprietà Arezzini Maria Luisa. 

Allegato 07-2 – Visure della CC.RR.II. per la proprietà Arezzini Lorenzo. 

Allegato 07-3 – Visure della CC.RR.II. per la proprietà Bennati Lidia. 

Allegato 07-4 – Visure della CC.RR.II. per la proprietà Casa Arezzini s.r.l.. 

Allegato 07-5 – Visure della CC.RR.II. per la proprietà Arezzini Domenico. 

Allegato 08 – Visure camerale della Società Casa Arezzini s.r.l. 

Allegato 09 – Certificazione anagrafica Arezzini Maria Luisa, Arezzini Lorenzo 
e Bennati Lidia. 

Allegato 10 – Attestazione di trasmissione della perizia alle parti. 


