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GIUDICE DELL’ESECUZIONE DOTT. FABRIZIO PIESCHI 
 

n.  283/17  R.  G.  ESEC. 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

Promosso  da 
 

Creditore  procedente:  CONDOMINIO  VIA  PIAVE  25  AREZZO 

Contro 

Soggetti  esecutati:  Sig.  XXX  XXX 
 

*************** 

 

RELAZIONE 
 

Nominato  CTU  nella  procedura  in  oggetto  dall’Ill.mo  Sig.  Giudice, 

Dott.    Fabrizio    Pieschi,    dopo    aver    dichiarato    di    accettare 

l’incarico  e  prestato  giuramento  di  rito,  il  sottoscritto  veniva 

a  conoscenza  dei  quesiti  e  precisamente. 

Il  Giudice 

affida all’esperto il seguente incarico: 

1) VERIFICHI      prima      di      ogni      altra      attività,      la 

completezza    della    documentazione    ex    art.    567    cpc 

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni     

e     trascrizioni     relative     all’immobile pignorato 

effettuate nei venti anni anteriori alla 

trascrizione    del    pignoramento,    oppure    certificato 

notarile attestante le risultanze delle visure 

catastali    e    dei    registri    immobiliari)    segnalando 

TRIBUNALE  DI  AREZZO 
SEZIONE  CIVILE 
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immediatamente   al   giudice   e   al   creditore   procedente 

i  documenti  e  gli  atti  mancanti  o  inidonei. 

Nel caso in cui il creditore abbia depositato i 
 

certificati delle iscrizioni e trascrizioni, l’esperto   

deve   precisare   in   riferimento   a   ciascuno degli  

immobili  pignorati: 

 se la certificazione delle iscrizioni si estenda 

per     un     periodo     pari     ad     almeno     venti     anni     a 

ritroso   dalla   trascrizione   del   pignoramento   e   sia 

stata richiesta in relazione a ciascun soggetto 

che risulti proprietario (sulla scorta dei 

pubblici     registri     immobiliari)    per    il    periodo 

considerato; 

 se la   certificazione  delle trascrizioni  (sia a 

favore, che  contro)  risalga sino ad un atto  di 

acquisto  derivativo od originario  che sia stato 

trascritto  in  data antecedente  di   almeno venti 

anni   la   trascrizione   del   pignoramento   e   sia   stata 

richiesta   in  relazione  a ciascun   soggetto  che 

risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici 

registri  immobiliari)  per  il  periodo  considerato. 

Nel    caso    in    cui    il    creditore    abbia    depositato    la 

certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve 

precisare   in   riferimento   a   ciascuno   degli   immobili 

pignorati: 
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 se la certificazione risalga sino ad un atto di 

acquisto derivativo od originario che sia stato 

trascritto    in    data    antecedente    di    almeno    venti 

anni  la  trascrizione  del  pignoramento. 

In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il 

creditore procedente abbia depositato l’estratto 

catastale attuale (relativo cioè alla situazione al 

giorno    del    rilascio    del    documento)    e    l’estratto 

catastale storico (estratto che deve riguardare il 

medesimo     periodo     preso     in     considerazione     dalla 

certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè 

sino alla data dell’atto di acquisto derivativo od 

originario     antecedente     di     almeno     venti     anni     la 

trascrizione  del  pignoramento). 

Nel   caso   di   deposito   della   certificazione   notarile 

sostitutiva, l’esperto deve precisare se i dati 

catastali       attuali       e       storici       degli       immobili 

pignorati siano indicati nella detta 

certificazione. 

L’esperto    deve    altresì    precisare    se    il    creditore 

procedente abbia depositato il certificato di stato 

civile dell’esecutato. 

Nel    caso    di    esistenza    di    rapporto    di    coniugio, 

sempre    in    sede    di    controllo    preliminare    (e    fermo 

restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 
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13) l’esperto deve acquisire il certificato di 

matrimonio   rilasciato   dal   Comune   del   luogo   in   cui 

sia stato celebrato, con indicazione delle 

annotazioni  a  margine. 

Laddove  risulti  che alla    data dell’acquisto 

l’esecutato   fosse   coniugato   in   regime   di   comunione 

legale   ed   il   pignoramento   non   sia   stato   notificato 

al coniuge comproprietario,   l’esperto indicherà 

tale  circostanza  al  creditore  procedente  ed  al  G.E. 

Nella verifica   della  completezza  della 

documentazione l’esperto dovrà  altresì  in 

particolare accertare: 

- la corretta ed esatta individuazione dei beni 

oggetto della espropriazione in relazione ai 

dati  catastali  e  dei  registri  immobiliari; 

- i   dati   catastali   effettivamente   risultanti   e   la 

corrispondenza/non corrispondenza delle 

certificazioni catastali ai dati indicati 

nell’atto      di      pignoramento      e      le      eventuali 

regolarizzazioni occorrenti; 

- le note di trascrizione e i titoli di 

trasferimento        (in        particolare        l’atto        di 

provenienza)       con       specifico       riferimento       ad 

eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad 

esempio,   regolamento   condominiale   contrattuale) 
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o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al  

pignoramento; 

- se sussista o meno la continuità delle 

trascrizioni nel ventennio antecedente al 

pignoramento:   qualora   in   particolare  non  risulti 

trascritto un atto di accettazione tacita 

dell’eredità necessario ai fini della continuità 

delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti 

dell’art.  2650  commi  1  e  2  c.c.,  l’esperto  dovrà 

segnalare la circostanza al creditore procedente 

e al giudice, il quale dovrà assegnare al 

creditore   procedente   termine   per   completare   la 

documentazione   che   attesti   la   continuità   delle 

trascrizioni, o per depositare un atto 

introduttivo di un giudizio (con  relativa nota  

di trascrizione) avente ad oggetto 

l’accertamento   della   titolarità   del   diritto   di 

proprietà sull’immobile pignorato, acquistato 

mortis  causa; 

2) provveda quindi subito all’integrazione; in 

particolare acquisisca, ove non depositati: a) 

planimetria       catastale       e       planimetria       allegata 

all’ultimo   progetto   approvato   o   alla   concessione   in 

sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, 
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copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore  dell’immobile  pignorato; 

3) predisponga l’elenco delle iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti,         sequestri,         domande         giudiziali) 

gravanti   sul   bene   (descrivendole   specificamente   nel 

corpo della relazione, ed indicando i soggetti in 

favore dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi     

compresi:     i     vincoli     derivanti     da     contratti 

incidenti sulla attitudine edificatoria dello 

stesso, i vincoli connessi con il suo carattere 

storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e 

simili,   atti   di   asservimento   urbanistici   e   cessioni 

di          cubatura,          convenzioni          matrimoniali          e 

provvedimenti       di       assegnazione       della       casa       al 

coniuge,     altri     pesi     o     limitazioni     d’uso     (oneri 

reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni 

propter    rem    ecc.);    indichi    l’esistenza    sui    beni 

pignorati di vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; 

4) accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura 

condominiale,   (segnalando   se   gli   stessi   resteranno 

a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati 

o     risulteranno     non     opponibili     al     medesimo);     in 

particolare,    indichi    l’importo    annuo    delle    spese 
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fisse     di     gestione     o     di     manutenzione,     eventuali 

spese straordinarie già deliberate anche se il 

relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali 

spese   condominiali   non   pagate   negli   ultimi   due   anni 

anteriori alla data della perizia, il corso di 

eventuali   procedimenti   giudiziari   relativi   al   bene 

pignorato; 

5) rilevi       l’esistenza       di       diritti       demaniali       (di 

superficie o servitù pubbliche) o usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano 

gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia 

stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il 

diritto sul bene del debitore pignorato sia di 

proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti 

titoli; 

accerti altresì se i beni pignorati siano oggetto  

di procedura espropriativa per pubblica utilità; 

6) riferisca    dell’esistenza    di    formalità,    vincoli    e 

oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui 

iscrizioni,       pignoramenti       e       altre       trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò 

necessari; 

verifichi      presso      la      Cancelleria      (Civile)      del 

Tribunale: 
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a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande 

trascritte  (se  risultanti  dai  RR.II.) 

b) la        data        di        emissione        e        il        contenuto 

dell’eventuale      provvedimento      di      assegnazione 

della casa coniugale al coniuge separato o 

all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa 

l’immobile  (e  acquisirne  copia); 

più in particolare, per i vincoli che resteranno a 

carico dell’acquirente: 

- le domande giudiziali (indicando se la causa è 

ancora in corso); 

- gli   atti   di   asservimento   urbanistico   e   cessioni 

di cubatura; 

- gli    altri    pesi    o    limitazioni    d’uso    (es.    oneri 

reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, 

assegnazione al coniuge, etc.); 

per i vincoli e oneri giuridici che saranno 

cancellati   o   regolarizzati   al   momento   della   vendita 

a cura e spese della procedura: 

- le iscrizioni; 
 

- i         pignoramenti         ed         altre         trascrizioni 

pregiudizievoli; 

- le  difformità  urbanistico-catastali; 
 

7) descriva     l’immobile     pignorato,     previo     necessario 

accesso    all’interno,    indicando:    comune,    località, 

via,       numero       civico,       scala,       piano,       interno; 
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caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale        in        mq;        altezza        interna        utile; 

esposizione;     condizioni     di     manutenzione;     confini 

(nel caso di terreni); dati catastali attuali; 

eventuali     pertinenze,     accessori     e     millesimi     di 

parti    comuni;    descriva    altresì    le    vie    di    accesso 

(pedonale  e  carraio)  all’immobile. 

Qualora      si      tratti      di      più      immobili      pignorati, 

fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei 

beni   compresi   nel   lotto   (un   paragrafo   per   ciascun 

immobile:  appartamento,  capannone  ecc.); 

8) accerti    la    conformità    tra    la    descrizione    attuale 

del   bene   (indirizzo,   numero   civico,   piano,   interno, 

dati catastali e confini nel caso di terreni) e 

quella   contenuta   nel   pignoramento   evidenziando,   in 

caso  di  rilevata  difformità: 

- se    i    dati    indicati    in    pignoramento    non    hanno 

mai   identificato   l’immobile   e   non   consentono   la 

sua univoca identificazione; 

- se   i   dati   indicati   in   pignoramento   sono   erronei 

ma consentono l’individuazione del bene; 

- se    i    dati    indicati    nel    pignoramento,    pur    non 

corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile; in 

quest’ultimo        caso        rappresenti        la        storia 

catastale  del  compendio  pignorato; 
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9) proceda, previa segnalazione al creditore 

procedente   e   con   richiesta   al   Giudice,   ad   eseguire 

le    necessarie    variazioni    per    l’aggiornamento    del 

catasto      provvedendo,      in      caso      di      difformità      o 

mancanza   di   idonea   planimetria   del   bene,   alla   sua 

correzione   o   redazione   ed   all’accatastamento   delle 

unità     immobiliari     non     regolarmente     accatastate, 

anche senza il consenso del proprietario; 

10) indichi     l’utilizzazione     prevista     dallo     strumento 

urbanistico      comunale,      acquisendo,      nel      caso      di 

terreni, il certificato di  destinazione 

urbanistica; 

11) indichi   la   conformità   o   meno   della   costruzione   alle 

autorizzazioni       o       concessioni       amministrative       e 

l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 

In   caso   di   costruzione   realizzata   o   modificata   in 

violazione      della     normativa     urbanistico-edilizia, 

l’Esperto      dovrà      descrivere      dettagliatamente      la 

tipologia degli abusi riscontrati. In caso di opere 

abusive effettui il controllo della possibilità di 

sanatoria    ai    sensi    dell’36    del    decreto    Presidente 

della   Repubblica   6   giugno   2001,   n.   380,   indicando   i 

costi della sanatoria, nonché per l’eventuale 

ripristino nel caso in cui l’abuso non sia 

sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica 

sull’eventuale presentazione di istanze di condono, 
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indicando    il    soggetto    istante    e    la    normativa    in 

forza    della    quale    l'istanza    sia    stata    presentata, 

lo      stato      del      procedimento,      i      costi      per      il 

conseguimento      del      titolo      in      sanatoria      e      le 

eventuali oblazioni già corrisposte o da 

corrispondere; in ogni altro  caso,  alla  verifica, 

ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario      

possa     eventualmente     presentare, che      gli      

immobili      pignorati      si      trovino      nelle condizioni   

previste   dall’articolo   40,   sesto   comma, della 

legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 

46, comma 5 del decreto del Presidente   della   

Repubblica   6   giugno   2001,   n.   380, specificando     il     

costo     per     il     conseguimento     del titolo   in   

sanatoria;   nel   caso   di   immobili   abusivi   e 

non sanabili indichi il valore del terreno; 

 

12) accerti lo stato di possesso del bene, con 

l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in 

base    al    quale    l’immobile    è    occupato;    ove    il    bene 

sia occupato da terzi in  base  a  contratto  di  

affitto o locazione, verifichi la data di 

registrazione, la scadenza del  contratto, la  data 

di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale 

data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente   in   corso   per   il   rilascio;   in   caso   di 
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beni di natura agricola, e comunque in genere, lo 

stimatore   assumerà   informazioni   presso   il   debitore, 

il terzo occupante, i vicini o le associazioni di 

categoria,     effettuando     ricerche     presso     l’Ufficio 

del   Registro   con   il   nominativo   ottenuto   attraverso 

le  informazioni  assunte; 

laddove   gli   immobili   siano   occupati   in   base   ad   un 

contratto di affitto o locazione, verifichi altresì la   

rispondenza   del   canone   al   valore   di   mercato   al 

momento   della   conclusione   del   contratto   e,   in   caso 

negativo, la differenza rispetto a tale valore; 

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i 

competenti        uffici        dello        stato        civile,        il 

certificato di stato libero o l’estratto per 

riassunto    dell’atto    di    matrimonio    degli    esecutati 

titolari   degli   immobili   pignorati   (nel   caso   in   cui 

non sia noto il Comune in cui è stato contratto il 

matrimonio,   tale   luogo   sarà   desunto   dal   certificato 

di        matrimonio        richiedibile        nel        Comune        di 

residenza);     in     caso     di     convenzioni     matrimoniali 

particolari       (non       di       semplice       convenzione       di 

separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse 

presso  i  competenti  uffici; 

14) ove   l’immobile   sia   occupato   dal   coniuge   separato   o 

dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca 



13  

 

il       provvedimento       di       assegnazione       della       casa 

coniugale (verificando se lo stesso è stato 

trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

15) precisi le caratteristiche degli impianti 
 

elettrico,    idrico,    termico,    specificando    la    loro 

rispondenza     alla     vigente     normativa     e,     in     caso 

contrario,  i  costi  necessari  al  loro  adeguamento; 

16) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o   

più   lotti.   Provveda,   in   quest’ultimo   caso,   alla 

loro       formazione,       possibilmente       rispettando       la 

tipologia   complessiva   del   bene   come   originariamente 

acquistato   dal   debitore   esecutato   (appartamento   con 

garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque 

evitando     eccessive     frammentazioni     in     lotti     (le 

quali     possono     anche     determinare     una     perdita     di 

valore   del   compendio).   In   ogni   caso   descriva   le   vie 

di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio 

pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o  su  beni 

di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi 

e       redigendo       apposita       planimetria       esplicativa. 

Qualora       abbia       formato       più       lotti,       l’esperto 

verifichi      se      gli      impianti      elettrico,      idrico, 

termico,   risultino   o   meno   in   comune   ai   vari   lotti; 

se   risultano   in   comune,   indichi   le   spese   necessarie 

per   la   loro   separazione.   All’atto   della   descrizione 
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dei      lotti,      l’esperto      specifichi      nuovamente      le 

tipologie     di     beni     inseriti     nei     lotti     medesimi, 

oltre che i relativi dati catastali (ad es.: lotto 

1:   appartamento   ubicato   in...,   identificato...,   con 

terreno  ubicato  in…,  identificato...;  ecc.); 

17) determini    il    valore    dell’immobile,    con    espressa    e 

compiuta       indicazione       del       criterio       di       stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso 

immobile    e    come    opponibili    alla    procedura    i    soli 

contratti di locazione. 

Quanto   ai   provvedimenti   di   assegnazione   della   casa 

coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta 

opponibile alla procedura solo se trascritta in 

data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento;      in      questo      caso      l’immobile      verrà 

valutato    tenendo    conto    che    l’immobile    resterà    nel 

godimento     dell’ex     coniuge     e     dei     figli     fino     al 

raggiungimento dell’indipendenza economica 

dell’ultimo  dei  figli. 

Nella    determinazione    del    valore,    il    perito    dovrà 

procedere   al   calcolo   della   superficie   dell’immobile 

(previ       rilievi       metrici),       specificando       quella 

commerciale,   il   valore   per   metro   quadro   e   al   valore 

complessivo, esponendo analiticamente gli 

adeguamenti      e      le      correzioni      della      stima,      ivi 
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compresa      la      riduzione      del      valore      di      mercato 

praticata per l’assenza della garanzia per vizi del 

bene     venduto,     e     precisando     tali     adeguamenti     in 

maniera   distinta   per   gli   oneri   di   regolarizzazione 

urbanistica,   lo   stato   d’uso   e   di   manutenzione,   lo 

stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non       

eliminabili       nel       corso       del       procedimento 

esecutivo, nonché per le eventuali spese 

condominiali  insolute; 

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

- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni 

ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote 

non pignorate a carico di tutti i 

comproprietari    relativamente    ai    beni    oggetto 

del giudizio di divisione; 

- verifichi     se     l’immobile     sia     divisibile     in 

natura e proceda, in questo caso, alla 

formazione     dei     singoli     lotti     indicando     il 

valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle 

quote   dei   singoli   comproprietari   e   prevedendo 

gli eventuali conguagli in denaro; 

- in caso di terreni, predisponga in allegato 

alla    perizia    un’ipotesi    di    frazionamento,    e 

solo una volta intervenuta l’approvazione da 

parte del giudice, sentite le parti, proceda 

alla conseguente pratica, anche senza il 
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consenso del proprietario, allegando i tipi 

debitamente  approvati  dall’Ufficio  competente; 

- se    l’immobile    non    è    divisibile    proceda    alla 

stima   dell’intero,   esprimendo   compiutamente   il 

giudizio   di   indivisibilità   eventualmente   anche 

alla luce di quanto disposto dall’art. 577 

c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della 

sola     quota,     quale    mera    frazione    del    valore 

stimato  per  l’intero  immobile; 

19) 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 altresì che la data di primo accesso verrà 

comunicata  all’esperto  dal  custode. 

 
 

Ordina  all’esperto  di  attivarsi  immediatamente  per  eseguire 

tutte  quelle  attività  (ad  esempio  controllo  e  ricerca  della 

documentazione)  che  prescindono  dall’accesso  all’immobile. 

Ordina al debitore di consentire all’esperto la visita 

dell’immobile. 

 

Il  Giudice  dispone  che  l’esperto: 
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- verifichi in primo luogo (ovvero prima dell’accesso 
 

nell’immobile)  l’esistenza  di  eventuali  titoli  opponibili 
 

e   li   trasmetta   prontamente   al   custode   giudiziario   I.V.G. 

di  Arezzo; 

- acquisisca   in   particolare,   mediante   modulo   appositamente 

predisposto,   numero   di   recapito   telefonico   fisso   e/o   di 

cellulare     dell’esecutato,     indirizzo     e-mail,     e/o     dei 

soggetti     che     occupano     l’immobile,     avvertendo     che     il 

numero   sarà   trasmesso   al   custode   dell’immobile   (qualora 

lo stesso non ne sia già in possesso); 

- qualora  si  renda  necessario  per  gravi  motivi  (impedimento 

oggettivo)    formuli,    prima    della    scadenza    del    termine 

assegnato,   istanza   di   proroga,   indicando   specificamente 

il   tempo   necessario   per   il   completamento   della   relazione 

peritale; 

- invii,     entro     il     termine     perentorio     del     30°     giorno 

antecedente          l’udienza          fissata          per          l’emissione 

dell’ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c., 

copia     del     proprio     elaborato     di     stima     (compresi     gli 

allegati) ai creditori procedenti o intervenuti (previa 

adeguata verifica in cancelleria degli interventi 

effettuati) / al debitore anche se non costituito / 

all’Istituto      Vendite      Giudiziarie      di      Arezzo,      Siena 

Montepulciano,     all’indirizzo     perizie.ivg@gmail.com.     Il 

mailto:perizie.ivg@gmail.com
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tutto   a   mezzo   di   posta   elettronica   all’indirizzo   e-mail 

indicato; 

- ricordi alle parti: 1) che esse possono depositare 

all’udienza note alla relazione purchè abbiano 

provveduto,     almeno     15     giorni     prima,     ad     inviare     le 

predette note al perito: in tal caso il perito interverrà 

all’udienza  per  rendere  i  chiarimenti  necessari;  2)  che  è 

raccomandato   alle   parti   di   depositare   in   pct   copia   delle 

note     tempestivamente     inviate     al     perito     (deposito     da 

effettuarsi   almeno   7   giorni   prima   dell’udienza,   al   fine 

di  consentire  al  G.E.  di  prenderne  visione); 

- depositi   almeno   15   giorni   prima   dell’udienza   fissata   per 
 

l’emissione   dell’ordinanza   di   vendita   ai   sensi   dell’art. 
 

569  c.p.c.  (tramite  il  processo  civile  telematico): 

 

a) il   proprio   elaborato   peritale   completo   di   tutti 

gli       allegati,       con       copia       cartacea       anonima 

dell’elaborato   nel   rispetto  della  normativa  sulla 

privacy (ovvero depurata con attenzione di tutti 

i     dati     sensibili,     ad     esempio     nomi,     cognomi, 

codici fiscali, di qualsiasi soggetto indicato 

nella relazione), oltre che copia cartacea 

anonima      della      planimetria      dell’immobile.      La 

relazione dovrà essere corredata di riepilogo o 

descrizione finale in cui sinteticamente, per 

ciascun lotto, siano  indicati: comune  di 
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residenza, frazione, via o località, confini, 

estensione,     dati     catastali     (limitati:     per     i 

terreni, alla partita, al foglio, alla 

particella, all’estensione e al tipo di coltura; 

per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla 

particella   e   all’eventuale   subalterno,   al   numero 

di   vani   ed   accessori,   al   numero   civico,   al   piano 

ed   al   numero   di   interno),   e   valore   di   stima.   Con 

la relazione l’esperto presenti anche le sintesi 

descrittive    per    ciascun    lotto,    i    cui    estremi 

saranno posti alla base della pubblicità. 

L’esperto         alleghi         sempre         alla         relazione 

documentazione     fotografica     interna     ed     esterna 

dell’intero        compendio        pignorato,        estraendo 

immagini      di      tutti      gli      ambienti      (terrazzi, 

giardini,    accessori,    parti    comuni    ed    eventuali 

pertinenze  compresi); 

b) attestazione      di      avvenuta      trasmissione      delle 

comunicazioni prescritte (allegando le 

comunicazioni  effettuate). 

Il   Giudice   dà   atto   che   non   sono   opponibili   all’esperto   le 
 

limitazioni      previste      dalla      normativa      a      tutela      della 

riservatezza,    agendo    egli    per    motivi    di    giustizia    e    su 

ordine   del   giudice.   Autorizza   l’esperto   ad   estrarre   copia 

degli    atti    della    procedura    e    ad    acquisire    direttamente 

presso     uffici     pubblici     (ivi     compresa     l’Agenzia     delle 
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Entrate  per  i  contratti  di  affitto  e/o  locazione)  e  privati 

i     documenti     che     si     profilino     necessari     o     utili     per 

l’espletamento  dell’incarico  (anche  in  copia  semplice). 

Dispone   che   il   creditore   procedente   e   gli   uffici   pubblici 

interessati    al    rilascio    della    necessaria    documentazione 

forniscano       sollecitamente       al       perito       ogni       opportuna 

assistenza  ai  fini  del  migliore  espletamento  dell’incarico. 

Autorizza  l’esperto  ad  utilizzare  il  mezzo  proprio. 

 

In      merito      alla      liquidazione      del     compenso     in     favore 
 

dell’esperto, il giudice precisa che: 
 

- il compenso potrà essere liquidato in base agli artt. 
 

12  e  13  allegato  d.m.  Giustizia  30/5/2002; 
 

- ai sensi dell’art. 161 disp. att. c.p.c., come 

modificato   dalla   legge   n.   132/2015   (di   conversione   del 

d.l. n. 83/2015), entrata in vigore il 21/08/2015, “il 

compenso    dell’esperto    o    dello    stimatore    nominato    dal 

giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla 

base    del    prezzo    ricavato    dalla    vendita.    Prima    della 

vendita   non   possono   essere   liquidati   acconti   in   misura 

superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato 

sulla  base  del  valore  di  stima”; 

- il rimborso delle spese sostenute potrà essere 

ottenuto  soltanto  se  le  spese  risultano  documentate; 
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-      l’onorario      è      comprensivo      “della      relazione      sui 

risultati dell’incarico espletato, della partecipazione 

alle udienze e di ogni altra attività concernente i 

quesiti”       (v.       art.       29       allegato       d.m.       Giustizia 

30/5/2002). 

Il  Giudice, 
 

visto   l’art.   161   disp.   att.   c.p.c.,   come   modificato   dalla 

legge n. 132/2015 (di conversione del d.l. n. 83/2015), 

entrata in vigore il 21/08/2015; 

considerato che per la liquidazione del compenso 

all’esperto    occorre    fare    riferimento    agli    artt.    12    e    13 

allegato  d.m.  Giustizia  30/5/2002; 

rilevato   che   l’onorario   ai   sensi   dell’art.   12   d.m.   citato 

risulta   fisso   e   non   parametrato   sul   prezzo   di   vendita   del 

bene; 

ritenuto   pertanto   che   la   norma   di   cui   all’art.   161   disp. 

att. c.p.c. non sia applicabile alla liquidazione ex art. 

12  d.m.  citato; 
 

rilevato che, con riguardo all’onorario dovuto ex art. 13 
 

d.m. citato,  la  norma  di  cui  all’art.  161  disp.  att.  c.p.c. 

non  prevede  un  acconto  minimo  ma  solo  un  limite  massimo  (la 

stessa    stabilisce    infatti    che    prima    della    vendita    non 

possono    essere    liquidati    acconti    in    misura    superiore    al 

cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del 

valore  di  stima); 
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ritenuto  pertanto opportuno  assegnare  all’esperto  sin da 

ora  una  somma  a  titolo  di  acconto  ex  art.  12  d.m.  citato; 

ritenuto  quindi allo stato congruo, alla luce di   quanto 

osservato, un acconto pari a € 600,00 i.v.a. esclusa; assegna

 sin d’ora  all’esperto un anticipo di € 600,00= 

i.v.a. esclusa; 
 

Pone   il   pagamento   provvisoriamente   a   carico   del   creditore 

procedente o surrogante. 

 
 

Il   Giudice   invita   l’esperto   a   depositare,   solo   in   seguito 
 

alla ricezione dell’avviso dell’esito positivo della 
 

vendita,  o  alla  ricezione  della  comunicazione  relativa  alla 
 

avvenuta ammissione del debitore al procedimento di 
 

conversione   del   pignoramento,   o   alla   avvenuta   rinuncia   dei 
 

creditori, istanza di liquidazione del compenso in forma 
 

telematica (quale atto principale, e in allegato alla 
 

istanza la documentazione attestante tutte le spese 

sostenute) che indichi: 

- il  compenso  dovuto  ai  sensi  dell’art.  13  d.m.,  calcolato 

sulla base del prezzo di vendita (nel caso in cui sia 

stata   emanata   l’ordinanza   di   vendita)   o   del   valore   di 

stima; 

- il  compenso  dovuto  ai  sensi  dell’art.  12  d.m.  citato; 
 

- l’ammontare  delle  spese  documentate; 
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- l’ammontare   delle   spese   di   viaggio   (che   potranno   essere 

rimborsate    in    base    alle    tariffe    di    prima    classe    su 

servizi di linea ovvero alle spese per mezzo 

straordinario,   quest’ultimo   da   intendersi   come   utilizzo 

della auto propria: se autorizzato, sarà riconosciuta 

l’indennità   chilometrica   ragguagliata   ad   un   quinto   del 

prezzo  di  un  litro  di  benzina  super,  vigente  nel  tempo). 

Il   Giudice   precisa   che   il   rimborso   delle   spese   sostenute 

potrà tuttavia essere riconosciuto in favore dell’esperto 

già   al   momento   del   deposito   della   perizia,   ove   l’esperto 

formuli     apposita     istanza     di     rimborso     delle     spese,     e 

depositi  in  allegato  la  documentazione  giustificativa  delle 

spese  medesime. 

 
 

Il  Giudice, 
 

FISSA 
 

per l’audizione del debitore e delle altre parti, degli 

eventuali   comproprietari   e   dei   creditori   aventi   un   diritto 

di prelazione risultante dai pubblici registri e non 

intervenuti, ex art. 569 c.p.c., e per l’eventuale 

emanazione      dell’ordine      di      liberazione,      l’udienza      del 

12/06/2018 ore 11:45 

AVVISA  il  creditore  procedente  e  gli  intervenuti,  nonché  il 

debitore, che possono depositare all’udienza note alla 

relazione   dell’esperto   purché   abbiano   provveduto   almeno   15 
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giorni    prima    ad    inviare    dette    note    all’esperto    a    mezzo 

posta ordinaria o posta elettronica; 

in   caso   di   invio   di   note   nel   termine   predetto,   dispone   la 

comparizione     dell’esperto     alla     stessa     udienza     affinché 

renda  i  chiarimenti  necessari. 

 

AVVISA  IL  DEBITORE 
 

- che all’udienza sopra indicata verrà disposta la vendita 

dell’immobile      e      potrà      essere      emanato      l’ordine      di 

liberazione del bene; 

- che è sua facoltà, prima che sia disposta la vendita 

dell’immobile  e  dunque  entro  l’udienza  ai  sensi  dell’art. 

569 c.p.c. sopra indicata, proporre a pena di decadenza 

istanza      di      conversione      del      pignoramento      ai      sensi 

dell’art. 495 c.p.c. al fine di ottenere la possibilità 

di  un  pagamento  dilazionato  sino  ad  un  massimo  di  36  rate 

mensili   ed   evitare   in   tal   modo   la   vendita;   l’istanza,   a 

pena    di    inammissibilità,    dovrà    essere    accompagnata    dal 

versamento     di     una     somma     non     inferiore     ad     un     quinto 

dell’importo    del    credito    per    cui    è    stato    eseguito    il 

pignoramento    e    dei    crediti    dei    creditori    intervenuti, 

dedotti   i   versamenti   effettuati   di   cui   deve   essere   data 

prova  documentale; 
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AVVISA    altresì    le    parti    che,    in    base    a    quanto    disposto 

dall’art. 624bis c.p.c., il giudice dell’esecuzione, su 

istanza   di   tutti   i   creditori   muniti   di   titolo   esecutivo, 

può    sospendere    l’esecuzione    fino    a    ventiquattro    mesi. 

L’istanza   può   essere   proposta   fino   a   venti   giorni   prima 

della   scadenza   del   termine   per   il   deposito   delle   offerte 

di acquisto. 

 

INCARICA      il      creditore      procedente      di      notificare      ai 

comproprietari   avviso   ai   sensi   degli   articoli   599   c.p.c.   e 

180 disp. att. c.p.c., contenente l’indicazione del 
 

creditore pignorante, del bene pignorato, della data 

dell’atto  di  pignoramento  e  della  trascrizione  di  esso,  con 

invito    (con    il    medesimo    avviso    o    con    altro    separato)    a 

comparire  davanti  al  giudice  dell’esecuzione  all’udienza  ex 

art. 569 c.p.c. come sopra fissata per sentire dare i 

provvedimenti  indicati  nell’art.  600  c.p.c. 

In tale avviso il creditore procedente dovrà precisare: che 

è     facoltà     dei     comproprietari     acquistare     la     quota     del 

debitore esecutato; che, nel caso non intendessero 

acquistare     tale     quota,     se     il     bene     non     è     comodamente 

divisibile potrà procedersi alla vendita dell’intero bene, 

ai    sensi    dell’art.    600    c.p.c.,    compresa    la    loro    quota, 

anche se non debitori, con diritto a percepire, all’esito 

della vendita, la parte del prezzo corrispondente alla loro 

quota. 
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CONCEDE   al   creditore   procedente   termine   sino   al   22/3/2018 

per   la   notifica   del   presente   provvedimento   agli   eventuali 

creditori iscritti non intervenuti. 

 

Manda  la  Cancelleria: 
 

- per    la    notifica    al    debitore    (eventualmente    presso    la 

Cancelleria     nel     caso     in     cui     il     debitore     non     abbia 

effettuato la dichiarazione di residenza o l’elezione di 

domicilio  ex  art.  492  c.p.c); 

- per       la       comunicazione       all’esperto,       al       creditore 

procedente,     ai     creditori     intervenuti     e     all’I.V.G.     di 

Arezzo. 
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PREMESSA 
 

Il  sottoscritto  Ctu,  acquisite  le  planimetrie  catastali  e 

quelle   allegate   all’ultimo   progetto   approvato,   acquisiti 

i    titoli    di    provenienza,    presa    visione    dei    documenti 

catastali e ipotecari in atti, effettuati in loco gli 

indispensabili  accertamenti,  eseguiti  i  necessari  accessi 

presso    l’Ufficio    Tecnico    del    Comune    di    Arezzo,    presso 

l’Agenzia    del    Territorio    di    Arezzo    e    presso    gli    altri 

Uffici      pubblici,      reperiti      i      documenti      utili      per 

l’espletamento    del    proprio    incarico,    espone    quanto    di 

seguito   riportato   con   riferimento   a   ciascuno   dei   punti 

fissati  dall’Ill.mo  Sig.  Giudice  Dott.  Pieschi. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Trattasi    di    due    fondi    fra    loro    distinti    posti    su    due 

differenti    fabbricati    condominiali    ubicati    entrambi    in 

Via  Piave,  in  Arezzo. 

 

UNITA’   A   –   Fondo   ubicato   in   Via   Piave   19,   piano   terra, 

distinto   al   Catasto   Fabbricati   alla   sez.   A,   foglio   126, 

particella   28   sub.   2.   XXX   XXX   PROPRIETARIO   PER 2/3. 

Detta  unità  è  pervenuta  al  Sig.  Xxx  per  successione  di Xxx   

Xxx,   nata   a   Bibbiena   il   19   ottobre   1907, deceduta   ad   

Arezzo   il   27   settembre   1983,   registrata   ad 
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Arezzo   il   27   marzo   1984   al   n.   58   vol.   529,   trascritta   ad 

Arezzo  il  18  agosto  1984  al  n.  8448  di  formalità.  Il  bene 

era  stato  devoluto,  per  testamento  olografo,  dalla  Sig.ra 

Xxx   Xxx   a   Xxx   Xxx   con   atto   trascritto il    28-03-1984    al    

Registro    Particolare    10021,    Registro Generale  13092.  Il  

testamento  è  allegato  alla  presente. 

 

UNITA’   B   –   Fondo   ubicato   in   Via   Piave   21,   piano   terra, 

distinto   al   Catasto   Fabbricati   alla   sez.   A,   foglio   126, 

particella   32   sub.   1.   XXX   XXX   PROPRIETARIO   PER 1/1. 

Tale   unità   è   pervenuta   per   atto   giudiziario,   che   accerta 

la   qualità   di   erede   di   Xxx,   emesso   dal   Tribunale   di 

Arezzo     in     data     14     febbraio     2017,     repertorio     3728, 

trascritto      ad      Arezzo      il      14      marzo      2017,      Registro 

Particolare    2417,    Registro    Generale    3617,    a    favore    di 

Xxx   Xxx   e   contro   Xxx   Remo,   nato   ad   Arezzo   il 

6  settembre  1916,  deceduto  il  29  dicembre  2000.  L’atto  in 

questione è allegato alla presente. 

 

Il   Sig.   Xxx   Xxx   è   nato   ad   Arezzo   il   ,  C.F.  . 

 

§§§§ 
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Essendo   due   immobili   distinti   il   Ctu   ne   considera   uno 

alla volta, costituendo ciascuno di questi, un lotto per   

la   vendita.   Di   seguito   risponde   ai   quesiti   posti 

dall’Ill.mo     Sig.     Giudice,     prima     per     il     fondo     A, 

successivamente  per  il  B. 

 
 

§§§§§§ 

 

 

LOTTO  1  –  UNITA’  A 

 

 

1) –  2)  -  DOCUMENTAZIONE 
 

Riguardo  alla  documentazione  prodotta  il  Ctu  rileva: 
 

- Certificato      notarile      –      La      certificazione      risale 

all’atto    di    provenienza    del    bene    alla    Sig.ra    Xxx 

Xxx,   del   18   gennaio   1964,   pertanto   antecedente di    

oltre    20    anni    la    trascrizione    del    pignoramento, 

effettuata il 19/09/2017. Inoltre: i dati catastali 

attuali dell’immobile sono indicati nella 

certificazione notarile. 

- Non risulta che il creditore procedente abbia 

depositato il certificato di stato civile 

dell’esecutato.     Detto     certificato     è     allegato     alla 

presente relazione. 

- Dai  documenti  in  atti  risulta  che  al  debitore  sia  stato 

notificato  l’atto  di  pignoramento. 
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- Il     bene     oggetto     di     espropriazione     é     correttamente 

individuato,   salvo   il   n.   civico,   erroneamente   indicato 

come 17 invece che come 19. 

- C’è   corrispondenza   fra   i   dati   delle   visure   catastali   e 

quelli   dell’atto   di   pignoramento.   In   entrambi   gli   atti 

è errato il civico, riportato come 17 invece che 19. 

- C’è      continuità      delle      trascrizioni      nel      ventennio 

antecedente  al  pignoramento. 

- Il fondo è ubicato in un fabbricato di civile 

abitazione    monofamiliare.    Dalle    informazioni    assunte 

presso   gli   altri   comproprietari,   per   il   fabbricato   in 

oggetto  non  risulta  essere  stato  costituito  condominio. 

- Note   di   trascrizione   e   titoli   di   trasferimento:   l’atto 

di provenienza è allegato. 

- Non risultano eventuali servitù o altri vincoli 

trascritti.    Nell’atto    di    provenienza    del    bene    alla 

Sig.ra  Madia  Xxx  del  18  gennaio  1964  (nota  della 

Conservatoria)  non  risulta  riportata  alcuna  servitù. 

- Non vi sono iscrizioni ipotecarie successive al 

pignoramento. 

- In  allegato  sono  prodotti  la  planimetria  catastale,  gli 

elaborati        grafici        relativi        all’ultimo        progetto 

reperito, la copia integrale del titolo di provenienza 

al       debitore       dell’immobile       pignorato,       la       visura 

catastale  storica  dell’immobile. 
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§§§§ 
 

3) -        ELENCO        DELLE        ISCRIZIONI        E        TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI  - 

a) Trascrizione      contro      del      19-07-2017      –      Registro 

Particolare    9916,    Registro    Generale    14328,    avente    per 

oggetto        pignoramento        immobiliare        del        13/09/2017, 

Repertorio   3923,   a   favore   del   Condominio   Via   Piave   25, 

contro  il  Sig.  Xxx  Xxx. 

 

§§ 
 

4) –    VINCOLI    O    ONERI    DI    NATURA    CONDOMINIALE,    NONCHE’ 

EVENTUALI  SPESE  CONDOMINIALI  INSOLUTE  RELATIVE  ALL’ULTIMO 

BIENNIO 

Dalle        informazioni        assunte        non        risulta        esserci 

condominio,  conseguentemente  spese  condominiali  insolute. 

 

§§ 
 

5) –  ESISTENZA  DI  DIRITTI  DEMANIALI  O  USI  CIVICI 
 

Per   l’intero   immobile   non   esistono   né   diritti   demaniali 

né usi civici. 

 
 

§§ 

 

6) –     ESISTENZA     DI     FORMALITA’,     VINCOLI     E     ONERI     NON 

OPPONIBILI         ALL’ACQUIRENTE         E         VINCOLI         A         CARICO 

DELL’ACQUIRENTE 
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a) Trascrizione      contro      del      19-07-2017      –      Registro 

Particolare    9916,    Registro    Generale    14328,    avente    per 

oggetto        pignoramento        immobiliare        del        13/09/2017, 

Repertorio   3923,   a   favore   del   Condominio   Via   Piave   25, 

contro  il  Sig.  Xxx  Xxx. 

Costi     necessari     per     la     cancellazione     della     predetta 

formalità: 

a - € 200,00 + 59,00 + 35,00 = € 294,00 
 

Per   quanto   riguarda   le   difformità   urbanistico-catastali 

si  rimanda  alla  risposta  al  successivo  punto  11). 

Dalle  verifiche  effettuate  risulta  quanto  segue. 
 

1 Attualmente         non         vi         sono         cause         pendenti 

sull’immobile       in       oggetto       relative      a      domande 

trascritte,   essendo   la   causa   Lucattini   Ferdinando- 

Xxx  Xxx  conclusa. 

2 Non   esiste   provvedimento   di   assegnazione   della   casa 

coniugale al coniuge separato o all’ex-coniuge 

dell’esecutato  che  occupa  l’immobile 

3 Non vi sono domande giudiziali 
 

4 Non    esistono    atti    di    asservimento    urbanistico    e 

cessioni di cubatura. 

5 Servitù   e   oneri   reali   diritto   d’uso   e   abitazione   – 

Dalle  indagini  effettuate  non  risultano  esserci. 

 

Dalle    visure    effettuate    presso    la    Conservatoria    RR.II. 

non risultano altresì essere state trascritte, 
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successivamente,       ulteriori       costituzioni       di       servitù 

gravanti  sull’immobile. 

 

§§ 

7)-  DESCRIZIONE  DELL’IMMOBILE  – 

Composizione  del  fondo  e  parametri  dimensionali. 
 

Il fondo è posto al piano terreno del fabbricato. E’ 

costituito  da  un  unico  ambiente. 

Si   accede   al   fondo   per   mezzo   di   portone   prospiciente   Via 

Piave. 

Dell’unità      vengono      di      seguito      riportate,      in      forma 

tabulare:    la    superficie    netta    misurata;    la    superficie 

lorda,       comprensiva       dell’intero       spessore       dei       muri 

perimetrali    verso    l’esterno,    fino    ad    un    massimo    di    50 

cm.,   e   di   metà   di   quello   dei   muri   in   comune   con   altri 

locali,    fino    ad    un    massimo    di    25    cm.;    la    superficie 

commerciale,  data  dal  prodotto  della  superficie  lorda  per 

un  opportuno  coefficiente  correttivo.  Nel  caso  in  specie, 

sulla      base      delle      caratteristiche      dell’immobile      il 

predetto coefficiente correttivo viene assunto pari ad 

1,00.       L’ultima       colonna       della       tabella       rappresenta 

l’esposizione  dei  vari  ambienti. 

Tabella  locali 
 

LOCALE SUPERFICIE 
NETTA 

SUPERFICIE 
LORDA 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE 
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Fondo 
P.T. 

Mq. 56,7 Mq. 65,7 coeff. 1,00 
mq. 65,7 

Via  Piave 

TOTALE Mq. 56,7 Mq. 65,7 Mq. 65,7  

 

 

La superficie complessiva commerciale dell’unità 

immobiliare  è  pertanto  di  mq.  65,7. 

L’altezza  media  interna  è  di  m.  3,40. 
 

CONDIZIONI  IMMOBILE 
 

L’immobile   appare   esternamente   in   condizioni   sufficienti 

di  manutenzione. 

FINITURE  FONDO 
 

PAVIMENTI  E  RIVESTIMENTI 
 

Il  pavimento  è  costituito  da  mattonelle  di  graniglia. 

INTONACI 

Sono di tipo civile tinteggiati con pittura a tempera 

comune. 

INFISSI 
 

La porta esterna ha il telaio in legno, con vetri semplici.   

L’infisso   esterno   ha   il   telaio   metallico   con vetro  

semplice. 

IMPIANTI 
 

In pratica non esistono. 
 

Le   condizioni   generali   dell’unità   immobiliare   attestano 

uno  stato  di  manutenzione  insufficiente:  le  finiture  sono 

di qualità scadente. 
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DATI  CATASTALI  ATTUALI 
 

Catasto   fabbricati,   Comune   di   Arezzo,   sezione   A,   foglio 

126,   particella   28,   sub.   2,   Via   Piave   19,   categoria   C/2, 

classe   11,   consistenza   mq.   48,   superficie   catastale   mq. 

mq.  65,  rendita  €  250,38,  piano  T. 

Presso    il    Catasto    Fabbricati    l’immobile    è    attualmente 

intestato   al   Sig.   Xxx   Xxx,   per   2/3,   alla   Sig.ra Xxx  Xxx,  

per  1/3. 

 

§§ 
 

8)-  CONFORMITA’  TRA  DESCRIZIONE  ATTUALE  DEL  BENE  E  QUELLA 

CONTENUTA  NEL  PIGNORAMENTO  – 

I   dati   contenuti   nel   pignoramento   coincidono   con   quelli 

attuali riportati al punto precedente salvo per il civico 

che,    erroneamente,    sia    sulla    visura    catastale    che    sul 

pignoramento    risulta    il    n.    17    invece    che    il    19,    come 

correttamente  indicato  nella  planimetria  catastale. 

 

§§ 
 

9)-  EVENTUALE  AGGIORNAMENTO  CATASTALE  – 
 

Tale    aggiornamento,    relativamente    al    numero    civico,    ed 

alla    voltura    dell’intestazione    appare    al    momento    non 

necessario. 

 

§§ 
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10)-   UTILIZZAZIONE   PREVISTA   DALLO   STRUMENTO   URBANISTICO 

COMUNALE. 

Il     fabbricato     è     ricompreso     nell’area     urbanizzata     di 

Arezzo.  La  normativa  urbanistica  vigente  è  la  seguente: 

- sistema della residenza – sottosistema R2 

prevalentemente  residenziale; 

- zone territoriali omogenee – B5 zone totalmente o 

parzialmente  edificate  diverse  dalla  zona  A; 

tipologie insediative – e (tessuti non pianificati ad 

impianto  lineare  chiuso). 

 

§§ 
 

11) CONFORMITA’    DELLA    COSTRUZIONE    ALLE    AUTORIZZAZIONI 

AMMINISTRATIVE 

Il fabbricato è di vecchia edificazione. 
 

Relativamente    allo    specifico    fondo    in    oggetto,    presso 

l’archivio   del   Comune   di   Arezzo   il   Ctu   non   ha   reperito 

pratiche edilizie. Lo stato interno è riportato nel 

progetto per la sopraelevazione dell’intero fabbricato 

relativo alla licenza edilizia n. 566 del 3 ottobre 1952: 

la   conformazione   del   fondo   appare   come   quella   allo   stato 

attuale,   se   si   eccettua   il   fatto   che,   a   questo   momento, 

sono stati chiusi due vani porta interni che, all’epoca, 

mettevano   in   comunicazione   il   bene   con   gli   altri   locali. 

L’attuale       situazione       è       riscontrabile       anche       nella 
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planimetria  catastale  del  bene,  datata  1964.  Sulla  scorta 

di    tale    osservazione    il    Ctu    ritiene    verosimile    che    la 

predetta variazione, non dichiarata, sia risalente al 

periodo    antecedente    il    1    settembre    1967.    E’    possibile 

sanare   detta   situazione,   ex   art.   209   L.R.   64/2015,   con 

rilascio   di   attestazione   di   conformità   in   sanatoria.   Il 

Ctu,    comprendendo    i    costi    tecnici,    prevede    una    spesa 

complessiva  di  €  1.500,00. 

 

§§ 
 

12) –  STATO  DI  POSSESSO  DEL  BENE 
 

Attualmente,   da   quanto   direttamente   constatato,   l’unità 

immobiliare    in    oggetto    é    utilizzata    come    deposito,    da 

parte    del    Sig.    Xxx    Xxx.    Dall’analisi    svolta presso  

l’Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  Arezzo,  il bene 

non risulta locato. 

 

§§ 
 

13) -  ESTRATTO  PER  RIASSUNTO  DELL’ATTO  DI  MATRIMONIO 
 

Dal  certificato  di  stato  libero  reperito  presso  l’Ufficio 

Anagrafe  del  Comune  di  Capolona  e  allegato  alla  presente, 

risulta  che  il  Sig.  Xxx  Xxx  sia  celibe. 

 

§§ 
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14) – OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONIUGE 

SEPARATO  O  DALL’EX  CONIUGE  DEL  DEBITORE  SEPARATO. 

Nel  caso  in  oggetto  non  si  verifica  tale  situazione. 

 

 

§§ 
 

15) –  CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPIANTI 
 

Gli  impianti  elettrico,  idrico,  termico  sono  inesistenti. 

Di  tale  fatto  il  Ctu  tiene  conto  nella  stima  del  bene. 

 

§§ 
 

16) –  VENDITA  DEL  BENE  PIGNORATO  IN  PIU’  LOTTI 
 

Stante  la  sua  tipologia,  un  solo  locale  con  unico  accesso 

dall’esterno,     l’eventualità     del     frazionamento     non     è 

considerata  in  quanto  antieconomica  e  poco  funzionale. 

 

§§ 
 

17) –  DETERMINAZIONE  DEL  VALORE  DELL’IMMOBILE 
 

L’esponente    stima    il    bene    con    il    metodo    comparativo, 

tenendo  conto  dei  vari  aspetti  che  influenzano  il  mercato 

quali la zona di ubicazione, le caratteristiche 

funzionali e distributive dei locali, lo stato di 

conservazione   e   la   vetustà   dell’immobile,   la   presenza   di 

più    proprietari.    Tutto    questo    facendo    riferimento    ai 

valori   di   mercato   riscontrati   nella   zona   per   fabbricati 
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e/o porzioni di questi aventi caratteristiche costruttive 

e  di  finitura  comparabili  con  quelle  del  bene  in  oggetto. 

Fonti  della  ricerca. 

I      predetti      valori      sono      stati      desunti      in      primis 

dall’Osservatorio      del      Mercato      Immobiliare      e      quindi 

confrontati   con   le   informazioni   assunte   presso   operatori 

del  settore  immobiliare. 

Stanti  le  condizioni  dell’immobile  il  Ctu  ritiene  congrua 

una    valutazione    compresa    fra    700,00    e    750,00    €/mq.    di 

superficie        commerciale.        Mediando        i        due        valori, 

considerato  che  detta  superficie  è  di  mq.  65,7,  si  ricava 

il   valore   complessivo   dell’unità   immobiliare,   pari   ad   € 

47.632,50. 

Alla    predetta    somma    vanno    sottratte    le    spese    per    la 

sanatoria di cui al punto 11, pari a € 1.500,00. 

Il    Ctu    applica    altresì    l’ulteriore    abbattimento    dovuto 

alle caratteristiche della vendita coattiva, valutato 

complessivamente   nel   20%   del   valore   del   bene.   Si   ottiene 

per tale decurtazione la somma di € 9.526,50. 

Valore      stimato      complessivo      del      bene,      comprese      le 

precedenti detrazioni, 47.632,50 – 1.500,00 – 9.526,50 = 

€ 36.606,00, arrotondato a € 36.600,00. 
 

 

 

§§ 
 

18) –  IMMOBILE  PIGNORATO  SOLO  PRO-QUOTA. 
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L’immobile     é     pignorato     pro-quota     (2/3).     Non     essendo 

possibile procedere ad una sua divisione in lotti, in 

quanto   lo   stesso   è   formato   da   un   unico   locale   con   unico 

accesso      esterno,      il      Ctu      fornisce      di      seguito      la 

valutazione    della    sola    quota,    come    mera    frazione    del 

valore  stimato  per  l’intero  bene,  cioè: 

36.600,00 x 2 / 3 = € 24.400,00 

 

(ventiquattromilaquattrocento/00). 

 

 

§§ 
 

19) – PIGNORAMENTO DI SOLA NUDA PROPRIETA’ O SOLO 

USUFRUTTO. 

Nel  caso  in  oggetto  tale  eventualità  non  si  verifica. 

 

 

§§ 
 

20) –  IMMOBILE  ABUSIVO  E  NON  SANABILE. 
 

Nel  caso  in  oggetto  tale  eventualità  non  si  verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

§§§§§§ 
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LOTTO  2  –  UNITA’  B 

 

 

1) –  2)  -  DOCUMENTAZIONE 
 

Riguardo  alla  documentazione  prodotta  il  Ctu  rileva: 
 

- Certificato      notarile      –      La      certificazione      risale 

all’atto   di   provenienza   del   bene   al   Sig.   Xxx   Remo, 

del 27 giugno 1962, pertanto antecedente di oltre 20 

anni    la    trascrizione    del    pignoramento,    effettuata    il 

19/09/2017. Inoltre: i dati catastali attuali 

dell’immobile       sono       indicati       nella       certificazione 

notarile. 

- Non risulta che il creditore procedente abbia 

depositato il certificato di stato civile 

dell’esecutato. 

- Dai  documenti  in  atti  risulta  che  al  debitore  sia  stato 

notificato  l’atto  di  pignoramento. 

- Il     bene     oggetto     di     espropriazione     é     correttamente 

individuato, salvo per quanto riportato al punto 

successivo. 

- Non c’è corrispondenza fra i dati delle visure catastali   

e   quelli   dell’atto   di   pignoramento   perché   al Catasto     

non     risulta     ancora     sia     stata     eseguita     la voltura    

–    nonostante    l’ordinanza    emessa    dall’Ill.mo Sig.  

Giudice,  Dott.  Breggia,  il  bene  è  ancora  intestato al  

Sig.  Xxx  Remo. 
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- C’è      continuità      delle      trascrizioni      nel      ventennio 

antecedente  al  pignoramento. 

- Note   di   trascrizione   e   titoli   di   trasferimento:   l’atto 

di provenienza è allegato. 

- Non risultano eventuali servitù o altri vincoli 

trascritti. 

- Non vi sono iscrizioni ipotecarie successive al 

pignoramento. 

- In   allegato   sono   prodotti   la   planimetria   catastale,   la 

copia integrale del titolo di provenienza al debitore 

dell’immobile    pignorato,    la    visura    catastale    storica 

dell’immobile.   Presso   l’Archivio   del   Comune   di   Arezzo, 

il   Ctu   non   ha   reperito   alcuna   planimetria   relativa   al 

bene in oggetto. 

 

§§§§ 
 

3) -        ELENCO        DELLE        ISCRIZIONI        E        TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI  - 

a)    Trascrizione    del    19-09-2917    –    Registro    Particolare 

9916,      Registro      Generale      14328,      avente      per      oggetto 

pignoramento  immobiliare  del  13-09-2017,  Repertorio  3923, 

a    favore    del    Condominio    Via    Piave    25,    contro    il    Sig. 

Xxx  Xxx. 

 

§§ 
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4) –    VINCOLI    O    ONERI    DI    NATURA    CONDOMINIALE,    NONCHE’ 

EVENTUALI  SPESE  CONDOMINIALI  INSOLUTE  RELATIVE  ALL’ULTIMO 

BIENNIO 

Dalle       informazioni       assunte       presso       l’Amministratore 

Condominiale,  al  14-11-2018  il  debito  contratto  da  Xxx Xxx    

nei    confronti    del    Condominio    Via    Piave    25, ammonta   a   

€   13.430,08.   La   stima   delle   spese   condominiali insolute  

relative  all’ultimo  biennio,  è  di  €  2.200,00. 

 

§§ 
 

5) –  ESISTENZA  DI  DIRITTI  DEMANIALI  O  USI  CIVICI 
 

Per   l’intero   immobile   non   esistono   né   diritti   demaniali 

né usi civici. 

 
 

§§ 

 

6) –     ESISTENZA     DI     FORMALITA’,     VINCOLI     E     ONERI     NON 

OPPONIBILI         ALL’ACQUIRENTE         E         VINCOLI         A         CARICO 

DELL’ACQUIRENTE 

a) Trascrizione    del    19-09-2917    –    Registro    Particolare 

9916,      Registro      Generale      14328,      avente      per      oggetto 

pignoramento  immobiliare  del  13-09-2017,  Repertorio  3923, 

a    favore    del    Condominio    Via    Piave    25,    contro    il    Sig. 

Xxx  Xxx. 

Costi     necessari     per     la     cancellazione     della     predetta 

formalità: 
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a - € 200,00 + 59,00 + 35,00 = € 294,00 
 

Per   quanto   riguarda   le   difformità   urbanistico-catastali 

si  rimanda  alla  risposta  al  successivo  punto  11). 

Dalle  verifiche  effettuate  risulta  quanto  segue. 
 

6 Non     vi     sono     cause     pendenti     sugli     immobili     in 

oggetto relative a domande trascritte. 

7 Non   esiste   provvedimento   di   assegnazione   della   casa 

coniugale al coniuge separato o all’ex-coniuge 

dell’esecutato  che  occupa  l’immobile 

8 Non vi sono domande giudiziali 
 

9 Non    esistono    atti    di    asservimento    urbanistico    e 

cessioni di cubatura. 

10 Servitù   e   oneri   reali,   diritto   d’uso   e   abitazione   – 

Nel     fondo     in     oggetto     sono     presenti     impianti     a 

servizio delle unità poste ai livelli superiori, 

quali fossa biologica, pozzetto di ispezione, 

relative colonne di scarico. 

 

Dalle    visure    effettuate    presso    la    Conservatoria    RR.II. 

non risultano altresì essere state trascritte, 

successivamente,       ulteriori       costituzioni       di       servitù 

gravanti sul fondo. 

 

 

 
§§ 
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7)-  DESCRIZIONE  DELL’IMMOBILE  – 
 

Composizione  del  lotto. 
 

Il   fondo   in   oggetto   è   composto   da   un   locale   più   grande   e 

da un WC in disuso. 

Per    i    locali    vengono    di    seguito    riportate,    in    forma 

tabulare:    la    superficie    netta    misurata;    la    superficie 

lorda,       comprensiva       dell’intero       spessore       dei       muri 

perimetrali    verso    l’esterno,    fino    ad    un    massimo    di    50 

cm.,   e   di   metà   di   quello   dei   muri   in   comune   con   altri 

locali,    fino    ad    un    massimo    di    25    cm.;    la    superficie 

commerciale,  data  dal  prodotto  della  superficie  lorda  per 

un  opportuno  coefficiente  correttivo.  Nel  caso  in  specie, 

sulla      base      delle      caratteristiche      dell’immobile      il 

predetto coefficiente correttivo viene assunto pari ad 

1,00.   Nell’ultima   colonna   è   riportata   l’esposizione   dei 

vari  ambienti. 

Tabella  locali 

LOCALE SUPERFICIE 
NETTA 

SUPERFICIE 
LORDA 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

ESPOSIZIONE  

Fondo 
P.T. 

Mq. 62,1 Mq. 72,3 coeff. 
1,00 
mq. 
72,3 

Via  Piave  

WC 
P.T. 

Mq. 2,0 Mq. 2,9 coeff. 
1,00 
mq. 
2,9 

Locale 
interno 

 

TOTALE Mq. 64,1 Mq. 75,2 Mq. 
75,2 
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La superficie complessiva commerciale dell’unità 

immobiliare  è  pertanto  di  mq.  75,2. 

L’altezza   interna   del   fondo   è   di   circa   m.   3,65,   quella 

del  WC  di  circa  m.  2,50. 

CONDIZIONI  IMMOBILE 
 

Il   fabbricato   appare   esternamente   in   buone   condizioni   di 

manutenzione. 

FINITURE  FONDO 
 

PAVIMENTI  E  RIVESTIMENTI 
 

I  pavimenti  sono  in  graniglia. 

INTONACI 

Sono di tipo civile tinteggiati con pittura a tempera 

comune. 

SANITARI 
 

Nel  bagno  sono  presenti  lavabo,  vaso.  Di  qualità  pessima. 

INFISSI 

La porta esterna di accesso è in legno e vetro. 

IMPIANTO  IDRO-TERMICO. 

E’ inesistente. 

IMPIANTO  ELETTRICO 

E’ anch’esso inesistente. In  prossimità  del  WC,  a  

pavimento,  sono  presenti  la  fossa biologica e pozzetti di 

ispezione: a ridosso della parete di confine sulla 

destra per chi entra nel locale, poco prima   del   WC,   

corrono,   dal   soffitto   al   pavimento,   i   tubi 
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in PVC che adducono gli scarichi dalle unità soprastanti 

ai  predetti  manufatti. 

Le condizioni generali del fondo attestano un pessimo 

stato  di  manutenzione. 

 
 

DATI  CATASTALI  ATTUALI 
 

Catasto   fabbricati,   Comune   di   Arezzo,   sezione   A,   foglio 

126,   particella   32,   sub.   1,   Via   Piave   21,   zona   censuaria 

2,      categoria      C/2,      classe      10,      consistenza      mq.     64, 

superficie   catastale   mq.   69,   rendita   €   287,56,   Via   Piave 

21,   Piano   terra.   L’intestatario   del   bene   risulta   essere 

ancora  il  Sig.  Xxx  Remo. 

 

§§ 
 

8)-  CONFORMITA’  TRA  DESCRIZIONE  ATTUALE  DEL  BENE  E  QUELLA 

CONTENUTA  NEL  PIGNORAMENTO  – 

I   dati   contenuti   nel   pignoramento   coincidono   con   quelli 

attuali riportati al punto precedente pertanto, gli 

stessi, consentono la corretta individuazione del bene. 

 

§§ 
 

9)-  EVENTUALE  AGGIORNAMENTO  CATASTALE  – 
 

Tuttora   il   bene   intestato   al   vecchio   proprietario,   Sig. 

Xxx  Remo.  La  voltura  non  appare  al  momento  necessaria. 
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§§ 
 

10)-   UTILIZZAZIONE   PREVISTA   DALLO   STRUMENTO   URBANISTICO 

COMUNALE. 

Il     fabbricato     è     ricompreso     nell’area     urbanizzata     di 

Arezzo.  La  normativa  urbanistica  vigente  è  la  seguente: 

- sistema della residenza – sottosistema R2 

prevalentemente  residenziale; 

- zone territoriali omogenee – B5 zone totalmente o 

parzialmente  edificate  diverse  dalla  zona  A; 

- tipologie insediative – e (tessuti non pianificati ad 

impianto  lineare  chiuso) 

 

§§ 
 

11) CONFORMITA’    DELLA    COSTRUZIONE    ALLE    AUTORIZZAZIONI 

AMMINISTRATIVE 

L’intero  fabbricato  è  di  vecchia  edificazione. 
 

Per quanto riguarda il fondo in oggetto, come già 

specificato  in  premessa,  il  Ctu  non  ha  reperito  elaborati 

grafici     depositati     presso     l’Archivio     del     Comune     di 

Arezzo.      L’unico      a      disposizione      è      la      planimetria 

catastale, datata 1950: dalla sua analisi si evince che 

la     sola    difformità    esistente    è    quella    relativa    alla 

presenza     del     locale     wc.     Stanti     le     condizioni     dello 

stesso,    il    Ctu    ne    prevede    la    completa    demolizione    con 

ripristino  dell’ambiente  nelle  condizioni  originarie.  Per 
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detta operazione, il costo previsto è di € 600,00, 

compreso  trasporto  a  discarica  dei  materiali  di  risulta. 

 

§§ 
 

12) –  STATO  DI  POSSESSO  DEL  BENE 
 

Attualmente,   da   quanto   direttamente   constatato,   l’unità 

immobiliare   é   utilizzata   come   deposito   dal   Sig.   Xxx 

Xxx. 

 

§§ 
 

13) -  ESTRATTO  PER  RIASSUNTO  DELL’ATTO  DI  MATRIMONIO 
 

Il  Sig.  Xxx  Xxx  risulta  celibe.  Il  certificato  è allegato 

alla relazione. 

 

§§ 
 

14) – OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONIUGE 

SEPARATO  O  DALL’EX  CONIUGE  DEL  DEBITORE  SEPARATO. 

Nel  caso  in  oggetto  non  si  verifica  tale  situazione. 

 

 

§§ 
 

15) –  CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPIANTI 
 

Gli  impianti  elettrico,  idrico,  termico  sono  inesistenti. 

 

 

 

 
§§ 
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16) –  VENDITA  DEL  BENE  PIGNORATO  IN  PIU’  LOTTI 
 

Stante  la  sua  tipologia,  un  solo  locale  con  unico  accesso 

dall’esterno,     l’eventualità     del     frazionamento     non     è 

considerata  in  quanto  antieconomica  e  poco  funzionale. 

 

§§ 
 

17) –  DETERMINAZIONE  DEL  VALORE  DELL’IMMOBILE 
 

L’esponente    stima    il    bene    con    il    metodo    comparativo, 

tenendo  conto  dei  vari  aspetti  che  influenzano  il  mercato 

quali la zona di ubicazione, le caratteristiche 

funzionali e distributive dei locali, lo stato di 

conservazione  e  la  vetustà  dell’immobile,  la  presenza  del 

giardino  di  pertinenza  e  delle  parti  comuni.  Tutto  questo 

facendo    riferimento    ai    valori    di    mercato    riscontrati 

nella zona per fabbricati e/o porzioni di questi aventi 

caratteristiche  costruttive  e  di  finitura  comparabili  con 

quelle del bene in oggetto. 

Fonti  della  ricerca. 
 

I      predetti      valori      sono      stati      desunti      in      primis 

dall’Osservatorio      del      Mercato      Immobiliare      e      quindi 

confrontati   con   le   informazioni   assunte   presso   operatori 

del  settore  immobiliare. 

Stanti  le  condizioni  dell’immobile  il  Ctu  ritiene  congrua 

una     valutazione     di     circa     600,00     –     650,00     €/mq.     di 

superficie   netta.   Mediando   fra   i   due   valori,   considerato 

che  detta  superficie  commerciale  è  di  mq.  75,2,  si  ricava 
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il   valore   complessivo   dell’unità   immobiliare,   pari   ad   € 

47.000,00. 

Alla  predetta  somma  vanno  sottratti: 
 

le spese condominiali in sospeso relative all’ultimo 

biennio,  stimate  in  €  2.200,00, 

le spese per la regolarizzazione urbanistica del bene, di 

cui al punto 11, pari a € 600,00. 

Il    Ctu    applica    altresì    l’ulteriore    abbattimento    dovuto 

alle caratteristiche della vendita coattiva, valutato 

complessivamente   nel   20%   del   valore   del   bene,   si   ottiene 

per tale decurtazione la somma di € 9.400,00. 

Valore stimato del bene, comprese le precedenti 

detrazioni, 47.000,00 – 2.200,00 – 600,00 – 9.400,00 = € 

34.800,00  (trentaquattromilaottocento/00). 

 

 

§§ 
 

18) –  IMMOBILE  PIGNORATO  SOLO  PRO-QUOTA. 
 

L’immobile  é  pignorato  per  l’intero. 

 

 

§§ 
 

19) – PIGNORAMENTO DI SOLA NUDA PROPRIETA’ O SOLO 

USUFRUTTO. 

Nel  caso  in  oggetto  tale  eventualità  non  si  verifica. 
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§§ 
 

20) –  IMMOBILE  ABUSIVO  E  NON  SANABILE. 
 

Nel  caso  in  oggetto  tale  eventualità  non  si  verifica. 

 

 

Il  Tecnico 
 

Ing.  Giuseppe  Matteini 


