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TRIBUNALE DI AREZZO 
 

Sezione Civile 
 

Ruolo Generale n. 83/2017 
 

Data di Notifica del precetto : 03.02.2017 
Data notifica pignoramento : 23.02.2017 

 

Giudice Istruttore : Dr. Fabrizio Pieschi 
 
Parte Procedente: 
SALLUSTIO S.R.L. 
Sede legale : Via Piemonte n. 38 – 00187 Roma (RM) 
C.F. - P. IVA 13548731002 
 

Legale Difensore: 
…………………………………….. 

Parte Debitrice: 
…………………………………………. 
 

Legale Difensore: 
NON NOMINATO 

NOMINA DEL PERITO  
 

Decreto di nomina dell’esperto dal Giudice dell’Esecuzione in data 04.12.2017 :  
Architetto Laura Boldrini 
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo al n. 593 
Via dei Ciliegi n.33 52014 Poppi (AR) Tel. 338.4387046  
e-Mail laura.boldrini69@gmail.com e-Mail PEC laura.boldrini@archiworldpec.it 
 
      NOMINA DEL CUSTODE GIUDIZIARIO 

 

Il Giudice dell’Esecuzione ha sostituito nella custodia del bene il debitore esecutato, nominando 
custode l’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) di Arezzo in data 04.12.2017. 
 
     TEMPISTICA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA 

 

Termine massimo per la consegna della perizia di stima e degli allegati ai creditori procedenti o 
intervenuti, al debitore anche se non costituito, al custode nominato, all’IVG di Arezzo, Siena, 
Montepulciano, il 30° giorno antecedente l’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita 
del 14.11.2018 e quindi entro il 14.10.2018. 
Termine massimo per la consegna dell’elaborato peritale completo di tutti gli allegati, copia 
anonima depurata dei dati sensibili di perizia e planimetrie, ricevute di consegna alle parti, almeno 
15 giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita del 14.11.2018 e 
quindi entro il 29.10.2018. 
     
       RAPPORTI  TRA IL PERITO E LA PARTE DEBITRICE 
 

Al primo appuntamento con il custode giudiziario sul luogo, fissato alle 11.00 del 19.04.2018, la 
parte debitrice non è convenuta. Al secondo, fissato alle 10.15 del 06.09.2018 siamo potuti accedere 
a seguito di apertura forzosa stante l’assenza di incaricati degli esecutati. 
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        QUESITI DEL SIG. GIUDICE 
 

I quesiti posti dal Giudice Istruttore come risulta dal Verbale di conferimento di incarico di stima 
del 04.12.2017 sono i seguenti : 
 

1 Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. 
(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato 
effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile 
attestante le risultanze delle visure catastali e dei servizi immobiliari) segnalando immediatamente 
al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 

 

La parte procedente all’esecuzione ha idoneamente allegato all’istanza di espropriazione 
immobiliare la documentazione ex art. 567 c.p.c. relativa agli immobili oggetto di pignoramento 
che sono identificati in : 
 

Diritto di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale formato da tre unità abitative sito in 
Comune di Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri e precisamente: 
 

1) ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di Pratovecchio (AR), Via Dante 
Alighieri n.12/O così formata:  

 

- Appartamento posto ai piani Interrato, Primo e Sottotetto : 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                             Foglio 57 particella 1251 subalterno 9 
                             Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 
                          Categoria F/3  
 
2) ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di Pratovecchio (AR), Via Dante 

Alighieri n.12/P così formata:  
 

- Appartamento posto ai piani Interrato, Primo e Sottotetto: 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                            Foglio 57 particella 1251 subalterno 11 
                            Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 
                          Categoria F/3  
 
3) ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di Pratovecchio (AR), Via Dante 

Alighieri n.12/Q così formata:  
 

- Appartamento posto ai piani Interrato e Terra: 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                             Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 
                             Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 
                          Categoria F/3  
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Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 
- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari 
     

Proprietà: ………………………………………… 
                   Proprietà per 1/1 
                 
Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4) 

 
*** 

2 Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) 
planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in 
sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore 
dell’immobile pignorato. 

 
DOCUMENTAZIONE CATASTALE : Presso l’Ufficio del Territorio di Arezzo ho acquisito copia 
delle ultime planimetrie catastali degli immobili pignorati posti nel Comune di Pratovecchio-Stia 
(AR) Sezione A, Via Dante Alighieri nn. 12/O - 12/P - 12/Q, Si tratta di unità immobiliari 
accatastate come F/3 - in corso di costruzione, in quanto non completamente ultimate e pertanto non 
sono state depositate le planimetrie catastali al 200. Allego: elaborato planimetrico al 500 ed elenco 
subalterni (allegati 1 e 2) insieme all’Estratto di Mappa (allegato 3) ed alle Visure Catastali 
(allegato 4). 
 
PERMESSI EDILIZI: Presso il Comune di Pratovecchio-Stia, in seguito alla richiesta di copie di 
pratiche edilizie, ho svolto insieme al tecnico comunale una ricerca delle pratiche relative 
all’immobile oggetto del pignoramento che è stato costruito in ordine al Permesso di Costruire n. 
8572 del 15.03.2007 e Denuncia Inizio Attività di Variante in corso d’opera ai sensi della L.R. 
n.1/2005, art. 83, comma 12, n. 11186 del 04.12.2008. Copia delle ultime planimetrie approvate 
sono allegate (allegato 5). 
I fabbricati risultano da completare internamente, pertanto non è stata depositata l’Attestazione di 
Abitabilità ed Agibilità. 
 
ATTO DI PROVENIENZA: Presso il Notaio Francesco Cirianni ho acquisito copia del titolo di 
provenienza al debitore dei beni pignorati e più precisamente : Atto Notaio Francesco Cirianni del 
08.02.2007 Repertorio 5.187 Raccolta n. 2.878 registrato ad Arezzo il 13.02.2007 al n.1061 serie 1T 
e  trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Arezzo il 14.02.2007 Reg. Generale n. 3.329 e Reg. 
Particolare n. 2.295, Reg. Generale n. 3.330 e Reg. Particolare n. 2.296, Reg. Generale n. 3.331 e 
Reg. Particolare n. 2.297 (allegato 6).  
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*** 
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  e 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. 

 

Elenco delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene: 
 

Iscrizioni  e trascrizioni pregiudizievoli:  
 

1. Trascrizione n. 6854/4723 del 09.05.2017  nascente da verbale di pignoramento immobiliare 
n. 949 del 23.02.2017 emesso dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo a favore di 
SALLUSTIO S.r.l. con sede a Roma c.f. 13548731002 contro ………………………………. 
per la piena proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-
Stia (AR) Sezione A al Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 categoria F/3, Foglio 57 particella 
1251 subalterno 9 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 categoria F/3, Foglio 
57 particella 1251 subalterno 11 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 categoria 
F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 categoria F/3, per la somma di euro 845.136,28. 

 
2. Iscrizione n. 217/47 del 08.01.2010     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo fondiario 
del Notaio Francesco Cirianni del 29.12.2009 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro ……………………………………………… per la piena proprietà sugli 
immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al 
Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 
categoria F/3, iscritta per la somma di euro 32.703,00 a garanzia della somma di euro 
32.703,00. 
 
3. Iscrizione n. 216/46 del 08.01.2010     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo fondiario 
del Notaio Francesco Cirianni del 29.12.2009 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro …………………………………………………………………. per la 
piena proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia 
(AR) Sezione A al Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 categoria F/3, Foglio 57 particella 
1251 subalterno 11 categoria F/3, iscritta per la somma di euro 40.777,00 a garanzia della 
somma di euro 40.777,00. 
 
4. Iscrizione n. 215/45 del 08.01.2010     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo fondiario 
del Notaio Francesco Cirianni del 29.12.2009 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro …………………………………………………….. per la piena proprietà 
sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A 
al Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 9 
categoria F/3, iscritta per la somma di euro 36.520,00 a garanzia della somma di euro 
36.520,00. 
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5. Iscrizione n. 3332/554 del 14.02.2007     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo 
fondiario del Notaio Francesco Cirianni del 08.02.2007 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro ………………………………………………. per la piena proprietà sugli 
immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al Foglio 
57 particella 1251, Foglio 57 particella 1252, Foglio 57 particella 1253, iscritta per la somma di 
euro 1.200.000,00 a garanzia della somma di euro 600.000,00. 
 

Iscrizioni  e trascrizioni non pregiudizievoli:  
 

6. Trascrizione   Atto pubblico trascritto il 14.02.2007 Reg. Generale n. 3329 e Reg. Particolare 
n. 2295 Notaio Francesco Cirianni del 08.02.2007 Repertorio 5.187 Raccolta 2.878 per 
Compravendita contro …………………………………………….. per la piena proprietà a 
favore di ……………………………………………………. sugli immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al Foglio 57 particella 1251. 
 

7. Trascrizione   Atto pubblico trascritto il 14.02.2007 Reg. Generale n. 3330 e Reg. Particolare 
n. 2296 Notaio Francesco Cirianni del 08.02.2007 Repertorio 5.187 Raccolta 2.878 per 
Compravendita contro ……………………………………………………………………… per 
la piena proprietà a favore di …………………………………………. sugli immobili censiti al 
Catasto Terreni del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al Foglio 57 particella 1252. 
 

8. Trascrizione   Atto pubblico trascritto il 14.02.2007 Reg. Generale n. 3331 e Reg. Particolare 
n. 2297 Notaio Francesco Cirianni del 08.02.2007 Repertorio 5.187 Raccolta 2.878 per 
Compravendita contro ………………………………………… per la piena proprietà a favore 
di …………………………………………………………….. sugli immobili censiti al Catasto 
Terreni del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al Foglio 57 particella 1253. 
 

9. Trascrizione    Atto di costituzione di diritti reali trascritto il 24.01.1997 Reg. Generale 1112 
e Reg. Particolare 843 Repertorio 3.860 Raccolta 143 : “a carico delle aree urbane comuni di 
accesso riportate al NCEU di Pratovecchio al Foglio 57, infra maggior consistenza della P. 
285 sub. 3 e della P. 458 sub. 22, esiste servitù di passaggio pedonale e carrabile con ogni 
mezzo onde consentire l’accesso dalla Via Dante Alighieri, attraverso la confinante area 
urbana riportata al NCEU di Pratovecchio al Foglio 57 P. 545 sub. 5, alle adiacenti porzioni 
di fabbricato ad uso magazzino ed area urbana riportate al NCEU di Pratovecchio al Foglio 
57 P. 545 sub. 2 e P. 545 sub. 1 di proprietà ………………….con l’obbligo di partecipare alle 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della detta porzione di area nella in ragione 
della quota pari a un quinto”. 
 

Non si rilevano trascritti altri vincoli derivanti da contratti incidenti sulle attitudini edificatorie, 
vincoli di tipo storico, paesaggistico, artistico o alberghiero, atti di asservimento urbanistici o 
concessioni di cubatura. Non esistono trascritti convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 
assegnazione della casa al coniuge o qualsivoglia altra limitazione.  
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*** 
4 Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a 

carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); in 
particolare indichi l’importo annuo delle spese fisse 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 
provvedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. 
 

Non esistono oneri o vincoli di natura condominiale. Le parti comuni  sono  costituite  dalla strada 
di accesso pedonale e carrabile, oltre ai diritti spettanti sulle parti comuni come per Legge. Non 
risultano spese non pagate o ulteriori spese straordinarie già deliberate. 

 
*** 

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 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; accerti altresì se i 
beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità. 

 
Non si rileva l’esistenza di diritti demaniali o usi civici del bene, ne procedure di espropriazione. 

 
*** 

6 Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 
risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 
pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; verifichi presso la Cancelleria Civile del 
Tribunale: a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte, b) la data di emissione e 
il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione al coniuge separato o all’ex-coniuge 
esecutato che occupa l’immobile (e ne acquisisca copia); più in particolare, per i vincoli che 
resteranno a carico dell’acquirente: le domande giudiziali, gli atti di asservimento urbanistico o 
cessioni di cubature, gli altri pesi o limitazioni d’uso. 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. 

 
In riferimento al bene oggetto di pignoramento si segnalano le seguenti formalità che risultano da 
cancellare :  
 
Iscrizioni  e trascrizioni pregiudizievoli:  
 

1. Trascrizione n. 6854/4723 del 09.05.2017  nascente da verbale di pignoramento immobiliare 
n. 949 del 23.02.2017 emesso dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo a favore di 
SALLUSTIO S.r.l. con sede a Roma c.f. 13548731002 contro ………………………………. 
per la piena proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-
Stia (AR) Sezione A al Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 categoria F/3, Foglio 57 particella 
1251 subalterno 9 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 categoria F/3, Foglio 
57 particella 1251 subalterno 11 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 categoria 
F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 categoria F/3, per la somma di euro 845.136,28. 

 
2. Iscrizione n. 217/47 del 08.01.2010     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo fondiario 
del Notaio Francesco Cirianni del 29.12.2009 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
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00367210515 contro …………………………………………….. per la piena proprietà sugli 
immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al 
Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 
categoria F/3, iscritta per la somma di euro 32.703,00 a garanzia della somma di euro 
32.703,00. 
 
3. Iscrizione n. 216/46 del 08.01.2010     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo fondiario 
del Notaio Francesco Cirianni del 29.12.2009 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro ……………………………………………. per la piena proprietà sugli 
immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) Sezione A al 
Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 subalterno 11 
categoria F/3, iscritta per la somma di euro 40.777,00 a garanzia della somma di euro 
40.777,00. 
 
4. Iscrizione n. 215/45 del 08.01.2010     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo fondiario 
del Notaio Francesco Cirianni del 29.12.2009 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro …………………………………………………………….. per la piena 
proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) 
Sezione A al Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 categoria F/3, Foglio 57 particella 1251 
subalterno 9 categoria F/3, iscritta per la somma di euro 36.520,00 a garanzia della somma di 
euro 36.520,00. 
 
5. Iscrizione n. 3332/554 del 14.02.2007     Ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo 
fondiario del Notaio Francesco Cirianni del 08.02.2007 a favore di BANCA POPOLARE 
DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede ad Arezzo c.f. 
00367210515 contro …………………………………………………………….. per la piena 
proprietà sugli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Pratovecchio-Stia (AR) 
Sezione A al Foglio 57 particelle 1251 - 1252 - 1253, iscritta per la somma di euro 
1.200.000,00 a garanzia della somma di euro 600.000,00. 

  
*** 

7 Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando : comune, località, 
via, numero civico, scala, piano, interno; 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. 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.); 
 

Il bene in oggetto è costituito dalla piena proprietà su 3 unità immobiliari per civile abitazione 
facenti parte di una palazzina di recente costruzione composta da 6 unità abitative e poste in 
Comune di Pratovecchio, Via Dante Alighieri nn. 12/O – 12/P – 12/Q.  
Le tre unità immobiliari occupano la metà della palazzina posta verso il fiume Arno ed ognuna è 
dotata di locali ad uso cantina al piano interrato, autorimessa esclusiva e resede esclusivo al piano 
terra; tutte hanno accesso individuale dal piazzale a comune utilizzato come viabilità pedonale e 
carrabile. 
 
 



Architetto Laura Boldrini 
Consulente Tecnico d’Ufficio – Tribunale di Arezzo                                           Sez. Civile - R.G.E. 83/2017  
 

  
Codice Fiscale BLD LRA 69C71 A390M                                                                              Cell. 338.4387046 
Via dei Ciliegi, 33 – 52014 POPPI (AR)                                                   e-mail: laura.boldrini69@gmail.com  
                                                                                                       e-mail PEC: laura.boldrini@archiworldpec.it 

9 

LOTTO N. 1 
 

Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/O. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale 
a comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e due terrazini; è dotata di un piano sottotetto non abitabile di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento e locali ad uso cantina al piano interrato collegati 
entrambi con scale interne all’appartamento, oltre ad autorimessa e resede esclusivi a piano terra.  
L’abitazione e le relative pertinenze sono indicate negli elaborati grafici allegati con la lettera “D”. 
 

      Individuazione catastale : 
 

- Appartamento posto ai piani Interrato, Primo e Sottotetto : 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                             Foglio 57 particella 1251 subalterno 9 
                             Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 
                          Categoria F/3  
 

Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 

- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari 
     

Proprietà: ………………………………………… 
                   Proprietà per 1/1 
               

Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4). 
 

Descrizione esterna e strutturale : 

L’appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione, intonacato e tinteggiato.  
E’ realizzato con strutture portanti in elevazione in c.a. e pareti esterne in laterizio, solai in latero-
cemento, tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in tegole tipo 
portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in c.a. a vista, docce e discendenti in 
lamiera di rame. La pavimentazione del piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo 
“Macevi” e necessita di interventi di manutenzione. Gli infissi dell’appartamento sono in legno di 
buona qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio anodizzato a lamelle 
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fisse, il portoncino d’ingresso blindato è in legno coibentato, mentre il portone di servizio al garage 
è di tipo basculante ad unica luce in PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.  
Si segnala che all’apice delle scale a piano primo è presente una lesione sull’angolo. 
 

Descrizione interna: 

L’appartamento oggetto di pignoramento è ubicato al piano primo con accesso da vano scala 
esclusivo al civico n.12/O di Via Dante Alighieri. 
Attraverso la scala e il pianerottolo si accede direttamente all’ampia zona cucina-soggiorno di mq. 
29.29 dotata di un terrazzo di mq. 5.03 munito di ringhiera in ferro; un disimpegno di mq. 2.24 
conduce al bagno di mq.4.50, ad una camera di mq. 14.57 e ad una seconda camera di mq. 16.42 
con accesso diretto al secondo bagno di mq. 4.52. Da entrambe le camere si accede ad un terrazzino 
di mq. 4.20 munito di parapetto in muratura. Dalla zona pranzo-soggiorno si accede, attraverso una 
scala in muratura, al sovrastante piano sottotetto praticabile ma non abitabile della superficie di 
circa mq. 83.00. L’altezza interna è di ml. 2.70 quanto all’appartamento, mentre il piano sottotetto 
ha un’altezza massima di ml. 2.50 e minima di ml. 1.10. L’esposizione dei vani è a nord e a sud per 
la cucina-soggiorno, a nord per le due camere e a sud per i due bagni; il disimpegno non ha 
finestrature mentre il piano sottotetto ha un lucernario e due finestrine nel lato sud. 
L’appartamento risulta realizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli impianti di riscaldamento, del tipo 
termo-singolo a gas metano, ed elettrico del tipo sottotraccia; il piano sottotetto risulta invece 
pavimentato in legno e tinteggiato.   
La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati e idonei alla vivibilità. 
Il garage ha una superficie di mq. 22.91 con accesso autonomo esterno, è dotato di porta interna di 
collegamento con l’appartamento e di porta tergale di accesso al resede esclusivo della superficie di 
circa mq. 144.00. Da un’ulteriore porta, attraverso una scala in muratura, si accede al piano interrato 
formato da due vani contigui ad uso cantina rispettivamente di mq. 28.00 e di mq. 12.71, oltre a 
ripostiglio sottoscala. Il garage ha un’altezza di ml. 2.40, il piano interrato di ml. 2.30 ed è 
sprovvisto di finestrature; entrambi sono pavimentati in piastrelle di gres porcellanato e intonacati. 
Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica d’insieme (allegato 7) e nella 
documentazione fotografica esterna ed interna del Lotto 1 (allegato 8) 
 

Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Appartamento Piano Primo Cucina-soggiorno mq. 29.29 
  Disimpegno mq.   2.24 
  Bagno mq.   4.50 
  Camera  mq. 14.57 
  Camera mq. 16.42 
  Bagno mq.   4.52 
Totale Superficie netta appartamento mq. 71.54 
Corrispondente ad una Superficie commerciale di circa mq. 90.00 
Pertinenze                      Piano Terra Garage mq.  22.91 
                      Piano Sottotetto Soffitta mq.  83.00 
                      Piano Primo Terrazzini mq.    9.23 
                      Piano Interrato Cantine mq.  40.71 
                      Piano Terra Resede mq.144.00 
Superficie netta garage  mq. 22.91 
Superficie netta Sottotetto- terrazzini-cantine  mq. 132.94 
Superficie netta resede  mq. 144.00 
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LOTTO N. 2 
 

Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/P. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale 
a comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e un terrazzo; è dotata di un piano sottotetto non abitabile di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento collegato da scala interna da realizzare e locali ad uso 
cantina al piano interrato con accesso dal garage attraverso scala anch’essa da realizzare, oltre ad 
autorimessa e resede esclusivi al piano terra.  
L’abitazione e le relative pertinenze sono indicate negli elaborati grafici allegati con la lettera “E”. 
 

       Individuazione catastale : 
 
 

- Appartamento posto ai piani Interrato, Primo e Sottotetto: 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                            Foglio 57 particella 1251 subalterno 11 
                            Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 
                          Categoria F/3  
 

Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 

- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari 
     

Proprietà: …………………………………………………… 
                   Proprietà per 1/1                  

Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4). 
 

Descrizione esterna e strutturale : 

L’appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione, intonacato e tinteggiato.  
E’ realizzato con strutture portanti in elevazione in c.a. e pareti esterne in laterizio, solai in latero-
cemento, tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in tegole tipo 
portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in c.a. a vista, docce e discendenti in 
lamiera di rame. La pavimentazione del piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo 
“Macevi” e necessita di interventi di manutenzione. Gli infissi dell’appartamento sono in legno di 
buona qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio anodizzato a lamelle 
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fisse, il portoncino d’ingresso blindato è in legno coibentato, mentre il portone di servizio al garage 
è di tipo basculante ad unica luce in PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.  
 

Descrizione interna: 

L’appartamento oggetto di pignoramento è ubicato a piano primo con accesso da vano scala 
esclusivo al civico n.12/P di Via Dante Alighieri. 
Attraverso la scala e il pianerottolo si accede direttamente all’ampia zona cucina-soggiorno di mq. 
37.68 dotata di un terrazzo di mq. 4.20 munito di ringhiera in ferro; un disimpegno di mq. 4.35 
conduce ad una camera di mq. 15.42, ad una seconda camera di mq. 15.71 e ai due bagni, uno di 
mq.4.25 e l’altro di mq. 5.28. Dalla cucina-soggiorno si accede, attraverso una scala da realizzare, al 
sovrastante piano sottotetto praticabile ma non abitabile della superficie di circa mq. 87.00. 
L’altezza interna è di ml. 2.70 quanto all’appartamento, mentre il sottotetto ha un’altezza massima 
di ml. 2.35 e minima di ml. 0.95. L’esposizione dei vani è a nord e a sud per la cucina-soggiorno, a 
nord per una camera ed un bagno e a sud per l’altra camera e l’altro bagno, il disimpegno non ha 
finestrature mentre il piano sottotetto ha un lucernario e una finestrina nel lato sud. 
L’appartamento risulta realizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli impianti di riscaldamento, del tipo 
termo-singolo a gas metano, ed elettrico del tipo sottotraccia; lo stesso il piano sottotetto a cui 
manca anche la scala di accesso.   
La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati e idonei alla vivibilità. 
Il garage ha una superficie di mq. 26.04 con accesso autonomo esterno, da questo si scende, 
attraverso una scala da realizzare, al sottostante piano interrato formato da due vani contigui ad uso 
cantina rispettivamente di mq. 10.85 e di mq. 23.87. Il garage ha un’altezza di ml. 2.40, il piano 
interrato di ml. 2.30 ed è sprovvisto di finestrature; entrambi sono pavimentati in piastrelle di gres 
porcellanato e intonacati.  
Il resede esclusivo, della superficie di circa mq. 140.00, è ubicato a destra guardando l’ingresso ed 
ha accesso dal piazzale comune.  
 

Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica d’insieme (allegato 7) e nella 
documentazione fotografica esterna ed interna del Lotto 2 (allegato 9) 
 
Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Appartamento Piano Primo Cucina-soggiorno mq. 37.68 
  Disimpegno mq.   4.35 
  Camera  mq. 15.42 
  Camera mq. 15.71 
  Bagno mq.   4.25 
  Bagno mq.   5.28 
Totale Superficie netta appartamento mq. 82.69 
Corrispondente ad una Superficie commerciale di circa mq. 99.00 
Pertinenze                      Piano Terra Garage mq.  26.04 
                      Piano Sottotetto Soffitta mq.  87.00 
                      Piano Primo Terrazzino mq.    4.20 
                      Piano Interrato Cantine mq.  34.72 
                      Piano Terra Resede mq.140.00 
Superficie netta garage  mq. 26.04 
Superficie netta Sottotetto- terrazzino-cantine  mq. 125.92 
Superficie netta resede  mq. 140.00 
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LOTTO N. 3 
 

Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/Q. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano terra ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale a 
comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e un ripostiglio; è dotata di un piano interrato ad uso cantina di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento collegato da scala interna in muratura, oltre ad 
autorimessa e resede esclusivi al piano terra.  
L’abitazione e le relative pertinenze sono indicate negli elaborati grafici allegati con la lettera “F”. 

 

       Individuazione catastale : 
 

- Appartamento posto ai piani Interrato e Terra: 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                             Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 
                             Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 
                          Categoria F/3   

Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 

- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari 
     

Proprietà: ……………………………………………… 
                   Proprietà per 1/1 
 
 

Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4). 
 

Descrizione esterna e strutturale : 

L’appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione, intonacato e tinteggiato.  
E’ realizzato con strutture portanti in elevazione in c.a. e pareti esterne in laterizio, solai in latero-
cemento, tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in tegole tipo 
portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in c.a. a vista, docce e discendenti in 
lamiera di rame. La pavimentazione del piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo 
“Macevi” e necessita di interventi di manutenzione. Gli infissi dell’appartamento sono in legno di 
buona qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio anodizzato a lamelle 
fisse, il portoncino d’ingresso blindato è in legno coibentato, mentre il portone di servizio al garage 
è di tipo basculante ad unica luce in PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.  
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Descrizione interna: 

L’appartamento oggetto di pignoramento è ubicato a piano terra rialzato con accesso da scaletta 
esterna esclusiva al civico n.12/Q di Via Dante Alighieri. 
Dal pianerottolo si accede direttamente all’ampia zona cucina-soggiorno di mq. 28.28, un 
disimpegno di mq. 4.98 conduce ad una camera di mq. 14.53, ad una seconda camera di mq. 
14.72, ai due bagni, uno di mq.4.32 e l’altro di mq. 4.57, e ad un ripostiglio di mq. 1.92. L’altezza 
interna è di ml. 2.70 e l’esposizione dei vani è a nord e a sud per la cucina-soggiorno, a nord per una 
camera ed un bagno e a sud per l’altra camera e l’altro bagno, mentre il disimpegno ed il ripostiglio 
non hanno finestrature. 
L’appartamento risulta realizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli impianti di riscaldamento, del tipo 
termo-singolo a gas metano, ed elettrico del tipo sottotraccia.   
La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati e idonei alla vivibilità. 
Dalla cucina-soggiorno si accede, attraverso una scala in muratura, al sottostante piano interrato 
formato da un grande vano ad uso cantina della superficie di circa mq. 74.00; inoltre da una porta-
finestra nel lato tergale, attraverso una scaletta in muratura, si accede al resede esclusivo della 
superficie di circa mq. 150.00.  
Il garage ha una superficie di mq. 26.04 con accesso autonomo dal piazzale comune ed un’altezza 
di ml. 2.40, il piano interrato di ml. 2.30 ed è provvisto di finestrine alte su ambedue i fronti; 
entrambi sono pavimentati in piastrelle di gres porcellanato e intonacati.  
 

Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica d’insieme (allegato 7) e nella 
documentazione fotografica esterna ed interna del Lotto 3 (allegato 10) 
 

Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Appartamento Piano Primo Cucina-soggiorno mq. 28.28 
  Disimpegno mq.   4.98 
  Camera  mq. 14.53 
  Camera mq. 14.72 
  Bagno mq.   4.32 
  Bagno mq.   4.57 
  Ripostiglio mq.   1.92 
Totale Superficie netta appartamento mq. 73.32 
Corrispondente ad una Superficie commerciale di circa mq. 89.00 
Pertinenze                      Piano Terra Garage mq.  26.04 
                      Piano Interrato Cantina mq.  74.00 
                      Piano Terra Resede mq.150.00 
Superficie netta garage  mq. 26.04 
Superficie netta Cantina  mq. 74.00 
Superficie netta resede  mq. 150.00 

 

*** 
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: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato 
l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento 
sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati in pignoramento, pur non 
corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in questo caso 
rappresenti la storia catastale del compendio pignorato. 

 

I dati indicati nell’atto di pignoramento corrispondono a quelli attuali e non si rilevano difformità. 
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9 Proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al Giudice, ad eseguire le 
necessarie variazione per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o 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. 

 

L’accatastamento dell’immobile non presenta difformità. Si tratta di unità immobiliari accatastate 
come F/3 - in corso di costruzione, in quanto non completamente ultimate e pertanto non sono state 
depositate le planimetrie catastali al 200 che dovranno essere redatte al completamento dei lavori. 
 

*** 
10 Indichi l’utilizzazione prevista dallo Strumento Urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il 

certificato di destinazione urbanistica. 
 

La zona dove ricadono gli immobili oggetto di pignoramento è classificata come Zona RR2 -  
“Zona soggetta a piano attuativo” dal vigente Regolamento Urbanistico del Comune di 
Pratovecchio-Stia; ma ad oggi risulta completamente edificata, pertanto la zonizzazione dovrà 
essere modificata nelle prossime Varianti al Piano. 
 

*** 
11 Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e 

l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 
violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia 
degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base a combinato disposto 
degli artt. 46, c. V, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e art. 40, c. VI, L. 28.02.1985 n. 47, indicando i costi per 
l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia sanabile; dovrà altresì   provvedere alla verifica 
sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza 
della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo 
in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso alla verifica, 
ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili 
pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art 40, c. VI, L. 28.02.1985 n. 47, ovvero dall’art. 46, c. 
V, D.P.R. 06.06.2001, n. 380specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; nel caso di 
immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

 

La costruzione è conforme al Permesso di Costruire n. 8572 del 15.03.2007 e Denuncia Inizio 
Attività di Variante in corso d’opera ai sensi della L.R. n.1/2005, art. 83, comma 12, n. 11186 del 
04.12.2008. Copia delle ultime planimetrie approvate sono allegate (allegato 5). 
I fabbricati risultano da completare internamente, pertanto non è stata depositata l’Attestazione di 
Abitabilità ed Agibilità. 
 

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

occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di 
registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di 
rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura 
agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo 
occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il 
nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte; 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. 

 

Gli immobili oggetto del pignoramento risultano non abitati e liberi da contratti di locazione. 
 

*** 
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 dagli dal 
certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali 
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particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni)  acquisisca copia delle stesse presso i 
competenti ufficii.  

 

Non si riscontrano le circostanze suddette. 
 

*** 
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).  

 

Non si riscontrano le circostanze suddette. 
 

*** 
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.  
 

Per quanto riguarda gli impianti elettrico, idro-sanitario e termico sono autonomi con contatori 
singoli, Risultano predisposti ma non completati: l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, sono 
stato installati i corrugati e murate le scatole ma mancano passaggio dei conduttori, prese, 
interruttori e corpi illuminanti oltre al quadro di comando. L’impianto idraulico è del tipo 
sottotraccia idoneamente collegato ai servizi in cui non sono stati installati i sanitari e alla cucina. 
L’impianto termico, alimentato a gas metano, è predisposto quanto alle tubazioni ma mancano i 
termosifoni e la caldaia. Naturalmente nessun impianto è al momento funzionante ne certificato. 

 
*** 

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 eccessivi frazionamenti 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 fornito più lotti, verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico 
risultino o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro 
separazione. All’atto della descrizione dei lotti, esperto indichi 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...) 

 

I beni oggetto di pignoramento possono essere divisi in tre lotti. 
 

*** 
17 Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso 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 (previa rilievi metrici) specificando quella 
commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata 
per l’assenza di 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 condominiali insolute. Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del 
solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore 
stimato dell’intero. 
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LOTTO N. 1 
 
Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/O. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale 
a comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e due terrazzini; è dotata di un piano sottotetto non abitabile di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento e locali ad uso cantina al piano interrato collegati 
entrambi da scale interne all’appartamento, oltre ad autorimessa e resede esclusivi al piano terra.  
Poiché il mercato accetta e riconosce come valore di un immobile quello corrispondente alla 
capitalizzazione della sua rendita annua, media presumibilmente costante, la sottoscritta ha 
dapprima preso in considerazione tutti i possibili cespiti che gli immobili in oggetto potevano dare. 
Ma da tale studio è risultato difficile avere dati attendibili di rendita, perché qualunque 
accertamento fatto urta contro la possibilità di convenienza economica a curare tali investimenti, ma 
soprattutto l’instabilità dei prezzi che caratterizzano il mercato e per i molti oneri diretti e riflessi, 
ma in particolar modo per il particolare momento contingente del mercato. Pertanto il criterio di 
stima ritenuto più adeguato per la valutazione dell’immobile è quello della stima sintetica 
comparativa detta “per confronto”, confrontando cioè il bene in questione con immobili simili 
caduti in contrattazione recentemente nel libero mercato. Per essere confortata in questa mia scelta 
ho espletato anche una valutazione in base alla superficie commerciale, qui inutilmente riportata, 
che ha confermato la validità della scelta. 
Quindi in considerazione di quanto sopra premesso, fatte le opportune comparazioni relative alle 
caratteristiche degli immobili presi in considerazione, con particolare riguardo alla posizione, alla 
recente edificazione, alle caratteristiche costruttive ed alle buone condizioni di manutenzione, sono 
giunta alla valutazione del prezzo unitario da applicare al bene, tenendo altresì conto della 
situazione contingente del mercato immobiliare. La valutazione è fatta in base alle superfici utili 
nette, cioè quelle più adatte a confrontare l’effettiva utilizzazione dell’immobile. 
 

Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Descrizione Superficie netta mq. €./mq. Valore di mercato 
Superficie utile residenziale 
 

71.54 1.500,00 107.310,00 

Garage 
 

22.91 500,00 11.455,00 

Sottotetto-terrazzini-cantine 
 

132.94 250,00 33.235,00 

Resede esclusivo 
 

144.00 80,00 11.520,00 

Valore di mercato piena proprietà intero immobile 163.520,00 - 
Riduzione del valore di mercato per vendita coattiva : - 15%         24.528,00  - 
Completamenti: pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature: - 12%  19.622,40 - 
Completamento impianti: - 5%    8.176,00 = 
Valore ricercato     111.193,60 
 

Che vengono arrotondati in €. 111.000,00 (euro centoundicimila/00) 
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LOTTO N. 2 
 

Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/P. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale 
a comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e un terrazzo; è dotata di un piano sottotetto non abitabile di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento collegato da scala interna da realizzare e locali ad uso 
cantina al piano interrato con accesso dal garage attraverso scala anch’essa da realizzare, oltre ad 
autorimessa e resede esclusivi al piano terra. 
Poiché il mercato accetta e riconosce come valore di un immobile quello corrispondente alla 
capitalizzazione della sua rendita annua, media presumibilmente costante, la sottoscritta ha 
dapprima preso in considerazione tutti i possibili cespiti che gli immobili in oggetto potevano dare. 
Ma da tale studio è risultato difficile avere dati attendibili di rendita, perché qualunque 
accertamento fatto urta contro la possibilità di convenienza economica a curare tali investimenti, ma 
soprattutto l’instabilità dei prezzi che caratterizzano il mercato e per i molti oneri diretti e riflessi, 
ma in particolar modo per il particolare momento contingente del mercato. Pertanto il criterio di 
stima ritenuto più adeguato per la valutazione dell’immobile è quello della stima sintetica 
comparativa detta “per confronto”, confrontando cioè il bene in questione con immobili simili 
caduti in contrattazione recentemente nel libero mercato. Per essere confortata in questa mia scelta 
ho espletato anche una valutazione in base alla superficie commerciale, qui inutilmente riportata, 
che ha confermato la validità della scelta. 
Quindi in considerazione di quanto sopra premesso, fatte le opportune comparazioni relative alle 
caratteristiche degli immobili presi in considerazione, con particolare riguardo alla buona posizione, 
alla recente edificazione, alle caratteristiche costruttive e alle buone condizioni di manutenzione, 
sono giunta alla valutazione del prezzo unitario da applicare al bene, tenendo altresì conto della 
situazione contingente del mercato immobiliare. La valutazione è fatta in base alle superfici utili 
nette, cioè quelle più adatte a confrontare l’effettiva utilizzazione dell’immobile. 
 

Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Descrizione Superficie netta mq. €./mq. Valore di mercato 
Superficie utile residenziale 
 

82.69 1.500,00 124.035,00 

Garage 
 

26.04 500,00 13.020,00 

Sottotetto-terrazzini-cantine 
 

125.92 250,00 31.480,00 

Resede esclusivo 
 

140.00 80,00 11.200,00 

Valore di mercato piena proprietà intero immobile 179.735,00 - 
Riduzione del valore di mercato per vendita coattiva : - 15%    26.960.25 - 
Completamenti: pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature: - 12%   21.568,20 - 
Completamento impianti: - 5%      8.986,75 - 
Realizzazione scale interne di collegamento al sottotetto a all’interrato        6.000,00 = 
Valore ricercato       116.219,80 
 

Che vengono arrotondati in €. 116.000,00 (euro centosedicimila/00) 
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LOTTO N. 3 
 
Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/Q. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano terra ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale a 
comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e un ripostiglio; è dotata di un piano interrato ad uso cantina di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento collegato da scala interna in muratura, oltre ad 
autorimessa e resede esclusivi al piano terra.  
Poiché il mercato accetta e riconosce come valore di un immobile quello corrispondente alla 
capitalizzazione della sua rendita annua, media presumibilmente costante, la sottoscritta ha 
dapprima preso in considerazione tutti i possibili cespiti che gli immobili in oggetto potevano dare. 
Ma da tale studio è risultato difficile avere dati attendibili di rendita, perché qualunque 
accertamento fatto urta contro la possibilità di convenienza economica a curare tali investimenti, ma 
soprattutto l’instabilità dei prezzi che caratterizzano il mercato e per i molti oneri diretti e riflessi, 
ma in particolar modo per il particolare momento contingente del mercato. Pertanto il criterio di 
stima ritenuto più adeguato per la valutazione dell’immobile è quello della stima sintetica 
comparativa detta “per confronto”, confrontando cioè il bene in questione con immobili simili 
caduti in contrattazione recentemente nel libero mercato. Per essere confortata in questa mia scelta 
ho espletato anche una valutazione in base alla superficie commerciale, qui inutilmente riportata, 
che ha confermato la validità della scelta. 
Quindi in considerazione di quanto sopra premesso, fatte le opportune comparazioni relative alle 
caratteristiche degli immobili presi in considerazione, con particolare riguardo alla buona posizione, 
alla recente edificazione, alle caratteristiche costruttive e alle buone condizioni di manutenzione, 
sono giunta alla valutazione del prezzo unitario da applicare al bene, tenendo altresì conto della 
situazione contingente del mercato immobiliare. La valutazione è fatta in base alle superfici utili 
nette, cioè quelle più adatte a confrontare l’effettiva utilizzazione dell’immobile. 
 

Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Descrizione Superficie netta mq. €./mq. Valore di mercato 
Superficie utile residenziale 
 

73.32 1.500,00 109.980,00 

Garage 
 

26.04 500,00 13.020,00 

Cantina 
 

74.00 250,00 18.500,00 

Resede esclusivo 
 

150.00 80,00 12.000,00 

Valore di mercato piena proprietà intero immobile 153.500,00 - 
Riduzione del valore di mercato per vendita coattiva : - 15%    23.025,00 - 
Completamenti: pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature: - 12%   18.420,00 - 
Completamento impianti: - 5%      7.675,00 = 
Valore ricercato 104.380,00 
 

Che vengono arrotondati in €. 104.000,00 (euro centoquattromila/00) 
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*** 
18 Se l’immobile è pignorato solo pro-quota: verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni e 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 cenza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’Ufficio 
competente; se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo 
compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 
577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato 
per l’intero immobile.  

 
Gli immobili sono stati pignorati per intero 
 

*** 
19 Alleghi le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione fotografica che idoneamente 

li raffiguri  
 

Le planimetrie degli immobili sono allegate (allegato 5) come anche la documentazione fotografica 
d’insieme (allegato 7) e la documentazione fotografica esterna ed interna specifica per ogni lotto 
(allegati 8-9-10). 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI        
           1:   Elaborato planimetrico al 500 
           2:   Elenco subalterni 
           3:   Estratto di mappa  
           4:   Visure Catastali 
           5:   Planimetrie approvate 
           6:   Atto di Compravendita 
           7:   Documentazione fotografica d’insieme 
           8:   Documentazione fotografica esterna ed interna Lotto 1 
           9:   Documentazione fotografica esterna ed interna Lotto 2 
           10: Documentazione fotografica esterna ed interna Lotto 3 
           11: Scheda con recapito telefonico esecutato 
           12: Attestazione di avvenuta trasmissione delle comunicazioni prescritte 
           13: Copia anonima dell’elaborato peritale 
           14: Copia anonima delle planimetrie 
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RIEPILOGO E SINTESI FINALE 
 

 

Il bene in oggetto è costituito dalla piena proprietà su 3 unità immobiliari per civile abitazione 
facenti parte di una palazzina di recente costruzione composta da 6 unità abitative e poste in 
Comune di Pratovecchio, Via Dante Alighieri nn. 12/O – 12/P – 12/Q.  
Le tre unità immobiliari occupano la metà della palazzina posta verso il fiume Arno ed ognuna è 
dotata di locali ad uso cantina al piano interrato, autorimessa esclusiva e resede esclusivo al piano 
terra; tutte hanno accesso individuale dal piazzale a comune utilizzato come viabilità pedonale e 
carrabile. 
 

LOTTO N. 1 
 
Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/O. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale 
a comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e due terrazzini; è dotata di un piano sottotetto non abitabile di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento e locali ad uso cantina al piano interrato collegati 
entrambi con scale interne all’appartamento, oltre ad autorimessa e resede esclusivi a piano terra.  
L’abitazione e le relative pertinenze sono indicate negli elaborati grafici allegati con la lettera “D”. 
 

      Individuazione catastale : 
 

- Appartamento posto ai piani Interrato, Primo e Sottotetto : 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                             Foglio 57 particella 1251 subalterno 9 
                             Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 8 
                          Categoria F/3  
 

Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 

- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari      

Proprietà: …………………………………………………. 
                   Proprietà per 1/1 
 

Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4). 
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Descrizione esterna e strutturale : 

L’appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione, intonacato e tinteggiato.  
E’ realizzato con strutture portanti in elevazione in c.a. e pareti esterne in laterizio, solai in latero-
cemento, tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in tegole tipo 
portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in c.a. a vista, docce e discendenti in 
lamiera di rame. La pavimentazione del piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo 
“Macevi” e necessita di interventi di manutenzione. Gli infissi dell’appartamento sono in legno di 
buona qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio anodizzato a lamelle 
fisse, il portoncino d’ingresso blindato è in legno coibentato, mentre il portone di servizio al garage 
è di tipo basculante ad unica luce in PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.  
Si segnala che all’apice delle scale a piano primo è presente una lesione sull’angolo. 
 
Descrizione interna: 

L’appartamento oggetto di pignoramento è ubicato al piano primo con accesso da vano scala 
esclusivo al civico n.12/O di Via Dante Alighieri. 
Attraverso la scala e il pianerottolo si accede direttamente all’ampia zona cucina-soggiorno di mq. 
29.29 dotata di un terrazzo di mq. 5.03 munito di ringhiera in ferro; un disimpegno di mq. 2.24 
conduce al bagno di mq.4.50, ad una camera di mq. 14.57 e ad una seconda camera di mq. 16.42 
con accesso diretto al secondo bagno di mq. 4.52. Da entrambe le camere si accede ad un terrazzino 
di mq. 4.20 munito di parapetto in muratura. Dalla zona pranzo-soggiorno si accede, attraverso una 
scala in muratura, al sovrastante piano sottotetto praticabile ma non abitabile della superficie di 
circa mq. 83.00. L’altezza interna è di ml. 2.70 quanto all’appartamento, mentre il piano sottotetto 
ha un’altezza massima di ml. 2.50 e minima di ml. 1.10. L’esposizione dei vani è a nord e a sud per 
la cucina-soggiorno, a nord per le due camere e a sud per i due bagni; il disimpegno non ha 
finestrature mentre il piano sottotetto ha un lucernario e due finestrine nel lato sud. 
L’appartamento risulta realizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli impianti di riscaldamento, del tipo 
termo-singolo a gas metano, ed elettrico del tipo sottotraccia; il piano sottotetto risulta invece 
pavimentato in legno e tinteggiato.   
La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati e idonei alla vivibilità. 
Il garage ha una superficie di mq. 22.91 con accesso autonomo esterno, è dotato di porta interna di 
collegamento con l’appartamento e di porta tergale di accesso al resede esclusivo della superficie di 
circa mq. 144.00. Da un’ulteriore porta, attraverso una scala in muratura, si accede al piano interrato 
formato da due vani contigui ad uso cantina rispettivamente di mq. 28.00 e di mq. 12.71, oltre a 
ripostiglio sottoscala. Il garage ha un’altezza di ml. 2.40, il piano interrato di ml. 2.30 ed è 
sprovvisto di finestrature; entrambi sono pavimentati in piastrelle di gres porcellanato e intonacati. 
 
Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica d’insieme (allegato 7) e nella 
documentazione fotografica esterna ed interna del Lotto 1 (allegato 8) 
 

Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Appartamento Piano Primo Cucina-soggiorno mq. 29.29 
  Disimpegno mq.   2.24 
  Bagno mq.   4.50 
  Camera  mq. 14.57 
  Camera mq. 16.42 
  Bagno mq.   4.52 
Totale Superficie netta appartamento mq. 71.54 
Corrispondente ad una Superficie commerciale di circa mq. 90.00 
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Pertinenze                      Piano Terra Garage mq.  22.91 
                      Piano Sottotetto Soffitta mq.  83.00 
                      Piano Primo Terrazzini mq.    9.23 
                      Piano Interrato Cantine mq.  40.71 
                      Piano Terra Resede mq.144.00 
Superficie netta garage  mq. 22.91 
Superficie netta Sottotetto- terrazzini-cantine  mq. 132.94 
Superficie netta resede  mq. 144.00 
 
 

Il criterio di stima ritenuto più adeguato per la valutazione dell’immobile è quello della stima 
sintetica comparativa detta “per confronto”, confrontando cioè il bene in questione con immobili 
simili caduti in contrattazione recentemente nel libero mercato.  
Quindi in considerazione di quanto sopra premesso, fatte le opportune comparazioni relative alle 
caratteristiche degli immobili presi in considerazione, con particolare riguardo alla buona posizione, 
alla recente edificazione, alle caratteristiche costruttive e alle rifiniture di buona qualità, alle buone 
condizioni di manutenzione, sono giunta alla valutazione del prezzo unitario da applicare al bene, 
tenendo altresì conto della situazione contingente del mercato immobiliare. 
La valutazione è fatta in base alle superfici utili nette, cioè quelle più adatte a confrontare l’effettiva 
utilizzazione dell’immobile. 
 
Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Descrizione Superficie netta mq. €./mq. Valore di mercato 
Superficie utile residenziale 
 

71.54 1.500,00 107.310,00 

Garage 
 

22.91 500,00 11.455,00 

Sottotetto-terrazzini-cantine 
 

132.94 250,00 33.235,00 

Resede esclusivo 
 

144.00 80,00 11.520,00 

Valore di mercato piena proprietà intero immobile 163.520,00 - 
Riduzione del valore di mercato per vendita coattiva : - 15%         24.528,00  - 
Completamenti: pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature: - 12%  19.622,40 - 
Completamento impianti: - 5%    8.176,00 = 
Valore ricercato     111.193,60 
 

Che vengono arrotondati in €. 111.000,00 (euro centoundicimila/00) 
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LOTTO N. 2 
 
Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/P. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale 
a comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e un terrazzo; è dotata di un piano sottotetto non abitabile di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento collegato da scala interna da realizzare e locali ad uso 
cantina al piano interrato con accesso dal garage attraverso scala anch’essa da realizzare, oltre ad 
autorimessa e resede esclusivi al piano terra.  
L’abitazione e le relative pertinenze sono indicate negli elaborati grafici allegati con la lettera “E”. 
 

       Individuazione catastale : 
 
 

- Appartamento posto ai piani Interrato, Primo e Sottotetto: 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                            Foglio 57 particella 1251 subalterno 11 
                            Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 10 
                          Categoria F/3  
 

Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 

- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari      

Proprietà: …………………………………………….. 
                   Proprietà per 1/1                  

Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4). 
 
Descrizione esterna e strutturale : 

L’appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione, intonacato e tinteggiato.  
E’ realizzato con strutture portanti in elevazione in c.a. e pareti esterne in laterizio, solai in latero-
cemento, tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in tegole tipo 
portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in c.a. a vista, docce e discendenti in 
lamiera di rame. La pavimentazione del piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo 
“Macevi” e necessita di interventi di manutenzione. Gli infissi dell’appartamento sono in legno di 
buona qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio anodizzato a lamelle 
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fisse, il portoncino d’ingresso blindato è in legno coibentato, mentre il portone di servizio al garage 
è di tipo basculante ad unica luce in PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.  
 

Descrizione interna: 

L’appartamento oggetto di pignoramento è ubicato a piano primo con accesso da vano scala 
esclusivo al civico n.12/P di Via Dante Alighieri. 
Attraverso la scala e il pianerottolo si accede direttamente all’ampia zona cucina-soggiorno di mq. 
37.68 dotata di un terrazzo di mq. 4.20 munito di ringhiera in ferro; un disimpegno di mq. 4.35 
conduce ad una camera di mq. 15.42, ad una seconda camera di mq. 15.71 e ai due bagni, uno di 
mq.4.25 e l’altro di mq. 5.28. Dalla cucina-soggiorno si accede, attraverso una scala da realizzare, al 
sovrastante piano sottotetto praticabile ma non abitabile della superficie di circa mq. 87.00. 
L’altezza interna è di ml. 2.70 quanto all’appartamento, mentre il sottotetto ha un’altezza massima 
di ml. 2.35 e minima di ml. 0.95. L’esposizione dei vani è a nord e a sud per la cucina-soggiorno, a 
nord per una camera ed un bagno e a sud per l’altra camera e l’altro bagno, il disimpegno non ha 
finestrature mentre il piano sottotetto ha un lucernario e una finestrina nel lato sud. 
L’appartamento risulta realizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli impianti di riscaldamento, del tipo 
termo-singolo a gas metano, ed elettrico del tipo sottotraccia; lo stesso il piano sottotetto a cui 
manca anche la scala di accesso.   
La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati e idonei alla vivibilità. 
Il garage ha una superficie di mq. 26.04 con accesso autonomo esterno, da questo si scende, 
attraverso una scala da realizzare, al sottostante piano interrato formato da due vani contigui ad uso 
cantina rispettivamente di mq. 10.85 e di mq. 23.87. Il garage ha un’altezza di ml. 2.40, il piano 
interrato di ml. 2.30 ed è sprovvisto di finestrature; entrambi sono pavimentati in piastrelle di gres 
porcellanato e intonacati.  
Il resede esclusivo, della superficie di circa mq. 140.00, è ubicato a destra guardando l’ingresso ed 
ha accesso dal piazzale comune.  
 

Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica d’insieme (allegato 7) e nella 
documentazione fotografica esterna ed interna del Lotto 2 (allegato 9) 
 
Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Appartamento Piano Primo Cucina-soggiorno mq. 37.68 
  Disimpegno mq.   4.35 
  Camera  mq. 15.42 
  Camera mq. 15.71 
  Bagno mq.   4.25 
  Bagno mq.   5.28 
Totale Superficie netta appartamento mq. 82.69 
Corrispondente ad una Superficie commerciale di circa mq. 99.00 
Pertinenze                      Piano Terra Garage mq.  26.04 
                      Piano Sottotetto Soffitta mq.  87.00 
                      Piano Primo Terrazzino mq.    4.20 
                      Piano Interrato Cantine mq.  34.72 
                      Piano Terra Resede mq.140.00 
Superficie netta garage  mq. 26.04 
Superficie netta Sottotetto- terrazzino-cantine  mq. 125.92 
Superficie netta resede  mq. 140.00 
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Il criterio di stima ritenuto più adeguato per la valutazione dell’immobile è quello della stima 
sintetica comparativa detta “per confronto”, confrontando cioè il bene in questione con immobili 
simili caduti in contrattazione recentemente nel libero mercato.  
Quindi in considerazione di quanto sopra premesso, fatte le opportune comparazioni relative alle 
caratteristiche degli immobili presi in considerazione, con particolare riguardo alla buona posizione, 
alla recente edificazione, alle caratteristiche costruttive e alle rifiniture di buona qualità, alle buone 
condizioni di manutenzione, sono giunta alla valutazione del prezzo unitario da applicare al bene, 
tenendo altresì conto della situazione contingente del mercato immobiliare. 
La valutazione è fatta in base alle superfici utili nette, cioè quelle più adatte a confrontare l’effettiva 
utilizzazione dell’immobile. 
 
Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Descrizione Superficie netta mq. €./mq. Valore di mercato 
Superficie utile residenziale 
 

82.69 1.500,00 124.035,00 

Garage 
 

26.04 500,00 13.020,00 

Sottotetto-terrazzini-cantine 
 

125.92 250,00 31.480,00 

Resede esclusivo 
 

140.00 80,00 11.200,00 

Valore di mercato piena proprietà intero immobile 179.735,00 - 
Riduzione del valore di mercato per vendita coattiva : - 15%    26.960.25 - 
Completamenti: pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature: - 12%   21.568,20 - 
Completamento impianti: - 5%      8.986,75 - 
Realizzazione scale interne di collegamento al sottotetto a all’interrato        6.000,00 = 
Valore ricercato       116.219,80 
 

Che vengono arrotondati in €. 116.000,00 (euro centosedicimila/00) 
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LOTTO N. 3 
 
Diritto di piena proprietà su ABITAZIONE con relative pertinenze sita in Comune di 
Pratovecchio (AR), Via Dante Alighieri n.12/Q. facente parte di una palazzina di recente 
costruzione composta da 6 unità immobiliari e posta nella zona abitativa del paese di Pratovecchio; 
è comodamente raggiungibile dalla strada (SS310) che porta da Bibbiena verso Stia. E’ ubicata in 
buona posizione con vista sul verde sportivo dal lato frontale e su terreni privati da quello tergale.  
Dista circa 8 Km da Poppi e 14 Km da Bibbiena, i centri principali dell’Alto Casentino; la distanza 
da Arezzo è di circa 45 Km e da Firenze di 50 Km.  
L’abitazione è ubicata a piano terra ed è allo stato semigrezzo, ha accesso individuale dal piazzale a 
comune, utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, ed è formata da un grande vano cucina-
soggiorno, due camere, due bagni e un ripostiglio; è dotata di un piano interrato ad uso cantina di 
dimensioni pari a quelle dell’appartamento collegato da scala interna in muratura, oltre ad 
autorimessa e resede esclusivi al piano terra.  
L’abitazione e le relative pertinenze sono indicate negli elaborati grafici allegati con la lettera “F”. 

 

       Individuazione catastale : 
 

- Appartamento posto ai piani Interrato e Terra: 
                             Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                             Foglio 57 particella 1251 subalterno 13 
                             Categoria F/3  
 

- Autorimessa  posta al piano Terra :      
                          Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                          Foglio 57 particella 1251 subalterno 12 
                          Categoria F/3 
  
Completano le proprietà le proporzionali quote di diritti condominiali sulle parti comuni come 
per legge (anche se non espressamente citati) ed in particolare la quota di diritto sul piazzale 
antistante l’immobile che funge da accesso pedonale e carrabile a tutti gli appartamenti e relativi 
garage e precisamente:  
 

- Piazzale comune pedonale e carrabile  : 
                               Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio-Stia Sez.A 
                               Foglio 57 particella 1251 subalterno 1 
                               B.C.N.C. a tutte le unità immobiliari 
     

Proprietà: ……………………………………………………. 
                   Proprietà per 1/1 
 
Copia dell’elaborato planimetrico al 500, dell’elenco subalterni, delle visure e dell’estratto di mappa 
sono allegati (allegati 1-2-3-4). 
 
Descrizione esterna e strutturale : 

L’appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione, intonacato e tinteggiato.  
E’ realizzato con strutture portanti in elevazione in c.a. e pareti esterne in laterizio, solai in latero-
cemento, tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in tegole tipo 
portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in c.a. a vista, docce e discendenti in 
lamiera di rame. La pavimentazione del piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo 
“Macevi” e necessita di interventi di manutenzione. Gli infissi dell’appartamento sono in legno di 
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buona qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio anodizzato a lamelle 
fisse, il portoncino d’ingresso blindato è in legno coibentato, mentre il portone di servizio al garage 
è di tipo basculante ad unica luce in PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.  
 
Descrizione interna: 

L’appartamento oggetto di pignoramento è ubicato a piano terra rialzato con accesso da scaletta 
esterna esclusiva al civico n.12/Q di Via Dante Alighieri. 
Dal pianerottolo si accede direttamente all’ampia zona cucina-soggiorno di mq. 28.28, un 
disimpegno di mq. 4.98 conduce ad una camera di mq. 14.53, ad una seconda camera di mq. 
14.72, ai due bagni, uno di mq.4.32 e l’altro di mq. 4.57, e ad un ripostiglio di mq. 1.92. L’altezza 
interna è di ml. 2.70 e l’esposizione dei vani è a nord e a sud per la cucina-soggiorno, a nord per una 
camera ed un bagno e a sud per l’altra camera e l’altro bagno, mentre il disimpegno ed il ripostiglio 
non hanno finestrature. 
L’appartamento risulta realizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli impianti di riscaldamento, del tipo 
termo-singolo a gas metano, ed elettrico del tipo sottotraccia.   
La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati e idonei alla vivibilità. 
Dalla cucina-soggiorno si accede, attraverso una scala in muratura, al sottostante piano interrato 
formato da un grande vano ad uso cantina della superficie di circa mq. 74.00; inoltre da una porta-
finestra nel lato tergale, attraverso una scaletta in muratura, si accede al resede esclusivo della 
superficie di circa mq. 150.00.  
Il garage ha una superficie di mq. 26.04 con accesso autonomo dal piazzale comune ed un’altezza 
di ml. 2.40, il piano interrato di ml. 2.30 ed è provvisto di finestrine alte su ambedue i fronti; 
entrambi sono pavimentati in piastrelle di gres porcellanato e intonacati.  
 
Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica d’insieme (allegato 7) e nella 
documentazione fotografica esterna ed interna del Lotto 3 (allegato 10) 
 
Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Appartamento Piano Primo Cucina-soggiorno mq. 28.28 
  Disimpegno mq.   4.98 
  Camera  mq. 14.53 
  Camera mq. 14.72 
  Bagno mq.   4.32 
  Bagno mq.   4.57 
  Ripostiglio mq.   1.92 
Totale Superficie netta appartamento mq. 73.32 
Corrispondente ad una Superficie commerciale di circa mq. 89.00 
Pertinenze                      Piano Terra Garage mq.  26.04 
                      Piano Interrato Cantina mq.  74.00 
                      Piano Terra Resede mq.150.00 
Superficie netta garage  mq. 26.04 
Superficie netta Cantina  mq. 74.00 
Superficie netta resede  mq. 150.00 
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Il criterio di stima ritenuto più adeguato per la valutazione dell’immobile è quello della stima 
sintetica comparativa detta “per confronto”, confrontando cioè il bene in questione con immobili 
simili caduti in contrattazione recentemente nel libero mercato.  
Quindi in considerazione di quanto sopra premesso, fatte le opportune comparazioni relative alle 
caratteristiche degli immobili presi in considerazione, con particolare riguardo alla buona posizione, 
alla recente edificazione, alle caratteristiche costruttive e alle rifiniture di buona qualità, alle buone 
condizioni di manutenzione, sono giunta alla valutazione del prezzo unitario da applicare al bene, 
tenendo altresì conto della situazione contingente del mercato immobiliare. 
La valutazione è fatta in base alle superfici utili nette, cioè quelle più adatte a confrontare l’effettiva 
utilizzazione dell’immobile. 
 
Riepilogo superfici nette ai fini della valutazione : 

Descrizione Superficie netta mq. €./mq. Valore di mercato 
Superficie utile residenziale 
 

73.32 1.500,00 109.980,00 

Garage 
 

26.04 500,00 13.020,00 

Cantina 
 

74.00 250,00 18.500,00 

Resede esclusivo 
 

150.00 80,00 12.000,00 

Valore di mercato piena proprietà intero immobile 153.500,00 - 
Riduzione del valore di mercato per vendita coattiva : - 15%    23.025,00 - 
Completamenti: pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature: - 12%   18.420,00 - 
Completamento impianti: - 5%      7.675,00 = 
Valore ricercato 104.380,00 
 

Che vengono arrotondati in €. 104.000,00 (euro centoquattromila/00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


