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TRIBUNALE DI AREZZO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
R.G.E.   n° 56/2018 
 
promossa da:  CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO società cooperativa 
contro:  CARROZZERIA F.LLI BRACCI s.n.c. 

 
Giudice:  Dott.ssa Ilaria BENINCASA 
 

ELABORATO PERITALE 
 

Il Giudice dell’Esecuzione dott. Fabrizio PIESCHI, con decreto in data 16 luglio 2018, ha nominato - quale 
esperto nella procedura esecutiva iscritta al n° 56/2018 del R. Gen. Esec.  Immobiliari - il sottoscritto 
geom. FERRINI Luciano, nato a Montevarchi il giorno 29 aprile 1959, con studio in Montevarchi (AR) 
Via E. Rossi n° 19, iscritto all’ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO con il n° 1100 ed 
all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI AREZZO. 
In data 06 marzo 2018 ho prestato giuramento con deposito telematico presso la CANCELLERIA DELLE 
ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI AREZZO.  
Nella detta ordinanza, il Giudice dell’Esecuzione: 
 
- Dà atto che le operazioni iniziano contestualmente al giuramento, e proseguiranno con il necessario 

accesso all’immobile unitamente al custode giudiziario I.V.G. 
- Precisa altresì che la data di primo accesso verrà comunicata all’esperto dal custode 
- Dispone che l’esperto:  

 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, 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 
degli interventi effettuati) / al debitore anche se non costituito / all’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Arezzo, Siena, Montepulciano, all’indirizzo perizie.ivg@gmail.com. Il tutto a mezzo di posta 
elettronica all’indirizzo email indicato;  

 a tale scopo il Giudice dell'Esecuzione deve avvertire che richieste di proroga potranno trovare 
accoglimento SOLO se avanzate PRIMA della scadenza del termine assegnato (ex art. 154 del 
c.p.c.) e SOLO se dovute a CAUSE OGGETTIVE e non imputabili all’Esperto, il quale dovrà sempre 
documentare non soltanto di non poter adempiere nel termine sopra assegnato, ma anche di 
essersi attivato per tempo nella cura sollecita dei propri adempimenti anche presso gli uffici 
pubblici; allo stesso scopo il Giudice dell'Esecuzione deve avvertire che il ripetuto, mancato 
rispetto dei termini da parte dell’Esperto potrebbe essere oggetto di immediata segnalazione al 
Presidente del Tribunale e all’Ordine di appartenenza dell’Esperto; inoltre, la reiterata 
intempestività nel deposito degli elaborati potrebbe essere causa di esclusione dall’affidamento 
di ulteriori incarichi;  

 ricordi alle parti: 1) che esse possono depositare all’udienza note alla relazione purché 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 
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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 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 dell'Esecuzione 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 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.  
Ordina al debitore di consentire all’esperto la visita dell’immobile.  
Autorizza l’esperto ad utilizzare il mezzo proprio.  

 
PREMESSA 
Oggetto della procedura è la piena proprietà di PORZIONE DI FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE posto 
nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), in frazione Ponticino – Via XXV Aprile nn° 2-4. 

 
La porzione immobiliare è distinta al CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO 
sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307 
 subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1, rendita Euro 11.300,00 
 subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: T, categoria D/1, rendita Euro 880,00 
 
L’accesso agli immobili è avvenuto in data 13 dicembre 2018, congiuntamente al Custode Giudiziario 
(funzionario dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena e Grosseto).  
 
RISPOSTE AI QUESITI 
 
Quesito 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 venti anni 
anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle 
visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al Giudice e al creditore 
procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei.  
Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà in particolare verificare:  
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 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) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;  

 se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nei 20 anni antecedenti 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;  

 
Dalla verifica della documentazione ex art. 567 C.P.C., ho rilevato che in atti è depositato il certificato 
notarile ipo-catastale ALL. 1. La documentazione è completa e idonea. 
 
Quesito 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;  
 
Poiché non depositata in atti, ho acquisito la seguente documentazione: 
 planimetrie catastali depositate presso l’Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali di Arezzo – Catasto 

dei Fabbricati del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio 
di mappa 27, particella 307, subalterno 5 ALL. 2 e subalterno 6 ALL. 3 

 estratto di mappa Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO, foglio di mappa 27, particella 307ALL.4 
 visura catastale per soggetto ALL.5 
 copia atto di regolarizzazione di società irregolare (ex art. 3 commi 68 e seguenti Legge n° 

662/1996) notaio Roberto PISAPIA di Montevarchi (AR) in data 30 giugno 1997 Repertorio n° 21051, 
atto di provenienza al debitore ALL.6  
 

Quesito 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; 
 
L’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (aggiornamento al 21febbraio 2019 ALL.7) gravanti 
sul bene, risultante in seguito alle ispezioni ipotecarie effettuate alla Agenzia delle Entrate, Ufficio 
Provinciale di AREZZO – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, è il seguente:  
 
 ISCRIZIONE: Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, iscritta presso 

la Conservatoria di Arezzo il 24 giugno 2010 ai nn. 11707/1983 - atto notarile pubblico per notaio 
PISAPIA Roberto (Montevarchi) del 22 giugno 2010 - Rep. 54306/25449, per €uro 400.000,00 dei 
quali €uro 200.000,00 per capitale favore di BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI 
- CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in MONTERIGGIONI (SI), codice 
fiscale 01292880521, contro CARROZZERIA F.LLI BRACCI S.N.C. DI BRACCI MARCELLO E 
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FERDINANDO con sede in LATERINA (AR), codice fiscale 00161810510, sull’immobile distinto al 
CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA (AR) al foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 
1, categoria D/1 
 

 TRASCRIZIONE: Verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Conservatoria di Arezzo 
il 27 febbraio 2018 ai nn. 2935/2129 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25 gennaio 2018 
Repertorio n. 104 a favore di BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI - CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in MONTERIGGIONI (SI), codice fiscale 
01292880521, contro CARROZZERIA F.LLI BRACCI S.N.C. DI BRACCI MARCELLO E 
FERDINANDO con sede in LATERINA (AR), codice fiscale 00161810510, sull’immobile distinto al 
CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA (AR) al foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 
1, categoria D/1 
 

Quesito 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 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;  
 
Nel bene oggetto della procedura non è costituito condominio. 
 
Quesito 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;   
 
Per quanto accertabile non è stata rilevata l’esistenza di diritti demaniali od usi civici. 

 
Quesito 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 (se risultanti dai Registri Immobiliari)  
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;  
 
Verificato che l’elenco delle formalità, riportato in risposta al quesito 3), corrisponde alla attualità, di 
seguito vengono riferiti i costi da sostenere per la cancellazione delle stesse: 
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Tipologia data Reg. 
Part. 

IMPORTO 
€ 

IMPOSTA 
IPOTECARIA 

0,50% 

TASSA 
IPOTECARIA 

IMPOSTA 
DI 

BOLLO 

TOTALE 
€ 

Iscrizione IPOTECA 
VOLONTARIA 

 
24.06.2010 

 
1983 

 
400.000,00 

   
35,00 

 
35,00 

Trascrizione 
VERBALE DI 
PIGNORAMENTO 
IMMOBILI  

 
 
 

27.02.2018 

 
 
 

2129 

  
 
 

200,00 

 
 
 

59,00 

 
 
 

35,00 

 
 
 

294,00 
Sommano (S. E. & O.) 329,00 

 
Quesito 7)  
Descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno, indicando: comune, località, via, 
numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in mq; 
altezza interna utile; superficie commerciale in mq; 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.); 
 
Oggetto della procedura è la piena proprietà di PORZIONE DI FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE posto 
nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), in frazione Ponticino – Via XXV Aprile nn° 2-4. 

 
Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307, 
subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1, si precisa che: 
 
- È porzione di più ampio fabbricato articolato su due piani fuori terra, oltre a locale interrato. 

Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in cemento armato e muratura; solai interpiano 
in latero cemento (travetti precompressi e pignatte e/o lastre predalles in calcestruzzo tralicciato 
prefabbricate); la pavimentazione è in calcestruzzo (massetto in cemento con induritori a al 
quarzo); gli infissi sono in metallo. All’interno si distinguono due locali ad uso ufficio; è presente un 
blocco spogliatoio, mensa e servizi igienici (antibagno e servizi) con tamponatura in laterizio forato, 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, infissi in legno; pareti intonacate a calce e tinteggiate a 
tempera.  
Il MAGAZZINO, in adiacenza al fabbricato principale, è stato realizzato con struttura prefabbricata in 
calcestruzzo costituita da pilastri e lastre di tamponamento. La porta di accesso è in metallo. La 
copertura, è costituita da lastre ondulate in fibro-cemento (probabilmente MCA = MATERIALE 
CONTENENTE AMIANTO), sostenute da struttura in profilati metallici. 
  

Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307, 
subalterno 6, trattasi di struttura metallica (profili, lastre di copertura e pannelli di tamponamento 
laterale) costituente tettoia posta su soletta in calcestruzzo, a protezione di cabina forno (marca 
METRON) per carrozzeria. 
 
La superficie commerciale è la seguente: 
 

foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1 
 

 piano descrizione superficie interna 
~ m2 

altezza interna 
~ m 

∎ T UFFICIO (ferramenta) 28,00 4,20 
∎ T LABORATORIO 1  291,80 4,20 
∎ T LABORATORIO 2 184,80 4,20 
∎ T UFFICIO 10,80 4,20 
∎ T LOCALE USO MENSA 18,00 2,85 



R.G.E. 56/2018 ELABORATO PERITALE                                                                                                                                   Pagina 6 di 30 
 
 

∎ T LOCALI USO SPOGLIATOIO E SERVIZI 27,00 2,85 
  In uno 560,40  

∎ T DEPOSITO 43,70 2,10/2,30 
∎ S1 MAGAZZINO 47,50 2,35 

 
foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: T, categoria D/1 

 
 piano descrizione superficie 

~ m2 
altezza interna 

~ m 
∎ T LABORATORIO (tettoia)  51,00 4,50 
∎ T AREA (al lordo del laboratorio) 110,00  

 
Il complesso immobiliare è esposto su quattro lati. 
Le condizioni di manutenzione sono normali per l’uso; mediocri per quanto riguarda il MAGAZZINO ed il 
locale interrato. 
 
CONFINI  
Strade pubbliche per più lati, residua proprietà società esecutata per più lati, proprietà BRACCI M. – 
BRACCI M. - UBALDINI, proprietà F.I.OR. S.p.A., salvo se altri.    
 
DATI CATASTALI 
La porzione immobiliare è distinta al CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO 
sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307 
 subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1, rendita Euro 11.300,00 
 subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: T, categoria D/1, rendita Euro 880,00 
 
PARTI COMUNI  
Non risultano definite. 
Il laboratorio utilizza: 
- porzione frontale del resede (accesso da Via XXV Aprile), delimitata da muretti e ringhiere e 

pavimentata in mattonelle di cemento,  
- porzione tergale del resede (accesso da Via Bellavista), delimitata da muretti e ringhiere e 

pavimentata in cemento con induritori al quarzo,  
- porzione laterale sinistra (vista da Via XXV Aprile), delimitata da muretti e ringhiere. 

 
Quesito 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;  

 
Conformità accertata. 
Per la storia catastale si rileva che i subalterni 5 e 6 della particella 307 del Comune di Laterina Pergine 
Valdarno derivano dalla denuncia di variazione territoriale del 01.01.2018 n° 6/2018 LEGGE REGIONALE 
TOSCANA 5 dicembre 2017, n. 66 Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni 
di Pergine Valdarno e di Laterina, provenienti dal Comune di Laterina. 
A sua volta la particella 307 subalterno 5 (categoria D/1) del Comune di Laterina deriva dalla denuncia di 
variazione nel classamento del 03.11.2017 n° 29116/2017 prot. AR0096561 della stessa particella 307 subalterno 
5 (categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di variazione per divisione-diversa distribuzione 
spazi interni del 17.01.2017 n. 1135.1/2017 prot. AR003659 dalla precedente particella 307 subalterno 4 
(categoria D/1) la quale a sua volta deriva dalla denuncia di variazione nel classamento del 01.09.2011 n. 
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39437.1/2011 prot. AR0152302 dalla stessa particella 307 subalterno 4 (categoria D/1) la quale a sua volta 
derivava dalla denuncia di ampliamento del 25.10.2010 n. 15009.1/2010 prot. AR0176037 dalla precedente 
particella 307 subalterno 1 (categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di variazione per 
attribuzione subalterno alla particella 307 del 12.07.1986 prot. 114408 dalla precedente particella 307 (categoria 
D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di variazione per ampliamento-classamento del 12.07.1986 n. 
91.11986 prot. 69906 dalla stessa particella 307 (categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di 
costituzione del 24.01.1983 n. 23/1983. 
A sua volta la particella 307 subalterno 6 (categoria D/1) del Comune di Laterina derivava dalla denuncia di 
variazione nel classamento del 03.11.2017 n° 29116/2017 prot. AR0096561 della stessa particella 307 
subalterno 6 (categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di variazione per divisione-diversa 
distribuzione spazi interni del 17.01.2017 n. 1135.1/2017 prot. AR003659 dalla precedente particella 307 
subalterno 4 (categoria D/1) la quale a sua volta deriva dalla denuncia di variazione nel classamento del 
01.09.2011 n. 39437.1/2011 prot. AR0152302 dalla stessa particella 307 subalterno 4 (categoria D/1) la quale a 
sua volta derivava dalla denuncia di ampliamento del 25.10.2010 n. 15009.1/2010 prot. AR0176037 dalla 
precedente particella 307 subalterno 1 (categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di variazione 
per attribuzione subalterno alla particella 307 del 12.07.1986 prot. 114408 dalla precedente particella 307 
(categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla denuncia di variazione per ampliamento-classamento del 
12.07.1986 n. 91.11986 prot. 69906 dalla stessa particella 307 (categoria D/1) la quale a sua volta derivava dalla 
denuncia di costituzione del 24.01.1983 n. 23/1983. 
Al Catasto Terreni del Comune di Laterina la particella 307 (ente urbano di mq. 1720) derivava dal tipo mappale 
del 29.09.2010 n. 156943.1/2010 prot. AR0156943 dalla stessa particella 307 (ente urbano di mq. 1720) la quale 
a sua volta derivava dal tipo mappale del 02.09.1988 n. 2625.503/1986 dalla stessa particella 307 (vigneto di mq. 
1720) la quale a sua volta derivava dalla variazione di ufficio del 23.01.1989 tipo di frazionamento 3/80 n. 
1.1/1989 
 
Quesito 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;  
 
Non è necessario procedere all’aggiornamento del Catasto. 
 
Quesito 10) 
Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il 
certificato di destinazione urbanistica;  
 
Trattasi di porzioni immobiliari classificate catastalmente D/1 – OPIFICIO. 
La utilizzazione è compatibile con lo strumento urbanistico comunale [Norme Tecniche di attuazione 
del REGOLAMENTO URBANISTICO del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO: Art. 24 – Le zone 
per le attività produttive (Zone omogenee “D”); Art. 26 - Le sottozone “D1”: Le sottozone “D1” 
rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive totalmente o parzialmente edificate. 

 

 
 

Quesito 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 combinato 
disposto dagli 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 
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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, 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. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;   
 
Ho eseguito le necessarie verifiche presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO [sezione di LATERINA]. L’esame delle predette evidenzia quanto sotto riferito. 
 
a) In data 09 gennaio 1980 viene rilasciata concessione per l’esecuzione di lavori edili n° 80 per 

costruire un fabbricato industriale. 
b) In data 22 luglio 1982 viene rilasciato dal Sindaco del Comune di Laterina permesso di uso (agibilità). 
c) In data 22 marzo 1986 prot. n° 1327 viene presentata domanda di sanatoria per gli abusi edilizi di 

cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47 per variazioni prospettiche, costruzione locale 
prefabbricato e locale interrato. 
La domanda viene reiterata in data 15 maggio 2010 prot. n° 3351 ed integrata di documenti con 
nota del 27 settembre 2010 prot. n° 6611. 
Visto che il terreno risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (fascia di rispetto autostradale) - come modificato dall’art. 12 del 
D. Lgs.vo n° 157/2006 - in data 13 dicembre 2010 viene ottenuta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
n° 1573. 
Con nota prot. n° 6971 del 03 novembre 2015 il Comune di LATERINA comunica che: 
 L’autorizzazione paesaggistica è stata redatta … e che pertanto l’atto può essere ritirato dal 

proponente mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 16,00 e versamento di diritti di 
segreteria quantificati in € 52,00 

 L’importo degli oneri concessori dovuti è stato così calcolato in data del 07.05.2011 
- Cantina con altezza inferiore a ml. 2,40 ESENTE 
- Deposito     DOVUTA 

ml. 10,60 x 4,60 ml.    mq. 48,76 
mq. 48,76 x €/mq. 19,46 =   € 948,87 

 Alla data odierna gli oneri non sono stati versati e che è necessario procedere alla rivalutazione 
monetaria dell’importo nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  febbraio 2015  indice 106,80 
Coefficiente di raccordo    indice 1 
Indice di rivalutazione     indice 1,0419512195122 
Rivalutazione   € 39,81 
Importo rivalutato  € 988,68  

Ad oggi la pratica non è chiusa. 
d) Sempre in data 22 marzo 1986 prot. n° 1328 viene presentata domanda di sanatoria per le opere 

rientranti della tipologia di abuso 7, di cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47, per variazioni 
prospettiche e cambio d’uso (da ufficio ad appartamento di locali posti al piano primo). 
La domanda viene reiterata in data 15 maggio 2010 prot. n° 3350 ed integrata di documenti con 
nota del 27 settembre 2010 prot. n° 6611. 
Visto che il terreno risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (fascia di rispetto autostradale) - come modificato dall’art. 12 del 
D. Lgs.vo n° 157/2006 - in data 26 febbraio 2011 viene ottenuta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 
1606. 
Con nota prot. n° 6970 del 03 novembre 2015 il Comune di LATERINA comunica che: 
 L’autorizzazione paesaggistica è stata redatta … e che pertanto l’atto può essere ritirato dal 

proponente mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 16,00 e versamento di diritti di 
segreteria quantificati in € 52,00 

 L’importo degli oneri concessori dovuti calcolato alla data del 17.05.2011 è di € 5.146,79 
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 Che alla data odierna gli oneri non sono stati versati e che è necessario procedere alla rivalutazione 
monetaria dell’importo nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  febbraio 2015  indice 106,80 
Coefficiente di raccordo    indice 1 
Indice di rivalutazione     indice 1,0419512195122 
Rivalutazione   € 215,91 
Importo rivalutato  € 5.362,70  

Ad oggi la pratica non è chiusa. 
e) Dal sopralluogo ho riscontrato inoltre le seguenti difformità: 

1. Diversa distribuzione spazi interni, nella parte destinata a mensa-spogliatoi e servizi; 
2. Realizzazione di soppalco con accesso tramite scala metallica. 

 

 
 

Il soppalco è utilizzato come ufficio, tuttavia in maniera impropria per mancanza dei requisiti 
previsti per ambienti di lavoro (altezza, ecc.). 

3. Sul resede esterno sono presenti prefabbricati in lamiera (box tipo cantiere) dei quali si prevede 
la rimozione. 

f) Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307, 
subalterno 6, non ho rinvenuto alcuna pratica edilizia. 
Si tratta di struttura metallica (profili, lastre di copertura e pannelli di tamponamento laterale) 
costituente tettoia a protezione di cabina forno marca METRON per carrozzeria, posta su soletta in 
calcestruzzo. 
 

 
 
Le pratiche esaminate sono allegate al presente elaborato ALL. 8. 
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Per la definizione tecnico amministrativa delle difformità rilevate - atteso che non è oggetto di incarico 
la redazione di pratiche edilizie -  ritengo possa così procedersi: 
 
1. Occorre definire l’istanza di sanatoria pendente di cui alla precedente lettera c), con riferimento 

alla nota prot. n° 6971 del 03 novembre 2015 del Comune di LATERINA.  
Sommariamente descrivo la procedura - comunque da concordare con il competente UFFICIO 
TECNICO COMUNALE.  
 Ritiro dell’autorizzazione paesaggistica mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 

16,00 e versamento di diritti di segreteria quantificati in € 52,00 
 Corresponsione degli oneri concessori. 

Poiché gli oneri concessori sono già stati determinati - e quindi possono non trovare 
applicazione le successive variazioni in materia apportate dalla legge urbanistica regionale - si 
può procedere all’aggiornamento degli stessi mediante rivalutazione monetaria alla data 
odierna nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  gennaio 2019  indice 102,20 
Coefficiente di raccordo    indice 1,071 
Indice di rivalutazione     indice 1,068 
Rivalutazione   € 64,52 
Importo rivalutato  € 1.093,39  

 In tale sede potrebbero essere definite anche le difformità di cui alla precedente lettera e) punto 
1.  Ritengo trattasi di errori di rappresentazione grafica che potrebbero essere inseriti come tali 
in elaborato grafico sostitutivo da produrre unitamente ad attestazioni di versamento, bolli, ecc. 
Trattandosi di opere interne non hanno incidenza sul vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (fascia di rispetto autostradale).  
 

2. Per quanto riguarda l’istanza di sanatoria pendente di cui alla precedente lettera d), la stessa è 
parzialmente pertinente con la porzione immobiliare oggetto della procedura esecutiva, per quanto 
riguarda le sole variazioni prospettiche. La parte essenziale riguarda il cambio d’uso da ufficio ad 
appartamento di locali posti al piano primo, non oggetto della procedura.  
Occorre in tale senso concordare l’impostazione della pratica con il competente UFFICIO TECNICO 
COMUNALE.  
Per sola completezza riferisco quanto sarebbe dovuto per il completamento della pratica pendente 
sulla base della nota prot. n° 6970 del 03 novembre 2015 del Comune di LATERINA. 
 Ritiro dell’autorizzazione paesaggistica mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 

16,00 e versamento di diritti di segreteria quantificati in € 52,00 
 Corresponsione degli oneri concessori. 

Poiché gli oneri concessori sono già stati determinati - e quindi possono non trovare 
applicazione le successive variazioni in materia apportate dalla legge urbanistica regionale - si 
può procedere all’aggiornamento degli stessi mediante rivalutazione monetaria alla data 
odierna nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  gennaio 2019  indice 102,20 
Coefficiente di raccordo    indice 1,071 
Indice di rivalutazione     indice 1,068 
Rivalutazione  € 349,98 
Importo rivalutato € 5.496,77  

 
3. Per quanto riguarda il soppalco di cui alla precedente lettera e) punto 2.  lo stesso non può avere 

utilizzazione come ufficio e valuto la sua rimozione (smontaggio scala metallica, smontaggio piano 
di calpestio, rimozione ed adeguamento impianti, modifica finestratura e ripristini).  
 

4. Per quanto riguarda la costruzione di cui alla precedente lettera f) [CATASTO FABBRICATI del Comune 
di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 
307, subalterno 6 - struttura metallica costituente tettoia a protezione di cabina forno marca 
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METRON per carrozzeria, posta su soletta in calcestruzzo - ritengo la stessa non sanabile, anche in 
considerazione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 
42 (fascia di rispetto autostradale), ricadente sull’area. 
Occorre quindi procedere alla rimozione e stimare il sedime. 
 

La spesa totale per la definizione delle difformità rilevate, con le precisazioni sopra esposte, può essere 
presuntivamente così determinata: 
 

Rif.  
precedente 

punto 

 
Descrizione 

Importo 
stimato 

€ 
1* Ritiro autorizzazione paesaggistica - bollo 16,00 
1* Diritti di segreteria 52,00 
1* Importo rivalutato oneri concessori 1.093,39 
1* Pratica edilizia (tavole grafiche, relazioni, ecc.) 2.000,00 

 Parziale in cifra tonda 3.200,00 
2* Ritiro autorizzazione paesaggistica - bollo 16,00 
2* Diritti di segreteria 52,00 
2* Importo rivalutato oneri concessori (quota stimata) 1.000,00 
2* Pratica edilizia (tavole grafiche, relazioni, ecc.) 2.000,00 

 Parziale in cifra tonda 
(stima sommaria sulla base di quanto in precedenza riferito) 

3.200,00 
 

3 Opere di rimozione soppalco (stima sommaria, comprese prestazioni 
professionali) 

 
5.000,00 

4 Struttura metallica (tettoia) a protezione di cabina forno marca 
METRON per carrozzeria, posta su soletta in calcestruzzo. 
Opere di rimozione e ripristino resede (stima sommaria, comprese 
prestazioni professionali) 
Occorre valutare come si inserisce nell’intervento la rimozione della 
cabina forno marca METRON che costituisce attrezzatura non oggetto 
della procedura esecutiva e quali siano costi e procedure. 

 
 
 

10.000,00 
 

 SOMMANO IN UNO in cifra tonda 21.500,00 
* Con riserva su quanto potrà determinare l’Ufficio Tecnico Comunale competente 

 
Quesito 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 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;   
 
La società esecutata CARROZZERIA F.LLI BRACCI s.n.c. di Bracci Marcello e Ferdinando, codice fiscale e 
partita I.V.A. 00161810510, giusta scrittura privata autenticata negli atti del notaio Marco 
BENINCASA di Arezzo in data 28 dicembre 2017, registrata ad Arezzo l’11 gennaio 2018 al n° 423 
Serie 1T ha stipulato CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA ALL. 9 alla società CARROZZERIA 
BRACCI M. E C. società a responsabilità limitata semplificata, codice fiscale e partita I.V.A. 02260240516. 
L’affitto avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01 (uno) gennaio 2018 fino al 31 (trentuno) 
dicembre 2020. Per tutta la durata dell’affitto sarà facoltà dell’affittuario recedere anticipatamente dal 
contratto, comunicando il recesso mediante lettera raccomandata A/R o consegnata in mano del legale 
rappresentante della società concedente, almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso sarà 
operativo. 
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Il canone di affitto è fissato in complessivi € 36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero), oltre I.V.A., da 
corrispondersi in n. 36 (trentasei) rate mensili di € 1.000,00 (mille virgola zero zero), oltre I.V.A., da 
corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza. 
Nel contratto – art. 4 secondo capoverso – è precisato che Non è compreso nel presente contratto il 
godimento dell’immobile ove viene esercitata l’attività, che le parti dichiarano sarà oggetto di contratto di 
locazione di immobile ad uso diverso da abitazione che sarà tra loro sottoscritto in epoca successiva al 
presente atto.  
 
Il CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ALL. 10 è stato sottoscritto tra il locatore 
CARROZZERIA F.LLI BRACCI s.n.c. di Bracci Marcello e Ferdinando, codice fiscale e partita I.V.A. 
00161810510, ed il conduttore CARROZZERIA BRACCI M. E C. società a responsabilità limitata 
semplificata, codice fiscale e partita I.V.A. 02260240516, in data 01 gennaio 2018, registrato all’Ufficio 
delle Entrate di MONTEVARCHI il 30 gennaio 2018 al n° 228 Serie 3T. 
La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) anni con inizio il 01/01/2018, tacitamente rinnovabile per 
uguale periodo. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, 7° comma della 
Legge n° 392/1978. 
Il prezzo della locazione è stabilito in € 12.000,00 (dodicimila/00) annui pari ad € 1.000,00 (mille/00) 
mensili. I canoni saranno pagati in rate mensili anticipate presso il domicilio del locatore entro il giorno 
10 di ogni mese. 
Nel detto contratto si legge che si concede in … locazione ... il fabbricato urbano ubicato nel Comune di 
Laterina (AR) – Ponticino – Via XXV Aprile, censito al Catasto Urbano del Comune di Laterina al foglio n. 
27 particella n. 307 sub. 4 cat. D1 classe 4 rendita catastale € 12.112,00 … 
Alla data il sub 4 risultava soppresso [denuncia di variazione per divisione-diversa distribuzione spazi interni 
del 17.01.2017 n. 1135.1/2017 prot. AR003659]; aveva comunque originato le porzioni immobiliari oggetto 
di esecuzione. 
 
Il verbale di pignoramento immobili è stato emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25 gennaio 2018 
Repertorio n. 104 e trascritto presso la Conservatoria di Arezzo il 27 febbraio 2018 ai nn. 
2935/2129. 
 
Quesito 13) 
Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato civile 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;  
 
Non ricorre il caso. 
 
Quesito 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 tratta di casa coniugale. 
 
Quesito 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;  
 
La porzione immobiliare è provvista di impianti tecnologici. 
La tipologia e conformazione degli impianti tecnologici è legata alla attività che sarà insediata piuttosto 
che all’immobile. 
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Di tale circostanza sarà dato conto con la risposta al Quesito 17 (determinazione valore dell’immobile). 
 
Quesito 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 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.);   
 
È possibile vendere il bene pignorato solo in LOTTO UNICO formato da PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO INDUSTRIALE posto nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), in frazione Ponticino – 
Via XXV Aprile nn° 2-4. 
 
Gli accessi pedonale e carrabile si dipartono dalle pubbliche Via XXV Aprile e Via Bellavista, percorrendo 
spazi di manovra interni (resede).  
Allego rilevazione fotografica satellitare esplicativa ALL. 11. 
 
Quesito 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 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;  
 
Per la determinazione del più probabile valore della porzione immobiliare oggetto di procedura 
esecutiva, ritengo applicabile il metodo del confronto di mercato, basato sulla rilevazione dei prezzi di 
mercato e delle caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato di quelli da 
valutare. Ho assunto a base i seguenti parametri: 
 
A. VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI DIVERSI DALLA ABITAZIONE (Osservatorio Mercato 

Immobiliare), Circolare Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 (adeguata alle disposizioni in 
materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di 
cui all’art. 1, comma 307, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 - Legge Finanziaria 2007).  
 
Il valore normale degli immobili residenziali è dato dal prodotto tra il valore normale unitario e la 
superficie espressa in metri quadrati risultante dal certificato catastale:  

 
Valore normale (€) = Valore normale unitario (€/mq) x superficie (mq) 
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Valore normale unitario = (Val OMI MIN + Val OMI MAX): 2 
dove: 
Val OMI MIN e Val OMI MAX  
Indicano rispettivamente i valori minimi e massimi espressi in €/mq rinvenibili nella banca dati 
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento alla provincia, al comune e alla zona 
omogenea OMI in cui si colloca l’immobile considerato con riguardo al periodo di riferimento 
dell’atto di compravendita. 
 
Ho rilevato i seguenti dati: 
BANCA DATI DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI dell’Agenzia Entrate  
Anno 2018 Semestre 1 
Provincia: AREZZO  
Comune: LATERINA PERGINE VALDARNO 
Codice di zona: E1 
Microzona catastale: 0 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
Destinazione: Produttiva 

 
Tipologia Stato 

conservativo 
Valore Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 
Valori locazione 

(€/mq mese) 
Superfici

e 
(L/N) min max min max 

Laboratori NORMALE 435 630 L 2,2 3,5 N 
 Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA 
 Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L) 
 Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L) 
 La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di 

Locazione sono stati oggetto di rettifica. 
 Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del 

mercato secondo lo stato conservativo 
 Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo 

stato conservativo dell'unità immobiliare 
Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori: 
 Ottimo 
 Normale 
 Scadente 
Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, 
così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998. 

 
I dati metrici relativi alle porzioni immobiliari in questione, ragguagliati sulla base del D.P.R. N° 
138/98 ALLEGATO C - NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE 
CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA, sono i seguenti:  
 

foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1 
 piano descrizione superficie 

interna 
~ m2 

altezza interna 
~ m 

∎ T UFFICIO (ferramenta) 28,00 4,20 
∎ T LABORATORIO 1  291,80 4,20 
∎ T LABORATORIO 2 184,80 4,20 
∎ T UFFICIO 10,80 4,20 
∎ T LOCALE USO MENSA 18,00 2,85 
∎ T LOCALI USO SPOGLIATOIO E SERVIZI 27,00 2,85 
  In uno 560,40  

∎ T DEPOSITO 43,70 2,10/2,30 
∎ S1 MAGAZZINO 47,50 2,35 
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Destinazione 

 
Superficie  

~ m2 

Coefficiente % 
per la 

determinazione 
della superficie 

commerciale 

Superficie 
Commerciale 

~ m2 

Superficie dei vani principali e dei vani 
accessori a servizio diretto di quelli principali 
quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e 
simili 
Nella determinazione della superficie 
catastale delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria, i muri interni e quelli 
perimetrali esterni vengono computati per 
intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 
mentre i muri in comunione nella misura del 
50 per cento fino ad uno spessore massimo di 
25 cm. 
La superficie dei locali principali e degli 
accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi 
altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel 
computo della superficie catastale. 
La superficie degli elementi di collegamento 
verticale, quali scale, rampe, ascensori e 
simili, interni alle unità immobiliari sono 
computati in misura pari alla loro proiezione 
orizzontale, indipendentemente dal numero 
di piani collegati. 
La superficie catastale, determinata secondo i 
criteri esposti di seguito, viene arrotondata al 
metro quadrato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560,40 
Superficie dei vani accessori a servizio 
indiretto dei vani principali, quali soffitte, 
cantine e simili, computata nella misura: del 
50 per cento, qualora comunicanti con i vani 
principali; del 25 per cento qualora non 
comunicanti 
- DEPOSITO 
- MAGAZZINO (S1) 

 
 
 
 
 
 

43,70 
47,50 

 
 
 
 
 
 

25% 
25% 

 
 
 
 
 
 

10,90 
11,90 

Superficie dei balconi, terrazze e simili, di 
pertinenza esclusiva nella singola unità 
immobiliare, computata nella misura: del 30 
per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 
per cento per la quota eccedente, qualora 
dette pertinenze siano comunicanti con i vani 
di cui alla precedente lettera 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30% 

 

Superficie dell'area scoperta o a questa 
assimilabile, che costituisce pertinenza 
esclusiva della singola unità immobiliare 
computata nella misura del 10 per cento, fino 
alla superficie definita nella lettera a)  
- foglio di mappa 27, particella 307, 

subalterno 6 
[si valuta l’area] 

 
 
 
 
 
 
 

110,00 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

11,00 
IN UNO 594,20 

 
Eseguiti i calcoli in conformità a quanto disposto dalla Circolare Agenzia delle Entrate del 27 luglio 
2007 (adeguata alle disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione 
del valore normale dei fabbricati di cui all’art. 1, comma 307, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 
- Legge Finanziaria 2007), il valore dell’immobile risulta: 



R.G.E. 56/2018 ELABORATO PERITALE                                                                                                                                   Pagina 16 di 30 
 
 

VALORE porzione immobiliare 
(superficie catastale mq. 594,20) - stato conservativo normale                                 €           411.721,18 

                                                 
B. VALORE RILEVATO PRESSO AGENZIE IMMOBILIARI DELLA ZONA 

Ho esperito le necessarie indagini di mercato al fine di rilevare il prezzo medio richiesto per la 
vendita di immobili in libero commercio nella zona in questione. 
Sono stati analizzati 4 annunci di varie agenzie immobiliari rilevando i dati che seguono. 
 

 
ANNUNCIO 

 
VALORE 

€ 

 
SUPERFICIE 

m2 

PREZZO 
UNITARIO 

€/m2 

1 850.000,00 1.600,00 531,00 
2 1.500.000,00 1.700,00 882,00 
3 220.000,00 550,00 400,00 
4 329.000,00 420,00 783,00 

SOMMANO 2.899.000,00 4.270,00  
 
Il valore complessivo degli immobili in vendita è di  €  2.899.000,00 
La superficie complessiva degli immobili in vendita è di  m2         4.270,00 
 
Il prezzo medio di vendita è [€ 2.899.000:4.270 m2 = 680 €uro/mq] arrotondato in cifra tonda a  
700 €uro/m2. 
 
Sulla base delle quotazioni rilevate il valore nel libero commercio dell’immobile in questione è: 
 
 VALORE  

mq 594,20 a 700,00 €/ m2                                         €             415.940,00 
                                                              
 
Calcolando la media dei valori sopra ricavati [(A + B):2] = [(€ 411.721,18 + € 415.940,00):2], si ottiene 
il   

VALORE DI MERCATO IN CIFRA TONDA di € 414.000,00 
 
Occorre ora considerare quanto risposto ai paragrafi precedenti: 
 
- La spesa totale per la definizione delle difformità rilevate, con le precisazioni sopra esposte, può 

essere presuntivamente determinata in € 21.500,00 
- La copertura del MAGAZZINO, esterno in aderenza al fabbricato principale, è costituita da lastre 

ondulate in fibro-cemento (probabilmente MCA = MATERIALE CONTENENTE AMIANTO).  
Il costo di tale intervento è di ∽ 70,00 €/m2, sommariamente così definito: [bonifica mediante 
rimozione della copertura, realizzazione di nuova copertura con pannelli sandwich con doppio rivestimento 
(esterno – interno) costituito da lamina in acciaio zincato preverniciato con interposta massa coibente dello 
spessore minimo di mm 40, compreso fissaggi, scossaline in lamiera zincata preverniciata sagomata per 
finitura testate, allestimento di cantiere (presentazione pratiche AUSL, montaggio/smontaggio unità di 
decontaminazione, installazione di WC chimico, ecc.), gronde in lamiera zincata preverniciata sagomata per 
finitura testate; ponteggio tubolare metallico regolamentare completo di PI.M.U.S. (Piano Montaggio, Uso, 
Smontaggio), da installare sul fronte del fabbricato]. 
Applicando il prezzo unitario sopra individuato alla superficie della copertura che risulta di ∽ 50 m2 
si ottiene il costo complessivo in cifra tonda di € 3.500,00 

 
Pertanto il VALORE DI MERCATO IN CIFRA TONDA è ridotto ad € 389.000,00 
 
Trattandosi di procedura esecutiva occorre esplicare il valore di vendita forzata, da ottenersi mediante 
opportune detrazioni: difficoltà di visionare l’immobile; imposta per il trasferimento del bene: 
impossibilità di assumere a base imponibile il valore catastale; decreto di trasferimento e possesso del 
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bene: il tempo necessario per ottenere il decreto di trasferimento ed entrare in possesso degli immobili; 
vendita senza garanzia per i vizi sul bene; esenzione da onorario notarile e spese di intermediazione. 
 
Di seguito una tabella riassuntiva di tali aggiustamenti - percentuali medie valutate da Comitati Tecnici 
– e definito il tempo presunto intercorrente fra stima ed aggiudicazione del bene all’incanto in tre anni.  
 

Aggiunte / Detrazioni Valore  
libero mercato 

Valore  
vendita forzata 

Incidenza 
 % 

Imposta per il trasferimento del bene 10%  
su rendita rivalutata 

10% sul prezzo di 
aggiudicazione 

 
+ 6-7 % 

Onorario notarile 1%  
del prezzo 

-  
- 1 % 

Spese di intermediazione 2%  
del prezzo 

-  
- 2 % 

 
Disponibilità all’acquisto 

 
- 

Mancati redditi per 10 
mesi da 
aggiudicazione a 
trasferimento 

 
 

+ 3–4 % 

Rivalutazione / svalutazione temporale fra 
valutazione e acquisto 

 
- 

- 3% annuo dal 
momento della 
valutazione 

 
 

+ 8-9 % 
Carenza di manutenzione e cattivo utilizzo 
dalla data di visita e valutazione preliminare 
all’acquisto 

 
- 

 
- 3% del valore annuo 

 
+ 8-9 % 

Rilancio minimo d’asta - Almeno 1 rilancio + 1-2% 
Garanzia per i vizi su 10 anni - - 10% del valore + 10% 

Maggiori costi per l’acquisto all’asta   + 35,50 % 
 
Sulla base di Linee Guida per le procedure di Esecuzione Immobiliare - evidenziato come ad oggi non 
esista uno standard unico nella determinazione del valore di vendita forzata - il probabile sconto da 
effettuarsi sul valore di mercato è compreso tra il 15% e il 30%.  
 
Riguardo alle particolari caratteristiche della vendita forzata, tenuto inoltre conto di quanto riferito in 
risposta ai quesiti 11 e 15 applico l’abbattimento da effettuare sul valore del Lotto nella misura del 
15,00 % 
 
Pertanto, tenuto conto della assenza della garanzia per vizi del bene venduto, di quanto riferito in ordine 
agli impianti tecnologici, dello stato d’uso e di manutenzione, determino il 
 

VALORE DELL’IMMOBILE AI FINI DELLA VENDITA FORZATA in  
€ 330.000,00. - 

(diconsi €uro trecentotrentamila/00) 
 

Occorre inoltre considerare che gli immobili locati, anche se a fitto libero e remunerativo, scontano un 
ribasso nella quotazione di mercato dovuto al venir meno della caratteristica della disponibilità che 
restringe la cerchia della domanda.  
La locazione – ove opponibile – ha la durata di anni 6 (sei) anni con inizio il 01/01/2018, tacitamente 
rinnovabile per uguale periodo. 
Il prezzo della locazione è stabilito in € 12.000,00 (dodicimila/00) annui pari ad € 1.000,00 (mille/00) 
mensili. I canoni saranno pagati in rate mensili anticipate presso il domicilio del locatore entro il giorno 
10 di ogni mese. 
Ritengo quindi calcolare tale riduzione nella misura rapportabile alla ACCUMULAZIONE INIZIALE DI 
ANNUALITA' COSTANTI POSTICIPATE, LIMITATE = (r + 1) - 1 / r (r + 1) ovvero q -1 / r q  dove r (3,78% 
= rendimento titoli di stato + commissione) - saggio unitario di interesse in un anno,  (2 anni) - tempo 
intercorso], r € 12.000,00.  
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Nella sostanza tale cifra corrisponde alla mancata redditività annua di un capitale (VALORE DEL BENE), 
derivante dalla caratteristica di indisponibilità dello stesso (LOCAZIONE). 
La riduzione da applicare è quindi di circa € 22.500,00. - 
 
In tale ipotesi determino il 
 

VALORE DELL’IMMOBILE AI FINI DELLA VENDITA FORZATA in  
€ 305.000,00. - 

(diconsi €uro trecentocinquemila/00) 
 

Calcolo congruità contratto di affitto 
 
Pur se non richiesto nei quesiti, atteso che comunque occorre la circostanza di immobile concesso in 
affitto – fatto salvo il giudizio sulla opponibilità dello stesso, riferisco in merito alla congruità 
dell’importo concordato. 
 
 VALORE RILEVATO PRESSO AGENZIE IMMOBILIARI DELLA ZONA 

Ho esperito le necessarie indagini di mercato al fine di rilevare il prezzo medio richiesto per l’affitto 
di immobili simili - in libero commercio - nella zona in questione. 
Sono stati analizzati annunci di varie agenzie immobiliari, rilevando il seguente dato: 

 
Prezzo medio in questa zona 2,65 €uro/m² 

 
 VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI DIVERSI DALLA ABITAZIONE (Osservatorio Mercato 

Immobiliare), Circolare Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 (adeguata alle disposizioni in 
materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di 
cui all’art. 1, comma 307, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 - Legge Finanziaria 2007).  
BANCA DATI DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI dell’Agenzia Entrate  
Anno 2018 Semestre 1 
Provincia: AREZZO  
Comune: LATERINA PERGINE VALDARNO 
Codice di zona: E1 
Microzona catastale: 0 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
Destinazione: Produttiva 

 
Tipologia Stato 

conservativo 
Valore Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 
Valori locazione 

(€/mq mese) 
Superfici

e 
(L/N) min max min max 

Laboratori NORMALE 435 630 L 2,2 3,5 N 
 

Il valore rilevato in regime di libero commercio rientra nell’intervallo dei valori di locazione (minimo e 
massimo) definiti dall’OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE – BANCA DATI DELLE QUOTAZIONI 
IMMOBILIARI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE. 
 
Il canone di affitto mensile è quindi = ~ m2 594,20 x 2,65 €/m2  mese = ~ 1.575,00 €/mese 
 
Il canone di affitto concordato di € 1.000,00 €/mese è di poco inferiore a 2/3 (€ 1.050,00) del c.d. 
giusto prezzo - non essendoci precedenti locazioni - ai sensi dell’art. 2923 comma 3 Codice Civile. 

 
Quesito 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;  
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 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 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;   

 
Non ricorre tale ipotesi. 
 
Quesito 19) 
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; 
 
Non ricorre tale ipotesi. 
 
Quesito 20) 
Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 
 
Non ricorre tale ipotesi. 
 
La presente relazione è completata da documentazione fotografica ALL. 12. 
 
Montevarchi, 16 marzo 2019 

L’esperto del Giudice  
(geom. Luciano FERRINI) 
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TRIBUNALE DI AREZZO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
R.G.E. n° 56/2018 

 
RIEPILOGO - DESCRIZIONE FINALE 

 
LOTTO UNICO 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE posto nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), in 
frazione Ponticino – Via XXV Aprile nn° 2-4. 
 
DIRITTI Piena proprietà per la quota di 1/1 
IMPORTO € 330.000,00. - (diconsi €uro trecentotrentamila/00) 

€ 305.000,00. - (diconsi €uro trecentocinquemila/00) 
 se contratto di locazione opponibile 

COMUNE LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) 
LOCALITA’ PONTICINO 
DESCRIZIONE Porzione di fabbricato ad uso industriale posto nel Comune di LATERINA 

PERGINE VALDARNO (AR), in frazione Ponticino – Via XXV Aprile nn° 2-4. 
È porzione di più ampio fabbricato articolato su due piani fuori terra, oltre a locale 
interrato. 
Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in cemento armato e 
muratura; solai interpiano in latero cemento (travetti precompressi e pignatte 
e/o lastre predalles in calcestruzzo tralicciato prefabbricate); la pavimentazione è 
in calcestruzzo (massetto in cemento con induritori a al quarzo); gli infissi sono 
in metallo. All’interno si distinguono due locali ad uso ufficio; è presente un blocco 
spogliatoio, mensa e servizi igienici (antibagno e servizi) con tamponatura in 
laterizio forato, pavimenti e rivestimenti in ceramica, infissi in legno; pareti 
intonacate a calce e tinteggiate a tempera.  
Il MAGAZZINO, in adiacenza al fabbricato principale, è stato realizzato con 
struttura prefabbricata in calcestruzzo costituita da pilastri e lastre di 
tamponamento. La porta di accesso è in metallo. La copertura, è costituita da 
lastre ondulate in fibro-cemento (probabilmente MCA = MATERIALE CONTENENTE 
AMIANTO), sostenute da struttura in profilati metallici. 
Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del 
Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), 
foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 6, trattasi di struttura metallica 
(profili, lastre di copertura e pannelli di tamponamento laterale) costituente 
tettoia posta su soletta in calcestruzzo, a protezione di cabina forno (marca 
METRON) per carrozzeria. 
Il complesso immobiliare è esposto su quattro lati. 
Le condizioni di manutenzione sono normali per l’uso; mediocri per quanto 
riguarda il MAGAZZINO ed il locale interrato. 

ESTENSIONE La superficie commerciale è la seguente: 
 

foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: 
S1-T, categoria D/1 
 piano descrizione superficie 

interna 
~ m2 

altezza interna 
~ m 

∎ T UFFICIO (ferramenta) 28,00 4,20 
∎ T LABORATORIO 1  291,80 4,20 
∎ T LABORATORIO 2 184,80 4,20 
∎ T UFFICIO 10,80 4,20 
∎ T LOCALE USO MENSA 18,00 2,85 
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∎ T LOCALI USO SPOGLIATOIO E SERVIZI 27,00 2,85 
  In uno 560,40  

∎ T DEPOSITO 43,70 2,10/2,30 
∎ S1 MAGAZZINO 47,50 2,35 

 
foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: 
T, categoria D/1 
 piano descrizione superficie 

~ m2 
altezza interna 

~ m 
∎ T LABORATORIO (tettoia)  51,00 4,50 
∎ T AREA (al lordo del laboratorio) 110,00  

 

DATI CATASTALI I dati catastali attuali sono i seguenti: 
CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di 
LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307 
 subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1, rendita Euro 

11.300,00 
 subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: T, categoria D/1, rendita Euro 

880,00 
PARTI COMUNI  Non risultano definite. 

Il laboratorio utilizza: 
- porzione frontale del resede (accesso da Via XXV Aprile), delimitata da 

muretti e ringhiere e pavimentata in mattonelle di cemento,  
- porzione tergale del resede (accesso da Via Bellavista), delimitata da muretti 

e ringhiere e pavimentata in cemento con induritori al quarzo,  
- porzione laterale sinistra (vista da Via XXV Aprile), delimitata da muretti e 

ringhiere. 
 

Montevarchi, 16 marzo 2019 
  

L’esperto del Giudice 
(geom. Luciano FERRINI) 
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TRIBUNALE DI AREZZO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
R.G.E. N° 56/2018 

 
SCHEDA INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO 

 
 

 
 
 
CARROZZERIA F.LLI BRACCI 
Via XXV Aprile, nn° 2-4 
52020 PONTICINO (AR) 
 
Tel.  0575 898059 
               337 493690 
E-mail  carrozzeriabracci@virgilio.it 
 
 

 
 
 

 
Montevarchi, 16 marzo 2019 

 
  

L’esperto del  Giudice 
(geom. Luciano FERRINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R.G.E. 56/2018 ELABORATO PERITALE                                                                                                                                   Pagina 23 di 30 
 
 

TRIBUNALE DI AREZZO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
R.G.E. n° 56/2018 

 
SINTESI DESCRITTIVA PER LA VENDITA 

 
LOTTO UNICO  
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE posto nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), in 
frazione Ponticino – Via XXV Aprile nn° 2-4, PER LA QUOTA DI PIENA PROPRIETÀ PARI ALL’INTERO  
 

 
PREMESSA ED ATTI DI PROVENIENZA 
I beni oggetto di esecuzione sono catastalmente così rappresentati: 
CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), 
foglio di mappa 27, particella 307 
 subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1, rendita Euro 11.300,00 
 subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: T, categoria D/1, rendita Euro 880,00 

 
Detti beni appartengono alla esecutata “CARROZZERIA F.LLI BRACCI s.n.c. di Bracci Marcello e 
Ferdinando”, codice fiscale e partita I.V.A. 00161810510, con sede in LATERINA PERGINE VALDARNO 
(AR), frazione PONTICINO – Via XXV Aprile n° 2, per la quota di piena proprietà pari all’intero, alla 
stessa pervenuta giusto atto di regolarizzazione di società irregolare (ex art. 3 commi 68 e seguenti della 
Legge n° 662/1996) per notaio PISAPIA Roberto (Montevarchi) del 30 giugno 1997 - Rep. 21051/7515.  

 
DESCRIZIONE FISICA 
Oggetto della procedura è la piena proprietà di PORZIONE DI FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE posto 
nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), in frazione Ponticino – Via XXV Aprile nn° 2-4. 

 
Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307, 
subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1, si precisa che: 
 
- È porzione di più ampio fabbricato articolato su due piani fuori terra, oltre a locale interrato. 

Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in cemento armato e muratura; solai interpiano 
in latero cemento (travetti precompressi e pignatte e/o lastre predalles in calcestruzzo tralicciato 
prefabbricate); la pavimentazione è in calcestruzzo (massetto in cemento con induritori a al 
quarzo); gli infissi sono in metallo. All’interno si distinguono due locali ad uso ufficio; è presente un 
blocco spogliatoio, mensa e servizi igienici (antibagno e servizi) con tamponatura in laterizio forato, 
pavimenti e rivestimenti in ceramica, infissi in legno; pareti intonacate a calce e tinteggiate a 
tempera.  
Il MAGAZZINO, in adiacenza al fabbricato principale, è stato realizzato con struttura prefabbricata in 
calcestruzzo costituita da pilastri e lastre di tamponamento. La porta di accesso è in metallo. La 
copertura, è costituita da lastre ondulate in fibro-cemento (probabilmente MCA = MATERIALE 
CONTENENTE AMIANTO), sostenute da struttura in profilati metallici. 
  

Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307, 
subalterno 6, trattasi di struttura metallica (profili, lastre di copertura e pannelli di tamponamento 
laterale) costituente tettoia posta su soletta in calcestruzzo, a protezione di cabina forno (marca 
METRON) per carrozzeria. 
 
La superficie commerciale è la seguente: 
 

foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 5, VIA XXV APRILE SNC, piano: S1-T, categoria D/1 
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 piano descrizione superficie interna 
~ m2 

altezza interna 
~ m 

∎ T UFFICIO (ferramenta) 28,00 4,20 
∎ T LABORATORIO 1  291,80 4,20 
∎ T LABORATORIO 2 184,80 4,20 
∎ T UFFICIO 10,80 4,20 
∎ T LOCALE USO MENSA 18,00 2,85 
∎ T LOCALI USO SPOGLIATOIO E SERVIZI 27,00 2,85 
  In uno 560,40  

∎ T DEPOSITO 43,70 2,10/2,30 
∎ S1 MAGAZZINO 47,50 2,35 

 
foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 6, VIA XXV APRILE SNC, piano: T, categoria D/1 

 piano descrizione superficie 
~ m2 

altezza interna 
~ m 

∎ T LABORATORIO (tettoia)  51,00 4,50 
∎ T AREA (al lordo del laboratorio) 110,00  

 
Il complesso immobiliare è esposto su quattro lati. 
Le condizioni di manutenzione sono normali per l’uso; mediocri per quanto riguarda il MAGAZZINO ed il 
locale interrato. 
 
La copertura del MAGAZZINO, esterno in aderenza al fabbricato principale, è costituita da lastre 
ondulate in fibro-cemento (probabilmente MCA = MATERIALE CONTENENTE AMIANTO).  
Il costo di tale intervento è di ∽ 70,00 €/m2, sommariamente così definito: [bonifica mediante rimozione 
della copertura, realizzazione di nuova copertura con pannelli sandwich con doppio rivestimento (esterno – 
interno) costituito da lamina in acciaio zincato preverniciato con interposta massa coibente dello spessore minimo 
di mm 40, compreso fissaggi, scossaline in lamiera zincata preverniciata sagomata per finitura testate, allestimento 
di cantiere (presentazione pratiche AUSL, montaggio/smontaggio unità di decontaminazione, installazione di WC 
chimico, ecc.), gronde in lamiera zincata preverniciata sagomata per finitura testate; ponteggio tubolare metallico 
regolamentare completo di PI.M.U.S. (Piano Montaggio, Uso, Smontaggio), da installare sul fronte del fabbricato]. 
Applicando il prezzo unitario sopra individuato alla superficie della copertura che risulta di ∽ 50 m2 si 
ottiene il costo complessivo in cifra tonda di € 3.500,00 
 
DATI URBANISTICI 
Dalle verifiche eseguite presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di LATERINA PERGINE 
VALDARNO [sezione di LATERINA], risulta quanto sotto riferito. 
 
a) In data 09 gennaio 1980 viene rilasciata concessione per l’esecuzione di lavori edili n° 80 per 

costruire un fabbricato industriale. 
b) In data 22 luglio 1982 viene rilasciato dal Sindaco del Comune di Laterina permesso di uso (agibilità). 
c) In data 22 marzo 1986 prot. n° 1327 viene presentata domanda di sanatoria per gli abusi edilizi di 

cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47 per variazioni prospettiche, costruzione locale 
prefabbricato e locale interrato. 
La domanda viene reiterata in data 15 maggio 2010 prot. n° 3351 ed integrata di documenti con 
nota del 27 settembre 2010 prot. n° 6611. 
Visto che il terreno risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (fascia di rispetto autostradale) - come modificato dall’art. 12 del 
D. Lgs.vo n° 157/2006 - in data 13 dicembre 2010 viene ottenuta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
n° 1573. 
Con nota prot. n° 6971 del 03 novembre 2015 il Comune di LATERINA comunica che: 
 L’autorizzazione paesaggistica è stata redatta … e che pertanto l’atto può essere ritirato dal 

proponente mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 16,00 e versamento di diritti di 
segreteria quantificati in € 52,00 

 L’importo degli oneri concessori dovuti è stato così calcolato in data del 07.05.2011 
- Cantina con altezza inferiore a ml. 2,40 ESENTE 
- Deposito     DOVUTA 
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ml. 10,60 x 4,60 ml.    mq. 48,76 
mq. 48,76 x €/mq. 19,46 =   € 948,87 

 Alla data odierna gli oneri non sono stati versati e che è necessario procedere alla rivalutazione 
monetaria dell’importo nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  febbraio 2015  indice 106,80 
Coefficiente di raccordo    indice 1 
Indice di rivalutazione     indice 1,0419512195122 
Rivalutazione   € 39,81 
Importo rivalutato  € 988,68  

Ad oggi la pratica non è chiusa. 
 

d) Sempre in data 22 marzo 1986 prot. n° 1328 viene presentata domanda di sanatoria per le opere 
rientranti della tipologia di abuso 7, di cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47, per variazioni 
prospettiche e cambio d’uso (da ufficio ad appartamento di locali posti al piano primo). 
La domanda viene reiterata in data 15 maggio 2010 prot. n° 3350 ed integrata di documenti con 
nota del 27 settembre 2010 prot. n° 6611. 
Visto che il terreno risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (fascia di rispetto autostradale) - come modificato dall’art. 12 del 
D. Lgs.vo n° 157/2006 - in data 26 febbraio 2011 viene ottenuta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 
1606. 
Con nota prot. n° 6970 del 03 novembre 2015 il Comune di LATERINA comunica che: 
 L’autorizzazione paesaggistica è stata redatta … e che pertanto l’atto può essere ritirato dal 

proponente mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 16,00 e versamento di diritti di 
segreteria quantificati in € 52,00 

 L’importo degli oneri concessori dovuti calcolato alla data del 17.05.2011 è di € 5.146,79 
 Che alla data odierna gli oneri non sono stati versati e che è necessario procedere alla rivalutazione 

monetaria dell’importo nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  febbraio 2015  indice 106,80 
Coefficiente di raccordo    indice 1 
Indice di rivalutazione     indice 1,0419512195122 
Rivalutazione   € 215,91 
Importo rivalutato  € 5.362,70  

Ad oggi la pratica non è chiusa. 
 

e) Si riscontrano inoltre le seguenti difformità: 
1. Diversa distribuzione spazi interni, nella parte destinata a mensa-spogliatoi e servizi; 
2. Realizzazione di soppalco con accesso tramite scala metallica. 

Il soppalco è utilizzato come ufficio, tuttavia in maniera impropria per mancanza dei requisiti 
previsti per ambienti di lavoro (altezza, ecc.). 

3. Sul resede esterno sono presenti prefabbricati in lamiera (box tipo cantiere) dei quali si prevede 
la rimozione. 
 

f) Per quanto riguarda la costruzione rappresentata in CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA 
PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 307, 
subalterno 6, non è stata rinvenuta alcuna pratica edilizia. 
Si tratta di struttura metallica (profili, lastre di copertura e pannelli di tamponamento laterale) 
costituente tettoia a protezione di cabina forno marca METRON per carrozzeria, posta su soletta in 
calcestruzzo. 

 
Per la definizione tecnico amministrativa delle difformità rilevate: 
 
1. Occorre concludere l’istanza di sanatoria pendente di cui alla precedente lettera c), con riferimento 

alla nota prot. n° 6971 del 03 novembre 2015 del Comune di LATERINA.  
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Sommariamente la procedura - comunque da concordare con il competente UFFICIO TECNICO 
COMUNALE – è la seguente:  
 Ritiro dell’autorizzazione paesaggistica mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 

16,00 e versamento di diritti di segreteria quantificati in € 52,00 
 Corresponsione degli oneri concessori. 

Poiché gli oneri concessori sono già stati determinati - e quindi possono non trovare 
applicazione le successive variazioni in materia apportate dalla legge urbanistica regionale - si 
può procedere all’aggiornamento degli stessi mediante rivalutazione monetaria alla data 
odierna nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  gennaio 2019  indice 102,20 
Coefficiente di raccordo    indice 1,071 
Indice di rivalutazione     indice 1,068 
Rivalutazione   € 64,52 
Importo rivalutato  € 1.093,39  

 In tale sede potrebbero essere definite anche le difformità di cui alla precedente lettera e) punto 
1.  Ritengo trattasi di errori di rappresentazione grafica che potrebbero essere inseriti come tali 
in elaborato grafico sostitutivo da produrre unitamente ad attestazioni di versamento, bolli, ecc. 
Trattandosi di opere interne non hanno incidenza sul vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (fascia di rispetto autostradale).  
 

2. Per quanto riguarda l’istanza di sanatoria pendente di cui alla precedente lettera d), la stessa è 
parzialmente pertinente con la porzione immobiliare oggetto della procedura esecutiva, per quanto 
riguarda le sole variazioni prospettiche. La parte essenziale riguarda il cambio d’uso da ufficio ad 
appartamento di locali posti al piano primo, non oggetto della procedura.  
Occorre in tale senso concordare l’impostazione della pratica con il competente UFFICIO TECNICO 
COMUNALE.  
Per sola completezza si riferisce quanto sarebbe dovuto per il completamento della pratica pendente 
sulla base della nota prot. n° 6970 del 03 novembre 2015 del Comune di LATERINA. 
 Ritiro dell’autorizzazione paesaggistica mediante presentazione di n° 1 marca da bollo da € 

16,00 e versamento di diritti di segreteria quantificati in € 52,00 
 Corresponsione degli oneri concessori. 

Poiché gli oneri concessori sono già stati determinati - e quindi possono non trovare 
applicazione le successive variazioni in materia apportate dalla legge urbanistica regionale - si 
può procedere all’aggiornamento degli stessi mediante rivalutazione monetaria alla data 
odierna nella seguente misura: 
Decorrenza iniziale   maggio 2011  indice 102,50 
Data di scadenza  gennaio 2019  indice 102,20 
Coefficiente di raccordo    indice 1,071 
Indice di rivalutazione     indice 1,068 
Rivalutazione  € 349,98 
Importo rivalutato € 5.496,77  

 
3. Per quanto riguarda il soppalco di cui alla precedente lettera e) punto 2.  lo stesso non può avere 

utilizzazione come ufficio e viene valutata la sua rimozione (smontaggio scala metallica, smontaggio 
piano di calpestio, rimozione ed adeguamento impianti, modifica finestratura e ripristini).  
 

4. Per quanto riguarda la costruzione di cui alla precedente lettera f) [CATASTO FABBRICATI del Comune 
di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 
307, subalterno 6 - struttura metallica costituente tettoia a protezione di cabina forno marca 
METRON per carrozzeria, posta su soletta in calcestruzzo - ritengo la stessa non sanabile, anche in 
considerazione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 
42 (fascia di rispetto autostradale), ricadente sull’area. 
Occorre quindi procedere alla rimozione. 
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La spesa totale per la definizione delle difformità rilevate, con le precisazioni sopra esposte, può essere 
presuntivamente così determinata: 
 

Rif.  
precedente 

punto 

 
Descrizione 

Importo 
stimato 

€ 
1* Ritiro autorizzazione paesaggistica - bollo 16,00 
1* Diritti di segreteria 52,00 
1* Importo rivalutato oneri concessori 1.093,39 
1* Pratica edilizia (tavole grafiche, relazioni, ecc.) 2.000,00 

 Parziale in cifra tonda 3.200,00 
2* Ritiro autorizzazione paesaggistica - bollo 16,00 
2* Diritti di segreteria 52,00 
2* Importo rivalutato oneri concessori (quota stimata) 1.000,00 
2* Pratica edilizia (tavole grafiche, relazioni, ecc.) 2.000,00 

 Parziale in cifra tonda 
(stima sommaria sulla base di quanto in precedenza riferito) 

3.200,00 
 

3 Opere di rimozione soppalco (stima sommaria, comprese prestazioni 
professionali) 

 
5.000,00 

4 Struttura metallica (tettoia) a protezione di cabina forno marca 
METRON per carrozzeria, posta su soletta in calcestruzzo. 
Opere di rimozione e ripristino resede (stima sommaria, comprese 
prestazioni professionali) 
Occorre valutare come si inserisce nell’intervento la rimozione della 
cabina forno marca METRON che costituisce attrezzatura non oggetto 
della procedura esecutiva e quali siano costi e procedure. 

 
 
 

10.000,00 
 

 SOMMANO IN UNO in cifra tonda 21.500,00 
* Con riserva su quanto potrà determinare l’Ufficio Tecnico Comunale competente 

 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
Non richiesto in procedimenti di vendita forzata di immobili (“vendita attuata a mezzo di provvedimento 
giudiziale nell’ambito dell’esecuzione forzata diversa dalla vendita contrattuale che è, appunto, oggetto 
del D.lgs. 192/2005”). 
 
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ IMPIANTI 
La porzione immobiliare è provvista di impianti tecnologici. 
Non sono state reperite le relative dichiarazioni di conformità. 
La tipologia e conformazione degli impianti tecnologici è legata alla attività che sarà insediata piuttosto 
che all’immobile.  
Di tali circostanze è stato tenuto conto nella determinazione del valore dell’immobile. 
 
PESI GIURIDICI 
Si rileva quanto segue: 
 
 ISCRIZIONE: Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, iscritta presso 

la Conservatoria di Arezzo il 24 giugno 2010 ai nn. 11707/1983 - atto notarile pubblico per notaio 
PISAPIA Roberto (Montevarchi) del 22 giugno 2010 - Rep. 54306/25449, per €uro 400.000,00 dei 
quali €uro 200.000,00 per capitale favore di BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI 
- CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in MONTERIGGIONI (SI), codice 
fiscale 01292880521, contro CARROZZERIA F.LLI BRACCI S.N.C. DI BRACCI MARCELLO E 
FERDINANDO con sede in LATERINA (AR), codice fiscale 00161810510, sull’immobile distinto al 
CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA (AR) al foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 
1, categoria D/1 
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 TRASCRIZIONE: Verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Conservatoria di Arezzo 
il 27 febbraio 2018 ai nn. 2935/2129 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25 gennaio 2018 
Repertorio n. 104 a favore di BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI - CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in MONTERIGGIONI (SI), codice fiscale 
01292880521, contro CARROZZERIA F.LLI BRACCI S.N.C. DI BRACCI MARCELLO E 
FERDINANDO con sede in LATERINA (AR), codice fiscale 00161810510, sull’immobile distinto al 
CATASTO FABBRICATI del Comune di LATERINA (AR) al foglio di mappa 27, particella 307, subalterno 
1, categoria D/1 

 
 La società esecutata CARROZZERIA F.LLI BRACCI s.n.c. di Bracci Marcello e Ferdinando, codice fiscale 

e partita I.V.A. 00161810510, giusta scrittura privata autenticata negli atti del notaio Marco 
BENINCASA di Arezzo in data 28 dicembre 2017, registrata ad Arezzo l’11 gennaio 2018 al n° 
423 Serie 1T ha stipulato CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA RIF ALL. 9 alla società 
CARROZZERIA BRACCI M. E C. società a responsabilità limitata semplificata, codice fiscale e partita 
I.V.A. 02260240516. 
L’affitto avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01 (uno) gennaio 2018 fino al 31 (trentuno) 
dicembre 2020. Per tutta la durata dell’affitto sarà facoltà dell’affittuario recedere anticipatamente 
dal contratto, comunicando il recesso mediante lettera raccomandata A/R o consegnata in mano del 
legale rappresentante della società concedente, almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso 
sarà operativo. 
Il canone di affitto è fissato in complessivi € 36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero), oltre I.V.A., 
da corrispondersi in n. 36 (trentasei) rate mensili di € 1.000,00 (mille virgola zero zero), oltre I.V.A., 
da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza. 
Nel contratto – art. 4 secondo capoverso – è precisato che Non è compreso nel presente contratto il 
godimento dell’immobile ove viene esercitata l’attività, che le parti dichiarano sarà oggetto di 
contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione che sarà tra loro sottoscritto in epoca 
successiva al presente atto.  
 

 Il CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE RIF ALL. 10 è stato sottoscritto tra il 
locatore CARROZZERIA F.LLI BRACCI s.n.c. di Bracci Marcello e Ferdinando, codice fiscale e partita 
I.V.A. 00161810510, ed il conduttore CARROZZERIA BRACCI M. E C. società a responsabilità limitata 
semplificata, codice fiscale e partita I.V.A. 02260240516, in data 01 gennaio 2018, registrato 
all’Ufficio delle Entrate di MONTEVARCHI il 30 gennaio 2018 al n° 228 Serie 3T. 
La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) anni con inizio il 01/01/2018, tacitamente rinnovabile per 
uguale periodo. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, 7° comma 
della Legge n° 392/1978. 
Il prezzo della locazione è stabilito in € 12.000,00 (dodicimila/00) annui pari ad € 1.000,00 
(mille/00) mensili. I canoni saranno pagati in rate mensili anticipate presso il domicilio del locatore 
entro il giorno 10 di ogni mese. 
Nel detto contratto si legge che si concede in … locazione ... il fabbricato urbano ubicato nel Comune 
di Laterina (AR) – Ponticino – Via XXV Aprile, censito al Catasto Urbano del Comune di Laterina al 
foglio n. 27 particella n. 307 sub. 4 cat. D1 classe 4 rendita catastale € 12.112,00 … 
Alla data il sub 4 risultava soppresso [denuncia di variazione per divisione-diversa distribuzione spazi 
interni del 17.01.2017 n. 1135.1/2017 prot. AR003659]; aveva comunque originato le porzioni 
immobiliari oggetto di esecuzione. 
 

CONFINI  
Strade pubbliche per più lati, residua proprietà società esecutata per più lati, proprietà BRACCI M. – 
BRACCI M. - UBALDINI, proprietà F.I.OR. S.p.A., salvo se altri.    
 
PARTI COMUNI  
Non risultano definite. 
Il laboratorio utilizza: 
- porzione frontale del resede (accesso da Via XXV Aprile), delimitata da muretti e ringhiere e 

pavimentata in mattonelle di cemento,  
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- porzione tergale del resede (accesso da Via Bellavista), delimitata da muretti e ringhiere e 
pavimentata in cemento con induritori al quarzo,  

- porzione laterale sinistra (vista da Via XXV Aprile), delimitata da muretti e ringhiere. 
 
Montevarchi, 16 marzo 2019 
 

L’esperto del Giudice  
(geom. Luciano FERRINI) 
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L’ELABORATO DI STIMA ALL. 13  è stato trasmesso alle parti  in data 03 marzo 2019 ALL. 14 
 
Montevarchi, 16 marzo 2019 
 

L’esperto del Giudice  
(geom. Luciano FERRINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

1 certificato notarile ipo-catastale  
2 planimetria catastale depositata Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali di Arezzo – Catasto dei Fabbricati 
Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 
307, subalterno 5 
3 planimetria catastale depositata Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali di Arezzo – Catasto dei Fabbricati 
Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO sezione di LATERINA (Codice M392A), foglio di mappa 27, particella 
307, subalterno 6 
4 Estratto di mappa Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO, foglio di mappa 27, particella 307 
5 Visura catastale per soggetto 
6 Copia atto di regolarizzazione di società irregolare (ex art. 3 commi 68 e seguenti Legge n° 662/1996) notaio 
Roberto PISAPIA di Montevarchi (AR) in data 30 giugno 1997 Repertorio n° 21051, atto di provenienza al debitore 
7 Ispezioni ipotecarie al 21-02-2019  
8 Copia concessione per l’esecuzione di lavori edili n° 80 in data 09 gennaio 1980 per costruire un fabbricato 
industriale; copia permesso di uso (agibilità) in data 22 luglio 1982; copia domanda di sanatoria in data 22 marzo 
1986 prot. n° 1327 per gli abusi edilizi di cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47 per variazioni prospettiche, 
costruzione locale prefabbricato e locale interrato; copia domanda di sanatoria in data 22 marzo 1986 prot. n° 1328 
per le opere rientranti della tipologia di abuso 7, di cui alla legge 28 febbraio 1985 n° 47, per variazioni prospettiche 
e cambio d’uso (da ufficio ad appartamento di locali posti al piano primo). 
9 Copia contratto di affitto di ramo di azienda 
10 Copia contratto di locazione ad uso diverso da abitazione 
11 Planimetria esplicativa accessi LOTTO UNICO 
12 Documentazione fotografica 
13 ELABORATO DI STIMA 
14 Ricevuta trasmissione ELABORATO DI STIMA alle parti 

                                                 


