
TRIBUNALE DI AREZZO 

Sezione Civile 

Esecuzioni Immobiliari 

********* 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da Unicredit s.p.a. e per 

essa Unicredit Credit Management Bank S.p.a. contro xxxxx e 

xxxxx. 

- Giudice dell'esecuzione: Dott. Simone Salcerini 

- Esecuzione immobiliare n°485 anno 2013 

Il sottoscritto Geometra Marco Geppetti iscritto al Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo con il 

n°928 e studio in Arezzo Via Guido Monaco n°72, nominato 

Esperto nella procedura esecutiva immobiliare n°485/2013 promossa 

da xxxxx e per essa xxxxx contro xxxxx e xxxxx, nell'udienza del 

14/10/2014, previo giuramento veniva incaricato dal Giudice 

dell'esecuzione immobiliare, di dare esecuzione al mandato 

rispondendo ai sottoelecanti quesiti entro il termine perentorio del 45° 

giorno antecedente all’udienza fissata per il giorno 03/03/2015, termine 

perentorio per il quale il Giudice dell’esecuzione Dott. Simone Salcerini 

in data 09/01/2015 ha concesso proroga di 50 giorni a seguito di 

istanza presentata in pari data. Allegato n°1  

Quesito n° 1 

Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle 
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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; 

Risposta quesito n°1  

La documentazione consegnatami all’incarico risulta essere completa 

del certificato notarile redatto dal Notaio Daria Zappone in data 

16/04/14. Allegato n°2 

Quesito n°2 

Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove 

non depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo 

progetto approvato o alla concessione in sanatoria; 2) anche se 

anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato; 

Risposta quesito n°2  

In riferimento alla prima parte del quesito ho provveduto ad acquisire la 

documentazione catastale non depositata ovvero estratti di mappa, 

visure per immobile, planimetrie catastali (alcune poi oggetto di 

variazione), ed elaborati planimetrici Allegato n°3; oltre alle planimetrie 

allegate agli ultimi titoli autorizzativi riferite ai fabbricati oggetto della 

presente esecuzione. Allegato n°4 

In riferimento alla seconda parte del quesito ho provveduto ad acquisire 

i titoli di provenienza al debitore degli immobili pignorati: 
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1) per l’unità immobiliare posta in Sansepolcro Via dei Filosofi n°55 

(proprietà xxxxx per la quota di ½) - individuata successivamente come 

Lotto A 

- Atto compravendita Notaio Carmelo Gambacorta di Sansepolcro del 

26/07/2005 Repertorio n°91686 registrato a Sansepolcro il 30/07/2005 

al n°429 serie 1T e trascritto ad Arezzo il 01/08/2005 al n°15000 Reg. 

Gen. e al n°9822 Reg. Part. con il quale le società xxxxx con sede in 

xxxxx) Via xxxxx C.F. xxxxx e xxxxx con sede a xxxxx C.F. xxxxx 

acquistavano dalla xxxxx con sede in xxxxx C.F. xxxxx in ragione di un 

mezzo ciascuna la piena proprietà di porzione di fabbricato posto in 

Sansepolcro (AR) Via Eduino Francini, area ex Buitoni, censito al 

Catasto Fabbricati in foglio 71 particella 72 sub. 202 (originaria 

dell’attuale sub. 213), i proporzionali diritti di comproprietà pari  a 

461/1000 su porzione di fabbricato ai piani primo e secondo da 

destinare a vano scala e ascensore, nonché piccola area pertinenziale 

destinata ad accesso dell’estensione di metri quadrati 5 censiti al 

Catasto Fabbricati in foglio 71 particella 72 sub. 201 (porzione di 

fabbricato in corso di definizione) e foglio 71 particella 949 sub. 4 (area 

urbana di metri quadrati 5), ed i proporzionali diritti di comproprietà pari  

a 500/1000 su una piccola area pertinenziale destinata ad accesso 

dell’estensione di metri quadrati 12 censita al Catasto Fabbricati in 

foglio 71 particella 949 sub. 3 (area urbana di metri quadrati 12). 

Allegato n°5 

Si precisa che la xxxxx ha assunto l’attuale denominazione xxxxx 
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trasferendone contestualmente la sede in xxxxx Via xxxxx n° xxxxx, in 

esito a delibera dell’Assemblea Straordinaria verbalizzata con atto 

Notaio Carmelo Gambacorta in data 15/11/2006 Repertorio n°97448 

registrato a Sansepolcro il 30/11/2006 al n°396 serie 1. Allegato n°5  

Si fa presente inoltre che nella particella su cui insiste la presente unità 

immobiliare risultano costituite le seguenti servitù: 

- servitù di acquedotto a gravare l’immobile censito al NCT al fg. 71 

p.lle 72 e 813 - costituzione diritti reali a titolo gratuito per atto Notaio 

Fiori Fulvio di Città di Castello del 31/12/1990 Repertorio n°69894 

trascritto ad Arezzo il 08/01/1991 al n°364 Reg. Gen. e al n°279 Reg. 

Part. a favore di xxxxx con sede a xxxxx contro xxxxx con sede a 

xxxxx; 

- servitù di elettrodotto a gravare l’immobile censito al NCT al fg. 71  

p.lla 72 - costituzione diritti reali a titolo oneroso per atto Notaio 

Gambacorta Carmelo di Sansepolcro del 07/04/1993 Repertorio 

n°18505 trascritto ad Arezzo il 20/04/1993 al n°5118 Reg. Gen. e al 

n°3610 Reg. Part. a favore di xxxxx con sede a xxxxx contro xxxxx con 

sede a xxxxx; 

- servitù di installazione impianto condizionamento a gravare l’immobile 

censito al NCT al fg. 71 p.lla 72 - costituzione diritti reali a titolo oneroso 

per atto Notaio Gambacorta Carmelo di Sansepolcro del 31/12/1993 

Repertorio n°23600 trascritto ad Arezzo il 25/01/1994 al n°1160 Reg. 

Gen. e al n°881 Reg. Part. a favore di xxxxx con sede a xxxxx contro 

xxxxx con sede a xxxxx. 
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2) per il terreno posto in Caprese Michelangelo identificato al Catasto 

Terreni foglio 43 particella 581 (proprietà xxxxx per la quota di 1/12) - 

individuato successivamente come Lotto B 

- Atto compravendita Notaio Carmelo Gambacorta di Sansepolcro del 

04/01/2007 Repertorio n°97822 registrato a Sansepolcro il 18/01/2007 

al n°66 serie 1T e trascritto ad Arezzo il 19/01/2007 al n°1222 Reg. 

Gen. e al n°829 Reg. Part. con il quale la xxxxx acquistava da xxxxx 

nata ad xxxxx il xxxxx e xxxxx nata ad xxxxx il xxxxx la quota pari ad ½ 

di piena proprietà dell’immobile censito al Catasto Terreni in foglio 43 

particella 581. Allegato n°5 

- Atto compravendita Notaio Carmelo Gambacorta di Sansepolcro del 

07/11/2006 Repertorio n°97399 registrato a Sansepolcro il 13/11/2006 

al n°532 serie 1T e trascritto ad Arezzo il 14/11/2006 al n°23428/9 Reg. 

Gen. e al n°1539/40 Reg. Part. con il quale la xxxxx con sede a xxxxx 

C.F. xxxxx acquistava da xxxxx con sede a xxxxx la quota pari ad 1/12 

di piena proprietà  dell’immobile censito al Catasto Terreni foglio 43 

particella 581. Allegato n°5 

- Atto compravendita Notaio Carmelo Gambacorta di Sansepolcro del 

25/07/2006 Repertorio n°96900 registrato a Sansepolcro il 31/07/2006 

al n°390 serie 1T e trascritto ad Arezzo il 03/08/2006 al n°16743 Reg. 

Gen. e al n°10721 Reg. Part. con il quale la xxxxx con sede a xxxxx 

C.F. xxxxx acquistava da xxxxx con sede a xxxxx la quota pari a 2/12 di 

piena proprietà  dell’immobile censito al Catasto Terreni foglio 43 

particella 581. Allegato n°5 
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3) per il terreno posto in Caprese Michelangelo identificato al Catasto 

Terreni foglio 59 particella 192 (proprietà xxxxx per la quota di 1/1) - 

individuato successivamente come Lotto C 

- Atto compravendita Notaio Carmelo Gambacorta di Sansepolcro del 

11/06/2007 Repertorio n°98655 registrato a Sansepolcro il 20/06/2007 

al n°478 serie 1T e trascritto ad Arezzo il 22/06/2007 al n°14041 Reg. 

Gen. e al n°8813 Reg. Part. con il quale la xxxxx con sede a xxxxx (AR) 

C.F. xxxxx acquistava da xxxxx con sede a xxxxx la quota pari a 1/1 di 

piena proprietà  dell’immobile censito al Catasto Terreni foglio 59 

particella 192. Allegato n°5 

4) per le unità immobiliari poste in Caprese Michelangelo (proprietà 

xxxxx per la quota di 1/1): Appartamento Via Capoluogo n°31  

individuato successivamente come Lotto D, Appartamento Via 

Capoluogo n°11 individuato successivamente come Lotto E, Negozio 

Via Capoluogo n°30 individuato successivamente come Lotto F 

- Stralcio divisionale atto Notaio Marco Fanfani di Arezzo del 

06/04/1990 Repertorio n°9148 registrato ad Arezzo il 26/04/1990 al 

n°1353 vol. 107 serie IV e trascritto ad Arezzo il 07/05/1990 al n°6591 

Reg. Gen. al n°4728 Reg. Part. con il quale da xxxxx nato ad xxxxx il 

xxxxx, xxxxx nata a xxxxx il xxxxx e Inn xxxxx nato a xxxxx il xxxxx gli 

immobili censiti al Catasto Fabbricati foglio 32 particelle 177 sub.4, 169 

sub.1 e 2 e 177 sub.3 venivano assegnati a xxxxx per la quota pari a 

2/3 di piena proprietà ed 1/3 di nuda proprietà, con l’usufrutto di 1/3 a 

favore di xxxxx. Allegato n°5 
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- Successione legittima denunciata all’Ufficio del Registro di 

Sansepolcro in data 07/02/1974 n°69 vol. 205 e trascritta ad Arezzo il 

11/12/1974 al n°12413 Reg. Gen. al n°9961 Reg. Part. con la quale 

pervenivano a xxxxx nata a xxxxx il xxxxx, xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx 

e xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, da xxxxx nato a xxxxx il xxxxx e deceduto 

il xxxxx, per la piena proprietà gli immobili censiti al NCEU foglio 32 

particelle 169 subb.1 e 2 e particella 177 sub.1. Allegato n°5 

5) per gli immobili posti in Caprese Michelangelo (proprietà xxxxx per la 

quota di 1/1): Appartamento Via Capoluogo n°57-58 individuato 

successivamente come Lotto G ed Appartamento Via Capoluogo n°56 

individuato successivamente come Lotto H 

- Atto compravendita Notaio Carmelo Gambacorta di Sansepolcro del 

26/08/2004 Repertorio n°86107 registrato a Sansepolcro il 30/08/2004 

al n°525 serie 1T e trascritto ad Arezzo il 31/08/2004 al n°17730 Reg. 

Gen. e al n°11286 Reg. Part. con il quale xxxxx acquistava, da xxxxx 

nato ad xxxxx il xxxxx, la piena proprietà in regime di separazione 

legale dei beni degli immobili censiti al NCEU foglio 32 particella 529 

sub.5 e particelle graffate 204 sub.2 e 529 sub.6. Allegato n°5 

- Cessione di diritti atto Notaio Marco Fanfani di Arezzo del 30/10/1990 

Repertorio n°11556 registrato ad Arezzo il 19/11/1990 al n°3503 vol. 

128 serie IV e trascritto ad Arezzo il 09/11/1990 al n°15176 Reg. Gen. 

e al n°10635 Reg. Part. con il quale passava a xxxxx, da xxxxx nata a 

xxxxx il xxxxx, per la quota pari a 14/24 di piena proprietà l’immobile 

censito al NCEU foglio 32 particelle 529 sub.9. Allegato n°5 
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- Stralcio divisionale atto Notaio Marco Fanfani di Arezzo del 

06/04/1990 Repertorio n°9148 registrato ad Arezzo il 26/04/1990 al 

n°1353 vol. 107 serie IV e trascritto ad Arezzo il 07/05/1990 al n°6591 

Reg. Gen. e al n°4728 Reg. Part. con il quale da xxxxx nato ad xxxxx il 

xxxxx, xxxxx nata a xxxxx il xxxxx e xxxxx nato a xxxxx il xxxxx 

l’immobile censito al NCEU foglio 32 particella 529 sub.9 veniva 

assegnato a xxxxx per la quota pari a 4/24 di nuda proprietà e 6/24 di 

piena proprietà con l’usufrutto di 4/24 a favore di xxxxx. Allegato n°5 

- Successione legittima denunciata all’Ufficio del Registro di 

Sansepolcro in data 02/05/1990 n°46 vol. 243 trascritta ad Arezzo il 

08/06/1990 al n°8242 Reg. Gen. e al n°5792 Reg. Part. con la quale 

perveniva a xxxxx nata a xxxxx il xxxxx, xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx e 

xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, da xxxxx nato a xxxxx il xxxxx e deceduto il 

xxxxx, per la complessiva piena proprietà l’immobile censito al NCT 

foglio 32 particella 204. Allegato n°5 

- Successione legittima denunciata all’Ufficio del Registro di 

Sansepolcro in data 07/02/1974 n°69 vol. 205 e trascritta ad Arezzo il 

11/12/1974 e al n°12413 Reg. Gen. al n°9961 Reg. Part. con la quale 

pervenivano a xxxxx nata a xxxxx il xxxxx, xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx 

e xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, da xxxxx nato a xxxxx il xxxxx e deceduto 

il xxxxx, per la quota complessiva pari a ½ di piena proprietà gli 

immobili censiti al NCEU foglio 32 particelle 529 subb.3 e 4 subb.5 e 6. 

Allegato n°5 

6) per i terreni posti in Caprese Michelangelo identificati al Catasto 
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Terreni foglio 32 particelle 179 e 201 (proprietà xxxxx per la quota di 

1/2) - individuati successivamente nel Lotto I 

- Successione legittima denunciata all’Ufficio del Registro di 

Sansepolcro in data 07/02/1974 n°69 vol. 205 e trascritta ad Arezzo il 

11/12/1974 e al n°12413 Reg. Gen. al n°9961 Reg. Part. con la quale 

pervenivano a xxxxx nata a xxxxx il xxxxx, xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx 

e xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, da xxxxx nato a xxxxx il xxxxx e deceduto 

il xxxxx, per la piena proprietà gli immobili censiti al NCT foglio 32 

particelle 179 e 201. Allegato n°5 

7) per i terreni posti in Caprese Michelangelo identificati al Catasto 

Terreni foglio 1 particella 14, foglio 30 particelle 213-332-637-766-277 e 

foglio 40 particelle 26 e 148 (proprietà xxxxx per la quota di 1/2) - 

compresi successivamente nel Lotto L 

- Successione legittima denunciata all’Ufficio del Registro di 

Sansepolcro in data 26/03/2003 n°54 vol. 282 e trascritta ad Arezzo il 

03/04/2004 (o 2003) e al n°4270 Reg. Gen. al n°6818 Reg. Part. con la 

quale pervenivano a xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx e xxxxx nato a xxxxx 

il xxxxx, da xxxxx nata a xxxxx il xxxxx e deceduta il xxxxx, per la quota 

pari a ½ ciascuno di piena proprietà gli immobili censiti al NCT foglio 1 

particella 14, foglio 30 particelle 213-332-637-766-277 e foglio 40 

particelle 26 e 148. Allegato n°5 

8) per il terreno posto in Caprese Michelangelo identificato al Catasto 

Terreni foglio 30 particella 639 (proprietà xxxxx per la quota di 1/4) - 

compresa successivamente nel Lotto L 
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- Successione legittima denunciata all’Ufficio del Registro di 

Sansepolcro in data 26/03/2003 n°54 vol. 282 e trascritta ad Arezzo il 

03/04/2004 (o 2003) e al n°4270 Reg. Gen. al n°6818 Reg. Part. con la 

quale perveniva a xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx e xxxxx nato a xxxxx il 

xxxxx da xxxxx nata a xxxxx il xxxxx e deceduta il xxxxx, per la quota 

pari a 1/4 ciascuno di piena proprietà l’immobile censito al NCT foglio 

30 particella 639. Allegato n°5 

9) per l’unità immobiliare posta in Caprese Michelangelo Via Capoluogo 

n°5 (proprietà xxxxx per la quota di 1/1) - individuato successivamente 

come Lotto M 

- Cessione di diritti atto Notaio Marco Fanfani di Arezzo del 30/10/1990 

Repertorio n°11556 registrato ad Arezzo il 19/11/1990 al n°3503 vol. 

128 serie IV e trascritto ad Arezzo il 09/11/1990 al n°15176 Reg. Gen. 

e al n°10635 Reg. Part. con il quale passava a xxxxx, da xxxxx nata a 

xxxxx il xxxxx, per la quota pari a 14/24 di piena proprietà l’immobile 

censito al NCEU foglio 32 particelle 529 sub.7. Allegato n°5 

- Stralcio divisionale atto Notaio Marco Fanfani di Arezzo del 

06/04/1990 Repertorio n°9148 registrato ad Arezzo il 26/04/1990 al 

n°1353 vol. 107 serie IV e trascritto ad Arezzo il 07/05/1990 al n°6591 

Reg. Gen. e al n°4728 Reg. Part. con il quale da xxxxx nato ad xxxxx il 

xxxxx, xxxxx nata a xxxxx il xxxxx e xxxxx nato a xxxxx il xxxxx gli 

immobili censiti al NCEU foglio 32 particelle 204 sub.1 e 517 sub.1 

venivano assegnati a xxxxx per la quota pari a 1/3 di nuda proprietà e 

2/3 di piena proprietà e xxxxx per la quota pari 1/3 di usufrutto, mentre 
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l’immobile censito al NCEU foglio 32 particella 529 sub.7 passa a xxxxx 

per la quota pari a 6/24 di piena proprietà e a 4/24 di nuda proprietà e a 

xxxxx per la quota pari a 14/24 di piena proprietà e 4/24 di usufrutto. 

Allegato n°5 

Quesito n°3 

Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul 

bene, 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.); 

Risposta quesito n°3  

Di seguito si riportano iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui 

beni: 

- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario, nota di 

iscrizione del 31/08/2004 R.G. n°17731 R.P. n°3707, a favore di Cassa 

di Risparmio di Firenze s.p.a. con sede in Firenze per € 130.000,00 di 

cui € 65.000,00 di capitale, durata anni 10, contro xxxxx per la piena 

proprietà sugli immobili censiti al NCEU di Caprese Michelangelo in 

foglio 32 particelle graffate 204 sub.2 e 529 sub.6 - Atto Notaio 

Gambacorta Carmelo di Sansepolcro del 26/08/2004 rep. n°86108; 
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- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario, nota di 

iscrizione del 27/06/2006 R.G. n°13276 R.P. n°2655, a favore di Banca 

di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede 

in Anghiari per € 220.000,00 di cui € 110.000,00 di capitale, durata anni 

20, contro xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx, tra l’altro, per la quota pari a 

1/12 di piena proprietà sull’unità negoziale 2) - Atto Notaio Gambacorta 

Carmelo di Sansepolcro del 20/06/2006 rep. n°96435. A margine di 

detto gravame si rileva annotamento di surroga a favore di Monte dei 

Paschi di Siena s.p.a. con sede a Siena trascritto il 04/12/2009 R.G. 

n°21154 R.P. n°3363; 

- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario, nota di 

iscrizione del 27/06/2006 R.G. n°13278 R.P. n°2656, a favore di 

IntesaBCI s.p.a. con sede in Milano per € 195.000,00 di cui € 

130.000,00 di capitale, durata anni 30, contro xxxxx nata in xxxxx il 

xxxxx, tra l’altro, per la quota pari a 1/12 di piena proprietà sull’unità 

negoziale 2), nonché contro xxxxx nata in xxxxx il xxxxx, quale debitore 

non datore di ipoteca - Atto Notaio Gambacorta Carmelo di 

Sansepolcro del 22/06/2006 rep. n°96473; 

- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario, nota di 

iscrizione del 11/07/2006 R.G. n°14589 R.P. n°2901, a favore di Banca 

di Roma s.p.a. con sede in Roma per € 170.000,00 di cui € 85.000,00 

di capitale, durata anni 15, contro xxxxx con sede in xxxxx, tra l’altro, 

per la quota pari a 1/12 di piena proprietà sull’unità negoziale 2), 

nonché contro xxxxx sede xxxxx, quale debitore non datore di ipoteca - 
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Atto Notaio Gambacorta Carmelo di Sansepolcro del 03/07/2006 rep. 

n°96647;  

- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di apertura di credito, nota 

di iscrizione del 07/01/2008 R.G. n°250 R.P. n°27, a favore di Unicredit 

Banca s.p.a. con sede a Bologna per € 700.000,00 di cui € 350.000,00 

di capitale, durata anni 15, contro xxxxx per la piena proprietà sugli 

immobili dell’unità negoziale 4), nonché contro xxxxx quale debitore 

non datore di ipoteca - Atto Notaio Gambacorta Carmelo di 

Sansepolcro del 28/12/2007 rep. n°99716; 

- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo, nota di iscrizione 

del 15/12/2008 R.G. n°24188 R.P. n°4376, a favore di Banca di 

Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede in 

Anghiari per € 100.000,00 di cui € 50.000,00 di capitale, durata anni 10, 

contro xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, tra l’altro, per la quota pari a 1/12 di 

piena proprietà sull’unità negoziale 2) - Atto Notaio Morelli Giovanni di 

Sansepolcro del 12/12/2008 rep. n°935; 

- Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario, nota di 

iscrizione del 13/12/2011 R.G. n°19812 R.P. n°3011, a favore di Cassa 

di Risparmio di Cesena s.p.a. con sede in Cesena per € 420.000,00 di 

cui € 210.000,00 di capitale, durata anni 15, contro xxxxx per la piena 

proprietà sugli immobili dell’unità negoziale 5) - Atto Notaio Fanfani 

Marco di Città di Castello del 09/12/2011 rep. n°32589; 

- Ipoteca giudiziale, decreto ingiuntivo del Tribunale di Città di Castello 

del 10/04/2012 rep. 338, nota di iscrizione del 10/08/2012 R.G. 
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n°11748 R.P. n°1399, a favore di Unicredit s.p.a. con sede in Roma per 

€ 280.000,00 di cui € 235.367,92 di capitale, contro xxxxx per la quota 

pari a ½ di piena proprietà sull’unità negoziale 1), per la quota pari a 

1/12 di piena proprietà sull’unità negoziale 2) e per la piena proprietà 

sull’unità negoziale 3); xxxxx per la piena proprietà sulle unità negoziali 

4) e 5); per la quota pari a ½ di piena proprietà sull’unità negoziale 6); 

per la quota pari a ¼ di piena proprietà sull’unità negoziale 7) e per la 

quota pari a 3/8 di piena proprietà sull’unità negoziale 8); 

- Ipoteca giudiziale, decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo sez. 

Distaccata Sansepolcro del 18/10/2012 rep. 210, nota di iscrizione del 

24/10/2012 R.G. n°14601 R.P. n°1786, a favore di Banca Popolare 

dell’Etruria e del Lazio Società Coop. con sede in Arezzo per € 

100.000,00 di cui € 69.415,93 di capitale, contro xxxxx per la quota pari 

a ½ di piena proprietà sull’immobile dell’unità negoziale 1) indicato 

erroneamente come NCEU di Caprese Michelangelo, anziché 

Sansepolcro; per la quota pari a 1/12 di piena proprietà sull’unità 

negoziale 2); per la piena proprietà sull’unità negoziale 3); contro xxxxx 

per la nuda proprietà sull’unità negoziale 4); per la piena proprietà sugli 

immobili dell’unità negoziale 5); per la quota pari a ½ di piena proprietà 

sull’unità negoziale 6); per la quota pari a ¼ di piena proprietà sull’unità 

negoziale 7); per la quota pari a 3/8 di piena proprietà sull’unità 

negoziale 8); per la piena proprietà sugli immobili censiti al NCEU di 

Caprese Michelangelo al foglio 32 particelle 204 sub.2 e 529 sub.6 

(originari delle particelle 204 sub.3 e 529 sub.11 dell’unità negoziale 5); 
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- Verbale di pignoramento del Tribunale di Arezzo del 04.01.2013 rep. 

414, nota di trascrizione del 16/01/2013 R.G. n°788 R.P. n°609, a 

favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. con sede a Firenze, 

contro xxxxx per la piena proprietà sugli immobili censiti al NCEU di 

Caprese Michelangelo al foglio 32 particelle 204 sub.2 e 529 sub.6 

facenti parte dell’unità negoziale 5); 

- Ipoteca giudiziale decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo sez. 

Distaccata Città di Castello del 04/02/2013 rep. 52, nota di iscrizione 

del 30/04/2013 R.G. n°5870 R.P. n°678, a favore di Unicredit s.p.a. con 

sede a Roma, per € 80.000,00 di cui € 151.696,51 di capitale, contro 

xxxxx per la nuda proprietà sull’unità negoziale 4); per la quota pari a ½ 

di piena proprietà, tra l’altro, sull’unità negoziale 6); per la quota pari a 

¼ di piena proprietà sull’unità negoziale7); per la quota pari a 3/8 di 

piena proprietà sull’unità negoziale 8); per la piena proprietà 

sull’immobile censito al NCEU di Caprese Michelangelo al foglio 32 

particella 529 sub.10 facente parte dell’unità negoziale 5); 

- Ipoteca giudiziale, decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo del 

19/08/2013 rep. 1145, nota di iscrizione del 26/09/2013 R.G. n°12359 

R.P. n°1525, a favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. con sede 

in Firenze per € 50.000,00 di cui € 50.000,00 di capitale, contro xxxxx 

per la quota pari a ½ di piena proprietà, tra l’altro, sull’unità negoziale 

6); per la piena proprietà su tutti gli immobili delle unità negoziali 4) e 5) 

e sugli immobili censiti al NCEU al foglio 32 particelle graffate 204 

sub.1, 517 sub.1 e 529 sub.7 dell’unità negoziale 8); per la quota pari a 
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¼ di piena proprietà sull’unità negoziale 7); contro xxxxx per la piena 

proprietà, tra l’altro, sull’unità negoziale 3); per la quota pari a ½ di 

piena proprietà sull’immobile dell’unità negoziale 1) indicato 

esattamente come NCEU di Sansepolcro per la quota pari a 1/12 di 

piena proprietà sull’unità negoziale 2); 

- Verbale di pignoramento del Tribunale di Arezzo del 13.12.2013 rep. 

5393, nota di trascrizione del 03/02/2014 R.G. n°1563 R.P. n°1219, a 

favore di Unicredit s.p.a. con sede a Roma, per la piena proprietà sugli 

immobili delle unità negoziali 4) e 5), nonché al NCEU di Caprese 

Michelangelo al foglio 32 particelle graffate 204 sub.1, 517 sub.1 e 529 

sub.7 (unità negoziale 8); per la quota pari a ½ di piena proprietà sugli 

immobili dell’unità negoziale 6) e per la quota pari a ¼ di piena 

proprietà sugli immobili dell’unità negoziale 7); contro xxxxx per la 

quota pari a ½ di piena proprietà sugli immobili dell’unità negoziale 1); 

per la quota pari a 1/12 di piena proprietà sugli immobili dell’unità 

negoziale 2); per la piena proprietà sugli Immobili dell’unità negoziale 

3). Nel quadro D viene specificato che la trascrizione deve intendersi 

estesa a tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, sopraelevazioni, 

nuove costruzioni ed a tutto quanto sia gravabile a norma di legge; 

- Servitù, nota di trascrizione del 08/01/1991 R.G. n°364 R.P. n°279, 

costituzione diritti reali a titolo gratuito a favore di xxxxx con sede a 

xxxxx contro xxxxx con sede a xxxxx avente ad oggetto servitù di 

acquedotto a gravare l’immobile censito al NCT al fg. 71 p.lle 72 e 813 - 

Atto Notaio Fiori Fulvio di Città di Castello del 31/12/1990 rep. n°69894; 
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- Servitù, nota di trascrizione del 20/04/1993 R.G. n°5118 R.P. n°3610, 

costituzione diritti reali a titolo oneroso a favore di xxxxx contro xxxxx. 

con sede a Sansepolcro avente ad oggetto servitù di elettrodotto a 

gravare l’immobile censito al NCT al fg. 71 p.lla 72 - Atto Notaio 

Gambacorta Carmelo di Sansepolcro del 07/04/1993 rep. n°18505; 

- Servitù, nota di trascrizione del 25/01/1994 R.G. n°1160 R.P. n°881, 

costituzione diritti reali a titolo oneroso a favore di xxxxx con sede a 

xxxxx contro xxxxx. con sede a xxxxx avente ad oggetto servitù di 

installazione impianto condizionamento a gravare l’immobile censito al 

NCT al fg. 71 p.lla 72 - Atto Notaio Gambacorta Carmelo di 

Sansepolcro del 31/12/1993 rep. n°23600; 

- Verbale di separazione consensuale del Tribunale di Arezzo del 

12/06/2008 rep.1435, nota di trascrizione del 01/07/2011 R.G. n°10862 

R.P. n°7344, l’immobile censito al NCEU fg. 32 p.lla 204 sub.1 da xxxxx 

passa a xxxxx nata in xxxxx il xxxxx per il diritto di abitazione per la 

durata di anni 15 a decorrere dal 08/04/2008. 

Dall’ispezione telematica del 18/02/2015 n°T263609 effettuata presso 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Servizio di Pubblicità Immobiliare - periodo ispezionato dal 07/04/2014 

al 18/02/2015 Allegato n°6 sono state rilevate, rispetto a quanto 

indicato nel certificato notarile consegnatimi al conferimento d’incarico,  

formalità supplementari a carico dei soggetti esecutati e precisamente: 

- Ipoteca legale, derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n°602 del 1973), 

del 26/01/2015 rep. 426/715, nota di iscrizione del 27/01/2015 R.G. 
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n°1033 R.P. n°98, a favore di Equitalia Centro s.p.a. con sede in 

Firenze per € 269.770,28 di cui € 134.885,14 di capitale, contro xxxxx 

per la piena proprietà sulle unità immobiliari censite al Catasto 

Fabbricati di Caprese Michelangelo in foglio 32 particelle 169 sub.5 e 

177 sub.5 graffate tra di loro, e foglio 32 particella 529 sub.10. Sono 

state rilevate ulteriori note (n°7261/2014 - n°1312/2014 e n°1313/2014) 

non gravanti però sui beni oggetto della presente esecuzione. 

Per quanto concerne la presenza di vincoli connessi con il suo 

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

verifica della documentazione del Comune di Sansepolcro e del 

Comune di Caprese Michelangelo e da ulteriore verifica del PIT della 

Regione Toscana, è emerso quanto segue: 

1) unità immobiliare posta in Sansepolcro Via dei Filosofi n°55 

(proprietà xxxxx per la quota di ½) - individuata successivamente come 

Lotto A - sull’intero unità immobiliare è presente “Beni paesaggistici - 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004 

art.136”, inoltre da Piano Strutturale il lotto è situato in “Area di 

interesse archeologico segnalato nella Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n°30/1994”. 

2) terreno posto in Caprese Michelangelo identificato al Catasto Terreni 

foglio 43 particella 581 (proprietà xxxxx per la quota di 1/12) - 

individuato successivamente come Lotto B - su porzione del terreno è 

presente “Beni paesaggistici - Aree tutelate per legge - Lett. g) - I 

territori coperti da foreste e da boschi - Aree tutelate”. 
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3) unità immobiliari poste in Caprese Michelangelo (proprietà xxxxx per 

la quota di 1/1): Appartamento Via Capoluogo n°31  individuato 

successivamente come Lotto D, Appartamento Via Capoluogo n°11 

individuato successivamente come Lotto E, Negozio Via Capoluogo 

n°30 individuato successivamente come Lotto F, Appartamento Via 

Capoluogo n°57-58 individuato successivamente come Lotto G, 

Appartamento Via Capoluogo n°56 individuato successivamente come 

Lotto H, Appartamento Via Capoluogo n°5 - individuato 

successivamente come Lotto M - su tutte le unità immobiliari è presente 

“Beni paesaggistici - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. 

Lgs. 42/2004 art.136”. 

4) terreni posti in Caprese Michelangelo identificati al Catasto Terreni 

foglio 32 particelle 179 e 201 (proprietà xxxxx per la quota di 1/2) - 

individuati successivamente nel Lotto I - sull’intere particelle è presente 

“Beni paesaggistici - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. 

Lgs. 42/2004 art.136”. 

5) terreni posti in Caprese Michelangelo identificati al Catasto Terreni 

foglio 1 particella 14, foglio 30 particelle 213-332-637-277 e foglio 40 

particelle 26 e 148 (proprietà xxxxx per la quota di 1/2) - compresi 

successivamente nel Lotto L - sulle particelle 14, 148, 26, 213, 332 

(parte), 637 (parte), 277 (parte) è presente “Beni paesaggistici - Aree 

tutelate per legge - Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi - 

Aree tutelate”; sulle particelle 26 (parte) e 148 (parte) è presente “Beni 

paesaggistici - Aree tutelate per legge - Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi 
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d’acqua - Aree tutelate”. 

Quesito n°4 

Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché 

eventuali spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (stante il 

disposto dell’art. 63 secondo comma disp. att. c.c.); 

Risposta quesito n°4 

Non è stata rilevata l’esistenza di alcun condominio e non risultano 

vincoli o oneri di natura condominiale né spese insolute.  

Quesito n°5 

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

usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

Risposta quesito n°5 

Non sono stati rilevati diritti demaniali o usi civici. 

Quesito n°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; 

Risposta  quesito n°6 

Le formalità che saranno cancellate o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente sono le seguenti: 

1) Ipoteca volontaria - concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. con sede in Firenze 

contro xxxxx - nota di iscrizione del 31/08/2004 R.G. n°17731 R.P. 
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n°3707 - Il costo della cancellazione, compreso sia l’imposta che gli 

onorari per la predisposizione della nota, ammonta a circa € 70,00.  

2) Ipoteca volontaria - concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

favore di Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società 

Cooperativa con sede in Anghiari contro xxxxx nato ad xxxxx il xxxxx, 

tra l’altro, per la quota pari a 1/12 di piena proprietà sull’unità negoziale 

2) - nota di iscrizione del 27/06/2006 R.G. n°13276 R.P. n°2655 - Il 

costo della cancellazione, compreso sia l’imposta che gli onorari per la 

predisposizione della nota, ammonta a circa € 70,00. 

A margine di detto gravame si rileva annotamento di surroga a favore di 

Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede a Siena trascritto il 

04/12/2009 R.G. n°21154 R.P. n°3363. 

3) Ipoteca volontaria - concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

favore di IntesaBCI s.p.a. contro xxxxx nata in xxxxx il xxxxx, tra l’altro, 

per la quota pari a 1/12 di piena proprietà sull’unità negoziale 2), 

nonché contro xxxxx nata in xxxxx il xxxxx, quale debitore non datore di 

ipoteca - nota di iscrizione del 27/06/2006 R.G. n°13278 R.P. n°2656 - 

Il costo della cancellazione, compreso sia l’imposta che gli onorari per 

la predisposizione della nota, ammonta a circa € 70,00. 

4) Ipoteca volontaria - concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

favore di Banca di Roma s.p.a. con sede in Roma contro xxxxx nonché 

contro xxxxx quale debitore non datore di ipoteca - nota di iscrizione del 

11/07/2006 R.G. n°14589 R.P. n°2901 - Il costo della cancellazione, 

compreso sia l’imposta che gli onorari per la predisposizione della nota, 
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ammonta a circa € 70,00. 

5) Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di apertura di credito a 

favore di Unicredit Banca s.p.a. con sede in Bologna contro xxxxx 

nonché contro xxxxx debitore non datore d’ipoteca - nota di iscrizione 

del 07/01/2008 R.G. n°250 R.P. n°27 - Il costo della cancellazione, 

compreso sia l’imposta che gli onorari per la predisposizione della nota, 

ammonta a circa € 70,00. 

6) Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo a favore di 

Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

con sede in Anghiari contro xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, tra l’altro, per la 

quota pari a 1/12 di piena proprietà sull’unità negoziale 2) - nota di 

iscrizione del 15/12/2008 R.G. n°24188 R.P. n°4376 - Il costo della 

cancellazione, compreso sia l’imposta che gli onorari per la 

predisposizione della nota, ammonta a circa € 70,00. 

7) Ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

favore di Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. con sede in Cesena 

contro xxxxx - nota di iscrizione del 13/12/2011 R.G. n°19812 R.P. 

n°3011 - Il costo della cancellazione, compreso sia l’imposta che gli 

onorari per la predisposizione della nota, ammonta a circa € 70,00. 

8) Ipoteca giudiziale, per decreto ingiuntivo del Tribunale di Città di 

Castello, a favore di Unicredit s.p.a. con sede in Roma per € 

280.000,00 contro xxxxx e xxxxx - nota di iscrizione del 10/08/2012 

R.G. n°11748 R.P. n°1399 - Il costo della cancellazione, compreso sia 

l’imposta che gli onorari per la predisposizione della nota, ammonta a 
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circa € 1.600,00. 

9) Ipoteca giudiziale, per decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo sez. 

Distaccata Sansepolcro, a favore di Banca Popolare dell’Etruria e del 

Lazio Società Coop. con sede in Arezzo per € 100.000,00, contro xxxxx 

e xxxxx - nota di iscrizione del 24/10/2012 R.G. n°14601 R.P. n°1786 - 

Il costo della cancellazione, compreso sia l’imposta che gli onorari per 

la predisposizione della nota, ammonta a circa € 700,00. 

10) Verbale di pignoramento del Tribunale di Arezzo a favore di Cassa 

di Risparmio di Firenze s.p.a. con sede a Firenze contro xxxxx - nota di 

trascrizione del 16/01/2013 R.G. n°788 R.P. n°609 - Il costo della 

cancellazione, compreso sia l’imposta che gli onorari per la 

predisposizione della nota, ammonta a circa € 350,00. 

11) Ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo 

sez. Distaccata Città di Castello a favore di Unicredit s.p.a. con sede a 

Roma per € 80.000,00 contro xxxxx - nota di iscrizione del 30/04/2013 

R.G. n°5870 R.P. n°678 - Il costo della cancellazione, compreso sia 

l’imposta che gli onorari per la predisposizione della nota, ammonta a 

circa € 600,00. 

12) Ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo a 

favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. con sede in Firenze per € 

50.000,00 contro xxxxx e xxxxx - nota di iscrizione del 26/09/2013 R.G. 

n°12359 R.P. n°1525 - Il costo della cancellazione, compreso sia 

l’imposta che gli onorari per la predisposizione della nota, ammonta a 

circa € 400,00. 
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13) Verbale di pignoramento del Tribunale di Arezzo a favore di 

Unicredit s.p.a. con sede a Roma contro xxxxx e xxxxx - nota di 

trascrizione del 03/02/2014 R.G. n°1563 R.P. n°1219 - Il costo della 

cancellazione, compreso sia l’imposta che gli onorari per la 

predisposizione della nota, ammonta a circa € 350,00. 

14) Ipoteca legale, derivante da ruolo (art.77 del D.P.R. n°602 del 

1973), a favore di Equitalia Centro s.p.a. con sede in Firenze per € 

269.770,28 contro xxxxx - nota di iscrizione del 27/01/2015 R.G. 

n°1033 R.P. n°98 - Il costo della cancellazione, compreso sia l’imposta 

che gli onorari per la predisposizione della nota, ammonta a circa € 

1.500,00. 

Per cui indicativamente la spesa complessiva per le cancellazioni 

ammonta a circa € 6.060,00. 

Le informazioni assunte in data 25/02/2015 presso l’Agenzia delle 

Entrate di Arezzo - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare hanno 

permesso di quantificare i costi delle cancellazioni che sono comunque 

da ritenersi indicativi, poiché quelli effettivi potranno essere determinati 

dall’ufficio preposto solo dopo la presentazione delle note. 

Quesito n°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; superficie commerciale in mq; esposizione; 

condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali 
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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.); 

Risposta quesito n°7 

I beni oggetto della presente esecuzione comprendono fabbricati e 

terreni posti nei comuni di Sansepolcro e Caprese Michelangelo. Per 

una migliore comprensione della presente relazione peritale ho 

individuato n°11 lotti omogenei, riepilogati nella tabella sottostante, 

tenendo conto di proprietà, ubicazione e destinazione degli immobili, 

evitando comunque eccessive frammentazioni che avrebbero anche 

determinato una perdita di valore del compendio, anticipando così nella 

presente risposta quanto richiesto al Quesito n°16.  

 

Identificativo Immobile Proprietà 

LOTTO A 

Ufficio  
Sansepolcro  

Via dei Filosofi n°55  
Catasto Fabbricati fg. 71 p.lla 72 sub.213 

xxxxx 
 proprietà per 1/2 

LOTTO B 
Terreno 

Caprese Michelangelo  
Catasto Terreni fg. 43 p.lla 581 

xxxxx 
proprietà per 1/12 

LOTTO C 
Terreno 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 59 p.lla 192 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO D 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lla 177 sub.6 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
xxxxx 

proprietà per 1/1  
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Via Capoluogo n°11  
Catasto Fabbricati fg. 32 p.lle graffate  

169 sub.5 e 177 sub.5 

LOTTO F 

Negozio 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lla 169 sub.6 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO G 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lla 529 sub.10 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO H 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lle graffate  
204 sub.3 e 529 sub.11 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO I 
Terreni 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 32 p.lle 179-201 

xxxxx 
proprietà per 1/2 

LOTTO L 

Terreni 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 1 p.lla 14, fg. 40 p.lle 
148-26, fg. 30 p.lle 213-332-637-766-277 

xxxxx 
proprietà per 1/2 

Terreno 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 30 p.lla 639 

xxxxx 
proprietà per 1/4 

LOTTO M 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo 

Via Capoluogo n°5 
Catasto Fabbricati fg. 32 p.lle graffate  

204 sub.1, 517 sub.1 e 529 sub.11 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

Di seguito la descrizione dettagliata di ciascun lotto : 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2 

Unità immobiliare ad uso ufficio posta in comune di Sansepolcro, Via 

dei Filosofi n°55, compresa in porzione di ex edificio industriale nella ex 

area “Buitoni”, in zona residenziale ed in prossimità del centro storico, 

facilmente accessibile e con aree circostanti che permettono ampia 
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possibilità di sosta e parcheggio. Il fabbricato su cui insiste è stato 

recentemente oggetto di recupero edilizio, si sviluppa su tre piani fuori 

terra (due rispetto alla parte nord del complesso edilizio), la struttura 

portante in elevazione è costituita da travi e pilastri in c.c.a, solai 

lateroarmati, scala in c.c.a., tamponature in blocchi di laterizio 

tinteggiate.  

L’unità immobiliare si sviluppa su due piani, con accesso dal vano scala 

condominiale dotato anche di ascensore, ed è così composta: ingresso, 

due vani, disimpegno, bagno e ripostiglio a piano secondo (piano primo 

rispetto alla parte nord del complesso edilizio), tre locali, bagno e 

disimpegno a piano terzo/sottotetto (piano secondo rispetto alla parte 

nord del complesso edilizio) dove si giunge tramite scala interna. Le 

altezze interne sono pari a 280 cm a piano secondo con due zone che 

presentano altezza minima di 420 cm e massima di 545 cm, mentre 

variano da 170 a 315 cm nel piano terzo/sottotetto. Le pareti divisorie 

sono in cartongesso e tinteggiate con colori tenui. La pavimentazione è 

in monocottura a piano secondo ed in laminato a piano terzo/sottotetto, 

i rivestimenti dei bagni sono di tipo ceramico, la scala di collegamento 

interna ha struttura metallica e gradini in legno. Il portoncino d’ingresso 

all’unità immobiliare è antieffrazione, le porte interne sono in legno, gli 

infissi esterni in alluminio elettrocolorato e legno ed hanno esposizione 

a sud-ovest. Provvista di impianto idrico, elettrico ed impianto di 

riscaldamento autonomo a gas metano con elementi radianti in 

alluminio, l’unità immobiliare presenta un’ottimo stato di manutenzione 
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e conservazione. 

A supporto di quanto descritto allego elaborato grafico rappresentante 

la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Si precisa che i tre locali posti a piano terzo/sottotetto allo stato attuale 

risultano arredati ad ufficio pur non presentando i requisiti minimi 

richiesti dal Dipartimento di Prevenzione USL della Regione Toscana 

negli indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. 

Confini: parti condominiali, xxxxx, xxxxx salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Sansepolcro foglio 71 particella 72 sub. 

213 categoria A/10 classe 3 consistenza vani 5 rendita € 968,36. 

(Classamento e rendita proposti D.M. 701/94 - Denuncia di Variazione 

del 24/02/2015 n°29809.1/2015 protocollo AR0042721). Allegato n°3 

Sono altresì compresi nel presente lotto i proporzionali diritti di 

comproprietà pari a 121/2000 (già acquistati con atto notaio 

Gambacorta del 26/07/2005 rep. 91686 per la quota di 461/2000) su 

porzione di fabbricato ai piani primo e secondo (piano terra e primo 

rispetto alla parte nord del complesso edilizio) destinato a vano scala e 

ascensore (foglio 71 particella 72 subalterno 236 già subalterno 201 - 

Bene comune non censibile), nonché piccola area pertinenziale 

destinata ad accesso dell’estensione di mq 5 (foglio 71 particella 949 

subalterno 4 - area urbana). Si precisa che la società xxxxx già xxxxx 

ha ceduto la quota di 340/2000 dei proporzionali diritti di comproprietà 
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con atti notaio Gambacorta rep. 99248 e rep. 99249 del 04/02/2007 e 

rep.101313 del 21/11/2008 Allegato n°5; rogiti che di fatto hanno anche 

trasferito l’intera quota proporzionale di 500/2000 sulla particella 949 

subalterno 3 - area urbana di mq.12. 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie dei vani principali e degli accesori 

diretti al lordo delle murature interne ed esterne 

considerate fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 

i muri in comunione nella misura massima del 50% e 

pertanto fino a uno spessore massimo di cm. 25      mq.   85,00 

- Il 50% della superficie delle dotazioni accessorie 

poste a piano terzo/sottotetto al lordo delle murature 

interne ed esterne considerate fino ad uno spessore 

massimo di 50 cm, i muri in comunione nella misura 

massima del 50% e pertanto fino a uno spessore 

massimo di cm. 25     mq.     26,00  

La superficie commerciale è pari a    mq.   111,00 
 

LOTTO B 
Terreno 

Caprese Michelangelo 
 Catasto Terreni fg. 43 p.lla 581 

xxxxx 
proprietà per 1/12 

Terreno posto in comune di Caprese Michelangelo Località Pratolino, di 

mq.96 utilizzato come strada di accesso al piazzale pertinenza del 

limitrofo fabbricato di abitazione. Per una miglior individuazione del 

bene allego estratto di mappa catastale Allegato n°3    e documentazione 
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fotografica Allegato    n°8. 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Terreni Comune di Caprese Michelangelo foglio 43 particella 

581 qualità bosco misto classe 2 superficie 96 mq reddito dominicale   

€ 0,04 reddito agrario € 0,03. Allegato n°3 
 

LOTTO C 
Terreno 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 59 p.lla 192 

xxxxx 
proprietà 1/1 

Appezzamento di terreno edificabile posto in comune di Caprese 

Michelangelo Località Caroni San Cristoforo dell’estensione 

complessiva di mq. 2000 costituente porzione dell’area per la quale il 

comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 

30/04/2010 Allegato n°9, aveva approvato definitivamente il Piano 

Attuativo di iniziativa privata in località Caroni San Cristoforo. Ad oggi 

tale intervento non risulta attuabile poiché uno dei richiedenti ha ridotto 

la superficie del terreno di sua proprietà compreso nel suddetto piano. 

Sarà pertanto necessario, per procedere all’edificazione in tale lotto, 

riformulare nuova richiesta di Piano Attuativo di iniziativa privata in 

base alle modificate caratteristiche oppure presentare istanza di 

Variante al Regolamento Urbanistico al fine di comprendere la 

particella oggetto di esecuzione in zona RU ed ottenere così la singola 

edificabilità del lotto.  

A supporto della presente descrizione allego estratto di mappa 

catastale Allegato n°3, documentazione fotografica Allegato n°8. 
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Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri.                            

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Terreni Comune di Caprese Michelangelo foglio 59 particella 

192 qualità seminativo arborato classe 1 superficie 2000 mq reddito 

dominicale € 5,68 reddito agrario € 3,10. Allegato n°3 
 

LOTTO D 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Unità immobiliare di civile abitazione posta in comune di Caprese 

Michelangelo, Via Capoluogo n°31, compresa nel centro storico del 

paese in un edificio di vecchia costruzione che affaccia sulla vallata 

sottostante. Il fabbricato su cui insiste si sviluppa su tre piani fuori terra, 

la struttura portante in elevazione è costituita da muratura in pietrame e 

laterizio, solai laterocementizi e a voltine di laterizio, copertura a falda 

con manto in laterizio, pareti esterne in pietra facciavista.   

L’appartamento è ubicato a piano terra, con accesso diretto da Via 

Capoluogo, ed è composto da cucina/pranzo, camera, bagno e due 

piccoli ripostigli. L’altezza interna è pari a 230 cm, le pareti divisorie 

sono in muratura mista intonacata e tinteggiata con colori tenui, i soffitti 

a voltine di laterizio, i pavimenti in monocottura, il rivestimento del 

bagno è di tipo ceramico. Il portoncino d’ingresso è in legno e vetro, le 

porte interne in legno, gli infissi esterni sono in legno corredati di 

persiane e/o portelloni in legno ed hanno esposizione a sud-est. 

Provvista di impianto idrico ed elettrico, dotata di stufa a pellet per il 

riscaldamento e di boiler elettrico per la produzione di acqua calda 



 32

sanitaria, l’unità immobiliare presenta un buono stato di manutenzione 

e conservazione. 

A supporto di quanto descritto allego elaborato grafico rappresentante 

la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Confini: xxxxx, xxxxx da più lati, salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Caprese Michelangelo foglio 32 

particella 177 sub. 6 categoria A/3 classe 2 consistenza 2,5 vani rendita 

€ 142,03. Allegato n°3 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie dei vani principali e degli accesori 

diretti al lordo delle murature interne ed esterne 

considerate fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 

i muri in comunione nella misura massima del 50% e 

pertanto fino a uno spessore massimo di cm. 25 mq.  44,00      

La superficie commerciale è pari a   mq.  44,00 
 

LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°11  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Unità immobiliare di civile abitazione posta in comune di Caprese 

Michelangelo, Via Capoluogo n°11, compresa nel centro storico del 

paese in un edificio di vecchia costruzione che affaccia sulla vallata 

sottostante. Il fabbricato su cui insiste si sviluppa su tre piani fuori terra, 

la struttura portante in elevazione è costituita da muratura in pietrame e 
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laterizio, solai laterocementizi e a voltine di laterizio, copertura a falda 

con manto in laterizio, pareti esterne in pietra facciavista.   

L’appartamento è ubicato a piano primo, con accesso da scala esterna 

su Via Capoluogo, ed è composto da ingresso, disimpegno, cucina, tre 

camere, bagno e ripostiglio corredato di cantina con accesso carrabile 

a piano terra. L’altezza interna dell’abitazione varia da 215 a 280 cm, le 

pareti divisorie sono in muratura mista intonacata e tinteggiata con 

colori tenui, i pavimenti sono parte in scaglie di marmo parte in cotto, i 

rivestimenti di cucina e bagno sono di tipo ceramico. Il portoncino 

d’ingresso è in legno e vetro, le porte interne in legno tamburato, gli 

infissi esterni sono in legno e vetro corredati di persiane in legno ed 

hanno esposizione a sud-est. Risulta provvista di impianto idrico ed 

elettrico, priva di riscaldamento, con boiler elettrico per la produzione di 

acqua calda sanitaria. La cantina ha un’altezza interna pari a 245 cm, 

pavimentazione in battuto cementizio, pareti intonacate e infisso 

d’ingresso in legno colorato.  

L’unità immobiliare presenta un scarso livello di manutenzione e 

conservazione.  

A supporto di quanto descritto allego elaborato grafico rappresentante 

la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx da più lati, salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Caprese Michelangelo foglio 32 
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particelle graffate tra di loro 169 sub. 5 e 177 sub. 5 categoria A/3 

classe 2 consistenza 6 vani rendita € 340,86 (Classamento e rendita 

proposti D.M. 701/94 - Denuncia di Variazione del 24/02/2015 

n°29810.1/2015 protocollo AR0042725). Allegato n°3 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie dei vani principali e degli accesori 

diretti al lordo delle murature interne ed esterne 

considerate fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 

i muri in comunione nella misura massima del 50% e 

pertanto fino a uno spessore massimo di cm. 25 mq.   103,00 

- Il 25% della superficie della pertinenza di servizio 

posta a piano terra al lordo delle murature interne ed 

esterne considerate fino ad uno spessore massimo 

di 50 cm, i muri in comunione nella misura massima 

del 50% e pertanto fino a uno spessore massimo di 

cm. 25              mq.      10,00 

La superficie commerciale è pari a          mq.   113,00 
 

LOTTO F 
Negozio 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Unità immobiliare ad uso negozio posta in comune di Caprese 

Michelangelo, Via Capoluogo n°30, compresa nel centro storico del 

paese in un edificio di vecchia costruzione che affaccia sulla vallata 

sottostante. Il fabbricato su cui insiste si sviluppa su tre piani fuori terra, 

la struttura portante in elevazione è costituita da muratura in pietrame e 
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laterizio, solai laterocementizi e a voltine di laterizio, copertura a falda 

con manto in laterizio, pareti esterne in pietra facciavista.   

Il negozio è ubicato a piano terra, con accesso diretto da Via 

Capoluogo, ed è composto da un unico locale. L’altezza interna varia 

da 265 a 270 cm, le pareti sono in muratura mista intonacata e 

tinteggiata con colori tenui, il pavimento parte in legno laminato e parte 

in cotto, gli infissi esterni sono in legno e vetro con finestra dotata di 

persiana in legno e porta d’ingresso fornita di saracinesca metallica a 

maglie ed hanno esposizione a sud-est. Provvista solo di impianto 

elettrico l’unità immobiliare presenta un buono stato di manutenzione e 

conservazione.  

A supporto di quanto descritto allego elaborato grafico rappresentante 

la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Confini: Via Capoluogo, Cherici-Palazzeschi, Innocenti Ezio da più lati, 

salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Caprese Michelangelo foglio 32 

particella 169 sub. 6 categoria C/1 classe 4 consistenza 26 mq rendita 

€ 461,92. Allegato n°3 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie coperta al lordo delle murature 

esterne fino ad uno spessore massimo di 50 cm, i 

muri in comunione nella misura massima del 50% e 
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quindi fino a uno spessore massimo di cm. 25    mq.   34,00  

La superficie commerciale è pari a    mq.   34,00 
 

LOTTO G 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Unità immobiliare di civile abitazione posta in comune di Caprese 

Michelangelo, Via Capoluogo n°57-58, compresa in una villetta 

realizzata negli anni sessanta nel centro storico del paese e che 

affaccia sulla vallata sottostante. L’edificio su cui insiste si sviluppa su 

tre piani fuori terra su Via Capoluogo, la struttura portante in elevazione 

è costituita da muratura in pietrame e laterizio, solai laterocementizi, 

copertura a falda con manto in laterizio, pareti esterne in pietra 

facciavista con porzioni intonacate e tinteggiate. 

L’appartamento è distribuito su tre livelli, con accesso diretto su Via 

Capoluogo, ed è attualmente composto da ingresso, cucina/pranzo, 

camera e bagno. L’altezza interna varia da 210 a 340 cm, le pareti 

divisorie sono in muratura mista intonacata e tinteggiata con colori 

tenui, i pavimenti sono in cotto con parquet nella camera, i rivestimenti 

di angolo cottura e bagno sono di tipo ceramico. La porta d’ingresso è 

in legno e vetro, le porte interne in legno tamburato, gli infissi esterni in 

legno e vetro con esposizione prevalente a sud-est. Provvista di 

impianto idrico, elettrico e di riscaldamento autonomo alimentato da 

caldaia a gas metano con produzione di acqua calda sanitaria ed 

elementi radianti in ghisa, l’unità immobiliare presenta un buon livello di 

manutenzione e conservazione, anche se nella camera da letto si 
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rilevano copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura 

costituita dal terrazzo pertinenza della soprastante e limitrofa unità 

immobiliare costituente il Lotto M della presente relazione peritale. 

A supporto di quanto descritto allego elaborato grafico rappresentante 

la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Si precisa che il locale dove attualmente si trova la camera da letto non 

può essere adibito a tale uso poiché non presenta i requisiti minimi 

richiesti dall’amministrazione comunale per i vani abitabili, e che 

costituiscono porzione della presente unità immobiliare anche un ampio 

vano a livello dell’ingresso (studio) e l’adiacente ripostiglio che allo 

stato dei luoghi risultano accorpati alla limitrofa e soprastante unità 

immobiliare costituente il Lotto M della presente relazione peritale; è 

pertanto necessario ripristinare la consistenza preesistente così come 

individuata dalla planimetria catastale n°AR0212758 del 02/10/2007 

variata con protocollo n°AR0042733 del 24/02/2015 Allegato n°3 in atti 

all’Agenzia delle Entrate di Arezzo Catasto Fabbricati del Comune di 

Caprese Michelangelo. 

La consistenza reale dell’unità immobiliare che identifica il Lotto G sarà 

pertanto: ingresso, cucina/pranzo, camera, guardaroba, ripostiglio e 

bagno. 

Confini: xxxxx, xxxxx da più lati, salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Caprese Michelangelo foglio 32 
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particella 529 sub. 10 categoria A/3 classe 2 consistenza 4 vani rendita 

€ 227,24. (Classamento e rendita proposti D.M. 701/94 - Denuncia di 

Variazione del 24/02/2015 n°29811.1/2015 protocollo AR0042733). 

Allegato n°3 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie dei vani principali e degli accesori 

diretti al lordo delle murature interne ed esterne 

considerate fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 

i muri in comunione nella misura massima del 50% e 

pertanto fino a uno spessore massimo di cm. 25   mq.   119,00 

- Il 30% della superficie della pertinenza esclusiva di 

ornamento posta a piano terra misurata fino al 

contorno esterno      mq.       3,00 

La superficie commerciale è pari a    mq    122,00 
 

LOTTO H 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Unità immobiliare di civile abitazione posta in comune di Caprese 

Michelangelo, Via Capoluogo n°56, compresa in una villetta realizzata 

negli anni sessanta nel centro storico del paese e che affaccia sulla 

vallata sottostante. L’edificio su cui insiste si sviluppa in tre piani fuori 

terra su Via Capoluogo, la struttura portante in elevazione è costituita 

da muratura in pietrame e laterizio, solai laterocementizi, copertura a 

falda con manto in laterizio, pareti esterne in pietra facciavista con 



 39

porzioni intonacate e tinteggiate. 

L’appartamento è a piano terra, con accesso diretto su Via Capoluogo, 

ed è composto da cucina, camera, disimpegno, bagno e ripostiglio. 

L’altezza interna è di circa 280 cm, le pareti divisorie sono parte in 

laterizio intonacate e parte in cartongesso e tinteggiate con colori tenui, 

i pavimenti sono in legno laminato, il rivestimento del bagno è di tipo 

ceramico. La porta d’ingresso è in legno e vetro, le porte interne in 

legno tamburato, gli infissi esterni in legno e vetro hanno esposizione a 

sud-est e sono provvisti di saracinesca metallica a maglie. Provvista di 

impianto idrico, elettrico e di predisposizione per il riscaldamento 

autonomo con elementi radianti in ghisa ma priva di caldaia, con boiler 

elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, l’unità immobiliare 

presenta un buon livello di manutenzione e conservazione.  

A supporto di quanto descritto allego elaborato grafico rappresentante 

la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Confini: xxxxx, xxxxx da più lati, salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Caprese Michelangelo foglio 32 

particella graffate tra di loro 204 sub. 3 e 529 sub. 11 categoria A/3 

classe 2 consistenza 3 vani rendita € 170,43. Allegato n°3 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie dei vani principali e degli accesori 

diretti al lordo delle murature interne ed esterne 
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considerate fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 

i muri in comunione nella misura massima del 50% e 

pertanto fino a uno spessore massimo di cm. 25   mq.   51,00 

La superficie commerciale è pari a         mq.    51,00 
 

LOTTO I 
Terreni 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 32 p.lle 179-201 

xxxxx 
proprietà per 1/2 

Terreni posti in comune di Caprese Michelangelo nel centro storico del 

paese lungo la strada che conduce al castello, aventi una superficie 

complessiva di 147 mq., dei quali allego per una miglior identificazione 

l’estratto di mappa catastale Allegato n°3 e la documentazione 

fotografica Allegato n°8. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Terreni Comune di Caprese Michelangelo: 

- foglio 32 particella 179 qualità bosco misto classe 3 superficie 85 mq 

reddito dominicale € 0,03 reddito agrario € 0,02. Allegato n°3 

Confini: Via Capoluogo, Meazzini, Comune di Caprese Michelangelo, 

salvo se altri. 

- foglio 32 particella 201 qualità bosco misto classe 3 superficie 57 mq 

reddito dominicale € 0,02 reddito agrario € 0,01. Allegato n°3 

Confini: xxxxx da più lati, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 
 

LOTTO L 

Terreni 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 1 p.lla 14, fg. 40 p.lle 
148-26, fg. 30 p.lle 213-332-637-766-277 

xxxxx 
proprietà per 1/2 
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Terreno 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 30 p.lla 639 

xxxxx 
proprietà per 1/4 

Appezzamenti di terreno a varia coltura posti nel comune di Caprese 

Michelangelo, ubicati per la maggior parte in prossimità dell’abitato di 

Ciappi, con estensione complessiva pari a 22.880 mq dei quali allego 

per una migliore individuazione gli estratti di mappa catastale Allegato 

n°3 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Terreni Comune di Caprese Michelangelo: 

- foglio 1 particella 14 qualità bosco misto classe 3 superficie 1.100 mq 

reddito dominicale € 0,40 reddito agrario € 0,28. Allegato n°3 

Confini: xxxxx da più lati, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 40 particella 148 qualità castagneto da frutto classe 3 superficie 

1.720 mq reddito dominicale € 2,22 reddito agrario € 0,53. Allegato n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx da più lati, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 40 particella 26 qualità castagneto da frutto classe 3 superficie 

15.400 mq reddito dominicale € 19,88 reddito agrario € 4,77. Allegato 

n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 30 particella 213 qualità seminativo classe 3 superficie 330 mq 

reddito dominicale € 0,32 reddito agrario € 0,32. Allegato n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 30 particella 332 qualità bosco ceduo classe 1 superficie 1.530 

mq reddito dominicale € 0,87 reddito agrario € 0,47. Allegato n°3 



 42

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx da più lati, salvo se altri. 

- foglio 30 particella 637 qualità seminativo classe 4 superficie 1.450 

mq reddito dominicale € 0,97 reddito agrario € 0,90. Allegato n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 30 particella 766 qualità pascolo arborato classe 2 superficie 

172 mq reddito dominicale € 0,05 reddito agrario € 0,03. Allegato n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 30 particella 277 qualità seminativo arborato classe 3 superficie 

1.170 mq reddito dominicale € 1,15 reddito agrario € 1,15. Allegato n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

- foglio 30 particella 639 qualità area rurale superficie 8 mq priva di 

rendita. Allegato n°3 

Confini: xxxxx, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 
 

LOTTO M 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo n°5 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

Unità immobiliare di civile abitazione posta in comune di Caprese 

Michelangelo, Via Capoluogo n°5, compresa in una villetta realizzata 

negli anni sessanta nel centro storico del paese e che affaccia sulla 

vallata sottostante. L’edificio su cui insiste si sviluppa in tre piani fuori 

terra su Via Capoluogo, la struttura portante in elevazione è costituita 

da muratura in pietrame e laterizio, solai laterocementizi, copertura a 

falda con manto in laterizio, pareti esterne in pietra facciavista con 

porzioni intonacate e tinteggiate. 
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L’appartamento si sviluppa su più piani ed è composto da ingresso, 

cucina, soggiorno con terrazza e balcone, disimpegno, tre camere, due 

bagni, scannafosso (ripostiglio) a piano primo, soffitta a piano 

secondo/sottotetto, due ripostigli a piano ammezzato su piano terra, e 

centrale termica a piano terra. L’altezza interna varia da 160 a 320 cm, 

le pareti divisorie sono in muratura mista intonacata, i pavimenti sono in 

scaglie di marmo, graniglia e legno laminato, i rivestimenti dei bagni e 

della cucina sono di tipo ceramico, la scala di collegamento tra piano 

terra e piano primo è in graniglia mentre l’altra che dal piano primo 

giunge al sottotetto è in travertino. Il portoncino d’ingresso è in legno, le 

porte interne in legno, gli infissi esterni per la maggior parte in legno e 

vetro sono provvisti di persiane in legno ed hanno esposizione 

prevalente sud-est. Provvista di impianto idrico, elettrico e di 

riscaldamento autonomo alimentato da caldaia a gas metano con 

produzione di acqua calda sanitaria ed elementi radianti in ghisa, l’unità 

immobiliare presenta un discreto livello di manutenzione e 

conservazione ed è corredata di due resede esclusivi parzialmente 

pavimentati e delimitati da ringhiera in ferro uno prospicente l’ingresso 

all’abitazione l’altro posto in contiguità con l’ampia terrazza del 

soggiorno. 

A supporto della presente descrizione allego l’elaborato grafico 

rappresentante la planimetria dello stato dei luoghi Allegato n°7 e la 

documentazione fotografica Allegato n°8. 

Si fa presente che allo stato attuale, risultano accorpati alla suddetta 
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abitazione un ampio vano (studio) ed un ripostiglio posti a piano terra 

facenti parte della limitrofa unità immobiliare costituente il Lotto G della 

presente relazione peritale, oltre ad una porzione di scannafosso che 

non risulta rappresentata nella planimetria catastale in atti dell’unità 

immobiliare in oggetto e quindi riconducibile ad altra proprietà, che è 

stata rilevata l’esistenza in corrispondenza del pianerottolo della scala 

che giunge a piano secondo/sottotetto di una porta di collegamento tra 

la presente unità immobiliare e quella limitrofa di altra proprietà, e che il 

locale in prossimità dell’ingresso costituente uno dei servizi igienici 

dell’abitazione non può essere adibito a tale uso poiché non presenta 

l’altezza minima richiesta dall’amministrazione comunale per i locali di 

civile abitazione (spetta eventualmente al Comune stesso la possibilità 

di concedere la deroga per l’altezza non conforme). E’ pertanto 

necessario ripristinare l’originaria consistenza così come rappresentato 

nella Planimetria Catastale protocollo n°20018/90 in atti all’Agenzia 

delle Entrate di Arezzo Catasto Fabbricati del comune di Caprese 

Michelangelo.  

Confini: xxxxx su più lati, xxxxx, xxxxx, salvo se altri. 

Dati catastali: Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - 

Catasto Fabbricati Comune di Caprese Michelangelo foglio 32 

particelle graffate tra di loro 204 sub. 1 - 517 sub. 1 e 529 sub. 7 

categoria A/3 classe 2 consistenza 8 vani rendita € 454,48. Allegato n°3 

Superficie Commerciale 

- L’intera superficie dei vani principali e degli accesori 
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diretti al lordo delle murature interne ed esterne 

considerate fino ad uno spessore massimo di 50 cm, 

i muri in comunione nella misura massima del 50% e 

pertanto fino a uno spessore massimo di cm. 25   mq. 222,00 

- Il 50% della superficie delle pertinenze esclusive 

accessorie a servizio dell’unità immobiliare al lordo 

delle murature perimetrali esterne e fino alla 

mezzeria dei muri in comunione     mq.     8,00 

- Il 30% della superficie delle pertinenze esclusive di 

ornamento poste a piano terra misurate fino al 

contorno esterno       mq.     8,00 

La superficie commerciale è pari a    mq  238,00 

Quesito n°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 nel pignoramento, pur non corrispondendo a 

quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in 

quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio 



 46

pignorato; 

Risposta quesito n°8  

La descrizione catastale attuale corrisponde con i dati contenuti 

nell’atto di pignoramento.  

Quesito  n°9 

Proceda, ove necessario, 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; 

Risposta quesito n°9  

Al fine di dare una corretta ed univoca intestazione e/o 

rappresentazione catastale alle unità immobiliari sulle quali sono state 

riscontrate delle difformità, ho eseguito le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto presentando, all’Agenzia delle Entrate 

Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - Servizi Catastali, i seguenti 

atti: 

- per il Lotto A ho presentato in data 18/02/2015 Domanda di Voltura 

nel Catasto Edilizio Urbano Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028215-

1432 (Allegato n°3) ed il successivo aggiornamento della planimetria 

catastale per diversa distribuzione degli spazi interni ossia Denuncia di 

Variazione presentata il 24/02/2015 n°29809.1/2015 protocollo 

AR0042721 - Diversa distribuzione degli spazi interni - comune di 

Sansepolcro foglio 71 particella 72 subalterno 213 categoria A/10 
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classe 3 consistenza 5 vani rendita Euro 968,36 - Via dei Filosofi n°55 

Piano 2-3 (Classamento e rendita proposti D.M. 701/94). (Allegato n°3) 

- per il Lotto B ho presentato in data 18/02/2015 Domanda di Voltura 

nel Catasto Terreni Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028216-2109 

(Allegato n°3) 

- per il Lotto D ho presentato in data 18/02/2015 Domanda di Voltura 

nel Catasto Edilizio Urbano Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028218-

2115 (Allegato n°3) 

- per il Lotto E ho presentato in data 18/02/2015 Domanda di Voltura 

nel Catasto Edilizio Urbano Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028218-

2115 (Allegato n°3) ed il successivo aggiornamento della planimetria 

catastale per diversa distribuzione degli spazi interni ossia Denuncia di 

Variazione presentata il 24/02/2015 n°29810.1/2015 protocollo 

AR0042725 - Diversa distribuzione degli spazi interni - comune di 

Caprese Michelangelo foglio 32 particelle graffate tra di loro 169 sub. 5 

e 177 sub. 5 categoria A/3 classe 2 consistenza 6 vani rendita Euro 

340,86 - Via Capoluogo n°11 Piano T-1 (Classamento e rendita 

proposti D.M. 701/94). (Allegato n°3) 

- per il Lotto F ho presentato in data 18/02/2015 Domanda di Voltura 

nel Catasto Edilizio Urbano Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028218-

2115 (Allegato n°3) 

- per il Lotto G, ho presentato in data 24/02/2015 l’aggiornamento della 

planimetria catastale per diversa distribuzione degli spazi interni ossia 

Denuncia di Variazione n°29811.1/2015 protocollo n°AR0042733 - 



 48

Diversa distribuzione degli spazi interni - comune di Caprese 

Michelangelo foglio 32 particella 529 subalterno 10 categoria A/3 

classe 2 consistenza 4 vani rendita Euro 227,24 - Via Capoluogo n°57-

58 Piano S1-T (Classamento e rendita proposti D.M. 701/94). (Allegato 

n°3) 

- per il Lotto I, ho presentato in data 18/02/2015 Domanda di Voltura 

nel Catasto Terreni Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028222-1477. 

(Allegato n°3) 

- per il Lotto M ho presentato in data 18/02/2015 all’Agenzia Entrate 

Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio - Istanza per correzione 

catastale Protocollo n°28140 oltre alle Domande di Voltura nel Catasto 

Edilizio Urbano Protocollo-Codice Riscontro n°AR0028218-2115 e 

n°AR0028116-1691 (Allegato n°3). In riferimento alla variazione della 

planimetria catastale, considerato anche il diritto di abitazione di cui alle 

risposte ai Quesiti n°12 e 14,  si potrà procedere alla necessaria 

variazione nell’eventualità che si formino i presupposti per arrivare ad 

un decreto di trasferimento 

Quesito n°10 

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 

acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

Risposta quesito n°10  

Visto il numero di immobili si indica l’utilizzazione prevista per singolo 

lotto:  

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
xxxxx 

proprietà per 1/2 
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Via dei Filosofi n°55  
Catasto Fabbricati fg. 71 p.lla 72 sub.213 

La particella su cui insiste l’immobile nel vigente P.R.G., approvato 

dalla Regione Toscana con Delibera C.R.T. n°197 del 31/10/2001 e 

successive varianti approvate, sono così destinate “Opificio 

polifunzionale commerciale, terziario, laboratori artigianale e centro 

congressuale espositivo, con pertinenze a verde, parcheggi pubblici, 

viabilità, monumento e ex ciminiera - area ex Buitoni art.63 delle N.T.A. 

Variante al P.R.G. delib. C.C. n°80 del 2000 presa d’atto delle 

prescrizioni della R.T. contenute D.G.R. n°236/98 e successiva variante 

al P.R.G. approvata con delib. C.C. n°92 del 25/05/2005” e a seguito 

dell’adozione del Regolamento Urbanistico da parte del comune di 

Sansepolcro, la particella su cui insiste l’immobile è così destinata 

“Tessuti consolidati ricadenti nella fascia dei 200 metri dalle mura 

urbane - con edificio esistente, pertinenze destinate a aree di sosta 

esistenti di verde pubblico, monumento e ciminiere”. Come da 

Certificato di Destinazione Urbanistica n°91/2014 del 18/11/2014 

Allegato n°9. In questa zona gli interventi edilizi ammessi sono 

disciplinati dall’art.45 delle N.T.A. del vigente regolamento urbanistico 

Allegato n°9.  
 

LOTTO B 
Terreno 

Caprese Michelangelo  
Catasto Terreni fg. 43 p.lla 581 

xxxxx 
proprietà per 1/12 

Il vigente Regolamento Urbanistico Comunale include tale particella in 

zona RU con destinazione “Aree di ristrutturazione urbanistica” per 
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l’intera superficie; come da Certificato di Destinazione Urbanistica 

n°572 del 13/11/2014 Allegato n°9. In questa zona gli interventi edilizi 

ammessi sono disciplinati dall’art.35 delle N.T.A. del vigente 

regolamento urbanistico Allegato n°9. 
 

LOTTO C 
Terreno 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 59 p.lla 192 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Il vigente Regolamento Urbanistico Comunale include tale particella in 

zona TU con destinazione “Aree di trasformazione urbanistica” per 

l’intera superficie; come da Certificato di Destinazione Urbanistica 

n°572 del 13/11/2014 Allegato n°9. In questa zona gli interventi edilizi 

ammessi sono disciplinati dall’art.36 delle N.T.A. del vigente 

regolamento urbanistico Allegato n°9.  

Si segnala che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 

30/04/2010 Allegato n°9, aveva approvato definitivamente il Piano 

Attuativo di iniziativa privata in località Caroni San Cristoforo. Ad oggi 

tale intervento non risulta attuabile poiché uno dei richiedenti ha ridotto 

la superficie del terreno di sua proprietà compreso nel suddetto piano. 

Sarà pertanto necessario, per procedere all’edificazione in tale lotto, 

riformulare nuova richiesta di Piano Attuativo di iniziativa privata in 

base alle modificate caratteristiche oppure presentare istanza di 

Variante al Regolamento Urbanistico al fine di comprendere la 

particella oggetto di esecuzione in zona RU ed ottenere così la singola 

edificabilità del lotto. 
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LOTTO D 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lla 177 sub.6 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO E 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°11  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lle graffate  
169 sub.5 e 177 sub.5 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO F 

Negozio 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lla 169 sub.6 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO G 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lla 529 sub.10 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO H 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

Catasto Fabbricati fg. 32 p.lle graffate  
204 sub.3 e 529 sub.11 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Il vigente Regolamento Urbanistico Comunale include le particelle dei 

suddetti lotti in zona NC con destinazione “Nuclei storici” per l’intera 

superficie, come da Certificato di Destinazione Urbanistica n°572 del 

13/11/2014 Allegato n°9; In questa zona gli interventi edilizi ammessi 

sono disciplinati dall’art.33 delle N.T.A. del vigente regolamento 

urbanistico Allegato n°9. Le unità immobiliari costituenti i Lotti D-E-F 

sono comprese nel fabbricato identificato nell’elenco degli edifici 

schedati dei fogli 31 e 32 con il n°465 di scheda (tipo di edificio 

complesso, valore VB ossia valore architettonico - ambientale buono, 

con prescrizioni “le parti intonacate e da intonacare dovranno essere 

tinteggiate in colori terrosi tenui”) e le categorie d’intervento ammesse 

sono disciplinate dall’art.24 delle N.T.A. del vigente regolamento 
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urbanistico Allegato n°9.   
 
 

LOTTO I 
Terreni 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 32 p.lle 179-201 

xxxxx 
proprietà per 1/2  

Il vigente Regolamento Urbanistico Comunale include tali particelle in 

zona NC con destinazione “Nuclei storici” per l’intera superficie, come 

da Certificato di Destinazione Urbanistica n°572 del 13/11/2014 

Allegato n°9; gli interventi edilizi ammessi sono disciplinati nel vigente 

regolamento urbanistico dall’art.33 delle N.T.A. per la zona NC con 

destinazione “Nuclei storici”. Allegato n°9 
 

LOTTO L 

Terreni 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 1 p.lla 14, fg. 40 p.lle 
148-26, fg. 30 p.lle 213-332-637-766-277 

xxxxx 
proprietà per 1/2  

Terreno 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 30 p.lla 639 

xxxxx 
proprietà per 1/4 

Il vigente Regolamento Urbanistico Comunale include le particelle del 

lotto in zona E con destinazione “Zone agricole” per l’intera superficie, 

come da Certificato di Destinazione Urbanistica n°572 del 13/11/2014 

Allegato n°9. In questa zona gli interventi edilizi ammessi sono 

disciplinati dall’art.55 delle N.T.A. del vigente regolamento urbanistico 

Allegato n°9. 
 

LOTTO M 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo 

Via Capoluogo n°5 
Catasto Fabbricati fg. 32 p.lle graffate  

204 sub.1, 517 sub.1 e 529 sub.11 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

Il vigente Regolamento Urbanistico Comunale include tali particelle in 
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zona NC con destinazione “Nuclei storici” per l’intera superficie; come 

da Certificato di Destinazione Urbanistica n°572 del 13/11/2014 

Allegato n°9. In questa zona gli interventi edilizi ammessi sono 

disciplinati dall’art.33 delle N.T.A. del vigente regolamento urbanistico 

Allegato n°9. 

Quesito n°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, descriva dettagliatamente la 

tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia 

sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni presso gli uffici 

comunali competenti; 

Risposta quesito n°11 

In riferimento alla vigente normativa urbanistica, a quanto riportato nella 

documentazione esibitami ed acquisita presso l’Archivio dell’Ufficio 

Urbanistica ed Edilizia del Comune di Sansepolcro e presso l’Archivio 

dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Caprese Michelangelo 

emerge che la costruzione dei fabbricati, di cui fanno parte le unità 

immobiliari oggetto del presente documento peritale, ed i successivi 

interventi edilizi sono legittimati in ordine ai seguenti titoli/provvedimenti 

edilizi: 
 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2 
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- Permesso di Costruire n°11294 rilasciato in data 23/02/2006 dal 

Dirigente Tecnico del Comune di Sansepolcro a xxxxx (in base al 

contratto di compravendita a rogito del Notaio Dr. Gambacorta Carmelo 

rep. N°91686 del 26.07.2005) - progetto per recupero porzione di 

edificio ex industriale in Area  ex Buitoni sub-comparto 3. Allegato n°4 

- Permesso di Costruire n°12183 rilasciato in data 14/01/2010 dal 

Dirigente Tecnico del Comune di Sansepolcro a xxxxx - variante in 

corso d’opera al permesso di costruire n°11294 del 23/02/2006 in via 

dei Montefeltro n°1  52037 Sansepolcro (AR) (fog.71 map.72). Allegato 

n°4 

- Certificato di Abitabilità/Agibilità inoltrata al Dirigente del 2° Settore 

Tecnico e Urbanistico del Comune di Sansepolcro il 13/05/2014 prot. 

gen. n°7738, da Ing. xxxxx in qualità di tecnico incaricato - riferimenti 

atti abilitativi: Permesso di Costruire n°11279 del 02/11/2005, variante 

permesso di costruire n°11294 del 23/02/2006 e  n°11435 del 

06/04/2006 (si fa presente che i riferimenti abilitativi elencati nel 

suddetto Certificato di Abitabilità/Agibilità non corrispondono totalmente 

ai titoli edilizi riferiti all’immobile oggetto d’intervento e depositati presso 

l’Archivio dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di 

Sansepolcro). Allegato n°4 
 

LOTTO D 

Appartamento di civile abitazione 
Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
xxxxx 

proprietà per 1/1 
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Via Capoluogo n°11  
 

LOTTO F 
Negozio 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

- Licenza Edilizia n°50bis/67 rilasciata in data 13/03/1967 dal Sindaco 

del Comune di Caprese Michelangelo a xxxxx e Sig. xxxxx - 

costruzione casa di civile abitazione in Loc.tà Capoluogo, Via Roma. 

Allegato n°4 

- Domanda di sanatoria per le opere rientranti nella tipologia di abuso 7, 

di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n°47 - opere ad 

uso residenziale -  MOD. 47/85 - C, inoltrata al Sindaco del Comune di 

Caprese Michelangelo, Prot. n°1765/30/4/86, n° progressivo 

0354839607/2 del 30/04/1986 da xxxxx.  Il Condono attualmente risulta 

non definito. Allegato n°4 

- Denuncia di Inizio Attività Edilizia inoltrata al Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Caprese Michelangelo in data 09/02/2007, 

Prot. n°422 Pratica Edilizia n°239, da xxxxx in qualità di proprietario - 

per interventi di manutenzione straordinaria nell’immobile sito in Via 

Roma. Allegato n°4 
 

LOTTO G 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

- Domanda di sanatoria per le opere rientranti nella tipologia di abuso 7, 

di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n°47 - opere ad 

uso residenziale -  MOD. 47/85 - C, inoltrata al Sindaco del Comune di 

Caprese Michelangelo, prot. n°1765/30/4/86, n° progressivo 
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0354839607/1 del 30/04/1986 da xxxxx. Il Condono attualmente risulta 

non definito. Allegato n°4 

- Denuncia di Inizio Attività Edilizia inoltrata al Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Caprese Michelangelo il 06/10/2003, Prot. 

n°3299 Pratica Edilizia n°456, da xxxxx in qualità di comproprietario - 

esecuzione di opere interne in un ufficio posto in via Capoluogo n°58. 

Allegato n°4 
 

LOTTO H 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

- Licenza di Costruzione Edile n°16/68 rilasciata in data 13/03/1968 dal 

Sindaco del Comune di Caprese Michelangelo a xxxxx - per 

costruzione garage, veranda e vano cucina - sull’area distinta al catasto 

al F. 32 coi mappali 204. Allegato n°4 

- Domanda di sanatoria per le opere rientranti nella tipologia di abuso 7, 

di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n°47 - opere ad 

uso residenziale -  MOD. 47/85 - C, inoltrata al Sindaco del Comune di 

Caprese Michelangelo, prot. n°1765/30/4/86, n° progressivo 

0354839607/1 del 30/04/1986 da xxxxx.  Il Condono attualmente risulta 

non definito. Allegato n°4 

- Denuncia di Inizio Attività Edilizia inoltrata al Responsabile dell’Ufficio 

Edilizia-Urbanistica del Comune di Caprese Michelangelo il 17/08/2009, 

Prot. n°2378 Pratica Edilizia n°942, da xxxxx in qualità di proprietario - 

ristrutturazione edilizia per il cambio di destinazione di un ufficio da 

adibire a abitazione in via Capoluogo n°56. Allegato n°4 
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- Richiesta Certificato di Abitabilità inoltrata al Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Caprese Michelangelo il 19/01/2010, Prot. 

n°167 Pratica Edilizia n°1048 del 19/01/2010, da xxxxx in qualità di 

proprietario dell’abitazione in via Capoluogo n°56. Allegato n°4 
 

LOTTO M 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo n°5 

xxxxx 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

- Licenza di Costruzione Edile n°16/68 rilasciata in data 13/03/1968 dal 

Sindaco del Comune di Caprese Michelangelo a xxxxx - per 

costruzione garage, veranda e vano cucina - sull’area distinta al catasto 

al F. 32 coi mappali 204. Allegato n°4 

- Domanda di sanatoria per le opere rientranti nella tipologia di abuso 7, 

di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n°47 - opere ad 

uso residenziale -  MOD. 47/85 - C, inoltrata al Sindaco del Comune di 

Caprese Michelangelo, prot. n°1765/30/4/86, n° progressivo 

0354839607/1 del 30/04/1986 da xxxxx.  Il Condono attualmente risulta 

non definito. Allegato n°4 

- Autorizzazione n°119 del 31/07/1997, Pratica Edilizia n°353 del 

29/07/1997 rilasciata dal Sindaco del Comune di Caprese Michelangelo 

a Innocenti Ezio - rifacimento pavimento terrazza e 

impermeabilizzazione di un fabbricato di abitazione in via Capoluogo. 

Allegato n°4 

- Denuncia di Inizio Attività inoltrata al Direttore del Servizio Edilizia del 

Comune di Caprese Michelangelo il 07/08/2000, Prot. 2845 Pratica 

Edilizia n°240, da xxxxx in qualità di proprietario - restauro e 
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risanamento conservativo, di cui all’art.4, comma 2, lettera c), L.R. 

52/99, in relazione all’immobile posto in via Capoluogo n°5. Allegato 

n°4 

Le unità immobiliari sono state realizzate in conformità a quanto 

previsto nei suddetti titoli edilizi ad eccezione degli abusi riscontrati tra 

lo stato dei luoghi ed i titoli medesimi, e precisamente: 
 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2 

- alcune differenze sulla distribuzione interna, in particolar modo non 

risultano le divisioni interne degli spazi adibiti ad ufficio a piano primo, 

alcune difformità sulle altezze interne dei locali e tra lo stato dei luoghi 

e quanto rappresentato nella sezione D-D della Tavola n°3 del 

Permesso di Costruire n°12183 del 14/01/2009; per sanare l’abuso 

dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori per attività 

edilizia libera per lavori in corso/già eseguiti ai sensi della Legge 

Regionale n°65/2014, a firma di un tecnico abilitato, corredata 

dell’attestazione di pagamento della relativa sanzione amministrativa 

pari ad € 1.000,00, così come previsto dal Comune di Sansepolcro.  

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 2.500,00 circa. 
 

LOTTO D 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

- lievi diversità sulla distribuzione interna dei locali e differenze sulle 
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dimensioni interne dei singoli vani. Visto che dagli atti depositati presso 

l’archivio del Comune di Caprese Michelangelo risulta che il fabbricato 

dall’epoca della costruzione non ha subito interventi edilizi importanti 

con modifiche di sagoma, si potrebbe presupporre che molte delle 

difformità riscontrate, soprattutto quelle dimensionali, possano essere 

ricondotte ad errori di misurazione e/o di rappresentazione grafica. Per 

quanto riguarda le modifiche alla distribuzione interna, queste possono 

essere sanate presentando una comunicazione di inizio lavori per 

attività edilizia libera per lavori in corso/già eseguiti ai sensi della Legge 

Regionale n°65/2014, a firma di un tecnico abilitato, corredata 

dell’attestazione di pagamento della relativa sanzione amministrativa 

pari ad € 1.000,00, così come previsto dal Comune di Caprese 

Michelangelo.  

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 2.500,00 circa. 

Si precisa, inoltre, che per l’immobile comprendente l’unità immobiliare 

in oggetto risulta ancora non definita la domanda di sanatoria 

presentata in data 30/04/1986 Allegato n°4, pertanto in riferimento a 

difformità dimensionali e/o alla sagoma si potrebbe anche  prevedere di 

integrare la suddetta domanda di sanatoria; il ritiro della concessione in 

sanatoria sarà subordinato al pagamento di eventuali oneri concessori, 

sanzioni e diritti di segreteria determinati dal Comune. 
 

LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°11  

xxxxx 
proprietà per 1/1 
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- lievi diversità sulla distribuzione interna dei locali e notevoli differenze 

sulle dimensioni interne dei singoli vani. Visto che dagli atti depositati 

presso l’archivio del Comune di Caprese Michelangelo risulta che il 

fabbricato dall’epoca della costruzione non ha subito interventi edilizi 

importanti con modifiche di sagoma, si potrebbe presupporre che molte 

delle difformità riscontrate, soprattutto quelle dimensionali, possano 

essere ricondotte ad errori di misurazione e/o di rappresentazione 

grafica. Per quanto riguarda le modifiche alla distribuzione interna, 

queste possono essere sanate presentando una comunicazione di 

inizio lavori per attività edilizia libera per lavori in corso/già eseguiti ai 

sensi della Legge Regionale n°65/2014, a firma di un tecnico abilitato, 

corredata dell’attestazione di pagamento della relativa sanzione 

amministrativa pari ad € 1.000,00, così come previsto dal Comune di 

Caprese Michelangelo.  

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 2.500,00 circa. 

Si precisa, inoltre, che per l’immobile comprendente l’unità immobiliare 

in oggetto risulta ancora non definita la domanda di sanatoria 

presentata in data 30/04/1986 Allegato n°4, pertanto in riferimento a 

difformità dimensionali e/o alla sagoma si potrebbe anche  prevedere di 

integrare la suddetta domanda di sanatoria; il ritiro della concessione in 

sanatoria sarà subordinato al pagamento di eventuali oneri concessori, 

sanzioni e diritti di segreteria determinati dal Comune. 
 

LOTTO F Negozio xxxxx 
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Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

proprietà per 1/1 

- alcune differenze sulla distribuzione interna del locale ed alcune 

difformità sulle dimensioni interne. Visto che dagli atti depositati presso 

l’archivio del Comune di Caprese Michelangelo risulta che il fabbricato 

dall’epoca della costruzione non ha subito interventi edilizi importanti 

con modifiche di sagoma, si potrebbe presupporre che molte delle 

difformità riscontrate, soprattutto quelle dimensionali, possano essere 

ricondotte ad errori di misurazione e/o di rappresentazione grafica. Per 

quanto riguarda le modifiche alla distribuzione interna, queste possono 

essere sanate presentando una comunicazione di inizio lavori per 

attività edilizia libera per lavori in corso/già eseguiti ai sensi della Legge 

Regionale n°65/2014, a firma di un tecnico abilitato, corredata 

dell’attestazione di pagamento della relativa sanzione amministrativa 

pari ad € 1.000,00, così come previsto dal Comune di Caprese 

Michelangelo.  

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 2.500,00 circa. 

Si precisa, inoltre, che per l’immobile comprendente l’unità immobiliare 

in oggetto risulta ancora non definita la domanda di sanatoria 

presentata in data 30/04/1986 Allegato n°4, pertanto in riferimento a 

difformità dimensionali e/o alla sagoma si potrebbe anche  prevedere di 

integrare la suddetta domanda di sanatoria; il ritiro della concessione in 

sanatoria sarà subordinato al pagamento di eventuali oneri concessori, 

sanzioni e diritti di segreteria determinati dal Comune. 
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LOTTO G 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

- alcune differenze sulla distribuzione interna dei locali e difformità sulla 

destinazione d’uso dei locali. Per sanare l’abuso dovrà essere 

presentata “istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 

209, Legge Regionale Toscana n°65 del 10/11/2014” a firma di un 

tecnico abilitato, il rilascio del quale sarà subordinato al pagamento di 

una somma pari a circa 4.000,00 euro, comprensiva della sanzione 

amministrativa, del pagamento degli oneri concessori e dei diritti di 

segreteria, così come indicato dall’Ufficio Edilizia del Comune di 

Caprese Michelangelo.  

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 5.500,00 circa. 

Si precisa, inoltre, che per l’immobile comprendente l’unità immobiliare 

in oggetto risulta ancora non definita la domanda di sanatoria 

presentata in data 30/04/1986 Allegato n°4, pertanto in riferimento a 

difformità dimensionali e/o alla sagoma si potrebbe anche  prevedere di 

integrare la suddetta domanda di sanatoria; il ritiro della concessione in 

sanatoria sarà subordinato al pagamento di eventuali oneri concessori, 

sanzioni e diritti di segreteria determinati dal Comune. 
 

LOTTO H 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

- alcune differenze sulla distribuzione interna dei locali ed alcune 

difformità sulle dimensioni interne dei singoli vani. Visto quanto 
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rappresentato nell’ultima pratica edilizia depositata presso l’archivio del 

Comune di Caprese Michelangelo, si potrebbe presupporre che molte 

delle difformità riscontrate, possano essere ricondotte ad errori di 

misurazione e/o di rappresentazione grafica; per sanare l’abuso dovrà 

essere presentata una comunicazione di inizio lavori per attività edilizia 

libera per lavori in corso/già eseguiti ai sensi della Legge Regionale 

n°65/2014, a firma di un tecnico abilitato, corredata dell’attestazione di 

pagamento della relativa sanzione amministrativa pari ad € 1.000,00, 

così come previsto dal Comune di Caprese Michelangelo.  

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 2.500,00 circa. 

Si precisa, inoltre, che per l’immobile comprendente l’unità immobiliare 

in oggetto risulta ancora non definita la domanda di sanatoria 

presentata in data 30/04/1986 Allegato n°4, pertanto in riferimento a 

difformità dimensionali e/o alla sagoma si potrebbe anche  prevedere di 

integrare la suddetta domanda di sanatoria; il ritiro della concessione in 

sanatoria sarà subordinato al pagamento di eventuali oneri concessori, 

sanzioni e diritti di segreteria determinati dal Comune. 
 

LOTTO M 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo n°5 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

Presso l’archivio del Comune di Caprese Michelangelo, per tale lotto 

non è presente alcuna pratica edilizia che rappresenti graficamente 

l’intera unità immobiliare, risulta presente solo la Licenza Edilizia 
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n°16/68 del 13/03/68 che ha per oggetto la realizzazione di un modesto 

ampliamento all’unità immobiliare originaria. La sola rappresentazione 

grafica dell’intera unità immobiliare che risulta agli atti, fermo restando 

che questa possa rappresentare il titolo legittimante, è quella 

dell’Agenzia delle Entrate - Territorio. Rispetto a quanto rappresentato 

nelle due planimetrie sopra citate sono state riscontrate alcune lievi 

difformità sulla distribuzione interna e sulle altezze interne dei singoli 

vani. Per sanare l’abuso, rispetto a quanto rappresentato nella 

planimetria dell’Agenzia delle Entrate - Territorio,  potrà essere 

presentata una comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera 

per lavori in corso/già eseguiti ai sensi della Legge Regionale 

n°65/2014, a firma di un tecnico abilitato, corredata dell’attestazione di 

pagamento della relativa sanzione amministrativa pari ad € 1.000,00, 

così come previsto dal Comune di Caprese Michelangelo, spettando al 

Comune stesso la possibilità di concedere la deroga per l’altezza del 

bagno posto in prossimità della zona d’ingresso. 

Il costo della procedura di sanatoria sopra descritta comprensivo delle 

prestazioni professionali può essere preventivato in € 2.500,00 circa. 

Si precisa, inoltre, che per l’immobile comprendente l’unità immobiliare 

in oggetto risulta ancora non definita la domanda di sanatoria 

presentata in data 30/04/1986 Allegato n°4, pertanto in riferimento a 

difformità dimensionali e/o alla sagoma si potrebbe anche  prevedere di 

integrare la suddetta domanda di sanatoria; il ritiro della concessione in 

sanatoria sarà subordinato al pagamento di eventuali oneri concessori, 



 65

sanzioni e diritti di segreteria determinati dal Comune. 

Le suddette procedure sono state anche attestate dai Responsabili 

degli Uffici Servizio-Urbanistica ed Edilizia del Comune di Sansepolcro 

e del Comune di Caprese Michelangelo nei colloqui avuti in data 

19/02/2015.  

Quesito n°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; 

Risposta quesito n°12 

Con istanza/mail del 05/12/2014 è stata inoltrata, all’Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio Territoriale di 

Sansepolcro, richiesta di certificazione attestante la registrazione di 

contratti di affitto o locazione stipulati sia dalla xxxxx che dal signor 

xxxxx e riferiti agli immobili oggetto della presente esecuzione, ovvero 

la copia dei contratti stessi qualora la ricerca avesse prodotto esito 

positivo. In data 18/12/2014 il Direttore dell’Ufficio xxxxx ha trasmesso 
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copia degli atti registrati relativi ai nominativi richiesti corredati di 

interrogazione del sistema dell’Anagrafe Tributaria dalla quale si 

evidenzia il dettaglio di ogni singola posizione Allegato n°10. Per quelli 

non menzionati nell’elenco sottostante non è stata rilevata l’esistenza di 

alcun contratto. 
 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2  

L’immobile risulta occupato dalla società xxxxx p.iva xxxxx in forza di 

contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato il 28/02/2014, con 

le società xxxxx con sede in xxxxx Via xxxxx p.iva xxxxx e xxxxx con 

sede in xxxxx Via xxxxx p.iva xxxxx, e registrato il 03/03/2014 presso 

l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio 

Territoriale di Sansepolcro - contratto di locazione num. 000356 serie 3. 

La durata della locazione è stabilita in anni sei a decorrere dal 

01/05/2014 e sino al 30/04/2020. Alla scadenza del termine, la 

locazione si intenderà rinnovata automaticamente per ulteriori sei anni 

alle condizioni pattuite nel contratto, senza necessità di alcuna 

comunicazione, fatta salva la facoltà del locatore di intimare disdetta ai 

sensi dell’art.29 L.392/1978, mediante lettera raccomandata A.R. 

almeno dodici mesi prima della scadenza ed altresì il diritto del 

conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone 

avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima 

della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Come rilevabile 

dall’interrogazione del sistema dell’Anagrafe Tributaria il contratto 
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risulta oggetto di cessione ed in data 28/08/2014 alle parti locatrici 

xxxxx e xxxxx è subentrato il soggetto identificato dalla p.iva xxxxx che 

l’addetta dell’Ufficio Territoriale di Sansepolcro signora xxxxx ha detto 

corrispondere alla società xxxxx con sede in xxxxx Via xxxxx n° xxxxx. 

Allegato n°10 

 

LOTTO D 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

L’immobile risulta occupato dal signor xxxxx nato a xxxxx il xxxxx C.F. 

xxxxx in forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 

16/12/2008, con il signor xxxxx, e registrato il 16/12/2008 presso 

l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio 

Territoriale di Sansepolcro - contratto di locazione num. 001400 serie 3. 

La durata della locazione è stabilita in anni quattro dal 01/12/2008 al 

30/11/2012 e si intenderà rinnovata per altri quattro anni nell’ipotesi in 

cui il locatore non comunichi disdetta del contratto da recapitarsi a 

mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il 

conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da 

recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. 

Allegato n°10 
 

LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°11  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

L’immobile al momento del sopralluogo non risulta abitato. È stata 

rilevata l’esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato 



 68

il 12/02/2009 da xxxxx con il signor xxxxx nato a xxxxx il xxxxx C.F. 

xxxxx, e registrato il 16/02/2009 presso l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio Territoriale di Sansepolcro - 

contratto di locazione num. 000222 serie 3. La durata della locazione è 

stabilita in anni quattro dal 01/02/2009 al 31/01/2013 e si intenderà 

rinnovata per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il locatore non 

comunichi al conduttore disdetta del contratto da recapitarsi a mezzo 

lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Il 

conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da 

recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima. 

Allegato n°10 
 

LOTTO F 
Negozio 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

L’immobile risulta occupato dalla signora xxxxx nata ad xxxxx il xxxxx 

C.F. xxxxx in forza di contratto di locazione ad uso commerciale, 

sottoscritto con il signor xxxxx in data 01/10/2010, dal quale si rileva 

che la durata della locazione è stabilita in anni sei cioè dal 01/10/2010 

al 30/09/2016 e che il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto in 

qualunque momento dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima 

della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Allegato n°10  

Tale contratto è stato fornito al sottoscritto da persona di fiducia del 

signor xxxxx, ma non risulta fra quelli trasmessi in data 18/12/2014 dal 

Direttore dell’Ufficio Territoriale di Sansepolcro; si desume pertanto che 
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fino alla citata data non sia stato sottoposto a registrazione.  
 

LOTTO G 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

Porzione di detta unità immobiliare (vedi descrizione contratto di 

locazione e stato dei luoghi Allegato n°7) risulta abitata. È stata rilevata 

l’esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 

07/06/2010, dal signor xxxxx con la ditta individuale xxxxx con sede in 

xxxxx Via xxxxx n° xxxxx p.iva xxxxx, e registrato il 10/06/2010 presso 

l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio 

Territoriale di Sansepolcro - contratto di locazione num. 000588 serie 3. 

La durata della locazione è stabilita in anni quattro dal 07/06/2010 al 

06/06/2014 e si intenderà rinnovata per altri quattro anni nell’ipotesi in 

cui il locatore non comunichi disdetta del contratto da recapitarsi a 

mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Il 

conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da 

recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima. 

Allegato n°10  

LOTTO H 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

L’immobile al momento del sopralluogo non risulta abitato. È stata 

rilevata l’esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato 

il 01/02/2009 da xxxxx con la signora xxxxx nata ad xxxxx il xxxxx C.F. 

xxxxx e registrato il 06/02/2009 presso l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Arezzo Ufficio Territoriale di Sansepolcro - 
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contratto di locazione num. 000191 serie 3. La durata della locazione è 

stabilita in anni quattro dal 01/02/2009 al 31/01/2013 e si intenderà 

rinnovata per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il locatore non 

comunichi al conduttore disdetta del contratto da recapitarsi a mezzo 

lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il 

conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da 

recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. 

Allegato n°10 
 

LOTTO M 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo n°5 

xxxxx 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

L’immobile risulta abitato dalla signora xxxxx nata in xxxxx il xxxxx C.F. 

xxxxx in forza dell’assegnazione della casa coniugale “8.sita in 

Caprese Michelangelo (Ar), Via Capoluogo n°5, di esclusiva proprietà 

del sig. xxxxx, alla moglie xxxxx ” e del diritto di abitazione 

riconosciutole dal signor xxxxx “8.per anni 15 dalla data di 

sottoscrizione del presente atto, sulla casa coniugale88decorso il 

suddetto termine, il sig. xxxxx si obbliga a concedere alla sig.ra xxxxx 

un diritto di abitazione a vita su altro immobile di proprietà xxxxx sito nel 

comune di Caprese Michelangelo. In mancanza, il sig. xxxxx si 

impegna, sin d’ora, a riconoscere alla sig.ra xxxxx il diritto di abitazione 

nella casa coniugale anche oltre il termine dei quindici anni fino a che lo 

stesso non avrà messo nella disponibilità della moglie altro immobile, di 

sua proprietà e sito nel comune di Caprese Michelangelo (Ar), sul quale 
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costituire il diritto di abitazione a vita” nel verbale di separazione 

consensuale omologato con decreto del Tribunale di Arezzo del 

30/05/2008 R.G.1435/2008. Allegato n°11 

Quesito n°13 

Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato 

civile, il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di 

matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in 

cui non sia noto il Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale 

luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel Comune 

di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali particolari (non di 

semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle 

stesse presso i competenti uffici; 

Risposta quesito n°13 

Per il signor xxxxx, esecutato titolare degli immobili di cui ai Lotti D-E-F-

G-H-I-L-M, in data 06/11/2014 è stato acquisito Estratto dell’Atto di 

Matrimonio rilasciato per riassunto dall’Ufficio dello Stato Civile del 

comune di Caprese Michelangelo Allegato n°12 dal quale risulta aver 

contratto matrimonio in Caprese Michelangelo (AR) in data 03/12/1995 

con xxxxx nata a xxxxx il xxxxx; dalle annotazioni riportate si rileva che 

i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni e che in data 

30/05/2008 è stato omologato il verbale di separazione consensuale 

sottoscritto il 13/05/2008 dagli stessi. 

Quesito n°14 

Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del 
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debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della 

casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore 

del coniuge assegnatario); 

Risposta quesito n°14 

Poiché l’unità immobiliare di cui al Lotto M risulta occupata dalla 

signora xxxxx, coniuge separato del signor xxxxx esecutato titolare 

dell’immobile, ho acquisito il verbale di separazione consensuale del 

Tribunale di Arezzo del 12/06/2008 rep. 1435 trascritto ad Arezzo il 

01/07/2011 ai nn° R.P. 7344 e R.G. 10862. Allegato n°11 

Quesito n°15 

Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, 

precisando la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso 

contrario, i costi necessari al loro adeguamento;  

Risposta quesito n°15 

Le caratteristiche degli impianti esistenti sono equiparabili alle normali 

condizioni degli impianti realizzati all’epoca della costruzione e/o 

ristrutturazione delle unità immobiliari su cui insistono ed alle norme 

allora vigenti. Quantificare i costi necessari al loro adeguamento risulta 

difficoltoso e molto approssimativo poiché l’intervento da realizzare può 

rivelarsi complesso ed oneroso, in ogni caso nella valutazione degli 

immobili si considererà ciò come elemento di deprezzamento. 

Per alcuni immobili è stato possibile reperire la Dichiarazione di 

conformità dell’impianto alla regola d’arte Allegato n°13, e nello 

specifico: 
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- per l’unità immobiliare di cui al Lotto A (ufficio in Sansepolcro Via dei 

Filosofi n°55) Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte 

rilasciata in data 30/09/2008 dalla ditta SF2 di Santioni Fabio & C. 

s.n.c. esecutrice dell’impianto elettrico, idraulico, termico e di adduzione 

gas metano allegata al Certificato di abitabilità/agibilità Prot. Gen. 

n°7738 del 13/05/2014 in atti presso il comune di Sansepolcro; 

- per l’unità immobiliare di cui al Lotto H (appartamento in Caprese 

Michelangelo Via Capoluogo n°56) Dichiarazione di conformità 

dell’impianto alla regola d’arte rilasciata in data 23/12/2009 dalla ditta 

SF2 di Santioni Fabio & C. s.n.c. esecutrice dell’impianto elettrico, 

idraulico e predisposizione impianto adduzione gas metano e termico 

allegata alla Richiesta certificato di abitabilità Prot. n°167 del 

19/01/2010 Pratica edilizia n°1048 in atti presso il comune di Caprese 

Michelangelo.  

Quesito n°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; 
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Risposta quesito n°16 

Visto il numero di immobili oggetto della presente esecuzione 

immobiliare ho ritenuto opportuno, già in risposta al quesito n°7,  

procedere alla formazione di n°11 lotti tenendo conto di natura, 

proprietà, ubicazione e destinazione degli immobili, evitando allo stesso 

tempo eccessive frammentazioni che potrebbero anche determinare 

una perdita di valore del compendio, pertanto riporto la tabella 

riepilogativa dei lotti già presente a pagina 27 e 28: 

 
 

Identificativo Immobile Proprietà 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2  

LOTTO B 
Terreno 

Caprese Michelangelo  
Catasto Terreni fg. 43 p.lla 581 

xxxxx 
proprietà per 1/12 

LOTTO C 
Terreno 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 59 p.lla 192 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO D 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°11  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO F 
Negozio 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO G 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

LOTTO H 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

xxxxx 
proprietà per 1/1 
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LOTTO I 
Terreni 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 32 p.lle 179-201 

xxxxx 
proprietà per 1/2  

LOTTO L 

Terreni 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 1 p.lla 14, fg. 40 p.lle 
148-26, fg. 30 p.lle 213-332-637-766-277 

xxxxx 
proprietà per 1/2 

Terreno 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 30 p.lla 639 

xxxxx 
proprietà per 1/4 

LOTTO M 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo n°5 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

Quesito n°17 

Determini il valore dell’immobile, 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 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 - presumibilmente 28 anni - dell'ultimo dei 

figli) ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un 

abbattimento forfettario (indicativamente del 15-20%), in 

considerazione dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza tra 

oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito dalla 

comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive; 

Risposta quesito n°17  
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Il criterio di stima più adeguato al fine di individuare il più probabile 

valore di mercato dei beni in oggetto si ritiene sia quello della 

comparazione diretta con altri immobili simili, venduti o offerti nel 

mercato considerando anche l’attuale critica situazione economica e 

finanziaria. I valori desunti dal libero mercato vengono confrontati con 

quelli della banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia delle Entrate Allegato n°14 che vengono assunti come 

elemento di verifica della valutazione effettuata, tenuto conto anche 

degli aspetti soggettivi e oggettivi che possono influire sulla 

valutazione.  

Determinazione valore dei Lotti 

 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2 

La superficie commerciale è pari a mq. 111,00 con un valore unitario 

determinato in € 1.400,00 per mq. di superficie commerciale, 

considerato ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei 

precedenti quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato è pari a € 

155.400,00 che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in 

funzione di quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 

124.320,00 (euro centoventiquattromilatrecentoventi/00). 
 

LOTTO B 
Terreno 

Caprese Michelangelo  
Catasto Terreni fg. 43 p.lla 581 

xxxxx 
proprietà per 1/12 
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La superficie del terreno costituente il lotto è pari a mq. 96 con un 

valore complessivo di mercato è pari a € 5.000,00 che, applicando un 

abbattimento forfettario del 20%, in funzione di quanto disposto dal 

Giudice nel quesito, si riduce ad € 4.000,00 (euro quattromila/00). 
 

LOTTO C 
Terreno 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 59 p.lla 192 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

La superficie del terreno edificabile costituente il lotto è pari a mq. 2.000 

con un valore unitario determinato in € 25,00 per mq. di superficie, 

considerata l’ubicazione e quant’altro già esposto nelle risposte ai 

precedenti quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato è pari a € 

50.000,00 che, applicando un abbattimento forfettario del 15%, in 

funzione di quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 

42.500,00 (euro quarantaduemilacinquecento/00). 
 

LOTTO D 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°31  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

La superficie commerciale è pari a mq. 44,00 con un  valore unitario 

determinato in € 1.000,00 per mq. di superficie commerciale, 

considerato ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei 

precedenti quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato è pari a € 

44.000,00 che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in 

funzione di quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 

35.200,00 (euro trentacinquemiladuecento/00). 
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LOTTO E 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°11  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

La superficie commerciale è pari a mq. 113,00 con un valore unitario 

determinato in € 700,00 per mq. di superficie commerciale, considerato 

ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei precedenti 

quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato pari a € 79.100,00 

che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in funzione di 

quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 63.280,00 (euro 

sessantatremiladuecentottanta/00). 
 

LOTTO F 
Negozio 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°30  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

La superficie commerciale è pari a mq. 34,00 con un valore unitario 

determinato in € 700,00 per mq. di superficie commerciale, considerato 

ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei precedenti 

quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato pari a € 23.800,00 

che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in funzione di 

quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 19.040,00 (euro 

diciannovemilaquaranta/00). 
 

LOTTO G 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°57-58  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

La superficie commerciale è pari a mq. 122,00 con un valore unitario 

determinato in € 950,00 per mq. di superficie commerciale, considerato 

ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei precedenti 

quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato pari a € 115.900,00 
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che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in funzione di 

quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 92.720,00 (euro 

novantaduemilasettecentoventi/00). 
 

LOTTO H 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo  
Via Capoluogo n°56  

xxxxx 
proprietà per 1/1 

La superficie commerciale è pari a mq. 51,00 con un valore unitario 

determinato in € 900,00 per mq. di superficie commerciale, considerato 

ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei precedenti 

quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato pari a € 45.900,00 

che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in funzione di 

quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 36.720,00 (euro 

trentaseimilasettecentoventi/00). 
 

LOTTO I 
Terreni 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 32 p.lle 179-201 

xxxxx 
proprietà per 1/2  

La superficie dei terreni costituente il lotto è pari a mq. 142 con un 

valore complessivo di mercato pari a € 2.500,00 che, applicando un 

abbattimento forfettario del 20%, in funzione di quanto disposto dal 

Giudice nel quesito, si riduce ad € 2.000,00 (euroduemila/00). 
 

LOTTO L 

Terreni 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 1 p.lla 14, fg. 40 p.lle 
148-26, fg. 30 p.lle 213-332-637-766-277 

xxxxx 
proprietà per 1/2 

Terreno 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 30 p.lla 639 

xxxxx 
proprietà per 1/4 

La superficie dei terreni costituente il lotto è pari a mq 22.880, ovvero: 
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- foglio 1 particella 14 bosco misto superfcie 1.100 mq;  

- foglio 40 particella 148 castagneto da frutto superfcie 1.720 mq;  

- foglio 40 particella 26 castagneto da frutto superfcie 15.400 mq;  

- foglio 30 particella 213 seminativo superfcie 330 mq;  

- foglio 30 particella 332 bosco ceduo superfcie 1.530 mq;  

- foglio 30 particella 637 seminativo superfcie 1.450 mq;  

- foglio 30 particella 766 pascolo arborato superfcie 172 mq;  

- foglio 30 particella 277 seminativo arborato superfcie 1.170 mq; 

- foglio 30 particella 639 area rurale superficie 8 mq;  

con un valore complessivo di mercato, riferito alla particella 639,  pari a 

€ 100,00 che, applicando un abbattimento forfettario del 15%, in 

funzione di quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 

85,00 (euro ottantacinque/00). 

con un valore complessivo di mercato, riferito alle altre particelle,  pari a 

€ 14.900,00 che, applicando un abbattimento forfettario del 15%, in 

funzione di quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad € 

12.665,00 (euro dodicimilaseicentosessantacinque/00). 
 

LOTTO M 
Appartamento di civile abitazione 

Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo n°5 

xxxxx 
proprietà per 1/1 

(xxxxx 

abitazione per 1/1) 

La superficie commerciale è pari a mq. 238,00 Il valore unitario è 

determinato in € 1.250,00 per mq. di superficie commerciale, 

considerato ciascuno degli elementi di deprezzamento già esposti nei 

precedenti quesiti, pertanto il valore complessivo di mercato è pari a     
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€ 297.500,00 che, applicando un abbattimento forfettario del 20%, in 

funzione di quanto disposto dal Giudice nel quesito, si riduce ad           

€ 238.000,00 (euro duecentotrentottomila/00). 

Poiché l’immobile risulta gravato dal diritto di abitazione della signora 

xxxxx, riconosciutole con verbale di separazione consensuale del 

Tribunale di Arezzo del 12/06/2008 rep. 1435 trascritto ad Arezzo il 

01/07/2011 ai nn° R.P. 7344 e R.G. 10862, per la durata di anni 15 a 

decorrere dal 08/04/2008 e comunque anche oltre detto termine fino a 

che il signor xxxxx “Pnon avrà messo nella disponibilità della moglie 

altro immobile, di sua proprietà e sito nel comune di Caprese 

Michelangelo (AR), sul quale costituire il diritto di abitazione a vita.” 

Allegato n°11, ho provveduto a determinare l’incidenza del diritto di 

abitazione sul valore complessivo del lotto considerando anche i 

parametri di calcolo relativi al diritto d’usufrutto: 

Il valore attuale della quota spettante ad xxxxx, nel caso in cui il diritto 

d’abitazione della signora xxxxx abbia termine il 07/04/2023, è pari a € 

230.000,00 (euro duecentotrentamila/00). 

Il valore attuale della quota spettante ad xxxxx, nel caso in cui il diritto 

d’abitazione della signora xxxxx si estenda a vita, è pari a € 76.000,00 

(euro settantaseimila/00). 

Quesito n°18 

Se l’immobile è pignorato solo pro-quota: 

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla 

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

gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l’esperto dovrà 

verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni 

presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni, 

proponga 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; 

- proceda, in caso contrario, 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; 

Risposta quesito n°18 

Nel verbale di pignoramento gli immobili pignorati pro-quota sono quelli 

costituenti i Lotti A-B-I-L, i quali o non hanno le caratteristiche 

necessarie ad essere divisibili in natura o comunque il loro 

frazionamento avrebbe determinato una perdita di valore del 

compendio, ho pertanto proceduto alla determinazione del valore della 

sola quota di spettanza dell’esecutato facendo riferimento al valore 

stimato per l’intero immobile e indicato in risposta al Quesito n°17: 
 

LOTTO A 
Ufficio  

Sansepolcro  
Via dei Filosofi n°55  

xxxxx 
proprietà per 1/2 
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Valore della quota di spettanza dell’esecutato: € 62.160,00 (euro 

sessantaduemilacentosessanta/00). 
 

LOTTO B 
Terreno 

Caprese Michelangelo  
Catasto Terreni fg. 43 p.lla 581 

xxxxx 
proprietà per 1/12 

Valore della quota di spettanza dell’esecutato: € 333,20 (euro 

trecentotrentatre/20). 
 

LOTTO I 
Terreni 

Caprese Michelangelo 
Catasto Terreni fg. 32 p.lle 179-201 

xxxxx 
proprietà per 1/2  

Valore della quota di spettanza dell’esecutato: € 1.000,00 (euro 

mille/00).  
 

LOTTO L 

Terreni 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 1 p.lla 14, fg. 40 p.lle 
148-26, fg. 30 p.lle 213-332-637-766-277 

xxxxx 
proprietà per 1/2 

Terreno 
Caprese Michelangelo 

Catasto Terreni fg. 30 p.lla 639 

xxxxx 
proprietà per 1/4 

Valore della quota, riferito alla particella 639, di spettanza 

dell’esecutato: € 21,25. 

Valore della quota, riferito alle altre particelle, di spettanza 

dell’esecutato: € 6.332,50. 

Valore totale della quota di spettanza dell’esecutato: € 6.353,75 

(euro seimilatrecentocinquantatre/75). 

Quesito n°19 

Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo 

usufrutto determini il valore del diritto pignorato applicando i 
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coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

Risposta quesito n°19 

Non sussistono le condizioni di cui al Quesito n°19. 

Quesito n°20 

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

Risposta quesito n°20 

Non sussistono le condizioni di cui al Quesito n°20. 

Quesito n°21 

Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Nel caso in cui il 

consulente non abbia le competenze specifiche professionali per la 

redazione dell’APE, autorizza il perito ad avvalersi di un professionista 

abilitato di sua fiducia. 

Risposta quesito n°21 

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per gli edifici che ne sono 

sprovvisti non viene redatto in ottemperanza alla Nota del Giudice delle 

Esecuzioni Dott. Simone Salcerini del 31/10/2014; viene invece 

prodotto quello esistente per l’unità immobiliare costituente il Lotto A 

Allegato n°15 e reperito nel Certificato di abitabilità/agibilità Prot. Gen. 

n°7738 del 13/05/2014 in atti presso il comune di Sansepolcro. 

La descrizione finale sintetica è unita alla presente come Allegato 

n°16, la sintesi descrittiva è unita alla presente come Allegato n°17, la 

relazione di stima in forma anonima nel rispetto della normativa sulla 

privacy è unita alla presente come Allegato n°18. 

Tanto dovevo ad evasione dell'incarico conferitomi dal Giudice 
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dell’Esecuzione Immobiliare. 

Arezzo lì, 27/02/2015 

                                                                           L’ESPERTO 

Geometra Geppetti Marco  

 

Allegati: 

Notula professionale con documentazione spese; 

Allegato n°1 Istanza/Concessione Proroga; 

Allegato n°2 Certificazione notarile;  

Allegato n°3 Estratti di mappa, Visure per immobile, Elaborati 

planimetrici/Elenchi subalterni e Planimetrie catastali, 

Variazioni Docfa e Ricevute di variazione, Volture Catastali, 

Istanze per correzioni catastali; 

Allegato n°4 Titoli edilizi, Abitabilità/Agibilità; 

Allegato n°5 Titoli di provenienza; 

Allegato n°6  Ispezione Agenzia del Territorio di Arezzo Servizio di Pubblicità 

Immobiliare; 

Allegato n°7 Planimetrie dello stato dei luoghi; 

Allegato n°8 Documentazione fotografica; 

Allegato n°9 Certificato di destinazione urbanistica, Deliberazione del 

Consiglio Comunale di Caprese Michelangelo, N.T.A. di 

Regolamento Urbanistico, Scheda edifici vincolati; 

Allegato n°10 Documentazione Agenzia delle Entrate, Contratti di locazione; 

Allegato n°11  Verbale di separazione consensuale; 
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Allegato n°12  Estratto dell’atto di matrimonio; 

Allegato n°13  Dichiarazione conformità impianti; 

Allegato n°14  Valori  banca dati Osservatorio del Mercato Immobiliare; 

Allegato n°15  Attestato prestazione energetica; 

Allegato n°16 Descrizione finale sintetica; 

Allegato n°17  Sintesi descrittiva; 

Allegato n°18 Perizia in forma anonima nel rispetto della normativa sulla 

privacy;  

Allegato n°19 Comunicazione invio perizia.  
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