
 TRIBUNALE DI AREZZO 

Sezione Fallimentare 

********* 

Giudice delegato: dott. Antonio Picardi 

Curatore: dott. Pierangelo Arcangioli 

Sentenza R.F. n. 62/2015 

Il sottoscritto geometra Stefano Lisi, tecnico libero professionista con 

studio in Arezzo Via Avv. Fulvio Croce n. 13, nominato perito stimatore dal 

Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi con istanza del 02/12/2015 del 

fallimento “GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C. in 

liquidazione” con sede in Arezzo (AR), Via Don Luigi Sturzo n.177 

(P.IVA 01121240517 - REA: AR 84518) e dei soci illimitatamente responsabili 

xxxxxx (C.F. xxxxxx), xxxxxx (C.F. xxxxxx) e xxxxxx (C.F. xxxxxx); 

sentenza R.F. n. 62/2015 

In riferimento agli immobili oggetto di stima ho effettuato sopralluogo in data 

17/12/2015 e 23/12/2015 ed ho acquisito direttamente le planimetrie catastali, 

nonché le autorizzazioni provanti la conformità urbanistica ed edilizia. 

La documentazione è riferita ai seguenti beni immobili così 

identificati catastalmente:  

- immobili di proprietà della società fallita, identificati al Catasto Fabbricati 

del Comune di Arezzo dai subalterni 15, 16, 22, 24, 56, 57, particella 75 del 

foglio 104 sezione A, planimetrie in scala 1:200, estratto di mappa in scala 

1:2000, nonchè i subalterni 1, 2, 5, particella 324 del foglio 89 sezione A, 

planimetrie in scala 1:200, estratto di mappa in scala 1:2000; il tutto allegato 

alla presente come da "Allegato numero 2 doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11”; 
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- immobili di proprietà dei soci falliti xxxxxx e xxxxxx, identificati al Catasto 

Fabbricati del Comune di Arezzo dai subalterni 3 e 4, particella 324 del 

foglio 89 sezione A, planimetrie in scala 1:200, estratto di mappa in scala 

1:2000, nonchè terreno individuato dalla particella 28 del foglio 44 sezione A 

(Valdarno), estratto di mappa in scala 1:2000; il tutto allegato alla presente 

come da "Allegato numero 2 doc. 6, 9, 10, 12”; 

- terreno di proprietà del socio fallito xxxxxx, identificato al Catasto 

Terreni del Comune di Arezzo con la particella 680 del foglio 34 sezione A 

(Valdarno), estratto di mappa in scala 1:2000; il tutto allegato alla presente 

come da "Allegato numero 2 doc. 13". 

Per verificare la regolarità edilizia degli immobili oggetto di stima ho svolto la 

ricerca degli ultimi titoli autorizzativi nell'archivio del Comune di Arezzo ed è 

emerso che: 

- il laboratorio artigianale di proprietà della società fallita è stato costruito con 

licenza edilizia n. 151 del 23/03/1992 a cui segue la pratica edilizia n. 

1782/2010 per ristrutturazione delle unità identificate dai subalterni 22 e 24 

("Allegato numero 3 doc. 1, 2”);  

- il fabbricato residenziale è stato edificato in virtù delle licenze edilizie n. 152 

del 05/03/1958, n. 436 del 17/07/1959, n. 228 del 21/04/1960, n. 328 del 

11/04/1970 e n. 502 del 02/09/1974, a cui seguono interventi di cui alle 

pratiche n.45/1984 per un cambio d'uso di unità al piano terra (sub. 1 e 2), la n. 

745/1997 per modifiche interne all'abitazione al piano primo (sub. 3), la n. 

3695/2003 per copertura piana ("Allegato numero 3 doc. 3, 4, 8, 9”). Sono 

state trovate anche tre domande di condono: C/1986/21459 per ampliamento 

del subalterno 1, C/1986/21460 per ampliamento del subalterno 5, 

C/1983/21623 per la copertura della terrazza nel sottotetto ("Allegato numero 3 

doc. 5, 6, 7”). 
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Gli elaborati delle pratiche edilizie allegati non corrispondono completamente 

allo stato dei luoghi, pertanto in seguito saranno meglio descritte le difformità 

riscontrate. 

Ho provveduto inoltre ad eseguire ispezione ipotecaria per soggetto, 

richiedendo elenco sintetico delle formalità, "Allegato numero 4 doc. 1, 2, 3, 

4”. 

A tal punto asserisco che i beni sopra citati sono intestati come segue: 

- unità immobiliare destinata a laboratorio artigianale al subalterno 15 della 

particella 75 del foglio 104 sezione A, pervenuto in piena proprietà (1/1) alla 

società "GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C." in virtù di atto di 

compravendita del Notaio Marco Fanfani del 18/03/1992 repertorio 17278;  

- unità immobiliare destinata a laboratorio artigianale al subalterno 16 della 

particella 75 del foglio 104 sezione A, pervenuto in piena proprietà (1/1) alla 

società "GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C." in virtù di atto 

del Notaio Marco Fanfani del 15/12/1993 repertorio 24314;  

- unità immobiliare destinata a laboratorio artigianale al subalterno 22 della 

particella 75 del foglio 104 sezione A, pervenuto in piena proprietà (1/1) alla 

società "GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C." in virtù di atto di 

compravendita del Notaio Fabrizio Pantani del 22/05/2007 repertorio 124797; 

- unità immobiliare destinata a laboratorio artigianale al subalterno 24 della 

particella 75 del foglio 104 sezione A, pervenuto in piena proprietà (1/1) alla 

società "GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C." in virtù di atto di 

compravendita del Notaio Fabrizio Pantani del 26/02/1999 repertorio 71868;  

- unità immobiliari catastalmente censiti come lastrici solari ai subalterni 56 e 

57 della particella 75 del foglio 104 sezione A, pervenuti in piena proprietà 

(1/1) alla società "GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C." in 

seguito a variazione della destinazione catastale in lastrico solare del 

26/11/2012;  
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- unità immobiliari destinate a laboratorio ai subalterni 1 e 2 della particella 324 

del foglio 89 sezione A, pervenuti in piena proprietà (1/1) alla società "GABRY 

DI GHEZZI MARIA GABRIELLA &C. S.N.C." e con altri diritti appartenenti 

ai Sigg. xxxxxx e xxxxxx, in virtù di atto del Notaio Cirianni del 26/07/1984 

repertorio 81589;  

- unità immobiliari ad uso abitativo ai subalterni 3 e 4 della particella 324 del 

foglio 89 sezione A, pervenuti in proprietà di 1/3 e proprietà di 1/3 in regime di 

comunione dei beni al Sig. xxxxxx e per la quota di 1/3 in regime di 

comunione dei beni alla Sig.ra xxxxxx, in virtù di voltura di ufficio del 

16/09/2015 a seguito dell'atto del Notaio Cirianni del 16/07/1984 

repertorio81102;  

- unità immobiliare destinata a laboratorio al subalterno 5 della particella 

324 del foglio 89 sezione A, pervenuti in piena proprietà (1/1) alla società 

"GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C." e con altri diritti 

appartenenti ai Sigg. xxxxxx e xxxxxx, in virtù di costituzione di unità 

afferente del 26/09/1986; 

- terreno alla particella 28 del foglio 44 sezione A (Valdarno), pervenuto in 

proprietà ai Sigg. xxxxxx e xxxxxx per la quota di 1/2 ciascuno, in virtù di 

atto del Notaio Dario Basagni del 22/12/1973 repertorio 

28300. 

- terreno alla particella 680 del foglio 34 sezione A (Valdarno), pervenuto in 

proprietà per la quota di 1/2 al Sig. xxxxxx, in virtù di atto di 

compravendita del Notaio Fabrizio Pantani del 28/04/2003 repertorio 105660. 

***  **  *** 
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La presente stima tratta pertanto unità destinate a laboratorio con lastrici solari, 

un fabbricato composto da due appartamenti più sottotetto e laboratori al piano 

terra, due terreni, il tutto così come meglio descritto in seguito. 

 

BENE NUMERO 1: laboratori artigianali censiti al catasto fabbricati del comune 

di Arezzo, sezione A foglio 104 particella 75 subalterni 15, 16. 

BENE NUMERO 2: laboratori artigianali con lastrici solari in copertura censiti al 

catasto fabbricati del comune di Arezzo, sezione A foglio 104 particella 75 

subalterni 22, 24, 56, 57. 

BENE NUMERO 3: laboratorio censito al catasto fabbricati del comune di 

Arezzo, sezione A foglio 89 particella 324 subalterno 1. 

BENE NUMERO 4: laboratorio censito al catasto fabbricati del comune di 

Arezzo, sezione A foglio 89 particella 324 subalterno 2. 

BENE NUMERO 5: appartamento censito al catasto fabbricati del comune di 

Arezzo, sezione A foglio 89 particella 324 subalterno 3. 

BENE NUMERO 6: appartamento con sottotetto censito al catasto fabbricati del 

comune di Arezzo, sezione A foglio 89 particella 324 subalterno 4. 

BENE NUMERO 7: laboratorio censito al catasto fabbricati del comune di 

Arezzo, sezione A foglio 89 particella 324 subalterno 5. 

BENE NUMERO 8: appezzamento censito al catasto terreni del comune di 

Arezzo, sezione A (Valdarno) foglio 44 particella 28. 

BENE NUMERO 9: appezzamento censito al catasto terreni del comune di 

Arezzo, sezione A (Valdarno) foglio 34 particella 680. 

 

Di seguito si fornisce la descrizione dei beni, il tutto corredato da 

documentazione fotografica "Allegato numero 7". 

 

***  **  *** 
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Descrizione dei beni 

 

BENE NUMERO 1  

Descrizione 

Unità destinate a laboratorio artigianale poste al primo piano facenti parte di più 

ampio compendio immobiliare di tipo produttivo, poste in Via Don Luigi 

Sturzo, nella zona industriale collocata nella periferia della città Arezzo. 

Si accede alla proprietà dalla Via Don Luigi Sturzo dove è presente una rampa 

che conduce all'area a parcheggio comune di fronte all'ingresso delle unità, al 

civico n. 177 

L'edificio è costituito da una struttura prefabbricata in cemento armato; nella 

copertura piana, accessibile tramite scala in ferro esterna, sono collocate le 

macchine degli impianti, ed è priva di pavimentazione quindi solamente 

ricoperta da una guaina bituminosa impermeabilizzante. 

Internamente le finiture si presentano in sufficiente stato di manutenzione; è 

presente una pavimentazione in lastre di cemento lisciato mentre i servizi 

igienici sono pavimentati e rivestiti da piastrelle di ceramica. 

Per quanto concerne i serramenti, sia le vetrine che le finestre sono in alluminio 

con vetro singolo. 

Nel laboratorio è installato l'impianto di riscaldamento con pompe di calore 

con terminali a split; sono inoltre presenti l'impianto elettrico e quello di aria 

compressa. 

 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, le unità sono disposte così come di seguito riportato: 

- il subalterno 15 confina a Nord con affaccio su piazzale di proprietà di terzi 

(stessa particella), ad Est con rampa di accesso comune (sub. 13), a Sud con il 
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subalterno 16 ed area a parcheggio comune (sub.13), ad Ovest con i subalterni 

16 e 17; 

- il subalterno 16 confina a Nord e ad Est con il subalterno 15, a Sud con area a 

parcheggio comune (sub. 13), ad Ovest con il subalterno 17; 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "D - zone destinate ad 

insediamenti industriali, artigianali e commerciali", compatibile con l'attuale 

destinazione dei cespiti in oggetto. 

Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che l'ultima pratica 

presentata sia la n. 151 del 23/03/1992, ovvero quella per la realizzazione del 

fabbricato. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo sono state rilevate alcune difformità, prima fra tutte la demolizione 

dei divisori fra i subalterni 15 e 16 che di fatto li unisce in un'unica unità; oltre 

a ciò si rileva inoltre che nel subalterno 15 sono state realizzate partizioni 

interne al fine di creare più ambienti all'interno del laboratorio, seppur 

trattandosi di pareti di tipo mobile e non influenti con la corretta 

determinazione della rendita catastale. 

I due subalterni vengono pertanto ritenuti non conformi catastalmente. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, sulla base di quanto riscontrato dal 

raffronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici depositati, emerge la 

demolizione dei divisori fra le due unità immobiliari nonché quella dei bagni 

collocati nel subalterno 16.  
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Di conseguenza le unità risultano non conformi anche sotto l'aspetto edilizio. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  

 

BENE NUMERO 2  

Descrizione 

Unità destinate a laboratorio artigianale poste al primo piano più lastrici solari 

in copertura piana facenti parte di più ampio compendio immobiliare di tipo 

produttivo, poste in Via Don Luigi Sturzo, nella zona industriale collocata nella 

periferia della città Arezzo. 

Si accede alla proprietà dalla Via Don Luigi Sturzo dove è presente una rampa 

che conduce all'area a parcheggio comune di fronte all'ingresso delle unità, ai 

civici n. 145 e 147. 

L'edificio è costituito da una struttura prefabbricata in cemento armato; nella 

copertura piana, accessibile tramite scala in ferro esterna, sono collocate le 

macchine degli impianti, ed è priva di pavimentazione quindi solamente 

ricoperta da una guaina bituminosa impermeabilizzante. 

Internamente le finiture si presentano in sufficiente stato di manutenzione; è 

presente una pavimentazione in lastre di cemento lisciato mentre i servizi 

igienici sono pavimentati e rivestiti da piastrelle di ceramica. 

Per quanto concerne i serramenti, sia le vetrine che le finestre sono in alluminio 

con vetro singolo. 

Nel laboratorio è installato l'impianto di riscaldamento con pompe di calore 

con terminali a split; sono inoltre presenti l'impianto elettrico e quello di aria 

compressa. 

 

 

Identificazione Catastale 
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Catastalmente, le unità sono disposte così come di seguito riportato: 

- il subalterno 22 confina a Nord e ad Est con area a parcheggio comune (sub. 

13),  a Sud con il subalterno 23, ad Ovest con il subalterno 24; 

- il subalterno 24 confina a Nord con area a parcheggio comune (sub. 13), ad 

Est con i subalterni 22 e 23, a Sud con affaccio su piazzale comune (sub. 13), 

ad Ovest con il subalterno 25; 

- il subalterno 56 confina a Nord e a Sud con la parte comune della copertura 

(sub. 13), ad Est con il subalterno 58, ad Ovest con il subalterno 36; 

- il subalterno 57 confina a Nord e a Sud con la parte comune della copertura 

(sub.13), ad Est con il subalterno 36, ad Ovest con il subalterno 59. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "D - zone destinate ad 

insediamenti industriali, artigianali e commerciali", compatibile con l'attuale 

destinazione dei cespiti in oggetto. 

Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che l'ultima pratica 

presentata sia n. 1782/2001 per la ristrutturazione che prevedeva la 

demolizione del divisorio fra i subalterni 22 e 24. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo sono state rilevate alcune difformità, prima fra tutte la demolizione 

dei divisori fra i subalterni 22 e 24 che di fatto li unisce in un'unica unità; oltre 

a ciò si rileva inoltre che: 

- nel subalterno 22 si rileva la diversa forma del divisorio adiacente al bagno, 

nonché la realizzazione di divisorio centrale anche se si tratta di pareti mobili a 
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mezza altezza in vetro (modifiche non influenti sulla determinazione della 

rendita catastale); 

- nel subalterno 24 sono stati realizzati divisori al fine di creare una zona 

utilizzata come magazzino sul retro, più un ufficio in prossimità dell'ingresso 

(modifiche non influenti sulla determinazione della rendita catastale). 

Nonostante le modifiche interne non influenti sulla rendita catastale, i subalterni 

22 e 24 vengono ritenuti non conformi in quanto è necessario presentare una 

planimetria catastale aggiornata, di fatto mai aggiornata a seguito delle opere di 

ristrutturazione del 2001; sono conformi invece i subalterni 56 e 57. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, sulla base di quanto riscontrato dal 

raffronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici depositati emerge la 

realizzazione di pareti mobili interne al fine di suddividere gli ambienti interni 

e la diversa posizione della porta per accedere all'anti-bagno nel subalterno 24. 

Trattasi comunque di "abusi" facilmente legittimabili o ripristinabili, pertanto le 

unità ai subalterni 22 e 24 possono essere ritenute sostanzialmente conformi. 

Per quanto concerne i subalterni 56 e 57 non sono state rinvenute pratiche 

edilizie in archivio, tuttavia, considerando che si tratta di porzioni della 

copertura e che sono state costituite solo dal punto di vista catastale possono 

essere considerati conformi anche sotto l'aspetto edilizio. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  

 

BENE NUMERO 3 

Descrizione 

Unità destinata a laboratorio artigianale posta al piano terra di un fabbricato su 

quattro piani fuori terra; lo stabile è sito in Via Guido Tarlati, in contesto 

prevalentemente residenziale e vicino al centro storico di Arezzo. 

L'edificio è stato realizzato con struttura portante in cemento armato con 
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tamponature in muratura; il tetto è a falde rivestite con coppi, tuttavia sono 

presenti anche una copertura di una terrazza (di fatto assimilabile ad una 

veranda) con pannelli sandwich ed una parte piana pavimentata con piastrelle 

di gres. Esternamente, lo stabile non si presenta in buono stato manutentivo. 

E' possibile accedere sia dal civico n. 21 di Via Tarlati, sia dal vano scala 

comune con ingresso dall'adiacente civico n. 23. 

La porzione trattata si presenta in sufficiente stato manutentivo ed attualmente 

utilizzata come lavanderia e deposito; le pareti sono intonacate e tinteggiate, i 

pavimenti ed i rivestimenti sono in piastrelle di ceramica. 

In corrispondenza dell'ingresso sul fronte stradale è presente infisso metallico 

costituito da una basculante in ferro più serramenti con  vetri singoli opachi. 

Sono presenti l'impianto idrico ed elettrico ma è assente quello di 

riscaldamento. 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l’unità confina a Nord con proprietà di terzi, ad Est con il vano 

scala comune del fabbricato, a Sud con Via Tarlati, ad Ovest con proprietà di 

terzi.  

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "B4 - zone totalmente o 

parzialmente edificate diverse dalle zone A", compatibile con l'attuale 

destinazione. 

Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che le ultime 

pratiche presentate siano la n. 45/1985 per il cambio di destinazione d'uso da 

commerciale a laboratorio, cui segue la domanda di condono C/1986/21459 

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
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per l'ampliamento dell'unità mediante la traslazione dell'accesso principale a 

filo con il perimetro del fabbricato. 

Nella domanda di condono risulta pagata l'oblazione ed effettuato 

l'aggiornamento catastale (1986), tuttavia resta da ottenere il rilascio della 

concessione in sanatoria. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo si rileva la diversa dimensione dell'ingresso dal fronte stradale e la 

demolizione della porta con vetrage esistente. 

Di maggior rilevanza è il fatto che l'unità sia accatastata come 

magazzino/deposito (categoria C/2), che nonostante corrisponda con l'attuale 

utilizzo dei locali, non corrisponde con quanto legittimato dal punto di vista 

edilizio ossia laboratorio (categoria C/3). 

Per tali motivazioni l'unità non è catastalmente conforme. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, sulla base di quanto riscontrato dal 

raffronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici depositati emergono stesse 

difformità già evidenziate nell'aspetto catastale in quanto l'elaborato grafico 

presentato con la domanda di condono è proprio la planimetria catastale. 

Sotto il punto di vista edilizio tali difformità possono essere facilmente sanate o 

ripristinate, pertanto l'unità viene giudicata sostanzialmente conforme. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  

  

BENE NUMERO 4 

Descrizione 

Unità destinata a laboratorio artigianale posta al piano terra di un fabbricato su 

quattro piani fuori terra; lo stabile è sito in Via Guido Tarlati, in contesto 
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prevalentemente residenziale e vicino al centro storico di Arezzo. 

L'edificio è stato realizzato con struttura portante in cemento armato con 

tamponature in muratura; il tetto è a falde rivestite con coppi, tuttavia sono 

presenti anche una copertura di una terrazza (di fatto assimilabile ad una 

veranda) con pannelli sandwich ed una parte piana pavimentata con piastrelle 

di gres. Esternamente, lo stabile non si presenta in buono stato manutentivo. 

E' possibile accedere sia dal civico n. 25 di Via Tarlati, sia dal vano scala 

comune con ingresso dall'adiacente civico n. 23. 

La porzione trattata si presenta in scarso stato manutentivo ed attualmente 

utilizzata come locale di deposito; le pareti sono intonacate e tinteggiate, i 

pavimenti sono in parte in graniglie ed in parte in piastrelle ceramiche. 

Sulla parete a Nord è presente una piccola finestra con inferriate all'esterno 

mentre in corrispondenza dell'ingresso vi è una porta a vetrage con telaio 

metallico. 

L'unico impianto presente è quello elettrico. 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l’unità confina a Nord con proprietà di terzi, ad Est con il 

subalterno 5, a Sud con Via Tarlati, ad Ovest con il vano scala comune del 

fabbricato. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "B4 - zone totalmente o 

parzialmente edificate diverse dalle zone A", compatibile con l'attuale 

destinazione. 

Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che l'ultima pratica 

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
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presentata sia la DIA n. 3829/2010, tuttavia dato che la pratica è stata archiviata 

in quanto mai svolti i lavori previsti si considera legittimante la precedente 

pratica, ossia la n. 45/1985 per il cambio di destinazione d'uso da commerciale 

a laboratorio. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo non si rilevano difformità planimetriche; tuttavia si rileva che l'unità 

è accatastata come magazzino/deposito (categoria C/2), che nonostante 

corrisponda con l'attuale utilizzo dei locali, non corrisponde con quanto 

legittimato dal punto di vista edilizio ossia laboratorio (categoria C/3). 

Per tale motivazione l'unità viene ritenuta catastalmente non conforme. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, sulla base di quanto riscontrato dal 

raffronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici depositati emerge una sola 

differenza consistente nell'apertura che mette in comunicazione i locali con 

l'unità adiacente ossia il subalterno 5.  

Tuttavia tale opera può considerarsi legittimata in quanto presente nella 

planimetria allegata alla domanda di condono C/1986/21460 richiesta 

successivamente proprio per il subalterno 5, pertanto si ritiene l'unità conforme 

sotto l'aspetto edilizio. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  

 

BENE NUMERO 5 

Descrizione 

Appartamento al primo piano composto da 5 vani ed accessori su fabbricato di 

quattro piani fuori terra; lo stabile è sito in Via Guido Tarlati, in contesto 

prevalentemente residenziale e vicino al centro storico di Arezzo. 
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L'edificio è stato realizzato con struttura portante in cemento armato con 

tamponature in muratura; il tetto è a falde rivestite con coppi, tuttavia sono 

presenti anche una copertura di una terrazza (di fatto assimilabile ad una 

veranda) con pannelli sandwich ed una parte piana pavimentata con piastrelle 

di gres. Esternamente, lo stabile non si presenta in buono stato manutentivo. 

L'accesso all'abitazione avviene dal vano scala comune con accesso dal civico 

n. 23 di Via Tarlati. 

Internamente si presenta in buono stato manutentivo, con alcune finiture 

probabilmente rinnovate da pochi anni; le pareti sono intonacate e tinteggiate, 

la pavimentazione è in piastrelle di gres mentre i servizi sono sia pavimentati 

che rivestiti con piastrelle ceramiche. 

I serramenti sono in legno con vetrocamera; sono presenti gli impianti elettrico, 

idrico, condizionamento, riscaldamento ad elementi radianti. 

Di pertinenza vi è solamente un piccolo ripostiglio/sottoscala al piano terra nel 

vano scala comune. 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l’unità confina a Nord con affaccio su proprietà di terzi, ad est 

con fabbricato in aderenza (proprietà di terzi), a Sud con affaccio su Via Tarlati, 

ad Ovest con fabbricato in aderenza (proprietà di terzi). 

Il sottoscala al piano terra confina a Nord con proprietà di terzi, ad Est con il 

subalterno 2, a Sud con il vano scala comune, ad Ovest con proprietà di terzi. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "B4 - zone totalmente o 

parzialmente edificate diverse dalle zone A", compatibile con l'attuale 

destinazione. 

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
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Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che l'abitazione è 

stata edificata ed ampliata il virtù delle licenze edilizie n. 152 del 05/03/1958, 

n. 436 del 17/07/1959, n. 228 del 21/04/1960, n. 328 del 11/04/1970, n. 502 

del 02/09/1974, cui segue la DIA n. 3695/2003 per modifiche interne alla 

distribuzione degli ambienti. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo si rilevano le seguenti difformità: tamponata la porta d'accesso alla 

cucina con conseguente demolizione della parete che la divideva con il 

soggiorno unendo di fatto i due vani, la finestra della camera adiacente alla 

cucina risulta spostata in posizione centrale. 

Quanto riportato non comporta variazioni della rendita catastale, pertanto si 

ritiene l'unità sostanzialmente conforme sotto l'aspetto catastale in quanto 

necessita solo un aggiornamento della planimetria. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, sulla base di quanto riscontrato dal 

raffronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici depositati si rileva una lieve 

differenza della forma del muro nel bagno lungo il corridoio, probabilmente 

dovuto al passaggio degli scarichi. 

Rimane da verificare mediante rilievo puntuale il riscontro effettivo delle misure 

dei locali, in particolar modo dell'ingresso. 

L'unità viene tuttavia ritenuta sostanzialmente conforme sotto l'aspetto della 

conformità edilizia. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  
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BENE NUMERO 6 

Descrizione 

Appartamento al secondo piano composto da 5 vani ed accessori su fabbricato 

di quattro piani fuori terra; lo stabile è sito in Via Guido Tarlati, in contesto 

prevalentemente residenziale e vicino al centro storico di Arezzo. 

L'edificio è stato realizzato con struttura portante in cemento armato con 

tamponature in muratura; il tetto è a falde rivestite con coppi, tuttavia sono 

presenti anche una copertura di una terrazza (di fatto assimilabile ad una 

veranda) con pannelli sandwich ed una parte piana pavimentata con piastrelle 

di gres. Esternamente, lo stabile non si presenta in buono stato manutentivo. 

L'accesso all'abitazione avviene dal vano scala comune con accesso dal civico 

n. 23 di Via Tarlati. 

Internamente si presenta in buono stato manutentivo, le pareti sono intonacate 

e tinteggiate, la pavimentazione è in piastrelle di gres mentre i servizi sono sia 

pavimentati che rivestiti con piastrelle ceramiche. 

I serramenti sono in legno con vetrocamera; sono presenti gli impianti elettrico, 

idrico, condizionamento, riscaldamento ad elementi radianti. 

Di pertinenza vi è solamente il sottotetto al piano terzo cui si accede dal vano 

scala comune; nella porzione Est e Sud gli ambienti sono stati lasciati allo stato 

grezzo e sono utilizzati come deposito, mentre i rimanenti hanno pareti 

intonacate e tinteggiate, pavimenti in piastrelle di gres, servizio igienico 

pavimentato e rivestito con piastrelle ceramiche. 

I serramenti sono in alluminio con vetrocamera; sono presenti gli impianti 

elettrico, idrico e di riscaldamento ad elementi radianti. 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l’appartamento al piano secondo confina a Nord con affaccio su 

proprietà di terzi, ad Est con fabbricato in aderenza (proprietà di terzi), a Sud 
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con affaccio su Via Tarlati, ad Ovest con muri perimetrali. 

Il sottotetto confina a Nord con affaccio su proprietà di terzi, ad Est con 

fabbricato in aderenza (proprietà di terzi), a Sud con muri perimetrali ed 

affaccio su Via Tarlati, ad Ovest con muri perimetrali. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "B4 - zone totalmente o 

parzialmente edificate diverse dalle zone A", compatibile con l'attuale 

destinazione. 

Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che l'abitazione è 

stata edificata ed ampliata il virtù delle licenze edilizie n. 152 del 05/03/1958, 

n. 436 del 17/07/1959, n. 228 del 21/04/1960, n. 328 del 11/04/1970, n. 502 

del 02/09/1974, nonché la pratica di condono C/1986/21623 per la terrazza 

coperta nel sottotetto. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo si rilevano: presenza di caminetto nell'angolo Nord-Ovest del 

soggiorno, tamponata la porta d'accesso alla cucina con conseguente 

demolizione della parete che la divideva con il soggiorno unendo di fatto i due 

vani, la porta di accesso al bagno più piccolo collocato lungo il corridoio è stata 

tamponata e riaperta all'interno della camera adiacente in cui risulta inoltre che 

la finestra sia stata spostata in posizione centrale. 

Nel sottotetto si rileva la realizzazione di un divisorio nella porzione Ovest, la 

realizzazione di un servizio igienico in quella a Sud, la chiusura della terrazza 

coperta che di fatto è assimilabile ad una veranda, assente graficamente la scala 

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
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per accedere alla copertura piana. 

Quanto riportato non comporta variazioni della rendita catastale, pertanto si 

ritiene l'unità sostanzialmente conforme sotto l'aspetto catastale in quanto 

necessita solo un aggiornamento della planimetria. 

Per quanto concerne la regolarità edilizia, si riscontra la mancanza di una 

pratica edilizia che legittima l'attuale distribuzione completamente modificata  

degli ambienti interni  

Si fa presente che nonostante sia stata presentata la planimetria catastale come 

elaborato grafico nella domanda di condono (successiva all'ultima pratica del 

1974) dove è raffigurata una distribuzione degli ambienti molto simile quella 

attuale, salvo le difformità già riportate, non può comunque ritenersi 

legittimante in quanto oggetto della richiesta era solamente la regolarizzazione 

della copertura della terrazza nel sottotetto. 

Tra l'altro, all'interno delle pratiche visionate, non sono state ritrovate piante o 

sezioni che legittimano la presenza del sottotetto. 

Per tali motivazioni viene attribuita la non conformità edilizia. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  

 

BENE NUMERO 7 

Descrizione 

Unità destinata a laboratorio artigianale posta al piano terra di un fabbricato su 

quattro piani fuori terra; lo stabile è sito in Via Guido Tarlati, in contesto 

prevalentemente residenziale e vicino al centro storico di Arezzo. 

L'edificio è stato realizzato con struttura portante in cemento armato con 

tamponature in muratura; il tetto è a falde rivestite con coppi, tuttavia sono 

presenti anche una copertura di una terrazza (di fatto assimilabile ad una 

veranda) con pannelli sandwich ed una parte piana pavimentata con piastrelle 
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di gres. Esternamente, lo stabile non si presenta in buono stato manutentivo. 

E' possibile accedere sia dal civico n. 27 di Via Tarlati, sia dall'unità adiacente 

avente ingresso dal civico n. 25 oppure dal vano scala comune al civico n. 23. 

La porzione trattata si presenta in sufficiente stato manutentivo ed attualmente 

utilizzata come camera oscura ed autorimessa; le pareti sono in parte intonacate 

e tinteggiate ed in parte rivestite con piastrelle di ceramica, i pavimenti sono 

anch'essi in piastrelle ceramiche.  

Sulla parete a Nord è presente una finestra in ferro mentre in corrispondenza 

dell'ingresso vi è una basculante in ferro. 

L'unico impianto presente è quello elettrico. 

 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l’unità confina a Nord e ad Est con proprietà di terzi, a Sud con 

Via Tarlati, ad Ovest con il subalterno 2. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, gli immobili sono collocati Z.T.O. "B4 - zone totalmente o 

parzialmente edificate diverse dalle zone A", compatibile con l'attuale 

destinazione. 

Per quanto concerne la conformità edilizia dei cespiti è stata presentata 

domanda di accesso agli atti al Comune di Arezzo e risulta che tale porzione sia 

stata realizzata in ampliamento con la licenza edilizia n. 328 del 11/04/1970, 

cui segue la domanda di condono C/1986/21460 per l'ampliamento verso la 

strada di tale unità portando l'ingresso principale a filo con il perimetro del 

fabbricato. 

Nella domanda di condono risulta pagata l'oblazione ed effettuato 

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
http://sit.comune.arezzo.it/normativa/info_feature.php?normativa=_ru&tavola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web&layer=ru_web_2k&gid=13788
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l'aggiornamento catastale (1986), tuttavia resta da ottenere il rilascio della 

concessione in sanatoria. 

 

Conformità edilizia urbanistica catastale 

Dal confronto fra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi rilevato durante il 

sopralluogo si rileva soltanto la realizzazione di una partizione fra la parte 

utilizzata come camera oscura e l'autorimessa. 

Tale difformità non inficia sul calcolo della rendita pertanto l'unità è 

sostanzialmente conforme sotto il punto di vista catastale. 

La solita difformità si rileva anche dal punto di vista edilizio proprio perchè 

l'elaborato presentato con la domanda di condono è la planimetria catastale; 

trattandosi di modifiche facilmente sanabili o ripristinabili, l'unità viene 

giudicata sostanzialmente conforme anche sotto l'aspetto edilizio. 

Il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) non è dovuto in quanto non  

sono compresi terreni di proprietà all'interno del bene trattato.  

      

BENE NUMERO 8  

Descrizione 

Terreno posto in periferia del Comune di Arezzo, precisamente fra le località 

Puglia e Libbia, in contesto agricolo.  

Dall'analisi della visura catastale si può estrapolare che l'appezzamento si 

estende per circa 11.390 mq e risulta caratterizzato da due diversi tipi di qualità 

di coltura. 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l'appezzamento confina a Nord con i mappali 33 e 114 nonché 

la Strada Vicinale del Lupo, ad Est con i mappali 26 e 27 nonché la Strada 

Vicinale del Lupo, a Sud con i mappali 26, 27, 29 e 33, ad Ovest con i mappali 



 22 

29, 33, 114. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, il terreno è collocato in Z.T.O. "E - zone destinate ad usi agricoli"; 

per maggiori informazioni si rimanda al C.D.U. (certificato di destinazione 

urbanistica) ottenuto ed allegato alla presente ("Allegato numero 6 doc. 5”). 

 

BENE NUMERO 9  

Descrizione 

Terreno posto in periferia del Comune di Arezzo, precisamente in località 

Venere, in contesto contesto residenziale.  

L'appezzamento, per quanto rilevato dalla visura catastale, si estende per 109 

mq e costituisce pressoché pertinenza dell'abitazione nel mappale adiacente 

(637). 

 

Identificazione Catastale 

Catastalmente, l'appezzamento confina a Nord con  il mappale 637, ad Est con 

il mappale 632, a Sud con il mappale 681, ad Ovest  con il mappale 642. 

 

Inquadramento Urbanistico/Edilizia 

Sulla base di quanto rilevato dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune 

di Arezzo, il terreno è collocato in parte in Z.T.O. "B3 - zone totalmente o 

parzialmente edificate diverse dalle zone A" ed in parte in Z.T.O. "E - zone 

destinate ad usi agricoli"; per maggiori informazioni si rimanda al C.D.U. 

(certificato di destinazione urbanistica) ottenuto ed allegato alla presente 

("Allegato numero 6 doc. 5”). 
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Calcolo della consistenza dei beni 

BENE NUMERO 1 

Le unità sopra descritte sono censite al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 104, particella 75, subalterno 15, categoria C/3, classe 

9, consistenza 370mq, rendita 1.662,47€, Arezzo (AR) Via Don Luigi 

Sturzo, Piano 1, GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. S.N.C., 

p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1.

- Sezione A, foglio 104, particella 75, subalterno 16, categoria C/3, classe 

9, consistenza 116mq, rendita 521,21€, Arezzo (AR) Via Giuseppe 

Toniolo, 159 Piano 1, GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 1, 2”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 75 sub.15 1 Laboratorio 382,22 mq 100% 382,50 mq 

p.lla 75 sub.16 1 Laboratorio 125,50 mq 100% 125,00 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 507,50 mq 
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BENE NUMERO 2 

Le unità sopra descritte sono censite al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 104, particella 75, subalterno 22, categoria C/3, classe 

9, consistenza 121mq, rendita 543,67€, Arezzo (AR) Via Giuseppe 

Toniolo, 159 Piano 1, GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1. 

- Sezione A, foglio 104, particella 75, subalterno 24, categoria C/3, classe 

9, consistenza 234mq, rendita 1.051,40€, Arezzo (AR) Via Giuseppe 

Toniolo, 159 Piano 1, GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1. 

- Sezione A, foglio 104, particella 75, subalterno 56, categoria F/5, Arezzo 

(AR) Via Don Luigi Sturzo, SNC Piano 2, GABRY DI GHEZZI MARIA 

GABRIELLA & C. S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1. 

- Sezione A, foglio 104, particella 75, subalterno 57, categoria F/5, Arezzo 

(AR) Via Don Luigi Sturzo, SNC Piano 2, GABRY DI GHEZZI MARIA 

GABRIELLA & C. S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 3, 4, 5, 

6”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 75 sub.22 1 Laboratorio 130,52 mq 100% 126,38 mq 

p.lla 75 sub.24 1 Laboratorio 253,51 mq 100% 248,50 mq 

p.lla 75 sub.56 2 Lastrico solare 12,00 mq 15% 1,80 mq 

p.lla 75 sub.57 2 Lastrico solare 12,00 mq 15% 1,80 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 378,48 mq 
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BENE NUMERO 3 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 89, particella 324, sub. 1,  categoria C/2, classe 6, 

consistenza 30mq, rendita catastale 72,82€, Arezzo (AR) Via Guido 

Tarlati n.21 Piano T,  GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1, altri diritti di xxxxxx, 

c.f. xxxxxx, altri diritti di xxxxxx, c.f. xxxxxx. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 7”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 324 sub. 1 T Laboratorio 30,46 mq 100% 30,46 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 30,46 mq 
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BENE NUMERO 4 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 89, particella 324, sub. 2,  categoria C/2, classe 6, 

consistenza 37mq, rendita catastale 89,81€, Arezzo (AR) Via Guido 

Tarlati n.25 Piano T,  GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1, altri diritti di xxxxxx, 

c.f. xxxxxx, altri diritti di xxxxxx, c.f. xxxxxx. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 8”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 324 sub. 2 T Laboratorio 38,27 mq 100% 38,27 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 38,27 mq 
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BENE NUMERO 5 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 89, particella 324, sub. 3,  categoria A/3, classe 3, 

consistenza 6vani, rendita catastale 356,36€, Arezzo (AR) Via Guido 

Tarlati n.23 Piano 1, xxxxxx, c.f. xxxxxx, per la proprietà di 1/3 e di 1/3 

in regime di comunione dei beni, xxxxxx, c.f. xxxxxx, per la proprietà di 

1/3 in regime di comunione dei beni.  

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 9”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 324 sub. 3 1 Abitazione 109,75 mq 100% 109,75 mq 

p.lla 324 sub. 3 1 Terrazza 17,30 mq 15% 2,60 mq 

p.lla 324 sub. 3 T Ripostiglio 2,35 mq 10 % 0,24 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 112,59 mq 
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BENE NUMERO 6 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 89, particella 324, sub. 4,  categoria A/3, classe 3, 

consistenza 6,5vani, rendita catastale 386,05€, Arezzo (AR) Via Guido 

Tarlati n.23 Piano 2-3, xxxxxx, c.f. xxxxxx, per la proprietà di 1/3 e di 1/3 

in regime di comunione dei beni, xxxxxx, c.f. xxxxxx, per la proprietà di 

1/3 in regime di comunione dei beni.  

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 10”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 324 sub. 4 2 Abitazione 110,49 mq 100% 110,49 mq 

p.lla 324 sub. 4 2 Terrazza 17,30 mq 20% 3,46 mq 

p.lla 324 sub. 4 3 Sottotetto 90,18 mq 35% 31,56 mq 

p.lla 324 sub. 4 3 Veranda 15,60 mq 30% 4,68 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 150,19 mq 
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BENE NUMERO 7 

Il sopra descritto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Arezzo e così 

identificato: 

- Sezione A, foglio 89, particella 324, sub. 5,  categoria C/3, classe 5, 

consistenza 30mq, rendita catastale 72,82€, Arezzo (AR) Via Guido 

Tarlati n.21 Piano T,  GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C., p.iva 01121240517, per la proprietà di 1/1, altri diritti di xxxxxx, 

c.f. xxxxxx, altri diritti di xxxxxx, c.f. xxxxxx. 

I certificati catastali sono uniti alla presente come ”Allegato 1 doc. 11”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

p.lla 324 sub. 5 T Laboratorio 31,26 mq 100% 31,26 mq 

totale superficie commerciale (mq.) 31,26 mq 
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BENE NUMERO 8 

Quanto sopra descritto è censito al Catasto Terreni di Arezzo e così identificato: 

- Sezione A (Valdarno), foglio 44, particella 28, qualità seminativo, classe 

3, superficie 1ha 05are 00ca,  r.d. 54,23€ r.a. 32,54€, qualità semin. 

arbor., classe 3, superficie 08are 90ca, r.d. 4,60€ r.a. 2,30€, xxxxxx, c.f. 

xxxxxx, per la proprietà di 1/2, xxxxxx, c.f. xxxxxx, per la proprietà di 1/2. 

Il certificato catastale è unito alla presente come ”Allegato 1 doc. 12”. 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

fg. 44 p.lla 28 - Terreno 

(seminativo) 

10.500,00 

mq 

- - 

fg. 44 p.lla 28 - Terreno 

(semin. arbor.) 

890,00 mq - - 

totale superficie (mq.) 11.390,00 mq 
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BENE NUMERO 9 

Quanto sopra descritto è censito al Catasto Terreni di Arezzo e così identificato: 

- Sezione A (Valdarno), foglio 34, particella 680, qualità seminativo, classe 

4, superficie 01are 09ca,  r.d. 0,23€ r.a. 0,20€, xxxxxx, c.f. 

xxxxxx, per la proprietà di 1/2. 

Il certificato catastale è unito alla presente come ”Allegato 1 doc. 13”. 

***  **  *** 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

reale (mq.) 

coeff. di 

rettifica 

superficie 

commerciale (mq.) 

fg. 34 p.lla 680 - Terreno 

(seminativo) 

109,00 mq - - 

totale superficie (mq.) 109,00 mq 
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Valutazione dei beni 

 

Verificata la zona dove sono inseriti gli immobili oggetto di valutazione (servizi, 

infrastrutture e viabilità) e tenendo conto dello stato di manutenzione e dei 

valori medi indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 

”Allegato numero 5 doc. 1, 2, 3, 4”, si procede alla determinazione del valore 

di mercato, mediante stima comparativa. 

 

Determinazione valore BENE NUMERO 1 

 

I beni di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è composto da due unità immobiliari destinate a laboratorio 

artigianale, in sufficiente stato manutentivo. 

Entrambe fanno parte di un unico stabile a destinazione produttiva sito nella 

zona industriale di Arezzo. 

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato dei beni oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili ad Arezzo ”Allegato numero 5 doc. 1”, 

opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e della zona 

in cui è sito l'immobile. 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 75 sub.15 1 Laboratorio 382,50 mq 750 €/mq 286.875/00 € 

p.lla 75 sub.16 1 Laboratorio 125,00 mq 

 

750 €/mq 

 

93.750/00 € 

 

totale valore cespiti (€) 380.625/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 380.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 2 

 

I beni di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è composto da due unità immobiliari destinate a laboratorio 

artigianale in sufficiente stato manutentivo, più lastrico solare in copertura dove 

sono collocate le macchine degli impianti. 

Sono parte di un unico stabile a destinazione produttiva sito nella zona 

industriale di Arezzo. 

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato dei beni oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili ad Arezzo ”Allegato numero 5 doc. 1”, 

opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e della zona 

in cui è sito l'immobile. 

 

 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 75 sub.22 1 

 

Laboratorio 126,38 mq 

 

800 €/mq 

 

101.104/00 € 

 

p.lla 75 sub.24 1 Laboratorio 248,50 mq 800 €/mq 198.800/00 € 

p.lla 75 sub.56 2 Lastrico solare 1,80 mq 800 €/mq 1.440/00 € 

p.lla 75 sub.57 2 Lastrico solare 1,80 mq 800 €/mq 1.440/00 € 

totale valore cespiti (€) 302.784/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 300.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 3 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un'unità destinata a laboratorio al piano terra su fabbricato posto in 

Arezzo, Via Tarlati.  

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 2”, opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e 

della zona in cui è sito l'immobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 324 sub. 1 

 

T Laboratorio 30,46 mq 1.050 €/mq 31.983/00 € 

totale valore cespite (€) 31.983/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 32.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 4 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un'unità destinata a laboratorio al piano terra su fabbricato posto in 

Arezzo, Via Tarlati.  

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 2”, opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e 

della zona in cui è sito l'immobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 324 sub. 2 

 

T Laboratorio 38,27 mq 1.000 €/mq 38.270/00 € 

totale valore cespite (€) 38.270/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 38.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 5 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un appartamento al piano primo su fabbricato posto in Arezzo, Via 

Tarlati.  

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 3”, opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e 

della zona in cui è sito l'immobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 324 sub. 3 

 

1 Abitazione 112,59 mq 1.650 €/mq 185.773/50 € 

totale valore cespiti (€) 185.773/50 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 185.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 6 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un appartamento al piano secondo con sottotetto/soffitta 

pertinenziale al piano terzo al piano terra su fabbricato posto in Arezzo, Via 

Tarlati.  

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 3”, opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e 

della zona in cui è sito l'immobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 324 sub. 4 

 

2-3 Abitazione 150,19 mq 1.400 €/mq 210.266/00 € 

totale valore cespiti (€) 210.266/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 210.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 7 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un'unità destinata a laboratorio al piano terra su fabbricato posto in 

Arezzo, Via Tarlati.  

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 2”, opportunamente ricalcolato tenendo conto dello stato manutentivo e 

della zona in cui è sito l'immobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità 

immobiliare 

piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

p.lla 324 sub. 5 

 

T Laboratorio 31,26 mq 900 €/mq 28.134/00 € 

totale valore cespiti (€) 28.134/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 28.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 8 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un terreno agricolo posto in zona periferica del Comune di Arezzo, 

fra le località Puglia e Libbia. 

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 4”, opportunamente ricalcolato tenendo conto della zona e delle 

caratteristiche del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

fg. 44 p.lla 28 - Terreno 

(seminativo) 

10.500,00 

mq 

0,65€/mq 6.825/00 € 

fg. 44 p.lla 28 - Terreno 

(semin. arbor.) 

890,00 mq 2,50€/mq 2.225/00 € 

totale valore (€) 9.050/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 9.000/00 € 
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Determinazione valore BENE NUMERO 9 

 

Il bene di proprietà della parte debitrice, per il quale si determina il valore di 

mercato, è un terreno agricolo che costituisce parte di scoperto pertinenziale di 

un abitazione; è sito in località Venere, nella periferia del comune di Arezzo. 

Schematicamente di seguito si riporta il valore di mercato del bene oggetto di 

stima. 

Il valore di mercato preso dalla Banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preso 

a riferimento è quello di beni simili nella zona di Arezzo ”Allegato numero 5 

doc. 4”, opportunamente ricalcolato tenendo conto della zona e delle 

caratteristiche del terreno. 

 

 

 

 

 

***  **  *** 

 

 

 

 

 

 

unità immobiliare piano destinazione superficie 

(mq.) 

valore 

unitario 

(€/mq) 

valore (€) 

fg. 34 p.lla 680 - Terreno 

(seminativo) 

109,00 mq a corpo 5.000/00 € 

totale valore (€) 5.000/00 € 

calcolo valore corrispondente alla quota di proprietà (1/2) 2.500/00 € 

VALORE COMMERCIALE ARROTONDATO (€) 2.500/00 € 
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Considerando i beni immobili presenti, nonché le  caratteristiche degli edifici, 

le ubicazioni, le accessibilità alla medesime, la viabilità ed i servizi, gli stati di 

manutenzione indico il valore di mercato della proprietà oggetto della presente 

stima in 1.184.500/00 €  (unmilionecentoottantaquattromilacinquecento/00).  

Si provvede un abbattimento forfetario del 10%, 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, si calcola quindi;  

Valore lotto unico = € 1.184.500/00 

abbattimento forfettario = 10% 

Valore finale lotto = € 1.194.500/00 – € 118.450/00 = € 1.066.050/00 

VALORE FINALE LOTTO ARROTONDATO = € 1.065.000/00  

 

 

Arezzo lì 21/01/2016 

 

 

 

                                                          Il Perito Stimatore 

                                                                                      Geometra Stefano Lisi  
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Si allega alla presente: 
 

 

Allegato 1 visura foglio A/104 particella 75 subalterno 15 (doc.1); visura 

foglio A/104 particella 75 subalterno 16 (doc.2); visura foglio 

A/104 particella 75 subalterno 22 (doc.3); visura foglio A/104 

particella 75 subalterno 24 (doc.4); visura foglio A/104 particella 

75 subalterno 56 (doc.5); visura foglio A/104 particella 75 

subalterno 57 (doc.6); visura foglio A/89 particella 324 subalterno 

1 (doc.7); visura foglio A/89 particella 324 subalterno 2 (doc.8); 

visura foglio A/89 particella 324 subalterno 3 (doc.9); visura foglio 

A/89 particella 324 subalterno 4 (doc.10); visura foglio A/89 

particella 324 subalterno 5 (doc.11); visura foglio A/44 particella 

28 (doc.12); visura foglio A/34 particella 680 (doc.13). 

Allegato 2 estratto mappa foglio A/104 particella 75 (doc.1); planimetria 

catastale foglio A/104 particella 75 subalterno 15 (doc.2); 

planimetria catastale foglio A/104 particella 75 subalterno 16 

(doc.3); planimetria catastale foglio A/104 particella 75 subalterno 

22 (doc.4); planimetria catastale foglio A/104 particella 75 

subalterno 24 (doc.5); estratto mappa foglio A/89 particella 324 

(doc.6); planimetria catastale foglio A/89 particella 324 subalterno 

1 (doc.7); planimetria catastale foglio A/89 particella 324 

subalterno 2 (doc.8); planimetria catastale foglio A/89 particella 

324 subalterno 3 (doc.9); planimetria catastale foglio A/89 

particella 324 subalterno 4 (doc.10); planimetria catastale foglio 

A/89 particella 324 subalterno 5 (doc.11); estratto mappa foglio 

A/44 particella 28 (doc.12); estratto mappa foglio A/34 particella 

680 (doc.13). 

Allegato 3     concessione edilizia 151/1992 realizzazione laboratorio (doc.1); 
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pratica edilizia 1782/2001 demolizione divisorio laboratorio 

(doc.2); licenza edilizia 502/1974 abitazioni (doc.3); pratica 

edilizia 45/1985 cambio d'uso da commerciale a laboratorio 

(doc.4); condono C/1986/21459 ampliamento subalterno 1 

(doc.5); condono C/1986/21460 ampliamento subalterno 5 

(doc.6); condono C/1986/21623 per la copertura della terrazza 

(doc.7); pratica edilizia 745/1997 per opere interne 

all'appartamento (doc.8); pratica edilizia 3695/2003 copertura 

piana (doc.9); pratica edilizia 3829/2010 intervento ingresso 

laboratorio (doc.10). 

Allegato 4  visura ipotecaria GABRY DI GHEZZI MARIA GABRIELLA & C. 

S.N.C. (doc.1); visura ipotecaria xxxxxx (doc.2); visura ipotecaria 

xxxxxx (doc.3); visura ipotecaria xxxxxx (doc.4). 

Allegato 5   Copia Banca dati delle quotazioni immobiliari Agenzia del 

Territorio (OMI): laboratori Arezzo zona industriale (doc.1); 

laboratori Arezzo Via Tarlati (doc.2); abitazioni Arezzo Via Tarlati 

(doc.3); Valore Agricolo Medio terreni (doc.4) 

Allegato 6 Inquadramento urbanistico laboratori Via Don Luigi Sturzo 

(doc.1); inquadramento urbanistico abitazioni e laboratori Via 

Tarlati (doc.2); inquadramento urbanistico terreno località Puglia-

Libbia (doc.3); inquadramento urbanistico terreno località Venere 

(doc.4); C.D.U. terreni (doc.5). 

Allegato 7     Documentazione fotografica. 




