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a) PREMESSA - Verbale di giuramento

Con provvedimento del 30 Marzo 2011 il Giudice Esecutore, Dott. Domenico 
Ammirati ha convocato il sottoscritto Arch. Ettore Cosentino regolarmente iscritto nell'Albo 
degli Architetti della provincia di Firenze al n. 4478 e nell'Albo dei C.T.U. di questo Tribunale 
al n. 6664, a comparire all'udienza del 5 Maggio 2011. 

In tale udienza il signor Giudice Esecutore Dott. Domenico Ammirati ha no-
minato CTU il sottoscritto Arch. Ettore Cosentino, che ha accettato l'incarico firmando il Ver-
bale di Giuramento, con le seguenti richieste ed i quesiti specifici: 

A) Richiede all’esperto:
I° Di esaminare i documenti depositati ex art. 567 c.p.c., segnalando tempestivamente 

al Giudice quelli mancanti o inidonei, e ad acquisire, se non allegata agli atti, copia 
del titolo di provenienza del bene al debitore;

II° Di effettuare  comunicazione scritta dell’incarico ricevuto, da effettuarsi a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno al debitore all’indirizzo risultante agli atti (luogo 
di notificazione del pignoramento o residenza dichiarata o domicilio eletto), al credito-
re procedente e ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni peri-
tali, con invito al debitore e ai comproprietari di consentire la visita dell’immobile;

III° In caso di impossibilità o difficoltà di accesso all'immobile ricorrere all’uso della Forza 
Pubblica come da autorizzazione di cui al punto VII° lettera C;

IV° Di rispondere ai seguenti QUESITI:
“Il CTU Provveda a:

1. Identificare il bene oggetto di pignoramento, con precisazione:
1.1 Dei confini e dei dati catastali e della loro corrispondenza a quelli indicati nel pi-

gnoramento; ove occorra deve essere provveduto all'aggiornamento anche mediante 
le necessarie denunce catastali; sottoscrivendole anche surrogandosi alla proprietà, 
anche nel caso di comproprietà; 

1.2 Riporti gli estremi dell’atto di pignoramento e specifichi se lo stesso riguarda la pro-
prietà dell’intero bene, quota di esso (indicando i nominativi dei comproprietari) o al-
tro diritto reale (nuda proprietà, superficie, usufrutto);

1.3 Indichi inoltre quali siano gli estremi dell’atto di provenienza, segnalando eventuali  
acquisti mortis causa non trascritti.

2. A fornire una sommaria descrizione del bene.

3. Provveda a riferire sullo stato di  possesso dell’immobile, con indicazione, se occupato 
da terzi, del titolo in base al quale avvenga l’occupazione con specifica attenzione all’esi -
stenza di  contratti   aventi    data certa   anteriore al pignoramento, ed in particolare se gli   
stessi siano registrati, ipotesi rispetto alla quale egli dovrà verificare la data di registrazio-
ne, la data di scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l’even-
tuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

4. A verificare l’esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura condominiale, gra-
vanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ovvero, in particolare:
4.1 Domande giudiziali, sequestri ed altre trascrizioni;
4.2 Debiti per spese condominiali ex art. 63 comma 2 d. att. c. civ.;
4.3 Atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti all’edificabilità o diritti di prelazione;
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4.4 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, con 
precisazione della relativa data e della eventuale trascrizione;

4.5 Altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abi -
tazione).

5. A  verificare l’esistenza di  formalità,  vincoli e oneri, anche di natura condominiale gra-
vanti sul bene (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), che sa-
ranno cancellati o comunque non saranno opponibili all’acquirente al momento del-
la vendita, con relativi oneri di cancellazione a carico della procedura.

6. A verificare la  regolarità edilizia e urbanistica   del bene, nonché l’esistenza della di-
chiarazione di agibilità dello stesso, segnalando eventuali difformità urbanistiche, edilizie 
e catastali.

  6.1 Ove consti l’esistenza di opere abusive, si pronunci sull’eventuale sanabilità ai sensi 
delle  leggi n° 47/85 e n° 724/94 e sui relativi costi.

6.2 Fornisca le notizie di cui all’art. 40 della L. 47/85 ed all’art. 46 del D.L.vo 378/01: indi-
chi in particolare gli estremi della concessione/licenza ad edificare o del permesso di  
costruire e della eventuale concessione/permesso in sanatoria (con indicazione dei 
relativi  costi),  ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° Settembre 
1967.

7. Ad indicare il valore dell’immobile, sia libero che occupato, indicando:
a) il valore di mercato (indicando il più probabile valore all’attualità che il bene potrebbe 

avere normalmente trattato, che quindi avrà per l’aggiudicatario);
b) il prezzo a base d’asta (tenendo conto dei meccanismi d’asta “pagamento in contanti 

dichiarazione piena, deposito per partecipare, difficoltà di visita del bene, appetibilità 
del tipo del bene e, nel caso, l’occupazione dell’esecutato, stante che la liberazione, 
seppure in tempi relativamente modesti, può essere forzosa o onerosa”).

8. Ad indicare, in caso di pignoramento di quota/e di bene indiviso:
a)   il valore come al punto 7, che precede sia dell’intero che della quota/e pignorata/e; 
b)  se il compendio pignorato può essere diviso in natura o sia per sue caratteristiche
   e tenuto conto del numero delle quote da considerare non divisibile in natura.
c) distinguere i valori ai fini fiscali dei terreni e dei fabbricati, onde evitare la tas-

sazione dell'intera base imponibile con l'aliquota più elevata del 15%.

9. Ad indicare il regime impositivo della vendita (indicando il regime fiscale nei casi in cui 
sia di facile individuazione ”con l’aliquota se I.V.A.” o segnalando la difficoltà col deposito  
in Cancelleria della relazione).

10. A provvedere, ove necessario, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. 
Lgs. 311/06, ad acquisire, ove esistente, la relativa documentazione energetica previ-
sta dalla normativa suindicata. Laddove mancante,  detrarre,  dal  prezzo base asta, la 
somma di 3.000,00 Euro, ponendo all'acquirente l'onere di dotare l'immobile acquistato 
dell'attestato di qualificazione energetica. 

11. Ad effettuare un riepilogo in caso di più lotti (riportando in sintesi la descrizione fisica, la 
situazione di locazione o meno, l’individuazione catastale sintetica, il prezzo a base d’a-
sta).
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V° Di allegare inoltre alla relazione:
a) fotografie esterne ed interne del bene, nonché la relativa planimetria;
b) gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al punto II° (avviso di inizio opera-

zioni peritali);
c) oltre all’originale dell’elaborato, una copia semplice e una su supporto informatico (in 

formato Winword versione almeno ’96) con gli allegati sub a);
d) l’attestazione di aver proceduto agli invii di cui al punto VI° che segue.

VI° Di depositare, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’udienza, una copia in-
tegrale cartacea (corredata di  foto,  documenti  ecc),  nonché,  in  via  telematica a 
mezzo piattaforma P.C.T.  copia integrale e copia EPURATA DEI DATI SENSIBILI 
PER LA NORMATIVA SULLA   PRIVACY   (omettendo i nomi dei debitori e delle parti   
private),   con foto, planimetrie e documenti   (al fine di consentire la trasmissione 
a mezzo p.e.); sarà compito del Ctu inviarne copia ai creditori procedenti, ai 
creditori intervenuti e al/i debitore/i, anche se non costituito/i,  a mezzo posta 
ordinaria o posta elettronica. Si ricorda che tutta la documentazione occorrente 
per l’elaborato peritale sarà direttamente consultabile e stampabile dalla piatta-
forma P.C.T. 

VII° Di presentare  tempestiva e motivata istanza di  proroga del termine di deposito 
della perizia in caso di impossibilità di rispettare il termine concesso di 45 giorni pri-
ma dell’udienza.

B) Autorizza sin d’ora l’esperto ad accedere agli uffici amministrativi competenti al fine di ac-
quisire i documenti mancanti necessari o utili per l’espletamento dell’incarico, anche in 
copia semplice, con particolare riferimento all’atto di provenienza e ai contratti di locazio-
ne o affitto registrati.

C) Autorizza il CTU -all’utilizzo del mezzo proprio qualora la località non risulti comoda-
mente raggiungibile con mezzo pubblico, con l’esenzione dell’Ufficio da responsabilità ex 
art.15 L.836/73; - all’accesso nell’immobile con l’assistenza della Forza Pubblica;

designa
     a tal fine i CC. territorialmente competenti, con facoltà, ove necessario, a fare uso del 

fabbro per l’accesso forzoso all’immobile. (Per l'accesso si seguiranno le seguenti rego-
le di base): 
a) avvisare con raccomandata A/R il debitore della data e ora del sopralluogo; 
b) se la lettera non è ricevuta o non è ritirata recarsi egualmente nel luogo alla data ed 

ora indicate e verificare la presenza del debitore; 
c) ove in sede di sopralluogo preavvisato il debitore sia assente o comunque non per-

metta, anche con condotte omissive, di effettuare il sopralluogo, affiggere sulla porta 
o immettere nella cassetta delle lettere avviso in busta chiusa che si procederà a 
nuovo accesso con l'ausilio della Forza Pubblica in data e ora che saranno comuni-
cate con lettera raccomandata; 

d) il sopralluogo con l'ausilio della Forza Pubblica viene effettuato previa presentazione 
ai C.C. competenti di copia del verbale di giuramento e concordando data e ora del 
sopralluogo, che saranno comunicate al debitore con raccomandata, come detto al  
punto 2); 

e) all'accesso potrà ove necessario farsi uso del fabbro per l'apertura della porta, con la 
sostituzione della serratura ove necessario; 
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f) le nuove chiavi saranno prese in consegna dal C.T.U. ed al più presto depositate in 
Cancelleria.

D) Avverte inoltre l’esperto che le parti hanno facoltà di formulare note alla relazione invian-
dogliene copia almeno 15 giorni prima dell’udienza, nel qual caso egli dovrà intervenire 
all’udienza stessa per fornire i chiarimenti necessari.

E) Avverte l’esperto che le difficoltà di accesso all’immobile non saranno considerate 
causa di proroga ove non si sia fatto tempestivo ricorso alla F. P. e che eventuali  
proroghe potranno essere consentite solo da questo Giudice e non dai legali.   

F) Dispone acconto a titolo di fondo spese di € 500,00 a carico del procedente.

G)  Si raccomanda ai CC.TT.UU. in esito allo svolgimento dell'attività, di compilare ed allega-
re alla nota del loro avere per onorari e spese il provvedimento di liquidazione del giudice 
come da facsimile che si allegano a seconda delle ipotesi di stima. Si precisa che: 
1. le spese sono liquidate solo se accompagnate da pezze di appoggio: non sono com-

putabili spese a forfait; 
2. Ove il bene superi di molto (almeno del 50%) il valore di € 516.456,90= si appliche-

ranno aumenti percentuali ex art. 52 D.P.R. 115/02.

Il Giudice autorizzava il CTU a scaricare per via telematica, dalla Consolle 
PCT autorizzata dal Ministero, i fascicoli delle parti, e veniva fissata al 29 settembre 2011 il  
Termine per la consegna della documento (perizia); inoltre veniva fissata allo 08 Novembre 
2011 ore 10,00 l'Udienza Monocratica.

b) COMUNICAZIONI DEL CTU

Il  CTU effettuava comunicazione scritta alle parti  con Raccomandata A/R, 
dell’incarico ricevuto e della data del sopralluogo fissato per il giorno 8 Giugno 2011,  tramite  
Raccomandata A/R del 24/05/2011; successivamente rimandata al 15 Giugno 2011, su ri-
chiesta dell' Avv. Paolo Migliorini legale di parte esecutata (All. 1).

c) SINTESI CRONOLOGICA

Per una più facile comprensione della correlazione degli eventi riguardanti gli  
atti ascritti del Signor Carlo Iacoponi, riferiti alle Unità Immobiliari, nel Comune di Dicomano 
(Fi), in Via Garibaldi n.c. 32 – 36, li abbiamo raccolti nella seguente sintesi cronologica:

16/09/1985  Raccomandata ai sensi dell'art 48 L. 47/85 protocollata al n° 2959 indirizzata al 
Sindaco del Comune di Dicomano per variazione nelle tramezzature interne.
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09/03/1993  Concessione Edilizia in Sanatoria pratica n. 1993/009, riguardante la ristruttu-
razione ad un edificio per civile abitazione, in Via G.Garibaldi n°32, sito nel Co-
mune di Dicomano, richiesta da Ferri Giuseppe (All. 05);

18-05-2001  Atto di Compravendita Rep. n. 26418, ai rogiti notaio Cecchetti di Vicchio, tra-
scritto al R. P. n. 12305, R.G. n. 18733 il 01/06/2001; riguardante l'Unità Immo-
biliare censita in Catasto Fabbricati al F.43, P.81, Sub. 508 e P.82, Sub. 502, 
piano 2-3, Cat. A/3, Cl. 3, vani 8,5, R.C. € 395,09 sito nel Comune di Dicomano;  
a favore: di Carlo Iacoponi e Barbara Guagni per la quota di 1/2 ciascuno, in re-
gime di comunione legale dei beni; contro:  Giuseppe Ferri, per il diritto di pro-
prietà per la quota di 1/1 (All. 03);

01/06/2001 Ipoteca  Volontaria  R.P.  n.  4019,  R.G.  n.  18734,  di  complessive  Lire 
260.000.000 di cui Lire 130.000.000 per capitale, nascente da atto a rogito no-
taio Mario Cecchetti di Vicchio del 18-05-2001 rep. n. 26419, gravante sull'Unità 
Immobiliare censita in Catasto Fabbricati al F.43, P.81, Sub. 508 e P.82, Sub. 
502, piano 2-3, Cat. A/3, Cl. 3, vani 8,5, R.C. € 395,09 sito nel Comune di Dico-
mano, a favore MPS Spa sede di Siena per il diritto di proprietà per la quota di 
1/1; contro Carlo Iacoponi e Barbara Guagni per il diritto di proprietà per le quo-
te di 1/2 ciascuna (agli atti);

07/11/2008 Ipoteca Legale R.P. n. 8892, R.G. n. 47073, di complessivi Euro 48.006,16 di 
cui  Euro  24.003,08  per  capitale,  nascente  da  atto  pubblico  amministrativo 
emesso da Equitalia Cerit Spa il 08-10-2008 n. 350655/41, gravante  sull'Unità 
Immobiliare censita in Catasto Fabbricati al F.43, P.81, Sub. 508 e P.82, Sub. 
502, piano 2-3, di consistenza 8,5 vani; a favore di  Equitalia Cerit Spa sede di 
Scandicci, per il diritto di proprietà per la quota di 1000/2000; contro Carlo Iaco-
poni per il diritto di proprietà per la quota di 1000/2000 (agli atti);

09-03-2010 Verbale di Pignoramento Immobili Rep. n. 3592/2010, nascente da atto giudi-
ziario emesso da Ufficiali  Giudiziari  Corte di  Appello di  Firenze; Trascritto al 
R.P. n. 6905, R. G. n. 11254 il 30/03/2010, gravante sull'Unità Immobiliare cen-
sita in Catasto Fabbricati al F.43, P.81, Sub. 508 e P.82, Sub. 502, piano 2-3, 
Cat. A/3, Cl. 3, vani 8,5, R.C. € 395,09 sito nel Comune di Dicomano; a favore 
di Siena Mortages 03-4 Srl sede di Roma, per il diritto di proprietà per la quota 
di 1/1;  contro Carlo Iacoponi e Barbara Guagni per il diritto di proprietà per le 
quote di 1/2 ciascuna (agli atti); 

 
15/06/2011 Sopralluogo del CTU, nell'immobile posto in Via Garibaldi civico 32 - 36, del 

Comune di Dicomano (Fi) (All. 2);

1- IDENTIFICAZIONE DEL BENE

1. Identificare il bene oggetto di pignoramento, con precisazione:
1.1 Dei confini e dei dati catastali e della loro corrispondenza a quelli indicati nel pi-

gnoramento; ove occorra deve essere provveduto all'aggiornamento anche mediante 
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le necessarie denunce catastali; sottoscrivendole anche surrogandosi alla proprietà, 
anche nel caso di comproprietà; 

1.2 Riporti gli estremi dell’atto di pignoramento e specifichi se lo stesso riguarda la pro-
prietà dell’intero bene, quota di esso (indicando i nominativi dei comproprietari) o al-
tro diritto reale (nuda proprietà, superficie, usufrutto);

1.3 Indichi inoltre quali siano gli estremi dell’atto di provenienza, segnalando eventuali acquisti 
mortis causa non trascritti.

                           1.1 Confini, dati catastali, corrispondenza con quelli del pignoramento  
La proprietà in oggetto è in giusto conto, come si evidenzia dalle visure cata-

stali degli atti, ed è composta da una abitazione al Piano Secondo e Terzo situati nel Comu-
ne di Dicomano (Fi). 

Abitazione:
L'Immobile è situato nel Comune di Dicomano (Fi), via G.Garibaldi n.c. 32 - 

36; una unità immobiliare ad uso civile abitazione al Piano Secondo e Terzo, individuato ca-
tastalmente al Foglio 43, Particella 81, Sub. 508, Particella  82, Sub. 502, Cat. A/3, Cl. 3, 
Vani 8,5, rendita Euro 395,09. A seguito di mancato collegamento tra il Catasto fabbricati ed 
il Catasto terreni, in data 12-09-2011 è stata fatta istanza all'Agenzia del Territorio della pro-
vincia di Firenze (All.08). Dato che tra i due catasti non esisteva collegamento (alla solita par-
ticella esistevano numeri differenti), l'ufficio ha dato un nuovo numero uguale ai due Catasti. I 
nuovi dati catastali del Catasto fabbricati sono: Foglio 43, Particella 793, Sub. 502 e 503,  
Cat. A/3, Cl. 3, Vani 8,5, rendita Euro 395,09. Al Catasto terreni abbiamo: Foglio 43, Particel-
la 793, Ente urbano (All. 10). In visura abbiamo già gli atti aggiornati, è stata richiesta la noti-
fica, ma ad oggi dall'Agenzia del Territorio non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Confini: Via Garibaldi, Santoni, Bazzi, fiume Comano (All. 03).

Il bene oggetto di pignoramento qui trattato, NON è correttamente identifi-
cato con la documentazione catastale esistente. 
 

                           1.2 Estremi dell’atto di pignoramento  
Con l’Esecuzione Immobiliare n. 203/10, l'oggetto del pignoramento immo-

biliare trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Firenze il 30/03/2010, R.G.11254, R.P. 
6905, per una somma complessiva di Euro 55.705,20 oltre interessi e spese, a seguito del-
l'atto di precetto notificato in data 29-01-2010; con atto giudiziario n. rep. 3592/2010 emessa 
dal Tribunale di Firenze del 09/03/2010, gravante sul Fabbricato sito in Dicomano, via Gari-
baldi 32-36, Censito al Cat. Fab. al F. 43, P. 81, Sub 508 e P. 82, Sub 502 (natura A3, Cons.  
8,5 vani); a favore della Soc. Siena Mortages 03-4 srl;  contro Iacoponi Carlo e Guagni Bar-
bara (Agli atti);

                           1.3 Estremi degli atti di provenienza  
L'Unità negoziale relativo all'Immobile sito nel Comune di Dicomano (Fi), via 

Garibaldi n.c.32 - 36 è pervenuto ai Sigg.  Carlo Iacoponi e Barbara Guagni, residenti in Di-
comano,  via Garibaldi n.c.32-36, per acquisto dal Sig. Giuseppe Ferri per la quota di 1 / 2 
ciascuno, in regime di comunione legale, con Atto di Compravendita del Notaio Cecchetti di 
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Vicchio, del 18/05/2001 rep. n. 26418, racc. 11320; con Trascrizione del 01/06/2001,  reg. 
gen. n. 18733, reg. part. n. 12305 (All. 03).

2- DESCRIZIONE DEI BENI

2. A fornire una sommaria descrizione del bene.

 Il bene oggetto dell’Esecuzione Immobiliare n. 203/10 è costituito da una abi-
tazione, al piano secondo e terzo, come meglio specificato di seguito.

Il bene è situato nel Comune di Dicomano ed è stato oggetto di sopralluogo 
in data 15 Giugno 2011 (All. 2).

                           Abitazione  
L'unità immobiliare, è situata in via Garibaldi n.c. 32 - 36, nel centro storico di  

Dicomano.
La zona è servita da mezzi pubblici di linea, da negozi e uffici commerciali.
L'abitazione fa  parte di  un edificio di  vecchia costruzione, antecedente al 

1942. Il fabbricato è stato costruito in aderenza con gli altri fabbricati che al piano terra ha 
creato un portico ad uso pubblico. All'appartamento si accede da due numeri civici ben distin-
ti, ma l'accesso principale è dal civico 36. L'accesso dal civico 32 è costituito da una scala 
condominiale ad unica rampa, dove al primo piano esiste accesso ad altra unità immobiliare.  
Il fabbricato è composto da quattro abitazioni.(foto. 01-02-03-04-05-08-09-10-11)

L’edificio ha struttura portante in muratura, con muratura in misto pietra e 
mattoni, con orizzontamenti realizzati con travi in latero-cemento e/o legno. Le facciate sono 
intonacate a calce e tinteggiate giallo chiaro. La copertura generale è a falde, con manto in 
elementi  tipo Marsigliesi.  La facciata tergale prospetta sul  torrente Comano. Le grondaie 
sono in rame ed i pluviali in pvc.
 

L'immobile oggetto di pignoramento è situato a Piano Secondo e Terzo, si 
accede direttamente dalle scale condominiali, dopo la porta di accesso, è presente un ulte-
riore rampa di scale di 9 alzate (foto 12-13);  esso è composto da: 

Ingresso, di dimensioni 0,94 mq, che mette in comunicazione le scale condominiali e private 
al resto dell'appartamento. Da detto vano, si accede a tutto l'appartamento.

Cucina, di dimensioni 20,46 mq circa, con una altezza di 2,73 m., la pavimentazione è in 
gres formato 20x20, gli infissi delle due finestre, con affaccio su via Garibaldi, sono in pino di  
Svezia, con vetro camera e scuri interni. Da detto vano, tramite scala interna si accede al  
piano terzo (foto 15-16). 

Disimpegno, di dimensioni 6,37 mq, con una altezza di  2,49 m, la pavimentazione è in cotto 
formato 15x30,  le pareti sono intonacate a civile rifinite con pittura color pesca anticato, 
mentre il soffitto è rifinito con pittura bianca (foto 14).
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Camera 1, di dimensioni 19,36 mq, con una altezza di 2,52 m, la pavimentazione è in cotto 
formato 15x30, le pareti sono intonacate a civile e tinteggiate, gli infissi delle due finestre, 
con affaccio su via Garibaldi, sono in pino di Svezia, con vetro camera e scuri interni  (foto 
23-24).

Camera 2, di dimensioni 11,45 mq, con una altezza di 2,41 m, la pavimentazione è in grani -
glia verde formato 25x25, pareti intonacate a rustico e tinteggiate, l'infisso della finestra, con 
affaccio sul Torrente Comano, è in legno verniciato, con vetro semplice e scuro interno. Da 
questo vano si accede al locale di sbratto (foto 25-26).

Locale di sbratto, di dimensioni 19,47 mq, il soffitto è inclinato ed costituito da tavelloni e 
travi bausta non intonacato ed ha una doppia altezza che va da 4,23 a 2,61 m, la pavimenta-
zione è in graniglia formato 20x20, le pareti sono grezze, sono presenti due infissi esterni co-
stituiti da una finestra ed una porta finestra in pino di Svezia con vetro camera dotate ambe-
due di persiane alla fiorentina (foto 27-28). Da questo locale si accede anche alle scale con-
dominiali del numero civico 32 tramite un portoncino in legno (foto 29-30-31-32).

Camera 3, di dimensioni 13,92 mq , con una altezza di 2,52 m, la pavimentazione è in gres,  
le pareti sono intonacate a civile e tinteggiate. Detto è privo di finestra e mette in comunica -
zione l'ingresso con la camera 4 (foto 17-18).

Camera 4, di dimensione 16,56 mq, con una altezza di 2,66 m, la pavimentazione è in gres,  
le pareti sono intonacate a civile e tinteggiate, la porta finestra è in pino di Svezia con persia -
ne in legno. Da questo vano si accede alla Veranda, con affaccio sul Torrente Comano. (foto 
19-20).

Veranda, di dimensione 6,20 mq, con altezza max  di 3,04 m e min. 2,50 m, la pavimentazio-
ne è in gres, le pareti sono intonacate a civile e tinteggiate, il soffitto è con struttura in legno e 
tavelloni. Le finestre sono in pino di Svezia (foto 21-22).

L'accesso al piano superiore è assicurato da una scala interna all'abitazione, che è posta 
nella cucina e che accede ad un disimpegno di 2,78 mq. Da questo disimpegno si accede a 
tutte le varie stanze presenti al piano superiore (foto 33-34-35-36-39).

W.C., di dimensioni 4,67 mq, con altezza di 2,84 m, la pavimentazione è in gres, formato 30-
x30, le pareti sono totalmente piastrellate. Sono presenti lavandino, bidet, w.c., vasca con 
cabina doccia, l'areazione ed illuminazione è assicurata da una finestra che si affaccia sul  
terrazzo (foto 37-38).

Lavanderia, di dimensione 6,40 mq, con altezza di 2,84 m, la pavimentazione è in gres, le 
pareti sono intonacate a civile e tinteggiate. Dalla lavanderia, tramite porta finestra in legno e 
vetri, si accede al terrazzo (foto 40-41).

Terrazzo, di dimensione 16,89 mq, una porzione di esso è coperto con una tettoia in struttu-
ra di legno e ricoperta con policarbonato, la pavimentazione è in gres  formato 24x15, i para-
petti sono in muratura, h cm 95, con soglia in cotto, detto terrazzo si affaccia sul Torrente Co-
mano. (foto 42-43).
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Soffitta 1, di dimensione 11,74 mq, con altezza max di 1,82 m e min. 0,82 m, la pavimenta-
zione è in battuto di cemento, le pareti sono solo tinteggiate. Tale soffitta viene utilizzato 
come ripostiglio (foto 47). 

Soffitta 2, dimensione 35,17 mq, con altezza max di 2,62 m e min. di 1,55 su un lato e di  
0,30 sull'altro. La pavimentazione è in laminato finto parquet, le pareti sono intonacate a civi -
le e tinteggiate. L'illuminazione ed areazione è assicurata da una piccola finestra a tetto.  Sul-
la parete h 1,55 è presente una nicchia murata con dietro la presenza di una porta visibile dal  
locale di sbratto. Attualmente la soffitta viene impropriamente utilizzata come vano abitabile.  
(foto 44-45-46).  

Composizione e calcolo superfici
  

RIEPILOGO SUPERFICI
Le superfici rilevate dei singoli vani sono le seguenti:

Piano Secondo          Sup. Nette Sup. Lorde
Cucina 20,46 mq
Camera 1 19,36 mq
Camera 2 11,45 mq
Camera 3 13,92 mq
Camera 4 16,56 mq
Disimpegno 6,37 mq
Locale di sbratto 19,47 mq

Piano Terzo
Disimpegno 2,78 mq
W.C. 4.67 mq
Lavanderia 6,40 mq            

Tot. Superficie Abitazione              121,44 mq                        156,08 mq  

Accessori          Sup. Nette Sup. Lorde
Veranda 6,20 mq 8,24 mq
Soffitta 1 11,74 mq          23,22 mq
Soffitta 2 35,17 mq          52,79 mq
Terrazzo 16,89 mq          20,53 mq

                           Impianti presenti  
L'unità immobiliare è dotata dei seguenti impianti:

Impianto idrico-sanitario: l'approvvigionamento idrico dell'edificio avviene 
dall'acquedotto comunale esistente in via Garibaldi.
L’acqua calda sanitaria è prodotta dalla caldaia autonoma, situata nel locale lavanderia.

Impianto elettrico: sottotraccia; è dotato di linea di messa a terra.
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Impianto termico: l'unità immobiliare è riscaldata dalla caldaia autonoma, si-

tuata nel locale lavanderia, al piano terzo. Dalla caldaia si dipartono le tubazioni incassate di 
rame coibentato, che la collegano agli elementi radianti del tipo in alluminio, posti in tutti gli 
ambienti dell'abitazione. Lo scarico dei fumi è portato al tetto.

Impianto smaltimento acque reflue: al piano terra sono sistemate le fosse 
biologiche condominiali, situate nel resede, di altra proprietà, con accesso dal civico 34 alle 
quali confluiscono gli scarichi dei servizi igienici.

Impianto telefonico: presente con linea sotto traccia.

                           Giudizio sullo stato di conservazione  
Al momento del sopralluogo del 15 Giugno 2011, l'immobile risultava  in buo-

ne condizioni di manutenzione, sia per le parti interne che esterne.

3- STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE

3. Provveda a riferire sullo stato di possesso dell’immobile, con indicazione, se occupato da terzi, 
del titolo in base al quale avvenga l’occupazione con specifica attenzione all’esistenza di contrat-
ti   aventi   data certa   anteriore al pignoramento, ed in particolare se gli stessi siano registrati  , ipo-
tesi rispetto alla quale egli dovrà verificare la data di registrazione, la data di scadenza del con-
tratto, 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.

Oggetto dell’Esecuzione Immobiliare n. 203/10, è il bene così come descritto 
al punto 1 per la quota di 1/1 dell'intera proprietà indivisa dei Sigg Iacoponi Carlo e Guagni 
Barbara.

Gli  atti  di  acquisizione della proprietà e della loro provenienza, sono stati 
specificati al precedente punto 1.3. 

Relativamente alla situazione ai sensi della L. 151/75, con Nota di Trascrizio-
ne reg. gen. n. 18733, reg. part. n. 12305, del 01/06/2001, il bene veniva acquistato da Iaco-
poni Carlo e Guagni Barbara, in comunione legale, per la quota di proprietà di ½ ciascuno.
 

                           Eventuali occupazioni  
Al momento del sopralluogo, del 15 Giugno 2011, l'immobile risultava abitato 

dal nucleo familiare, con la presenza di un figlio minorenne (All. 04). Da quanto evidenziato il 
bene oggetto di questa perizia, viene considerato libero.

                           Divisibilità in caso di comproprietà  
Il bene (Abitazione) oggetto di questa perizia è  in comunione legale, per la 

quota di proprietà di ½ ciascuno dagli esecutati Iacoponi Carlo e Guagni Barbara. 
Il bene NON è divisibile.
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                           Formazione di eventuali lotti  
                  Come si evidenzia dai punti precedenti, l'intero bene oggetto dell'Esecuzione 
Immobiliare 203/10  non è divisibile in Lotti.

4- FORMALITA’ A CARICO DELL’ACQUIRENTE

4. A verificare l’esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura condominiale, gra-
vanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ovvero, in particolare:
4.1 Domande giudiziali, sequestri ed altre trascrizioni;
4.2 Debiti per spese condominiali ex art. 63 comma 2 d. att. c. civ.;
4.3 Atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti all’edificabilità o diritti di prelazione;
4.4 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, con 

precisazione della relativa data e della eventuale trascrizione;
4.5 Altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione).

Dalla visura degli atti depositati, relativamente al bene oggetto di questa peri-
zia risultano le seguenti formalità:

Durante il sopralluogo del 15-06-2011, il proprietario ci ha dichiarato che il  
fabbricato che comprende la nostra unità immobiliare è privo di Condominio e relativo Ammi-
nistratore. Le eventuali spese condominiali sono divise equamente. 

Non sono presenti altre formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene che reste-
ranno a carico dell'acquirente.

5- FORMALITA’ DA CANCELLARE O NON OPPONIBILI

5. A  verificare l’esistenza di  formalità,  vincoli e oneri, anche di natura condominiale gravanti sul 
bene (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), che saranno cancellati o 
comunque non saranno opponibili all’acquirente al momento della vendita, con relativi oneri 
di cancellazione a carico della procedura.

Dalla visura degli atti depositati (ipocatastali), aggiornati al 18/06/2010, relati-
vamente al bene oggetto di questa perizia risultano le seguenti formalità:

Iscrizione di Ipoteca Volontaria del 01/06/2001 R.P. n. 4019, R.G. n. 18734, di 
complessive Lire 260.000.000 di cui Lire 130.000.000 per capitale, nascente da 
atto a rogito notaio Mario Cecchetti  di Vicchio del 18-05-2001 rep. n. 26419, 
gravante sull'Unità Immobiliare censita in Catasto Fabbricati al F.43, P.81, Sub. 
508 e P.82, Sub. 502, piano 2-3, Cat. A/3, Cl. 3, vani 8,5, R.C. € 395,09 sito nel 
Comune di Dicomano, a favore MPS Spa sede di Siena per il diritto di proprietà 
per la quota di 1/1; contro Carlo Iacoponi e Barbara Guagni per il diritto di pro-
prietà per le quote di 1/2 ciascuna (agli atti);

Ipoteca Legale del 07/11/2008 R.P. n. 8892, R.G. n. 47073, di complessivi Euro 
48.006,16 di cui Euro 24.003,08 per capitale, nascente da atto pubblico ammini-
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strativo emesso da  Equitalia Cerit  Spa il  08-10-2008 n. 350655/41, gravante 
sull'Unità Immobiliare censita in Catasto Fabbricati  al F.43, P.81, Sub. 508 e 
P.82, Sub. 502, piano 2-3, di consistenza 8,5 vani; a favore di  Equitalia Cerit 
Spa sede di Scandicci, per il diritto di proprietà per la quota di 1000/2000; con-
tro Carlo Iacoponi per il diritto di proprietà per la quota di 1000/2000 (agli atti);

Verbale di Pignoramento Immobili del 09-03-2010 Rep. n. 3592/2010, na-
scente da atto giudiziario emesso da Ufficiali Giudiziari Corte di Appello di Fi -
renze; Trascritto al  R.P. n. 6905, R. G. n. 11254 il 30/03/2010, gravante sull'U-
nità Immobiliare censita in Catasto Fabbricati al F.43, P.81, Sub. 508 e P.82, 
Sub. 502, piano 2-3, Cat. A/3, Cl. 3, vani 8,5, R.C. € 395,09 sito nel Comune di 
Dicomano; a favore di  Siena Mortages 03-4 Srl sede di Roma, per il diritto di 
proprietà per la quota di 1/1; contro Carlo Iacoponi e Barbara Guagni per il dirit-
to di proprietà per le quote di 1/2 ciascuna (agli atti); 

Per la cancellazione dell’ipoteca volontaria, con la nuova normativa (Decreto 
Bersani del 23/05/07) non è prevista nessuna spesa, salvo diverse disposizioni normative.  

6- VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIA - URBANISTICA

6. A verificare la  regolarità edilizia e urbanistica   del bene, nonché l’esistenza della di-
chiarazione di agibilità dello stesso, segnalando eventuali difformità urbanistiche, edilizie 
e catastali.

  6.1 Ove consti l’esistenza di opere abusive, si pronunci sull’eventuale sanabilità ai sensi 
delle  leggi n° 47/85 e n° 724/94 e sui relativi costi.

6.2 Fornisca le notizie di cui all’art. 40 della L. 47/85 ed all’art. 46 del D.L.vo 378/01: indichi in 
particolare gli estremi della concessione/licenza ad edificare o del permesso di costruire e 
della eventuale concessione/permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero 
dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° Settembre 1967.

Dalla visura dei progetti, effettuata al Comune di Dicomano, il 09/06/2011, ri-
sultano le seguenti Pratiche Edilizie:

16/09/1985  Raccomandata ai sensi dell'art 48 L. 47/85 protocollata al n° 2959 indirizzata al 
Sindaco del Comune di Dicomano per variazione nelle tramezzature interne;

09/03/1993  Concessione Edilizia in Sanatoria pratica n. 1993/009, riguardante la ristruttu-
razione ad un edificio per civile abitazione, in Via G.Garibaldi n°32, sito nel Co-
mune di Dicomano, richiesta da Ferri Giuseppe (All. 05);

Il bene non è dotato della Certificazione di Conformità-Abitabilità ai sensi del-
l'art. 3, L.R. 43/03, in quanto trattasi di fabbricato costruito molto antecedentemente al 1900 
(il certificato di abitabilità è entrato in vigore nel 1934). Da informazioni prese al Comune, il ri-
lascio della Concessione in Sanatoria autorizza ad abitare l'unità immobiliare. 

                             Corrispondenza del bene agli atti amministrativi (comunali e catastali)  
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Dalla documentazione in nostro possesso, e in base al rilievo effettuato il 15 
Giugno 2011, si può affermare che:

Il bene costituente l'Abitazione, oggetto di questa perizia, NON corrisponde 
a quanto licenziato ed accatastato.

                           Situazione del bene rispetto all’art.40 - L. 47/85 e all’art. 46 - D.Lgs 378/01  
Per quanto riguarda i progetti depositati in Comune, le difformità consistono in:

Piano terzo
1 - creazione di accesso diretto dal disimpegno al locale denominato soffitta 2;
2 - installazione di finestra sul tetto del locale soffitta 2 per accedere sul tetto;
3 - mancata rappresentazione grafica del locale soffitta 1;
4 - realizzazione di tettoia sul terrazzo.

E' stato sentito l'ufficio Urbanistica del Comune di Dicomano e per gli abusi descritti ai punti 1 – 2 
e 3 è possibile sanarli con un'attestazione di conformità.
Per quanto attiene ai diritti di segreteria ammontano ad Euro 110,00;
Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria ammontano ad Euro 516,00
Totale importo da pagare all'Ufficio Urbanistica Euro 626,00  

Per quanto riguarda la tettoia, questa non può essere sanata, quindi va demolita.  

                           Per quanto riguarda la planimetria catastale, depositata all'Agenzia del Territorio,   
le difformità consistono in (All. 07):

Piano terzo
mancata rappresentazione di accesso diretto dal disimpegno al locale denominato soffitta 2;
mancata rappresentazione grafica del locale soffitta 1;
mancata rappresentazione grafica di tettoia sul terrazzo. 

Per regolarizzare dette difformità basta ripresentare la planimetria catastale ag-
giornata, solo dopo aver aggiornato la situazione all'ufficio urbanistica del Comune di Dicomano.
I diritti di segreteria ammontano ad Euro 50,00.

In data 12-09-2011, prot. FI0251058/2011 (All. 08), è stato richiesto il collegamento tra il Catasto 
Fabbricati ed il Catasto Terreni, perchè consultando le mappe catastali, digitando il Foglio 43 part. 
82, l'Agenzia del Territorio consegnava una mappa dove detta particella corrispondeva ad altro 
immobile sito in Via della Pieve. Per avere il fabbricato, con all'interno il bene pignorato, si doveva 
digitare Foglio 43 particella 159. Con questa richiesta la particella del Catasto Terreni e Fabbricati 
avranno lo stesso numero. A seguito della richiesta di rettifica, l'Agenzia del Territorio ha dato i 
nuovi numeri catastali che sono: Foglio 43, particella 793, sub. 502 e 503 (All. 10), in questa ma-
niera abbiamo il collegamento catastale tra il Catasto Fabbricati e terreni e richiedendo l'estratto 
di mappa (F. 43, part.793) avremo il fabbricato oggetto di pignoramento.

                           Vincoli ambientali e paesaggistici  
Il bene oggetto di questa perizia ricade, dal PRG di Dicomano, nella Zona di 

Risanamento e Conservazione, Classe PRG A/1, Norma PRG 20. Norme UTOE n° 12, Dico-
mano Centro – Piandrati (All. 06);
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La zona urbanistica dove risiede l'immobile è soggetta a vincoli sismico, pae-
saggistico, ambientale Art.139 Ex L. 1497/39.

7- STIMA DEI BENI

7. Ad indicare il valore dell’immobile, sia libero che occupato, indicando:
a) il valore di mercato (indicando il più probabile valore all’attualità che il bene potrebbe 

avere normalmente trattato, che quindi avrà per l’aggiudicatario);
b) il prezzo a base d’asta (tenendo conto dei meccanismi d’asta “pagamento in contanti dichia-

razione piena, deposito per partecipare, difficoltà di visita del bene, appetibilità del tipo del 
bene e, nel caso, l’occupazione dell’esecutato, stante che la liberazione, seppure in tempi re-
lativamente modesti, può essere forzosa o onerosa”).

Oggetto dell’Esecuzione Immobiliare n. 203/10, è il bene così come descritto 
nel punto 1, ossia una Abitazione posta al Piano Secondo e Terzo .

Al momento del sopralluogo risultava libero per l'intera parte 1/1, da qualsia-
si diritto di prelazione a favore di terzi, ed in buone condizioni di manutenzione.

Per la valutazione dell'edificio, oggetto di questa perizia, abbiamo calcolato 
la Superficie convenzionale (Sc), attribuendo i coefficienti riduttivi relativi ad ogni tipologia di 
superficie, seguendo le linee guida del DPR 138/98 e secondo gli usi e consuetudini. 

                           Superficie commerciale ragguagliata ai coefficienti riduttivi  

Abitazione - (Proprietà 1/1) 

                           Riepilogo superfici  

Sup. lorda vani abitabili  (156,08 mq x coeff. 1,00) =  156,08 mq
Sup. lorda Veranda (8,24 mq x coeff. 0,60) = 4,94 mq
Sup. lorda Soffitta 1 (23,22 mq x coeff. 0,25) = 5,80 mq
Sup. lorda Soffitta 2 (52,79 mq coeff. 0,25) = 13,19 mq  
Sup. lorda Terrazzo     (20,53 mq x coeff. 0,25) = 5,13 mq

 Tot.   Superficie commerciale                               185,14 mq  

                           7.a - Valore di mercato  
Per la valutazione del bene (Abitazione) abbiamo individuato i prezzi degli 

immobili residenziali relativi alla localizzazione, tipologia e stato di conservazione, ricavati sul 
territorio e dai bollettini dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Abitazione 
La valutazione nella zona, riferita alla tipologia di  abitazioni civili,  è la se-

guente:
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Valore min. Euro 1400,00 /mq
Valore max.                                    Euro  2000,00  /mq
Valore assegnato                  Euro 1700,00/mq    

Valore di mercato Abitazione piena prop.,libera = Euro 1700,00 x 185,14 mq = 
   Euro 314.738,00   (Euro trecentoquattordicimilasettecentotrentotto/00)

A detto valere vanno detratti gli importi da pagare sia all'Ufficio Urbanistica 
del comune di Dicomano che all'Agenzia del Territorio della provincia di Firenze che sono 
pari ad Euro 676,00.

Il  valore  di  mercato  dell'abitazione  piena  proprietà  =  314.738,00  –  676,00  =  Euro 
314.063,00, arrotondato a Euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila/00).

                           E' questo il probabile valore di mercato   che il bene potrebbe avere normal-
mente trattato, che quindi avrà per l’aggiudicatario, considerando la piena proprietà del bene 
libero.

                           7.b - Valore a base d'asta  

Abitazione
Tenendo conto dei meccanismi d’asta che non agevolano gli eventuali acqui-

renti, le difficoltà di visita del bene, anche se il bene risulta libero, si considera il seguente 
coefficiente riduttivo:

Riduzione 20% considerando le modalità di pagamento delle vendite all’asta che 
non agevolano possibili acquirenti, Euro 314.000,00 x 20%

Riduzione 20% del Valore di stima = Euro 62.800,00 a detrarre

Valore a base d’asta piena proprietà, libero =    Euro  251.200,00   
(Euro Duecentocinquatunomiladuecento/00)

8- PIGNORAMENTO DI QUOTE DI BENE INDIVISO

8. Ad indicare, in caso di pignoramento di quota/e di bene indiviso:
a)   il valore come al punto 7, che precede sia dell’intero che della quota/e pignorata/e; 
b)  se il compendio pignorato può essere diviso in natura o sia per sue caratteristiche
   e tenuto conto del numero delle quote da considerare non divisibile in natura.
c) distinguere i valori ai fini fiscali dei terreni e dei fabbricati, onde evitare la tassazione 

dell'intera base imponibile con l'aliquota più elevata del 15%.

                           a- Valore del bene, per l'intero e quota parte  
Come già calcolato al precedente punto 7, la valutazione a base d'asta del 

bene indiviso per l'intero, come totale fabbricato e pertinenze, è pari ad Euro  251.200,00 
(Euro Duecentocinquatunomiladuecento/00)
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                           b- Compendio pignorato  
Il compendio pignorato non è divisibile in natura, come evidenziato prece-

dentemente.

                           c- Valore distinto ai fini fiscali  
Ai fini della tassazione della base imponibile, si precisa che il Compendio pigno-

rato è composto da fabbricati, come evidenziato precedentemente. E più precisamente:

Abitazione piena proprietà 1/1, Valore di mercato Euro 314.000,00  (Euro Tre-
centoquattordicimila/00).

9- REGIME IMPOSITIVO DELLA VENDITA

9. Ad indicare il regime impositivo della vendita (indicando il regime fiscale nei casi in cui sia di fa-
cile individuazione ”con l’aliquota se I.V.A.” o segnalando la difficoltà col deposito in Cancelleria 
della relazione).

Trattandosi di beni intestati a privati, la vendita non è soggetta ad I.V.A. 

10- DOCUMENTAZIONE ENERGETICA

10. A provvedere, ove necessario, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs.  
311/06, ad acquisire, ove esistente, la relativa  documentazione energetica prevista dalla nor-
mativa suindicata.  Laddove mancante,  detrarre,  dal  prezzo base asta, la  somma di  3.000,00 
Euro, ponendo all'acquirente l'onere di dotare l'immobile acquistato dell'attestato di qualificazione 
energetica. 

Dalla documentazione presente agli atti si rileva l'assenza della Documenta-
zione Energetica, prevista dalla normativa suindicata; per cui oggi è necessario dotare l'im-
mobile della documentazione energetica,  e  pertanto bisogna detrarre,  dal  prezzo a base 
asta, la somma di Euro 3.000,00 (Euro 251.200,00 – 3.000,00 = Euro 248.200,00 valore a 
base d'asta).

Infine, così come richiesto dal signor Giudice, sarà a carico degli acquirenti 
l'onere di dotare l'immobile acquistato dell'attestato di qualificazione energetica. 

11- RIEPILOGO IN CASO DI PIU’ LOTTI

11. Ad effettuare un riepilogo in caso di più lotti (riportando in sintesi la descrizione fisica, la situazio-
ne di locazione o meno, l’individuazione catastale sintetica, il prezzo a base d’asta).
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Non essendo il bene suddivisibile in più lotti, non necessita il riepilogo del va-
lore di stima. 

…………………………………………………………………………………………

DEPOSITO 

  V° Di allegare inoltre alla relazione: 
a) fotografie esterne ed interne del bene, nonché la relativa planimetria;
b) gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al punto II° (avviso di inizio operazioni pe-

ritali);
c) oltre all’originale dell’elaborato, una copia semplice e una su supporto informatico (in formato  

Winword versione almeno ’96) con gli allegati sub a);
d) l’attestazione di aver proceduto agli invii di cui al punto VI° che segue.
VI° Di depositare, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’udienza, una copia integrale 

cartacea (corredata di foto, documenti, ecc), nonché, in via telematica a mezzo piattafor-
ma P.C.T.  copia integrale e copia  EPURATA DEI DATI SENSIBILI PER LA NORMATIVA  
SULLA PRIVACY (omettendo i nomi dei debitori e delle parti private),   con foto, planimetrie   
e documenti (al fine di consentire la trasmissione a mezzo p. e.); sarà compito del CTU 
inviarne copia ai creditori procedenti, ai creditori intervenuti e al/i debitore/i, anche se  
non costituito/i,  a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Si ricorda che tutta la do-
cumentazione  occorrente  per  l’elaborato  peritale  sarà  direttamente  consultabile  e  
stampabile dalla piattaforma P.C.T. 

Avendo risposto a tutti i quesiti posti dal Sig. Giudice Dott. Domenico Ammi-
rati, dopo aver fatto le opportune indagini ed avendo consultato la dovuta documentazione, il  
CTU ritiene di aver esaurito l’incarico ricevuto, e rimane a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento e delucidazione in merito.

Il sottoscritto consegna presso la Cancelleria del sig. Giudice, così come ri-
chiesto ai punti V e VI del verbale di giuramento:

- questa relazione originale corredata dagli Allegati di seguito descritti; 
- oltre all'originale dell'elaborato,una copia semplice;
- un CD contenente tutto quanto presentato in forma cartacea, con documen-

ti non correggibili e una copia epurata dei dati sensibili per la normativa sulla Privacy.
Inoltre dichiara di inviare tramite piattaforma P.C.T. Copia integrale e Copia 

Epurata dei dati sensibili per la normativa sulla Privacy, con foto, planimetrie e documenti. 

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto CTU si impegna altresì di inviarne copia ai creditori procedenti, 
ai creditori intervenuti e debitori, anche se non costituiti a mezzo di posta ordinaria o elettro-
nica, come richiesto al punto V° lettera d.  
 

Sesto Fiorentino, 21 Settembre 2011
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ALLEGATO I- Atti, Documentazione, Elaborati grafici di Progetto
1- Comunicazioni di nomina CTU ed avviso di sopralluogo alle parti
2- Verbale di sopralluogo
3- Atto di compravendita
4- Certificato di stato di famiglia
5- Stralcio di Concessione Edilizia in Sanatoria
6- Stralcio di P.R.G.
7- Planimetria catastale
8- Richiesta di rettifica atti catastali
9- nuovo estratto di mappa

10- visura catastale urbano e terreni nuova particella

ALLEGATO II- Elaborati grafici di Rilievo 
(Sopralluogo del 25 febbraio 2010)
Tav. 1  Pianta Abitazione P. 2° e 3° 

ALLEGATO III- Documentazione fotografica
Documentazione fotografica Abitazione e Pertinenze
Tav. F1 -Pianta Abitazione e Pertinenze con punti di ripresa fotografica 
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