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Relazione Tecnica 
di analisi situazione urbanistica e catastale 

finalizzata alla compravendita di unità immobiliare 
 

1. Dati della parte proprietaria 

Le unità immobiliari oggetto di compravendita sono attualmente in proprietà a: 
COMUNE DI FIRENZE con sede in Firenze – cod. fisc. 01307110484 
 

2. Descrizione dei beni oggetto di compravendita 

BENI IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA – QUOTA 1000/1000 
Appartamento facente parte di un ampio fabbricato posto in Firenze, Via Argin Grosso 139/1-4. 
Detta unità immobiliare è posta al piano secondo interno 4 con accesso dal vano scala 
condominiale contraddistinto dal civico 139/2. L’appartamento è composto da: cinque vani utili 
compreso cucina; ingresso; bagno. La superficie utile complessiva è di mq 83,98. L’unità dispone, in 
pertinenza esclusiva, di: due terrazze, una frontale ed una tergale, collegata all’alloggio per 
complessivi mq. 12,89; locale soffitta di mq. 4,80 al piano settimo. 
 

BENI CONDOMINIALI 
Si intendono inoltre comprese nella vendita le proprietà pro-quota, tra tutte le unità che 
compongono l’edificio, delle porzioni di fabbricato ed impianti di uso comune anche se non 
espressamente citate e non individuate da specifico identificativo catastale ed in particolare: 

• locale centrale termica posto al piano terreno in prossimità del civico 139/3 (vedi allegato 

grafico vano scala 139/3); 
• vano scala ed impianto ascensore, compreso relativo locale macchina, del civico 139/2; 
• locale deposito condominiale, al piano terreno del civico 139/2 (vedi allegato grafico vano 

scala 139/2); 
• area a resede esterno. 

 

3. Riferimenti catastali 

Tutte le unità oggetto della presente relazione risultano identificate al NCEU di Firenze con i 

seguenti dati: 

BENI IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA 
ALLOGGIO – quota di proprietà 1000/1000  
Foglio 49 Particella 234 Subalterno 15 
Zona Censuaria 3 Categoria A/3 Classe 4 Consistenza 6,5 vani (superficie catastale 104 mq) 
Rendita Catastale € 856,03 
L’intestazione corrisponde alla ditta proprietaria. 
Classamento e rendita definitivi. 
La planimetria catastale depositata in data 25/11/2015 corrisponde esattamente allo stato di fatto. 
L’indicazione toponomastica risulta corretta. 
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BENI IN PROPRIETÀ CONDOMINIALE 
Per quanto attiene i locale precedentemente elencati non risulta nessuna individuazione 
catastale. 
 

4. Quote millesimali di proprietà 

ALLOGGIO  detiene quota di proprietà, riferita all’edificio civico 139/1-4 pari a 16,265/1000 
 

5. Confini 

Alloggio – vano scala condominiale, alloggio subalterno 16, aree esterne su più lati, alloggio 
subalterno 28, salvo se altri. 
 

6. Riferimenti storici - urbanistici 

A seguito degli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Edilizia ed Urbanistica del Comune di Firenze 
ed agli Archivi Storici sia del Comune di Firenze sia di CASA S.p.A. si rileva che l’edificazione fu 
avviata in data 15/05/1968, ultimata in data 23/04/1971 e collaudata in data 06/03/1975 attraverso 
i seguenti atti edilizi: 

• Licenza Edilizia (fabbricati Qb 7-10-26) n° 1185 del 16/08/1967  – Busta n° 497/1967 
• Proroga n° 2585 del 21/10/1968 
• Variante n° 1300 del 26/05/1970 – Busta n° 31/1970 

Successivamente a tale data l’alloggio non è stato oggetto di opere soggette a rilascia o 
denuncia di atti edilizi. 
 
L’immobile non risulta soggetto alla tutale di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 
L’unità immobiliare risulta sprovvista di Licenza di Abitabilità. 
 

7. Provenienza dei beni 

Il bene è stato edificato da I.A.C.P. della Provincia di Firenze nell’ambito di un programma GESCAL 
n° 417 finanziato con Legge 60/1963 che prevedeva la costruzione di sei edifici per complessivi n° 
354 alloggi. 
 
Il bene è quindi pervenuto in proprietà al Comune di Firenze a seguito dell’attuazione della L.R.T. n° 
77 del 03/11/1998 “Riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” e 
successivi provvedimenti regionali di attuazione. 

 

8. Dichiarazione ai sensi della L. 47/1985 e L. 122/2010 

CONFORMITÀ URBANISTICA 
Per quanto potuto verificare con gli atti depositati presso il Comune di Firenze, così come riportato 
nei paragrafi precedenti della presente relazione, dal confronto degli stessi e lo stato dei luoghi si è 
potuto rilevare la sostanziale corrispondenza con le suddette rappresentazioni grafiche. 
Non essendo state eseguite ulteriori opere per le quali fosse necessario il deposito di atti edilizio, il 
sottoscritto dichiara la conformità urbanistica dei beni oggetto di compravendita. 
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Si evidenzia che per la cessione dei beni oggetto della presente nota vale, comunque, quanto 
disposto dall’art. 2 comma 59 della L. 662/1996 ed è quindi possibile richiedere condono edilizio ai 
sensi dall'art. 40 della legge n. 47/1985 entro il termine di 120 giorni dalla data di stipula del 
contratto. 
 

 
CONFORMITÀ CATASTALE 
In considerazione degli atti depositati presso l’Agenzia delle Entrate, così come riportato nei 
paragrafi precedenti della presente relazione, si attesta che gli identificativi e la planimetria 
catastale, relativi ai beni oggetto di compravendita, rappresentano perfettamente le unità 
immobiliari, se ne è inoltre verificata la corrispondenza tra l’intestazione della ditta catastale con la 
proprietà dei beni. 
Il sottoscritto dichiara pertanto la conformità catastale dei beni oggetto di compravendita. 
 

9. Dichiarazione Attestazione Certificazione Energetica 

A – alloggio piano primo  
A norma del: D.Lgs. 311/2006 e s.m.i; L.R.T. 16/12/2016 n° 85. Si dichiara che per l’unità immobiliare 
descritta, è stata rilasciato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) secondo le linee guida 
dettate con D.Int. 26/06/2015 con i seguenti dati: 

- classe energetica “G” con indice di prestazione energetica globale “195,54 Kwh/mq anno” 
- datato 25/11/2015 e valido fino al 24/11/2025 
- trasmesso alla Regione Toscana, Sportello Energia, con mail del 26/11/2015 
- trasmesso al Comune di Firenze prot. 332254/2015 del 26/11/2015 Pratica n° 12928/2015 

 

10. Vincoli e servitù attive o passive 

L’alloggio in oggetto non risulta gravato da alcun contratto di locazione e, pertanto, può essere 
considerato libero, non risultano inoltre vincoli, gravami, diritti reali o servitù. 
 

 
Firenze lì, 17 maggio 2018 
 

Il Tecnico 
geom. Giacomo Nannini 
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