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All’udienza del 18-09-2016 il Giudice dell'esecuzione dott. Flavio Mennella letti gli atti della 
procedura esecutiva immobiliare rubricata  con il  numero 02/2016 R.G.E. ha nominato il 
sottoscritto quale esperto stimatore ex art. 568 c.p.c. a procedere alla redazione della perizia 
tecnico estimativa relativa ai cespiti immobiliari descritti negli atti di cui al procedimento sopra 
citato. 
Più precisamente, ha disposto che l'esperto nominato per la stima dei beni immobili provveda a:

1) Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui  
all’art.567, co. 2 c.p.c. mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché  
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate  
nei  venti  anni  anteriori  alla  trascrizione  del  pignoramento,  oppure  certificato  
notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari).  
Accertare  la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,  numero  
civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento  
evidenziando, in caso di rilevata difformità:

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e  
non consentono la sua univoca identificazione;

b) se  i  dati  indicati  in  pignoramento  sono  erronei  ma  consentono  
l’individuazione del bene;

c) se  i  dati  indicati  nel  pignoramento,  pur  non  corrispondendo  a  quelli  
attuali,  hanno in  precedenza  individuato  l’immobile  rappresentando,  in  
questo caso, la storia catastale del compendio pignorato.

2) Segnalare  tempestivamente  al  giudice  dell’esecuzione  ed  ai  creditori  istanti  
eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al  
riguardo ed acquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza  
non risulti dalla documentazione in atti). 

3) Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del territorio, accertando gli attuali  
dati identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento.
Se  l’immobile  non  risultasse  accatastato  procedere  all’accatastamento,  ovvero  
eseguire le variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla  
sua correzione o redazione.
Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del  cespite contenuta nel  
titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria  
catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi.
Descrivere il  tipo  e  l’ubicazione  delle  eventuali  difformità e  le  esatte  porzioni  
ricadenti  sull’esclusiva  proprietà  debitoria  ad  esecuzione,  evidenziando  le  
soluzioni tecniche che possano rendere autonome e funzionali siffatte porzioni in  
esproprio; segnalare altresi i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello  
status quo ante.
Segnalare, per converso,  se gli  immobili  contigui (ad esempio locali  adiacenti)  
risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando  
autonomi identificativi catastali.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla  
sua  correzione  o  redazione  ed  all’accatastamento  delle  unità  immobiliari  non  
regolarmente accatastate, tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta  
al giudice dell’esecuzione e solo allorchè non siano necessari titoli abitativi.
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4) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche,  
pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento).

5) Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie riutenute indispensabili per la  
corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo  
per i terreni) di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 dando prova,  
in  caso  di  mancato  rilascio  di  detta  documentazione  da  parte  delle  
amministrazioni competenti, della relativa richiesta.
Indicare  l’utilizzazione  (abitativa,  commerciale,  ecc.)  prevista  dalla  strumento  
urbanistico comunale.
Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazione o concessioni  
amministrative e l’esistenza o meno delle dichiarazioni di agibilità.
In  caso  di  costruzione  realizzata  o  modificata  in  violazione  della  normativa  
urbanistico  -  edilizia,  descrivere  dettagliatamente  la  tipologia  degli  abusi  
riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato  
disposto degli  artt.  40 della l.28 febbraio 1985,  n.47 e 46,  co.  5  del  D.P.R.  6  
Giugno 2001, n. 380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i  
relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione  
degli abusi.
Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n.7 delle  
disposizioni di attuazione al c.p.c.

6) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del D.lgs. 19  
agosto 2005, n.192 (come modificato dall’art, 13 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e  
depositarla  presso  l’autorità  tecnico  amministrativa  competente,  salvo  che  
l’immobile sia esente ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  9,  ovvero già dotato  
della predetta certificazione, da acquisire se adeguata.

7) Descrivere,  previo  accesso  unitamente  al  custode  giudiziario  se  nominato,  
l’immobile pignorato indicando dettagliatamente:  comune,  frazione,  località od  
altro  toponimo  (ad  esempio:  case  sparse,  ecc.),  indirizzo  (  verificandone  la  
correttezza  alla  luce  della  toponomastica  comunale),  numero  civico,  piano  e,  
laddove  esistenti,  scala  e  interno,  caratteristiche  interne  ed  esterne,  superficie  
netta  in  metri  quadrati,  confini,  dati  catastali  attuali,  eventuali  accessori  o  
pertinenze.
Indicare la caratura millesimale contenuta nel  regolamento di  condominio ove  
esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e termico.

8) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti.
Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere  
(  solo  previa  autorizzazione  del  giudice  dell’esecuzione)  all’identificazione  dei  
nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: allegare, in questo caso, alla  
relazione estimativa i tipi debitamente approvati all’ufficio tecnico erariale.
Dire  se  l’immobile  è  pignorato  soltanto  pro  quota,  se  esso  sia  comodamente  
divisibile  in  natura  e  procedere,  in  questo  caso,  alla  formazione  dei  lotti  
(procedere ove necessario all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione  
del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati  
dall’ufficio tecnico erariale),  indicando il  valore di  ciascuno di  essi  e  tenendo  
conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli  
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in  denaro:  procedere,  in  caso  contrario,  alla  stima  dell’intero  esprimendo  
compiutamente  il  giudizio  di  indivisibilità,  eventualmente  anche  alla  luce  di  
quanto disposto dagli artt. 577 c.p.c., 846 c.c., nonché dalla legge 3 Giugno 1940,  
n. 1078.

9) Accertare  se  l’immobile  è  libero  o  occupato,  acquisendo  dal  proprietario  e  
dall’eventuale occupante  i  contratti,  di  locazione od altro,  in  ogni  caso previa  
interrogazione all’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di eventuali titoli registrati,  
da effettuare sempre prima dell’accesso congiunto con il custode giudiziario ( se  
nominato).
Qualora  risultino  contratti  di  locazione  opponibili  alla  procedura  esecutiva  
(registrati  in data antecedente alla trascrizione del  pignoramento) indicarne la  
data di scadenza, la data fissata per il rilascio o, se sia ancora pendente il relativo  
giudizio ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex-coniuge del  
debitore  esecutato,  acquisire  il  provvedimento  di  assegnazione  della  casa  
coniugale.
Segnalare immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di affitto o di  
locazione, l’eventuale inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto  
dall’art. 2923, co. 3 c.c.

10) Indicare  l’esistenza  sui  beni  pignorati  di  eventuali  vincoli  8artistici,  storici,  
alberghieri, di inalienabilità o di indivisibilità)
Accertare l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se i  
medesimi  resteranno  a  carico  dell’acquirente,  ovvero  saranno  cancellati  o  
risulteranno non opponibili al medesimo).
Rilevare l’esistenza di diritti demaniali 8di superficie o servitù pubbliche), ovvero  
di usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto.
Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art. 173-
bis, co. 1, n. 8 e 9 della disposizioni di attuazione al c.p.c.

11) Determinare  il  valore  di  mercato  dell’immobile  con  espressa  e  compiuta  
indicazione del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto  
riferimento,  secondo  ilò  procedimento  prescritto  dall’art.  568,  co.  2  c.p.c.  e,  
inoltre,  considerando:  i  dati  relativi  alle  vendite  forzate  effettuate  nello  stesso  
territorio e per la stessa tipologia di bene, se disponibili; specifici atti pubblici di  
compravendita  di  beni  analoghi,  per  collocazione  e/o  tipologia;  indagini  di  
mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari  consultate;  banche  
dati  nazionali  operando  le  opportune  decurtazioni  sul  prezzo  di  stima,  
considerando  lo  stato  di  conservazione  dell’immobile  e,  come  opponibili  alla  
procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione  
al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del pignoramento.
L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta:
- opponibile nei limiti di 9 anni   dalla data del provvedimento dia assegnazione  

se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del  
pignoramento;

- non opponibile   alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla  
data di trascrizione del pignoramento;

- sempre opponibile   se trascritta in data anteriore a quella di trascrizione del  
pignoramento (in questo caso l’immobile andrà valutato come se oggetto della  
stima fosse la nuda proprietà del medesimo ).
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Il sottoscritto  geom. Silvio Tistoni nato a Poggibonsi (SI) il 26-11-1967 ed ivi residente con 
studio professionale in Poggibonsi (SI) Via G. Verdi n° 21 iscritto all'albo dei geometri della 
provincia di Siena al n° 772

PREMESSO DI 

 aver  preso  visione  del  fascicolo  dell'esecuzione  di  cui  in  oggetto  e  della  sua 
documentazione allegata.
 aver eseguito le opportune visure catastali e ipotecarie presso l'Agenzia delle Entrate 
ufficio provinciale di Siena sezione territorio.
 aver eseguito le opportune visure presso gli archivi dell'ufficio tecnico del Comune di 
Sinalunga (SI).
 aver eseguito sopralluoghi al bene immobile oggetto di procedura esecutiva insieme e 
disgiuntamente al custode giudiziario
 aver analizzato il  mercato immobiliare  della zona di ubicazione del bene oggetto di 
procedura esecutiva. 

RITIENE

in considerazione  delle  diverse incombenze previste  dall’incarico professionale conferitogli, 
suddividere  il  proprio elaborato  peritale  d’Ufficio  secondo i  vari  punti  nei  quali  si  articola 
l’incarico affidatogli, esprimendo per ciascuno di essi le proprie determinazioni.

QUESITO N° 1
Verificare,  prima  di  ogni  altra  attività,  la  completezza  della  documentazione  di  cui  all’art.567,  co.  2  c.p.c.  
mediante  l’esame  degli  atti  (estratto  del  catasto,  nonché  certificati  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative  
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato  
notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari). 
Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali  
e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua  
univoca identificazione;

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;
c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza  

individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato.

Con riferimento all'articolo 567, 2° comma, del c.p.c il  creditore procedente ha prodotto la 
certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
All'interno  della  sopra  citata  relazione  notarile,  a  firma  del  dr.  notaio  Donato  Grazioso  di 
Cerreto Guidi (FI) datata  26-01-2016, sono riportati  gli  estremi catastali  dei  beni  immobili 
oggetto dell'esecuzione nonché la specifica delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobili 
pignorati effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.

In  merito  alla  conformità  tra  la  descrizione  attuale  dell'immobile  e  quella  contenuta  del 
pignoramento  immobiliare  si  rilevano  le  seguenti  differenze  che  comunque  consentono 
l'identificazione del bene nello specifico :
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 mancanza dei confini 
Nel pignoramento immobiliare non sono stati riportati i nominativi dei confinanti

QUESITO N° 2
Segnalare  tempestivamente  al  giudice  dell’esecuzione  ed  ai  creditori  istanti  eventuali  carenze  nella  
documentazione  presentata,  sollecitare  il  loro  intervento  al  riguardo  ed  acquisire  l’atto  di  provenienza  
ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti). 

Non  avendo  rilevato  carenze  nella  documentazione  presentata  non  è  stata  redatta  nessuna 
segnalazione.

L'atto di provenienza (atto di compravendita a rogito dr. notaio Aldo Zetti di Firenze del 11-03-
2008 repertorio n° 72.778 raccolta n° 23.659) non essendo presente in atti è stato acquisito 
richiedendone copia allo studio del notaio rogante (ALLEGATO A).
Per la continuità storica sono stati  reperiti  anche l'atto di compravendita a rogito dr. notaio 
Roberto Ceni di Siena del 23-03-2000 repertorio n° 19035 raccolta n° 9283  (ALLEGATO B) e l' 
atto di compravendita a rogito dr notaio Roberto Nappi già di Siena del 28-06-1967 rep. n° 
37711 raccolta n° 4596. (ALLEGATO C).

QUESITO N° 3
Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del territorio, accertando gli attuali dati identificativi dell’immobile  
oggetto di pignoramento.
Se l’immobile non risultasse accatastato procedere all’accatastamento, ovvero eseguire le variazioni necessarie  
per l’aggiornamento del catasto.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione.
Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella  
desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi.
Descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sull’esclusiva proprietà  
debitoria ad esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonome e funzionali siffatte  
porzioni in esproprio; segnalare altresi i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello status quo ante.
Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul  
piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed  
all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, tali attività dovranno essere effettuate  
previa richiesta al giudice dell’esecuzione e solo allorchè non siano necessari titoli abitativi.

Lo scrivente CTU ha provveduto ad eseguire visure aggiornate presso l'Agenzia delle Entrate 
sezione territorio (ex-catasto) in data 14-10-2016 accertando i seguenti dati identificativi dei 
beni immobili oggetto di pignoramento:

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 16, categoria A/2, classe 3, consistenza 
vani 7, superficie catastale mq. 167, rendita  € 777,27 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 17, categoria A/2, classe 3, consistenza 
vani 9, superficie catastale mq. 255, rendita € 999,34 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 
vani 5,5, superficie catastale mq. 145, rendita € 610,71 Loc. Masserizia, piano T;
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 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 19, categoria A/2, classe 3, consistenza 
vani 6, superficie catastale mq. 146, rendita € 666,23 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 20, categoria A/2, classe 2, consistenza 
vani 5,5 superficie catastale mq. 128, rendita € 511,29 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 14, categoria A/7, classe 2, consistenza 
vani 7, superficie catastale mq. 162, rendita € 994,18 Loc. Masserizia, piano T-1;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 15, categoria A/7, classe 1, consistenza 
vani 7, superficie catastale mq. 140, rendita € 849,57 Loc. Masserizia, piano T-1;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 21, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita  € 30,37 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 22, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 11, superficie catastale mq. 11, rendita  € 27,84 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 23, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 11, superficie catastale mq. 11, rendita  € 27,84 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 24, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 11, superficie catastale mq. 11, rendita  € 27,84 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 25, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita  € 30,37 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 26, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 11, superficie catastale mq. 11, rendita  € 27,84 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 27, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita  € 30,37 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 28, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita  € 30,37 Loc. Masserizia, piano T;

 foglio di mappa 8 particella 53 subalterno 29, categoria C/6, classe 1, consistenza 
mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita  € 32,90 Loc. Masserizia, piano T.

Tutte le unità immobiliari pignorate sopra elencate risultano intestate a :
- SINALUNGA srl con sede in Firenze CF= 05827120485 proprietà  per 1/1

Non risultando la  corrispondenza dei  dati  catastali  attuali  con quelli  contenuti  nel  titolo  di 
provenienza ai  fini  della  continuità  storica catastale  dell'unità  immobiliari  si precisa quanto 
segue:

- l'attuale  identificativi  catastali  foglio 8 particella 53 subalterni 16, 17, 18, 19 e 20 
derivano dalla variazione dei subalterni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della particella 53 del 
medesimo foglio (identificativi  riportati  nell'atto di provenienza a rogito notaio Aldo 
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Zetti del 11-03-2008 rep. 72778/23659) e da porzione delle particella 311, 314 e 318 
(identificativi riportati nell'atto di provenienza a rogito notaio Aldo Zetti del 11-03-2008 
rep.  72778/23659) giusta denuncia di variazione presentata  all'Agenzia  delle  Entrate 
ufficio del territorio di Siena in data 30-11-2010 con numero di protocollo SI0099852.

- l'attuale identificativi catastali foglio 8 particella 53 subalterni 14, 15, 21, 22, 23 24, 
25, 26, 27, 28, 29 derivano dalla denuncia di accatastamento per nuova costruzione sul 
subalterno 1 della particella 53 del medesimo foglio di mappa (identificativo riportato 
nell'atto di provenienza a rogito notaio Aldo Zetti del 11-03-2008 rep. 72778/23659) e 
da porzione delle particelle 311, 314 e 318 del medesimo foglio (identificativi riportati 
nell'atto di provenienza a rogito notaio Aldo Zetti del 11-03-2008 rep. 72778/23659) 
giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia delle Entrate ufficio del territorio di 
Siena in data 02-12-2010 con numero di protocollo SI0100181

- a sua volta l'attuale identificativo catastale foglio 8 particella 53 comprende anche le 
particelle 311, 314 e 318 del medesimo foglio di mappa (identificativi riportati nell'atto 
di  provenienza a  rogito notaio Aldo Zetti  del  11-03-2008 rep.  72778/23659),  giusta 
denuncia di cambiamento tipo mappale presentata all'Agenzia delle Entrate ufficio del 
territorio di Siena in data 15-10-2010 con numero di protocollo SI0087115.

Per quanto attiene alle planimetrie catastali per le seguenti unità immobiliari :
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 16, categoria A/2;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 17, categoria A/2;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 18, categoria A/2;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 19, categoria A/2;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 20, categoria A/2;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 21, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 22, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 23, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 24, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 25, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 26, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 27, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 28, categoria C/6;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 29, categoria C/6.

ai sensi di quanto previsto nella circolare n° 2/2010 del 09-07-2010 emessa dalla direzione 
dell'Agenzia  del  Territorio,  si  evidenzia  che  la  rappresentazione  grafica  delle  planimetrie 
catastale  riproduce esattamente la configurazione attuale delle unità immobiliari e pertanto il 
sottoscritto CTU  dichiara la conformità dei dati e della planimetria catastale con lo stato di 
fatto dell'unità immobiliare oggetto dell'esecuzione

Mentre per quanto attiene alle planimetrie catastali delle seguenti unità immobiliari :
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 14, categoria A/7;
 foglio di mappa 8, particella 53, subalterno 15, categoria A/7.
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ai sensi di quanto previsto nella circolare n° 2/2010 del 09-07-2010 emessa dalla direzione 
dell'Agenzia  del  Territorio,  si  evidenzia  che  la  rappresentazione  grafica  della  planimetria 
catastale  non riproduce esattamente la configurazione attuale  delle unità immobiliari  per la 
trasformazione dell' accessorio agricolo in residenziale; si precisa che la planimetria catastale 
corrisponde agli elaborati grafici allegati all'ultimo progetto depositato in Comune.
Pertanto le due unità immobiliari di cui sopra occorre predisporre una denuncia di variazione 
per l'aggiornamento della  planimetria  catastale  da inoltrare  all'Agenzia  delle  Entrate  ufficio 
territorio di Siena.
Tale adempimento è economicamente stimabile, tra costi del professionista e tributi catastali, in 
complessivi  euro  600,00 ad  unità  immobiliare  corrisponde  a  complessivi  euro  1.200,00 
(milleduecento/00)

Si  evidenzia  che  gli  identificativi  catastali  dei  beni  esecutati  non  includono  porzioni  non 
pignorate.

A  dimostrazione  ed  integrazione  di  quanto  sopra  dichiarato  si  allega  visura  catastale 
(ALLEGATO  D),  estratto  di  mappa  (ALLEGATO  E),  planimetrie  catastali  di  tutte  le  unità 
immobiliari (ALLEGATO F), elaborato planimetrico (ALLEGATO G). 

QUESITO N° 4
Predisporre  l’elenco  delle  iscrizioni  e  delle  trascrizioni  pregiudizievoli  (ipoteche,  pignoramenti,  sequestri,  
domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento).

Lo scrivente CTU sulla  base della  documentazione in atti  e  delle  verifiche eseguite  presso 
l'Agenzia delle Entrate ufficio del territorio pubblicità immobiliare di Siena  (ex- conservatoria 
dei registri immobiliari) elenca qui di seguito, alla data del 18-04-2017, tutte le iscrizioni e le 
trascrizioni  pregiudizievoli  relative  ai  cespiti  immobiliari  in  argomento  nel  ventennio 
antecedente la data della trascrizione del pignoramento :

- ISCRIZIONE per ipoteca volontaria del 25-03-2008 n° 253 del registro particolare e numero 
1479 del registro generale derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario in favore di 
Cassa di Risparmio di Firenze contro  Sinalunga srl nascente da atto a rogito dr. notaio Aldo 
Zetti di Firenze in data 19-03-2008 repertorio n° 72806/23681.

- TRASCRIZIONE per atto esecutivo di verbale pignoramento immobili del 05-01-2016 n° 19 
del  registro  particolare  e  n°  20  del  registro  generale  derivante  da  atto  esecutivo  emesso 
dall'Ufficiale Giudiziario Tribunale di Siena in data 14-12-2015 in favore di Cassa Risparmio 
di Firenze spa contro Sinalunga srl.

A dimostrazione ed integrazione di quanto sopra elencato si allega visura ipotecaria telematica 
per soggetto  (ALLEGATO H), e  numero 1 note di iscrizione e numero 1 nota per trascrizione 
(ALLEGATO I).

QUESITO N° 5
Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta identificazione del bene  
ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.  
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380  dando  prova,  in  caso  di  mancato  rilascio  di  detta  documentazione  da  parte  delle  amministrazioni  
competenti, della relativa richiesta.
Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dalla strumento urbanistico comunale.
Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazione o concessioni amministrative e l’esistenza o  
meno delle dichiarazioni di agibilità.
In caso di  costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia,  descrivere  
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al  
combinato disposto degli artt. 40 della l.28 febbraio 1985, n.47 e 46, co. 5 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380,  
nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e  
gli oneri per l’eliminazione degli abusi.
Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n.7 delle disposizioni di attuazione al  
c.p.c.

Lo scrivente CTU ha provveduto a reperire la mappa catastale per la corretta identificazione 
dei cespiti immobiliari oggetto dell'esecuzione (ALLEGATO E) e all'acquisizione del certificato 
di destinazione urbanistica presso il Comune di Sinalunga (ALLEGATO L)

L'indicazione  urbanistica  del  complesso  immobiliare  oggetto  dell'esecuzione,  secondo  il 
vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga risulta essere la seguente:

- Zona omogenea :   area a prevalente funzione agricola
- Destinazione uso :   - edifici classe 3: altri edifici o complessi di carattere storico o 

       testimoniale antecedenti al 1954
     - edifici classe 4: edifici o complessi di interesse 
       architettonico di formazione successiva al 1954

Sugli  edifici  esistenti  in classe 3 (edificio principale)  ai  sensi dell'articolo 60 delle  norme 
tecniche  di  attuazione  del  regolamento  urbanistico  Comunale  sono consentite  le  seguenti 
categorie di intervento:

- manutenzione ordinaria e straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia conservativa RC1, RC2, RC3 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR1
- incrementi volumetrici una tantum fino al 20% del volume per interventi 

pertinenziali  o addizioni volumetriche 

Sugli edifici esistenti in classe 4 (edificio secondario) ai sensi dell'articolo 61 delle norme 
tecniche  di  attuazione  del  regolamento  urbanistico  Comunale  sono consentite  le  seguenti 
categorie di intervento:

- manutenzione ordinaria e straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia conservativa RC1, RC2, RC3 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR1, RR2
- incrementi volumetrici una tantum fino al 20% del volume per interventi 
  pertinenziali o addizioni volumetriche

A dimostrazione ed integrazione di quanto sopra si allega estratto del regolamento urbanistico e 
delle  norme  tecniche  di  attuazione  che  disciplinano  gli  interventi  ammessi  sul  complesso 
immobiliare. (ALLEGATO M)

pagina 10 di 34

             Geom. Silvio Tistoni  

                Via G. Verdi n° 21 – Poggibonsi  (SI)                          iscritto albo geometri  SIENA al  n° 772
                 tel. 0577-982399   fax 0577-992887                            iscritto albo consulenti tecnici del Tribunale di SIENA                             
                 email:  silvio@studiotistoni.it                                 iscritto associazione E-VALUATIONS (valutatori immobiliari)  al n° 238                     
                 email certificata silvio.tistoni@geopec.it               iscritto associazione  AGIT (geometri italiani topografi)

mailto:silvio.tistoni@geopec.it
mailto:silvio@studiotistoni.it


Il  complesso  immobiliare  in  argomento  da  una  ricerca  presso  gli  archivi  del  Comune  di 
Sinalunga  ho verificato che è stato interessato dai seguenti atti amministrativi:

- D.I.A. del 03-04-2008 protocollo 7665 pratica edilizia n° 08/7665 presentata 
dalla SINALUNGA s.r.l. per realizzazione di una piscina pertinenziale

- D.I.A. del 03-04-2008 protocollo 7666 pratica edilizia n° 08/7666 presentata 
dalla  SINALUNGA s.r.l. per rifacimento del tetto e consolidamento delle 
pareti dell'edificio principale

- D.I.A.  del  14-08-2008  protocollo  18993  pratica  edilizia  n°  08/18993 
presentata dalla SINALUNGA s.r.l. per demolizione di otto annessi rurali e 
ricostruzione della volumetria risultante in un unico edificio comprendente 
due alloggi residenziali ed una rimessa agricola

- D.I.A.  del  21-08-2008  protocollo  19306  pratica  edilizia  n°  08/19306 
presentata  dalla  SINALUNGA  s.r.l. per  ristrutturazione  edilizia  di  un 
fabbricato colonico esistente

- D.I.A.  del  15-09-2008  protocollo  21134  pratica  edilizia  n°  08/21134. 
presentata dalla  SINALUNGA s.r.l. per realizzazione di un pozzo ad uso 
domestico

- D.I.A.  del  10-06-2010  protocollo  12643  pratica  edilizia  n°  08/7665 
presentata dalla SINALUNGA s.r.l. per variante finale alla D.I.A. del 03-04-
2008 protocollo 7665

- D.I.A.  del  10-06-2010  protocollo  12644  pratica  edilizia  n°  08/18993 
presentata dalla SINALUNGA s.r.l. per variante finale alla D.I.A. del 14-08-
2008 protocollo 18993

- D.I.A.  del  08-10-2010  protocollo  21594  pratica  edilizia  n°  08/19306 
presentata dalla SINALUNGA s.r.l. per variante finale alla D.I.A. del 21-08-
2008 protocollo 19306

A dimostrazione ed integrazione di quanto sopra dichiarato si allega copia dei titoli edilizi 
(ALLEGATO  N)  nonché  elaborati  grafici  in  pianta  planimetrica  inerente  il  complesso 
immobiliare  ed  allegate  alle  varianti  finali   (ALLEGATI  O1  edificio  principale,  ALLEGATO  O2 
edificio secondario, ALLEGATO O3 piscina).

Da una ricerca presso gli archivi del Comune di Sinalunga ho verificato che il complesso 
immobiliare è dotato dei seguenti certificati di agibilità:

- edificio principale: inoltro dell'attestazione con relativa documentazione avvenuta il 10-12-
2010 con protocollo 26030 (ALLEGATO P1)
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- edificio secondario: inoltro dell'attestazione con relativa documentazione avvenuta il 10-12-
2010 con protocollo 26033 (ALLEGATO P2)

-  piscina:  inoltro dell'attestazione con relativa documentazione avvenuta il 10-12-2010 con 
protocollo 26031 (ALLEGATO P3)

Si rileva che in seguito al deposito delle agibilità di cui sopra l'Amministrazione Comunale 
precisa che la messa in funzione dell'impianto di smaltimento reflui a servizio del complesso 
immobiliare  potrà  avvenire  solo  successivamente  all'ottenimento  dell'autorizzazione  allo 
scarico fuori fognatura pubblica dal competente ufficio pubblico.

 
In  seguito  all'esame  delle  pratiche  edilizie  sopra  riportate  e  dei  relativi  elaborati  grafici 
allegati  nonché  dopo  aver  conferito  con  i  tecnici  comunali  preposti  alla  vigilanza  sulle 
violazioni urbanistiche-edilizie ho rilevato la seguente violazione della normativa di settore 
vigente:

EDIFICIO PRINCIPALE
L'immobile risulta conforme agli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi sopra elencati.

EDIFICIO SECONDARIO
L'immobile risulta non conforme agli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi sopra elencati e 
nello specifico:

APPARTAMENTO N° 6 (Foglio 8 particella 53 sub. 14) 

 trasformazione delle rimesse agricole in locali principali dell'appartamento.
Tale difformità, consistente nell'aver effettuato un cambio di destinazione da rurale a 
residenziale e di aver unito detta superficie all'appartamento, risulta non sanabile.
Pertanto  dovrà  essere  ripristinato  lo  stato  dei  luoghi  in  conformità  al  progetto 
autorizzato  con la  costruzione dei  muri  di  separazione  e  con lo spostamento  degli 
impianti che determino in complessivi euro 10.000,00 (diecimila) l'importo delle opere 
necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità al progetto autorizzato. 

APPARTAMENTO N° 7 (Foglio 8 particella 53 sub. 15) 

 trasformazione delle rimesse agricole in locali principali dell'appartamento.
Tale difformità, consistente nell'aver effettuato un cambio di destinazione da rurale a 
residenziale e di aver unito detta superficie all'appartamento, risulta non sanabile.
Pertanto  dovrà  essere  ripristinato  lo  stato  dei  luoghi  in  conformità  al  progetto 
autorizzato  con la  costruzione dei  muri  di  separazione  e  con lo spostamento  degli 
impianti che determino in complessivi euro 10.000,00 (diecimila) l'importo delle opere 
necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità al progetto autorizzato. 

PISCINA (Foglio 8 particella 53 sub. 13) 
L'immobile risulta non conforme agli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi sopra elencati e 
nello specifico:

 ampliamento del locale tecnico.
Tale difformità, consistente nell'aver effettuato il locale tecnico più grande di quanto 
autorizzato e consentito dal regolamento urbanistico, risulta non sanabile.
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Pertanto  dovrà  essere  ripristinato  lo  stato  dei  luoghi  in  conformità  al  progetto 
autorizzato con la costruzione del muro di separazione e il  riempimento del vuoto 
tecnico  con  il  terreno  che  determino  in  complessivi  euro  5.000,00  (cinquemila) 
l'importo delle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità al 
progetto autorizzato. 

QUESITO N° 6
Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005, n.192 (come  
modificato dall’art, 13 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa  
competente,  salvo che l’immobile sia esente ai sensi  di  quanto previsto dall’art.  9, ovvero già dotato della  
predetta certificazione, da acquisire se adeguata.

Il  cespite  immobiliare  risulta  già  dotato  della  certificazione  energetica  pertanto,  secondo 
quanto espressamente disposto nel quesito di cui sopra, lo scrivente CTU ha provveduto ad 
acquisire  copia  degli  Attestati  di  Prestazione  Energetica  (APE)  redatti  dal  p.i.  Renato 
Tartaglia  iscritto  al  Collegio  dei  Periti  Industriali  della  provincia  di  Arezzo  al  n°  268, 
depositati  presso il  Comune di Sinalunga in data  18-05-2012, dai quali  si desume quanto 
segue:
- APPARTAMENTO N° 1 (Foglio 8 particella 53 sub. 16), è in classe energetica D (ALLEGATO Q1)
- APPARTAMENTO N° 2 (Foglio 8 particella 53 sub. 17), è in classe energetica E (ALLEGATO Q2)
- APPARTAMENTO N° 3 (Foglio 8 particella 53 sub. 18), è in classe energetica E (ALLEGATO Q3)
- APPARTAMENTO N° 4 ( Foglio 8 particella 53 sub. 19), è in classe energetica F (ALLEGATO Q4)
- APPARTAMENTO N° 5 (Foglio 8 particella 53 sub. 20), è in classe energetica E (ALLEGATO Q5)
- APPARTAMENTO N° 6 ( Foglio 8 particella 53 sub. 14), è in classe energetica C (ALLEGATO Q6)
- APPARTAMENTO N° 7 ( Foglio 8 particella 53 sub. 15), è in classe energetica C (ALLEGATO Q7)

QUESITO N° 7
Descrivere,  previo  accesso  unitamente  al  custode  giudiziario se  nominato,  l’immobile  pignorato  indicando  
dettagliatamente:  comune,  frazione,  località  od  altro  toponimo  (ad  esempio:  case  sparse,  ecc.),  indirizzo  
(  verificandone  la  correttezza  alla  luce  della  toponomastica  comunale),  numero  civico,  piano  e,  laddove  
esistenti,  scala e interno,  caratteristiche interne  ed esterne,  superficie  netta in  metri  quadrati,  confini,  dati  
catastali attuali, eventuali accessori o pertinenze.
Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale  
degli impianti elettrico e termico.

Trattasi  di compendio immobiliare,  completamente recintato,  costituito da due fabbricati  a 
destinazione residenziale con ampia area esterna e piscina di pertinenza posto nel Comune di 
Sinalunga nella frazione di Rigomagno podere La Masserizia e più precisamente quello con 
accesso da strada del Calcione n° 86.

Il  complesso  è  costituito  da  sette  appartamenti  con  finiture  di  pregio  tipiche  dell'edilizia 
toscana  di  cui  cinque  abitazioni  nel  fabbricato  principale  e  le  restanti  due  nell'edificio 
secondario.
La posizione del  complesso immobiliare  e  del  relativo  resede pertinenziale  all'interno del 
territorio comunale è meglio visibile dalla sottostante foto aerea
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Il compendio immobiliare nel suo complesso confina con Strada di Calcione, Nonni Maurizio 
da più lati, salvo se altri.

Per  una  più  facile  e  immediata  lettura  della  perizia  la  risposta  al  quesito,  inerente  la 
descrizione e superficie immobiliare, viene suddivisa per appartamenti:

EDIFICIO PRINCIPALE

APPARTAMENTO N° 1 (Foglio 8 particella 53 sub. 16 e sub. 27) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di ex edificio colonico di vecchia 
costruzione ma completamente ristrutturato avente accesso autonomo da resede comune.

L'edificio,  all'interno  del  quale  è  ubicato  l'appartamento  è  costituito  da  cinque  abitazioni 
disposte su due piani e nel suo complesso si presenta in ottime condizioni di conservazione e 
manutenzione con le seguenti caratteristiche principali :

- struttura portante in muratura di pietrame
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in mattoni di cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo toscano in embrici e coppi

pagina 14 di 34

             Geom. Silvio Tistoni  

                Via G. Verdi n° 21 – Poggibonsi  (SI)                          iscritto albo geometri  SIENA al  n° 772
                 tel. 0577-982399   fax 0577-992887                            iscritto albo consulenti tecnici del Tribunale di SIENA                             
                 email:  silvio@studiotistoni.it                                 iscritto associazione E-VALUATIONS (valutatori immobiliari)  al n° 238                     
                 email certificata silvio.tistoni@geopec.it               iscritto associazione  AGIT (geometri italiani topografi)

mailto:silvio.tistoni@geopec.it
mailto:silvio@studiotistoni.it


L'appartamento è posto al piano terreno, in sinistra per chi si pone frontalmente al prospetto 
principale,  con accesso dal resede esclusivo e  risulta suddiviso in ampio soggiorno-pranzo, 
disimpegno, due camere, due bagni e due ripostigli.  
E' inoltre annesso quale pertinenza esclusiva a detto appartamento resede della superficie di 
circa mq. 540,00 nonché posto auto scoperto della superficie di circa mq. 12,00.

L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione in seguito 
alla recente ristrutturazione eseguita con particolare cura e con l'utilizzo di materiali aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto fatto a mano in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in ceramica
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri interni in legno 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :

soggiorno-pranzo mq.  54,00
disimpegno mq.    4,55
camera mq.  22,20
camera mq.  14,85
servizio igienico mq.    7,30
servizio igienico mq.    5,85
ripostiglio mq.    1,65
ripostiglio mq.    1,65

             --------
totale mq.  112,05

resede mq.  540,00
posto auto scoperto mq.    12,00

La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".

Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 112,05 x 1,15 x 1,00 = 128,85 mq
resede 112,05 x 0,10 + 112,05 x 0,02 + 315,90  x 0,005 =   15,02 mq
posto auto scoperto 12,00 x 1,00 x 0,20 =    2,40 mq
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e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 146  (centoquarantasei) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :

- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti   i 
subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 13 
quale BCNC a tutti i subalterni

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 134,42    
- millesimi generali edificio ............... 198,80

L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in ottimo stato manutentivo, realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione, dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione di 
agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale indipendente installata all'interno dell'appartamento.

APPARTAMENTO N° 2 (Foglio 8 particella 53 sub. 17, sub. 21 e sub.22) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di ex edificio colonico di vecchia 
costruzione ma completamente ristrutturato avente accesso comune da resede comune.

L'edificio,  all'interno  del  quale  è  ubicato  l'appartamento  è  costituito  da  cinque  abitazioni 
disposte su due piani e nel suo complesso si presenta in ottime condizioni di conservazione e 
manutenzione con le seguenti caratteristiche principali :

- struttura portante in muratura di pietrame
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in mattoni di cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo toscano in embrici e coppi
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L'appartamento è posto al piano terreno, in destra per chi si pone frontalmente al prospetto 
principale,  avente  accesso da vano scala  comune e  risulta  suddiviso in  ingresso,  cucina, 
soggiorno, disimpegno, tre camere, due bagni e due ripostigli.  
Sono inoltre annessi quali pertinenza esclusiva a detto appartamento una terrazza scoperta di 
circa mq. 10 ed ampio resede della superficie di circa mq. 1097,00 nonché due posti auto 
scoperti della superficie complessiva di circa mq. 23,00 

L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione in seguito 
alla recente ristrutturazione eseguita con particolare cura e con l'utilizzo di materiali aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto fatto a mano in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in ceramica
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri in legno interni 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :

ingresso mq.  20,40
cucina mq.  29,05
soggiorno mq.  24,10
disimpegno mq.    2,05
camera mq.  21,65
camera mq.  19,50
camera mq.  14,55
servizio igienico mq.    5,25
servizio igienico mq.    5,60
ripostiglio mq.    2,75
ripostiglio mq.    2,00

                    --------
totale mq.  146,90

terrazza mq.        9,50
resede mq.  1097,00
posto auto scoperto mq.      12,00
posto auto scoperto mq.      11,00

La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".
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Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 146,90 x 1,15 x 1,00 = 168,94 mq
terrazza 9,50 x 0,25 =     2,38 mq.
resede 146,90 x 0,10 + 146,90 5x 0,02 + 803,20 x 0,005 =   21,65 mq
posto auto scoperto 12,00 x 1,00 x 0,20 =     2,40 mq
posto auto scoperto 11,00 x 1,00 x 0,20 =     2,20 mq

e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 198  (centonovantotto) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :

- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti  
i subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 
sub. 13 quale BCNC a tutti i subalterni

- INGRESSO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 30 quale BCNC ai 
subalterni 17-18-19

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 185,43    
- millesimi generali edificio ............... 274,23

L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in buono stato manutentivo realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione ma dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione 
di agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale installata all'interno dell'appartamento.
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APPARTAMENTO N° 3 (Foglio 8 particella 53 sub. 18 e sub. 25) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di ex edificio colonico di vecchia 
costruzione ma completamente ristrutturato avente accesso comune da resede comune.

L'edificio,  all'interno  del  quale  è  ubicato  l'appartamento  è  costituito  da  cinque  abitazioni 
disposte su due piani e nel suo complesso si presenta in ottime condizioni di conservazione e 
manutenzione con le seguenti caratteristiche principali :

- struttura portante in muratura di pietrame
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in mattoni di cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo toscano in embrici e coppi

L'appartamento  è  posto  al  piano  primo  sulla  sinistra  salendo  la  scala  esclusiva  posta 
nell'ingresso  comune e  risulta  suddiviso in  cucina,  soggiorno,  disimpegno,  due camere, 
bagno e ripostiglio.  
Sono  inoltre  annessi  quale  pertinenza  esclusiva  a  detto  appartamento  un  resede  al  piano 
terreno, non direttamente comunicante, della superficie di circa mq. 191,00 nonché posto auto 
scoperto della superficie di circa mq. 12,00

L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione in seguito 
alla recente ristrutturazione eseguita con particolare cura e con l'utilizzo di materiali aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto fatto a mano in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in ceramica
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri in legno interni 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :

cucina mq.  25,35
soggiorno mq.  28,80
disimpegno mq.    1,35
camera mq.  20,45
camera mq.  11,40
servizio igienico mq.    6,75

             --------
totale mq.  94,10

scala interna mq.     5,50
ripostiglio mq.     2,70
resede mq. 191,00
posto auto scoperto mq.   12,00
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La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".

Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 94,10 x 1,15 x 1,00 =108,22 mq
scala interna 5,50 x 1,15 x 0,25 =    1,58 mq
ripostiglio 2,70 x 1,15 x 0,20 =    0,62 mq
resede 94,10 x 0,05 + 94,10 x 0,02 + 2,80 x 0,005 =    6,60 mq
posto auto scoperto 11,00 x 1,00 x 0,20 =    2,20 mq

e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 119  (centodiciannove) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :

- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti  
i subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 
sub. 13 quale BCNC a tutti i subalterni

- INGRESSO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 30 quale BCNC ai 
subalterni 17-18-19

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 126,88    
- millesimi generali edificio ............... 187,65

L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in buono stato manutentivo realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione ma dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione 
di agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale installata all'interno dell'appartamento.
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APPARTAMENTO N° 4 (Foglio 8 particella 53 sub. 19, sub. 23 e sub. 24) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di ex edificio colonico di vecchia 
costruzione ma completamente ristrutturato avente accesso comune da resede comune.

L'edificio,  all'interno  del  quale  è  ubicato  l'appartamento  è  costituito  da  cinque  abitazioni 
disposte su due piani e nel suo complesso si presenta in ottime condizioni di conservazione e 
manutenzione con le seguenti caratteristiche principali :

- struttura portante in muratura di pietrame
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in mattoni di cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo toscano in embrici e coppi

L'appartamento  è  posto  al  piano  primo  sulla  destra  salendo  la  scala  esclusiva  posta 
nell'ingresso comune  e  risulta  suddiviso  in  ingresso,  soggiorno,  cucina,  disimpegno,  due 
camere, bagno e ripostiglio.  
Sono  inoltre  annessi  quale  pertinenza  esclusiva  a  detto  appartamento  un  resede  al  piano 
terreno, non direttamente comunicante, della superficie di circa mq. 225,00 nonché due posti 
auto scoperti esclusivi della superficie complessiva di circa mq. 22,00

L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione in seguito 
alla recente ristrutturazione eseguita con particolare cura e con l'utilizzo di materiali aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto fatto a mano in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in ceramica
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri in legno interni 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :

         scala interna mq.    6,95
          ingresso mq.    9,15

soggiorno mq.  21,60
cucina mq.  15,05
disimpegno mq.    7,25
camera mq.  18,30
camera mq.  16,00
servizio igienico mq.    4,50
ripostiglio mq.    3,65

             --------
totale mq.  102,45
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resede mq.  225,00
posto auto scoperto mq.    11,00
posto auto scoperto mq.    11,00

La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".

Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 102,45 x 1,15 x 1,00 =117,82 mq
resede 102,45 x 0,05 + 102,45 x 0,02 + 20,10 x 0,005 =    7,42 mq
posto auto scoperto 11,00 x 1,00 x 0,20 =    2,20 mq
posto auto scoperto 11,00 x 1,00 x 0,20 =    2,20 mq

e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 130  (centotrenta) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :

- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti  
i subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 
sub. 13 quale BCNC a tutti i subalterni

- INGRESSO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 30 quale BCNC ai 
subalterni 17-18-19

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 120,06    
- millesimi generali edificio ............... 177,56

L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in buono stato manutentivo realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione ma dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione 
di agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

pagina 22 di 34

             Geom. Silvio Tistoni  

                Via G. Verdi n° 21 – Poggibonsi  (SI)                          iscritto albo geometri  SIENA al  n° 772
                 tel. 0577-982399   fax 0577-992887                            iscritto albo consulenti tecnici del Tribunale di SIENA                             
                 email:  silvio@studiotistoni.it                                 iscritto associazione E-VALUATIONS (valutatori immobiliari)  al n° 238                     
                 email certificata silvio.tistoni@geopec.it               iscritto associazione  AGIT (geometri italiani topografi)

mailto:silvio.tistoni@geopec.it
mailto:silvio@studiotistoni.it


- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale installata all'interno dell'appartamento.

APPARTAMENTO N° 5 (Foglio 8 particella 53 sub. 20 e sub. 26) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di ex edificio colonico di vecchia 
costruzione ma completamente ristrutturato avente accesso autonomo da resede comune.

L'edificio,  all'interno  del  quale  è  ubicato  l'appartamento  è  costituito  da  cinque  abitazioni 
disposte su due piani e nel suo complesso si presenta in ottime condizioni di conservazione e 
manutenzione con le seguenti caratteristiche principali :

- struttura portante in muratura di pietrame
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in mattoni di cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo toscano in embrici e coppi

L'appartamento è posto al piano primo con ingresso dal resede comune in destra salendo la 
scala esclusiva e  risulta suddiviso in ingresso, soggiorno-pranzo, disimpegno, due camere, 
due bagni e ripostiglio.  
Sono  inoltre  annessi  quale  pertinenza  esclusiva  a  detto  appartamento  un  resede  al  piano 
terreno, non direttamente comunicante, della superficie di circa mq. 251,00 nonché posto auto 
scoperto della superficie di circa mq. 11,00

L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione in seguito 
alla recente ristrutturazione eseguita con particolare cura e con l'utilizzo di materiali aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto fatto a mano in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in ceramica
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri in legno interni 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :

         scala interna mq.    3,45
ingresso mq.    4,20
soggiorno-pranzo mq.  33,15
disimpegno mq.    2,20
camera mq.  13,35
camera mq.  18,65
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servizio igienico mq.    6,05
servizio igienico mq.    4,25
ripostiglio mq.    3,00

             --------
totale mq.  88,30

resede mq.  251,00
posto auto scoperto mq.    11,00

La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".

Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 88,30 x 1,15 x 1,00 =101,54 mq
resede 88,30 x 0,05 + 88,30 x 0,02 + 74,75 x 0,005 =    6,54 mq
posto auto scoperto 11,00 x 1,00 x 0,20 =    2,20 mq

e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 110  (centodieci) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :

- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti  
i subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 
sub. 13 quale BCNC a tutti i subalterni

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 109,38    
- millesimi generali edificio ............... 161,76
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L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in buono stato manutentivo realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione ma dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione 
di agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale installata all'interno dell'appartamento.

EDIFICIO SECONDARIO

APPARTAMENTO N° 6 (Foglio 8 particella 53 sub. 14 e sub. 28) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di edificio di nuova costruzione 
con tipologia terratetto ed avente accesso autonomo da resede comune.

L'edificio, all'interno del quale è ubicato l'appartamento è composto da due unità abitative del 
tipo  terratetto  e  nel  suo  complesso  si  presenta  in  ottime  condizioni  di  conservazione  e 
manutenzione con le seguenti caratteristiche principali :

- struttura portante in travi e pilastri in c.a.
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in legno e mezzane in cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo embrici e coppi

L'appartamento è posto a destra per chi si pone frontalmente al prospetto principale, avente 
accesso  da  resede  esclusivo  e  risulta  suddiviso  al  piano terreno da  soggiorno-pranzo con 
portico,  bagno  con  antibagno,  ripostiglio  e  al  piano  primo  collegato  da  scala  interna  in 
muratura da disimpegno, due camere e due bagni.  
Sono  inoltre  annessi  quale  pertinenza  esclusiva  a  detto  appartamento  un  resede  della 
superficie di circa mq. 840,00, un ripostiglio con accesso dal portico, due vani ad uso rimessa 
nonché posto auto scoperto della superficie di circa mq. 12,00.

L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione, trattandosi 
di  costruzione  ex-novo  eseguita  con  particolare  cura  e  con  l’utilizzo  di  materiali  aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in monocottura
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri in legno interni 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :
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soggiorno-pranzo mq.  36,90
ripostiglio mq.    4,50
servizio igienico mq.    3,40

antibagno mq.    2,15
         scala interna mq.    5,40

disimpegno mq.    1,40
camera mq.  16,15
camera mq.  15,55
servizio igienico mq.    4,30
servizio igienico mq.    5,55

                      --------
totale mq. 95,30

portico mq.    21,45
ripostiglio mq.      6,40
rimessa mq.    11.65
rimessa mq.    11.60
resede mq.  840,00
posto auto scoperto mq.    12,00

La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".

Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 95,30 x 1,15 x 1,00 =109,59 mq
portico 21,45 x 1,15 x 0,35 =    8,63 mq
ripostiglio 6,40 x 1,15 x 0,20 =    1,47 mq
rimessa 11,65 x 1,15 x 0,50 =    6,69 mq
rimessa 11,60 x 1,15 x 0,50 =    6,67 mq
resede 146,40 x 0,10 + 146,40 x 0,02 + 547,20 x 0,005 =  20,29 mq
posto auto scoperto 12,00 x 1,00 x 0,20 =    2,40 mq

e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 156  (centocinquantasei) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :
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- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti  
i subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 
sub. 13 quale BCNC a tutti i subalterni

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 156,89    
- millesimi generali edificio ............... 484,48

L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in buono stato manutentivo realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione ma dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione 
di agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale installata all'interno dell'appartamento.

APPARTAMENTO N° 7 (Foglio 8 particella 53 sub. 15 e sub. 29) 
Trattasi di appartamento per civile abitazione facente parte di edificio di nuova costruzione 
avente accesso autonomo da resede comune.

L'edificio, all'interno del quale è ubicato l'appartamento è composto da due terratetto e nel suo 
complesso si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione con le seguenti 
caratteristiche principali :

- struttura portante in travi e pilastri in c.a.
- finitura esterna della facciata in pietra faccia a vista
- tetto con struttura portante in legno 
- finitura della gronda in legno e mezzane in cotto
- manto di copertura in tegole di laterizio del tipo embrici e coppi

L'appartamento è posto a sinistra destra per chi si pone frontalmente al prospetto principale, 
avente accesso da resede esclusivo e risulta suddiviso al piano terreno da soggiorno-pranzo 
con portico,  disimpegno,   camera,  bagno e ripostiglio e al  piano primo collegato da scala 
interna in muratura da disimpegno, camera e bagno.  

Sono  inoltre  annessi  quale  pertinenza  esclusiva  a  detto  appartamento  un  resede  della 
superficie di circa mq. 480,00, una ripostiglio con accesso dal resede, due vani ad uso rimessa 
nonché posto auto scoperto della superficie di circa mq. 13,00.
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L'appartamento si presenta in ottime condizioni di conservazione e manutenzione, trattandosi 
di  costruzione  ex-novo  eseguita  con  particolare  cura  e  con  l’utilizzo  di  materiali  aventi 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale toscana di cui le principali sono le seguenti:

- pavimenti in cotto in tutte le stanze
- rivestimenti del bagno e della cucina in monocottura
- pareti in intonaco di calce con relativa imbiancatura
- solaio in legno con travi e travicelli intervallati da mezzane in cotto
- infissi esterni in legno e vetro con scuri in legno interni 
- porte interne in legno massello

La  superficie  netta dell'appartamento,  misurata  sulle  planimetrie  reperite  presso  l'ufficio 
tecnico comunale ed integrate con rilievi sul posto, risulta così determinata :

soggiorno-pranzo mq.  39,80
camera mq.  16,25
ripostiglio mq.    2,80
disimpegno mq.    1,90
servizio igienico mq.    5,35
scala interna mq.    3,40
disimpegno mq.    0,80
camera mq.  15,75
servizio igienico mq.    5,30

                    --------
totale mq.  91,35

portico mq.    16,20
ripostiglio mq.      6,40
rimessa mq.    11,60
rimessa mq.    11,50
resede mq.  480,00
posto auto scoperto mq.    13,00

La  superficie  netta  utile  calpestabile  di  cui  sopra  è  stata  poi  convertita  nell'equivalente 
superficie commerciale, utilizzando i parametri  e i criteri di calcolo adottati  dalla consulta 
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della provincia di Siena all'interno 
del documento denominato "standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro 
commerciale".

Superficie commerciale = superficie utile + 15 % x  indice mercantile

e pertanto :

appartamento 91,35 x 1,15 x 1,00 = 105,05 mq
portico 16,20 x 1,15 x 0,35 =    6,52 mq
ripostiglio 6,40 x 1,15 x 0,20 =    1,47 mq
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rimessa 11,60 x 1,15 x 0,50 =    6,67 mq
rimessa 11,50 x 1,15 x 0,50 =    6,61 mq
resede 137,20 x 0,10+137,20 x 0,02+205,60 x 0,005 =   17,49 mq
posto auto scoperto 13,00 x 1,00 x 0,20 =    2,60 mq

e  pertanto  eseguendo  i  relativi  calcoli  matematici  con  arrotondamento  lo  scrivente  CTU 
determina la superficie commerciale, da utilizzare quale base per la stima del più probabile 
valore di mercato dei beni pignorati, pari a mq. 146  (centoquarantasei) 

L'appartamento dalla visione dell'elaborato planimetrico risulta avere le seguenti pertinenze 
comuni :

- RESEDE identificato al foglio di mappa 8 particella 53 sub. 12 quale BCNC a tutti  
i subalterni

- PISCINA E LOCALE TECNICO identificata al foglio di mappa 8 particella 53 
sub. 13 quale BCNC a tutti i subalterni

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte,  nonché  dai  colloqui  con  la  delegata  del  legale 
rappresentante della società esecutata, è emerso che l'unità immobiliare risulta essere parte di 
un  più  ampio  corpo  di  fabbrica  comprendente  anche  altre  unità  immobiliari,  ma  non 
formalmente costituito in condominio.
L'immobile è dotato di regolamento condominiale  (ALLEGATO R)  dove risulta per l'unità in 
oggetto la seguente caratura millesimale :

- millesimi generali complesso ........... 166,94    
- millesimi generali edificio ............... 515,52

L'appartamento è dotato dei seguenti impianti tutti in buono stato manutentivo realizzati ex-
novo e mai entrati in funzione ma dotati di dichiarazioni di conformità allegate all'attestazione 
di agibilità depositata in Comune in data 10-12-2010, e nello specifico:

- impianto idrico 
- impianto elettrico del tipo sotto traccia
- impianto fognario 

           - impianto termico autonomo alimentato da serbatoio condominiale a gas  GPL con 
caldaia murale installata all'interno dell'appartamento.

QUESITO N° 8
Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti.
Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa autorizzazione del  
giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: allegare, in  
questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati all’ufficio tecnico erariale.
Dire se l’immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e procedere, in  
questo caso, alla formazione dei lotti (procedere ove necessario all’identificazione dei nuovi confini ed alla  
redazione  del  frazionamento,  allegando  alla  relazione  estimativa  i  tipi  debitamente  approvati  dall’ufficio  
tecnico erariale), indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e  
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo  
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compiutamente il  giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577  
c.p.c., 846 c.c., nonché dalla legge 3 Giugno 1940, n. 1078.

Anche se gli  appartamenti  potrebbero essere venduti  tutti  separatamente lo scrivente CTU 
ritiene che la vendita separata non gioverebbe alla valutazione complessiva dei beni esecutati 
che nel suo complesso costituiscono un complesso immobiliare autonomo.
Pertanto è, a parere dello scrivente, utile vendere i beni pignorati in un unico lotto.

L'immobile risulta pignorato per la quota pari all'intero corrispondente alla quota di proprietà 
dell'esecutata Sinalunga s.r.l.

QUESITO N° 9
Accertare se l’immobile è libero o occupato, acquisendo dal proprietario e dall’eventuale occupante i contratti,  
di locazione od altro, in ogni caso previa interrogazione all’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di eventuali  
titoli registrati, da effettuare sempre prima dell’accesso congiunto con il custode giudiziario (se nominato).
Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla  
trascrizione del pignoramento) indicarne la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o, se sia ancora  
pendente il relativo giudizio ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex-coniuge del debitore  
esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Segnalare  immediatamente  (anche  al  custode),  in  caso  di  contratto  di  affitto  o  di  locazione,  l’eventuale  
inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall’art. 2923, co. 3 c.c.

Le unità immobiliari in argomento alla data del sopralluogo risultano libere. 

Da una interrogazione effettuata  dallo scrivente presso l'Agenzia delle  Entrate  sui beni in 
questione non risultano registrati  contratti  di  affitto,  comodato o altri  titoli  opponibili  alla 
procedura esecutiva.

QUESITO N° 10
Indicare l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri, di inalienabilità o di  
indivisibilità)
Accertare l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se i medesimi resteranno a carico  
dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo).
Rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando gli  
eventuali oneri di affrancazione o riscatto.
Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art.  173-bis,  co.  1,  n.  8 e  9 della  
disposizioni di attuazione al c.p.c.

Il cespite immobiliare oggetto di esecuzione non risulta interessato da vincoli artistici, storici, 
alberghieri, di inalienabilità o di indivisibilità.

Il cespite immobiliare oggetto di esecuzione non risulta gravato da specifici vincoli e/o oneri 
di natura condominiale.

Lo scrivente CTU, a seguito delle verifiche effettuate,  non ha rilevato l'esistenza di diritti 
demaniali o di usi civici per i beni oggetto dell'esecuzione.

QUESITO N° 11
Determinare il  valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e  
analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il procedimento prescritto dall’art. 568, co. 2 
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c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa  
tipologia di bene, se disponibili; specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o  
tipologia;  indagini  di  mercato  con  specifica  indicazione  delle  agenzie  immobiliari  consultate;  banche dati  
nazionali  operando  le  opportune  decurtazioni  sul  prezzo  di  stima,  considerando  lo  stato  di  conservazione  
dell’immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i  soli contratti di locazione e i provvedimenti di  
assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del pignoramento.
L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta:

- opponibile nei limiti di 9 anni   dalla data del provvedimento dia assegnazione se non trascritta nei  
pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento;
- non opponibile   alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del  
pignoramento;
- sempre opponibile   se trascritta in data anteriore a quella di trascrizione del pignoramento ( in questo  
caso l’immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda proprietà del medesimo).

Oggetto  della  stima  è  la  determinazione  del  valore  di  mercato  del  bene che  rappresenta, 
secondo gli standard di valutazione internazionali (I.V.S.), il più probabile prezzo di mercato 
al quale una proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, dopo una 
adeguata  attività  di  marketing  durante  la  quale  entrambe le  parti  hanno agito  con uguale 
capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.

Per la determinazione del più probabile valore di mercato al metro quadrato dei vari beni 
immobili  in  questione  ho  ritenuto  valido  utilizzare  il  procedimento  di  stima  sintetico  
monoparametrico che prevede la determinazione della corrispondente somma di denaro a cui 
il bene potrebbe essere compravenduto mediante comparazione, con transazioni recentemente 
avvenute,  relative  a  beni  analoghi  a  quelli  oggetto  della  presente  stima  sotto  il  profilo 
tipologico, costruttivo, manutentivo, posizionale e produttivo.

Applicando  tale  procedimento  ho  provveduto  ad integrare  le  informazioni  a  me  note  per 
conoscenza diretta con una ricerca di mercato atta a individuare dei prezzi di compravendita 
per beni aventi il medesimo segmento di mercato.
L’indagine ha evidenziato una forte diminuzione delle trattative, dovuta sia alla attuale crisi 
economica  che  alla  ridotta  disponibilità  dei  finanziamenti,  con  l’aumento  dell’offerta  di 
immobili che hanno provocato una forte stagnazione dei prezzi con addirittura diminuzione 
degli stessi.

Pertanto tenendo in considerazione :
 le quotazioni accertate dall’osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia 

dell’Entrate settore territorio, ultima rilevazione 2° semestre 2016 che stabiliscano un 
valore  di  mercato  al  metro  quadrato  commerciale  nello  stato  conservativo  normale 
variabile per le abitazioni civile da un minimo di € 750,00 ad un massimo di € 1.000,00 
e per ville e villini da un minimo di € 1.100,00 ad un massimo di € 1.550,00.
Essendo le unità immobiliari in parte recentemente completamente ristrutturate e in parte 
di nuova edificazione, pertanto con stato conservativo ottimo, ai sensi dell'articolo 1.4 
del  Provvedimento  Agenzia delle  entrate  27 luglio  2007, tali  valori  dovranno essere 
maggiorato del 30%. Di conseguenza detti valori per le abitazioni civili variano da un 
minimo di € 975,00 a un max di € 1300,00 mentre per ville e villini da un minimo di € 
1430,00 ad un massimo di € 2015,00 
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 le informazioni assunte dall'indagine di mercato effettuate presso operatori  tecnici  ed 
economici del settore (agenzia Immobiliare Signorini e Parterns, agenzia immobiliare 
Esodus,  agenzia  immobiliare  Golden)  al  fine di  conoscere  i  prezzi  che normalmente 
vengono praticati nelle libere contrattazioni di compravendita di immobili facenti parte 
dello stesso segmento di mercato, dal quale è emerso complessivamente un allineamento 
con i valori forniti  dall’osservatorio del mercato immobiliare ma con una tendenza a 
leggero rialzo per i complessi immobiliari in aperta campagna con la presenza di piscina 
come nel caso in esame.

 le offerte di vendita di beni simili su pubblicazioni locali e nazionali specializzate nelle 
compravendite immobiliari 

 le offerte di vendita forzata effettuate dal Tribunale di Siena nel Comune di Sinalunga 
per immobili facenti parte del medesimo segmento di mercato.

 lo  stato  di  conservazione,  la  destinazione  degli  edifici,  nonché  la  sua  posizione  nel 
contesto del territorio del Comune di Sinalunga.

 le previsioni dell’attuale Regolamento Urbanistico Comunale 

sono giunto, implementando le informazioni di cui sopra con le conoscenze dirette dell'attuale 
mercato  immobiliare  locale  e  con  considerazioni  e  proprie  valutazioni  professionali  a 
determinare il più probabile valore di mercato dei beni immobili meglio descritto sopra in :

EDIFICIO PRINCIPALE €/mq 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00)

EDIFICIO SECONDARIO €/mq 2.000,00 (duemila/00)

e pertanto, eseguendo le relative operazioni matematiche nel più probabile, attuale, valore di 
mercato in complessivi :

EDIFICIO PRINCIPALE
APPARTAMENTO N° 1 (Foglio 8 particella 53 sub. 16 e sub. 27) 
euro 255.500,00  (€/mq 1.750,00 x 146 mq).

APPARTAMENTO N° 2 (Foglio 8 particella 53 sub. 17, sub. 21 e sub. 22) 
euro 346.500,00  (€/mq 1.750,00 x 198 mq).

APPARTAMENTO N° 3 (Foglio 8 particella 53 sub. 18 e sub. 25) 
euro 208.250,00  (€/mq 1.750,00 x 119 mq).

APPARTAMENTO N° 4 (Foglio 8 particella 53 sub. 19, sub. 23 e sub. 24) 
euro 227.500,00  (€/mq 1.750,00 x 130 mq).

APPARTAMENTO N° 5 (Foglio 8 particella 53 sub. 20 e sub. 26) 
euro 192.500,00  (€/mq 1.750,00 x 110 mq).
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EDIFICIO SECONDARIO
APPARTAMENTO N° 6 (Foglio 8 particella 53 sub. 14 e sub. 28) 
euro 312.000,00  (€/mq 2.000,00 x 156 mq).

APPARTAMENTO N° 7 (Foglio 8 particella 53 sub. 15 e sub. 29) 
euro 292.000,00  (€/mq 2.000,00 x 146 mq).

Tenuto conto delle particolari circostanze che caratterizzano l'immissione sul mercato di un 
bene immobile oggetto di un procedimento di esecuzione immobiliare è necessario applicare 
una riduzione del  più probabile  attuale  valore di  mercato  individuato  sopra in virtù  delle 
seguenti circostanze :

 Ipotizzando un lasso temporale non inferiore  ad un anno dal momento della stima al 
definitivo trasferimento del bene all’aggiudicatario è corretto supporre che il bene subisca 
una seppur minima diminuzione di valore dovuta ad un fisiologico deterioramento a causa 
della scarsa o assente manutenzione. 
Lo scrivente  ha discrezionalmente  adottato  una diminuzione  del  1% del  più probabile 
attuale valore di mercato;

 Ipotizzando un lasso temporale non inferiore ad un anno dal momento della stima al 
momento dell’aggiudicazione è ammissibile ipotizzare visto il particolare momento di crisi 
che  la  nazione  sta  attraversando,  che  anche il  più  probabile  attuale  valore  di  mercato 
individuato sopra possa risentire negativamente del generale costante ribasso dei valori 
immobiliari. 
Lo scrivente ha discrezionalmente  stimato  una diminuzione  del  1% del  più probabile, 
attuale, valore di mercato;

 In considerazione che i  beni  immobili  oggetto di vendite  in  ambiti  giudiziari  sono 
trasferiti  agli  eventuali  acquirenti  senza  alcuna  garanzia  in  merito  alla  presenza  di 
eventuali vizi occulti ha indotto lo scrivente ad ipotizzare un ulteriore diminuzione del più 
probabile attuale valore di mercato del 15%.

 Nel caso in esame, un eventuale acquirente dovrebbe accollarsi  anche le spese e la 
sanzione amministrativa per eliminare le difformità urbanistiche e catastali riscontrate. 
Tali costi, cosi come argomentato all’interno della risposta al precedente quesito 3) e 5) 
possono  essere  indicativamente  quantificati  complessivamente  in  euro  26.200,00 
corrispondente a  circa  il  1,4%  del  più probabile  valore attuale  di  mercato  individuato 
sopra

Stante quanto fin qui argomentato è possibile concludere che:

Più probabile, attuale, valore di mercato € 1.834.500,00
Percentuale totale di abbattimento  -  18,4 % 

Concludo pertanto, stimando il valore complessivo del cespite immobiliare, ritenuto congruo 
dallo  scrivente  CTU,  per  essere  posto  a  base  d’asta  per  la  vendita  giudiziaria  in  euro 
1.496.952  (1.834.500,00  x  -18,4%)  e  che  discrezionalmente  viene  arrotondato  a  € 
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
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Il sottoscritto ritenendo di aver espletato il mandato ricevuto, rassegna la presente consulenza 
tecnica,  restando a disposizione per qualsiasi  ulteriore chiarimento e/o integrazione che si 
riterrà necessario.

Poggibonsi,  27-04-2017

                                                                  geom. Silvio Tistoni
                       ALBO SIENA N° 772

ALLEGATI :

A) ATTO COMPRAVENDITA del 11-03-2008 rogito dr Aldo Zetti
B) ATTO COMPRAVENDITA del 23-03-2000 rogito dr Roberto Ceni
C) ATTO COMPRAVENDITA del 28-06-1967 rogito dr Roberto Nappi
D) VISURA CATASTALE
E) ESTRATTO DI MAPPA 
F) PLANIMETRIE CATASTALI 
G) ELABORATO PLANIMETRICO
H) VISURA IPOTECARIA per soggetto
I)   NOTE di iscrizione e trascrizione
L) CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA rilasciato dal Comune di Sinalunga
M) ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE
N) TITOLI EDILIZI
O1) PLANIMETRIA EDIFICIO PRINCIPALE ULTIMO TITOLO EDILIZIO
O2) PLANIMETRIA EDIFICIO SECONDARIO ULTIMO TITOLO EDILIZIO
O3) PLANIMETRIA PISCINA ULTIMO TITOLO EDILIZIO
P1) AGIBILITA' EDIFICIO PRINCIPALE 
P2) AGIBILITA' EDIFICIO SECONDARIO 
P3) AGIBILITA' PISCINA 
Q1) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°1
Q2) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°2
Q3) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°3
Q4) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°4
Q5) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°5
Q6) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°6
Q7) APE - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA appartamento n°7
R) REGOLAMENTO CONDOMINIALE E MILLESIMI
S) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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