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RELAZIONE TECNICA DI STIMA  

 
 

TRIBUNALE DI SIENA  
 

°°°°° 
Esecuzione immobiliare n° 82/14 

Promossa da  

BANCA CRAS C.C. CHIANCIANO TERME COSTA ETRUSCA SOVICILLE 

Contro  

............................................................................................ 

°°°°° 
Consulenza del CTU  geom. SABRINA GUERRINI 

 

Io sottoscritto Geom. Guerrini Sabrina  libero professionista iscritto all’Albo dei 

Geometri della provincia di Siena al n. 883 con studio in Castiglione d’Orcia (SI) 

Fraz. Campiglia d’Orcia via Fiume n.10, ho ricevuto incarico dal G.E. Dott. Flavio 

Mennella di redigere la stima del valore del compendio pignorato: 

 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

1) in data 04/09/2015 mi veniva affidato l’incarico e venivano effettuate le verifiche 

preliminari della documentazione necessaria, dopo aver prestato il giuramento di rito 

dichiaravo di accettare l’incarico affidatomi, estraendo successivamente copia del 

fascicolo dell’esecuzione. 

Il bene oggetto di pignoramento è un immobile ubicato nel comune di Chianciano 

Terme (SI) Viale della Libertà n.156 e 158 per il quale è stato effettuato primo 

accesso con l'avv Bracciali dell'Istituto vendite giudiziarie in data 13 ottobre 2015. 

Il bene è costituito da due fondi contigui al piano terra adibiti a negozi e con accessi 
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prospicienti la strada 

Risultano censiti al Catasto Fabbricati di Chianciano Terme al Foglio 10: 

- part. 525 sub. 5, zona censuaria 2, categ. C/1, classe 2 mq 63,00 rendita € 

1.155,06 

- part. 524 sub. 40, zona censuaria 2, categ. C/1, classe 4 mq 67,00 rendita € 

1.644,39 

2) Ho riscontrato la completezza della documentazione.

3) Gli immobili risultano accatastati con planimetria catastali; dal sopralluogo è

emerso che: 

- il negozio censito alla part. 525 sub. 5 è identificato al Catasto fabbricati con 

planimetria presentata con denuncia di variazione n. 4771.1/1987 in data 25 luglio 

1987 in atti dal 19 aprile 1999 e risulta corrispondente allo stato dei luoghi. 

- il negozio censito alla part. 524 sub. 40 è identificato al Catasto fabbricati con 

planimetria presentata con denuncia di variazione n. 2217.1/2005 in data 02 febbraio 

2005 n in atti dal 02 febbraio 2005 e risulta corrispondente allo stato dei luoghi. 

E' necessario evidenziare che i due locali risultano uniti tra loro attraverso la 

realizzazione di due ampie aperture sulla muratura di confine. 

L'unità immobiliare censita al Foglio 10 particella 525 sub. 5 ha esatta rispondenza 

con i dati riportati nell'atto di provenienza. 

L'unità immobiliare censita al Foglio 10 particella 524 sub. 40 nell'atto di provenienza 

è riportato alla particella 687 sub 40 come da planimetrie registrate all'ute di Siena al 

n.C3148 in data 6 maggio 1987 in seguito a variazione di identificativo eseguita 

direttamente dall'Agenzia del Territorio in data 02/02/2055 n. 2217 e pertanto ha 

comunque esatta rispondenza. 

Gli immobili sono intestati "xx xx di xx xx xx e C. s.a.s. con sede in Chianciano 

Terme c.f. xx. 
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Confinanti: viale della Libertà. ................................ salvo altri. 

 

4) Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli : 

iscrizioni ipotecarie: 

- ipoteca di Lire 510.000.000 di cui Lire 170.000.000 in linea di capitale iscritta il 15 

luglio 1999 al n. 718 di formalità a favore del Banco di Napoli S.p.a. con sede in 

Napoli c.f. 06385880635 contro ................................................... con sede in 

Chianciano Terme c.f. 00292240520 derivante da contratto di mutuo condizionato 

avente durata anni 10 con a margine annotazione di erogazione a saldo del 13 

agosto 1999 art. 342; 

 - ipoteca di € 425.000,00 di cui € 170.000,00 in linea di capitale iscritta il 2 aprile 

2003 al n. 384 di formalità a favore della Banca di Credito Cooperativo di Chianciano 

Terme società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Chianciano Terme c. 

f. 00071360523 contro .......................... con sede in Chianciano Terme c.f. 

00292240520 derivante da contratto di mutuo condizionato avente durata anni 15; 

- ipoteca di € 254.000,00 di cui € 127.000,00 in linea di capitale iscritta il 25 

settembre 2009 al n. 859 di formalità a favore della Banca CRAS - Credito 

Cooperativo Chianciano Terme - Sovicille con sede in Sovicille c.f. 00049280522 

contro ................................ con sede in Chianciano Terme c.f. 00292240520 

derivante da contratto di mutuo fondiario avente durata anni 10; 

- ipoteca legale di € 44.851,60 di cui € 22.425,80 in linea capitale iscritta il 16 

novembre 2012 al n. 546 di formalità a favore della Equitalia Centro S.p.a.  con sede 

in Firenze c.f. 03078981200 contro ................................................ con sede in 

Chianciano Terme c.f. 00292240520; 

- Pignoramento immobiliare, trascritto in data 08 aprile 2014 al n. 874 del Reg. Part. 

a favore di Banca Cras Credito Cooperativo di Chianciano Terme - Costa Etrusca - 

Sovicille  con sede in Sovicille, c.f. 00049280522 contro ......................................... 

con sede in Chianciano Terme c.f. 00292240520; 
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5) E’ stata acquisita sia la mappa censuaria sia la planimetria degli immobili, 

trattandosi di fabbricati urbani. 

Gli immobili hanno destinazione d'uso commerciale, e più precisamente negozi, 

come risulta dalle concessioni edilizie in sanatorie rilasciate dal Comune di 

Chianciano Terme: 

Per il negozio censito alla part. 524 sub. 40  è stata rilasciata Autorizzazione 

edilizia n. 2145/1996 in sanatoria il 06/10/1997 per modifiche prospettiche e 

Autorizzazione edilizia n. 2146/1996 in sanatoria il 06/10/1997 per aumento di 

superficie per realizzazione di soppalco 

Per il negozio censito alla part. 525 sub. 5  è stata rilasciata Autorizzazione edilizia 

n. 1900/1995 in sanatoria il 30/09/1996 per modifiche prospettiche e Autorizzazione 

edilizia n. 1901/1995 in sanatoria il 30/09/1996 per aumento di superficie per 

realizzazione di soppalco. 

Per entrambe le sanatorie non è stata presentata la successiva richiesta per il 

rilascio del certificato di agibilità. 

I due negozi risultano quindi in regola per la normativa urbanistico edilizia ad 

eccezione, come già evidenziato al punto 3, della realizzazione di due ampie 

apertura sulla muratura portante per metterli in comunicazione tra di loro; per 

realizzare tale opera non è mai stato richiesto alcun titolo autorizzativo. 

E' necessario pertanto richiedere una sanatoria edilizia che comporta un costo di € 

516,00 di oblazione e di € 1.500,00 per la presentazione delle pratiche edilizie 

necessarie e della pratica catastale e di € 200,00 per diritti di segreteria e bolli. 

Complessivamente le spese per riportare l'edificio alla conformità urbanistica 

ammontano ad € 2.216,00. 

 

6) Le due unità immobiliari risultano sprovviste di Certificazione energetica che viene 

predisposta ed allegata alla presente.  
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7) Il bene oggetto di pignoramento è costituito da due fondi contigui posti al piano

terra e adibiti a negozi, con due accessi prospicienti la strada. Sono ubicati nel 

comune di Chianciano Terme (SI) Viale della Libertà n.156 e 158 e censiti in due 

unità immobiliari distinte uno al Foglio 10 part. 524 sub.40 e l'altro al Foglio 10 part. 

525 sub.5, sono in comunicazione tra loro tramite due ampi aperture realizzate sulla 

muratura portante di confine. 

L'ubicazione è favorevole allo svolgimento di un'attività commerciale data la 

centralità della via su cui sono prospicienti le due vetrine. 

Fanno parte di due condomini distinti in quanto ubicati proprio al confine di particella, 

entrambi gli edifici hanno struttura portante di pilastri in cemento armato e solai in 

latero - cemento con copertura piana a terrazzo, praticabile dal piano soprastante. 

Da tempo risultano inutilizzati e privi di manutenzione e tutte le utenze risultano 

slacciate. 

Si trovano in cattivo stato di manutenzione con evidenti infiltrazioni di acqua da 

entrambe le coperture piane. 

Internamente le pavimentazioni sono parte in linoleum parte in scaglie di marmo, le 

tramezzature in cartongesso tutti gli intonaci sono fatiscenti e l'intera struttura 

necessita di opere di manutenzione straordinaria per renderla nuovamente agibile 

all'uso commerciale.  

Gli infissi sono in alluminio anodizzato di colore argento. 

Il negozio censito alla particella 525 sub 5 è suddiviso in una zona principale dove 

viene effettuate la vendita e l'esposizione e in un retro dove si trovano un ufficio, un 

bagno w.c. ed un piccolo ripostiglio, nel negozio è ubicata una scala autoportante in 

ferro per accedere al soppalco. Si sviluppa su di una superficie di : 

Negozio mq 47,00 h 4,50 

Retro mq 23,00 h 1,93/2,50 
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Soppalco mq 18,00 h 2,00 

 

Il negozio censito alla particella 524 sub 40 è suddiviso in una zona principale dove 

viene effettuate la vendita e l'esposizione e in un retro dove si trovano un ufficio, un 

bagno w.c. ed un piccolo ripostiglio, nel negozio è ubicata una scala autoportante in 

ferro per accedere al soppalco. Si sviluppa su di una superficie di : 

 

Negozio mq 41,00 h 4,35 

Retro  mq 21,00 h 2,15 

Soppalco mq 31,00 h 2,00 

 

8) I beni pignorati costituiscono un unico lotto. 

 

9) L'immobile attualmente risulta libero. 

 

10) Dalle indagini effettuate non ho riscontrato nessun tipo di vincolo (artistico, 

storico, alberghiero,di inalienabilità o di indivisibilità). 

Non sono stati rilevati diritti demaniali di alcun tipo. 

Si fa invece presente che le due unità immobiliari fanno parte di due diversi 

condomini con diversi amministratori: 

Condominio del negozio posto al civico 156 (part. 525 sub. 5) ha spese di gestione 

fisse e manutenzione annue  di € 257,40, vi risultano spese di lavori già realizzati 

pari a € 2.256,20 e alla data odierna le quote condominiali scadute degli ultimi due 

anni e non corrisposte ammontano a complessivi € 2.384,90. 

Condominio del negozio posto al civico 158 (part. 524 sub.40) ha spese di gestione 

fisse e manutenzione annue di € 570,41 e alla data odierna le quote condominiali 

scadute degli ultimi due anni e non corrisposte ammontano a complessivi € 

8.620,18. 
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11) Si procede alla valutazione complessiva del compendio pignorato 

-  determinando la superficie commerciale dell’ immobile, 

- assegnandogli un valore unitario sulla base delle quotazioni immobiliari dell’ 

Osservatorio del Mercato Immobiliare e confrontato con i valori ricavati dalla 

consultazione  delle Agenzie Immobiliari operanti nella zona  

- applicando coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile. 

 

Determinazione  della superficie commerciale dell’i mmobile 

Per l’immobile oggetto della presente stima  la superficie commerciale è data dal 

100% della superficie calpestabile, 100% delle superfici occupate in pianta da pareti 

divisorie interne, 100% delle superfici occupate in pianta da pareti perimetrali non 

condivise, 50% delle superfici occupate in pianta da pareti perimetrali condivise, 25% 

dei terrazzi e dei locali accessori (ripostigli, cantine ecc..) e 15% del resede esclusivo 

fino alla concorrenza della superficie utile netta dell’alloggio e l’eccedenza fino alla 

ulteriore concorrenza al 2% pertanto la superficie commerciale ammonta a : 

 

- Locali principali = 88,00 mq. 

- locali accessori  = 44,00 mq. 

- soppalchi = 49,00 mq. 

 

Assegnazione di valore unitario  

Dalla consultazione delle tabelle dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare le 

abitazioni civili in normale stato conservativo hanno un valore compreso tra 1.200,00 

e 1.700,00 € al mq. di superficie lorda, mentre la consultazione delle agenzie 

immobiliari, per un negozio, mi hanno riferito i seguenti valori riferiti alla superficie 

commerciale pari a 1.000,00/1.200,00 €/mq. 

Nell'assegnazione del valore è opportuno tener conto della poca richiesta al 

momento attuale di immobili destinati all'apertura di nuove attività, l'unica richiesta 
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presente sul mercato è eventualmente quella di attività ormai consolidate che 

attualmente sono in locazione e per togliersi tale onere intendono investire in un 

immobile. 

Dopo le valutazioni sopra relazionate e le indagini svolte, per un immobile in normale 

stato di conservazione, ritengo equo attribuire i seguenti valori: 

- al negozio principale un valore di 1.000,00 €/mq, 

- ai locali accessori un valore di 400,00 €/mq,  

- al soppalco un valore di € 200,00 €/mq 

Applicazione dei coefficienti di merito  

Per le caratteristiche dell'immobile, per la mancanza di impianti e per tutte le opere di 

manutenzione straordinaria necessarie a rendere agibili i fondi ad uso commerciale 

si ritiene congruo applicare un coefficienti di merito -25%. 

Inoltre devono essere decurtati i costi per riportare gli immobili alla conformità 

urbanistica pari ad € 2.216,00. 

Determinazione del valore: 

Negozio mq. 88,00 x 1000,00 €/mq. =  € 88.000,00 

Locali accessori mq. 44,00 x 400,00 €/mq. =  € 17.600,00 

Soppalchi mq. 49,00 x 200,00 €/mq. =  € 9.800,00 

Decurtazioni 

€ (115.400,00 - 25%) - 2.216,00 = € 84.334,00  

VALORE COMPLESSIVO € 84.334,00 

 (ottantaquattromilatrecentotrentaquattro/00) 
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Allegati alla Presente: 

- Planimetrie catastali; 

- Elenco subalterni 

- Estratto di mappa; 

- Visure catastali. 

- Concessioni edilizie e in sanatoria rilasciate dal comune di Chianciano Terme 

- Trascrizione atti di provenienza 

- Documentazione fotografica. 

- copia del verbale di accesso. 

- Certificazione energetica. 
 
 
 
 
 

                                                       IL TECNICO 
 

                                                         Geom. Sabrina Guerrini  
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RELAZIONE VERIFICA LAVORI DA ESEGUIRE  
 
 

TRIBUNALE DI SIENA  
 
 

Esecuzione immobiliare n° 82/2014 

Promossa da  

BANCA CRAS C.C. CHIANCIANO TERME COSTA ETRUSCA SOVICILLE 

Contro  

°°°°° 
Consulenza del CTU  geom. SABRINA GUERRINI 

 

 
In data 29 giugno 2016 ho ricevuto incarico dal G.E. di rispondere al seguente 

quesito: 

“ verificare se le opere di manutenzione straordinaria deliberate dal condominio 

siano effettivamente necessarie, improrogabili ed urgenti ai fini della stabilità e 

integrità del fabbricato, nonché per evitare eventuali danni a terzi, relazionando 

sull’esito anche con una congiunta verifica delle cause e dei costi, estesa anche al 

controllo se effettivamente le prime siano di competenza della proprietà comune o di 

singoli proprietari di porzioni esclusive” 

In data 12 luglio 2016 ho effettuato sopralluogo sulla proprietà sovrastante il 

compendio; si tratta di un lastrico solare, di proprietà esclusiva della Sig. XXXXXX ,

 che funge da copertura ad una delle due unità immobiliari facenti parte della 

presente procedura (più precisamente alla particella 524 sub. 40, zona censuaria 2, 

categ. C/1, classe 4 mq 67,00 rendita € 1.644,39), e facente parte del condominio 

amministrato dal Sig. XXXXXX. 
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Come già evidenziato in perizia nel soffitto del negozio e anche nel muro di confine 

sono presenti grosse infiltrazioni di acqua che hanno comportato la presenza di 

muffe all’interno della proprietà XXXXXXX ed il distaccamento di porzioni 

dell’intonaco. 

Il condominio aveva deliberato i lavori di rifacimento del lastrico solare in data 8 

ottobre 2015; in seguito l’amministratore di condominio aveva effettuato la 

ripartizione della spesa preventivata e l’aveva inviata ai condomini per la costituzione 

del fondo di accantonamento, pari all’ammontare dei lavori; la proprietà xxxxxxxx 

non ha provveduto al pagamento di tale importo e quindi allo stato attuale non 

possono essere iniziati i lavori. 

Ho effettuato il rilievo delle dimensioni del terrazzo ed ho riscontrato la correttezza 

dei quantitativi riportati nel preventivo e la congruità dei costi preventivati. 

Con la verifica attuale ho riscontrato inoltre che tali opere sono necessarie per la 

risoluzione delle infiltrazioni di acqua e far tornare agibile il negozio ma non 

improrogabili e urgenti ai fini della stabilità e integrità del fabbricato. 

E’ necessario tuttavia non sottovalutare che in due zone, all’interno del negozio, il 

solaio di copertura (lastrico solare) con struttura portante in latero cemento, presenta 

delle rotture del laterizio nella parte sottostante, e alcuni ferri di armatura, ora visibili, 

in seguito al contatto con acqua piovana sono stati attaccati dalla ruggine. 

Per affermare con certezza che il solaio non ha subito danni strutturali sarebbe 

necessario effettuare delle prove di carico sullo stesso che ne determinino la reale 

ed attuale portanza strutturale ed effettuare sondaggi a campione non invasivi in 

altre zone per la verifica dei travetti che non risultano visibili. 

Preme ribadire che le infiltrazioni sono ben evidenti e copiose ed il loro protrarsi 

porterà inevitabilmente all'aggravarsi dei problemi sovraesposti anche nell'arco di un 

breve periodo. 
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Allo stato attuale eventuali danni a terzi possono essere causati dalla caduta di 

frammenti di cemento dalla porzione aggettante sulla sottostante via pubblica.  

Tale sbalzo non svolge funzione di copertura del negozio sottostante, e, come già 

evidenziato nel riparto delle spese (allegato alla presente), è di competenza 

esclusiva della proprietà sovrastante (Camilloni Olga). 

 

Allegati: 

- riparto spese come da preventivo  

- documentazione fotografica  

- pianta del lastrico solare  

Campiglia d'Orcia 15/07/2016 

 
                                                                                                           Il tecnico 
                                                                                                  Geom. Sabrina Guerrini 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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