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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

Incarico  
 
Premessa 

TOMO 02 - Comune di SINALUNGA (SI) 

LOTTO B - Unità immobiliare sita in via Trento snc (39) piano terra. 

LOTTO C - Unità immobiliare sita in via Trento snc (41) piano terra. 

LOTTO D - Unità immobiliare sita in viale Trieste n 95 piano secondo. 

 
CAP 2 – COMUNE DI SINALUNGA –  
 
2.1 La natura, l’ubicazione, l’esatta superficie, i dati di identificazione catastale dell’immobile e i 

confini. 
 
2.2 Lo stato di possesso del bene con individuazione, in caso di occupazione da parte di terzi, di 

eventuali titoli opponibili alla procedura (contratto di locazione, provvedimento giudiziario di 
assegnazione dell’alloggio al coniuge); 

 
2.3 La regolarità edilizia ed urbanistica con indicazione della sanabilità di eventuali abusi e stima 

dei relativi costi; 
 
2.4 L'esistenza della dichiarazione di agibilità e, in mancanza, dei requisiti per ottenerla; 

 
2.5 Le formalità, i pesi ed i vincoli destinati a rimanere a carico dell’aggiudicatario, quali, ad es., 

servitù, limitazioni di godimento derivanti da regolamenti condominiali o consortili, vincoli di 
carattere storico, artistico o paesistico; 

 
2.6 Le formalità pregiudizievoli che viceversa saranno cancellate a cura del fallimento. 

 
2.7 Rediga, anche avvalendosi di un delegato abilitato, l'Attestato di Prestazione 

Energetica (APE); 

 

2.8 Stima del Bene immobile 

 

ALLEGATI  

Allegato 01 Documentazione fotografica 

Allegato 02 Visure catastali e planimetrie – Documenti agli atti del Catasto 

Allegato 03 Atto di compravendita– di tutti gli immobili del Tomo 02 

Allegato 04 Contratto Locazione immobile Lotto C - Tomo 02 

Allegato 05 Regolarità Edilizia – Documenti agli atti del comune 

Allegato 06 Conservatoria - Visure Ipotecarie 

Allegato 07 APE – Lotto B 

Allegato 08 APE – Lotto C 

Allegato 09 APE – Lotto D 
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Premessa 

 

Prima di passare alla trattazione dei singoli Lotti si ritiene doveroso fare una premessa 

comune a tutti i beni circa i criteri che verranno esaminati per la stima dei beni ricadenti 

all'interno del Fallimento. 

I principi tecnici che verranno adottati sono quelli dell’estimo, inteso come l’insieme di 

principi logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e 

generalmente valida, formulazione del giudizio di stima. Nel caso specifico, le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato dei beni, la richiesta da parte del mercato e 

la sua ubicazione, ci dovrebbero consentire di conoscere con un ordine di grandezza 

ragionevole il più attendibile valore di mercato. 

Nell'attività di ricerca delle informazioni di mercato, uno degli elementi più importanti è la 

determinazione della superficie commerciale dell’immobile, la cui conoscenza concorre alla 

determinazione dell’intervallo dei valori unitari di ciascuna tipologia immobiliare presente 

nella banca dati OMI. Poiché le unità immobiliari possono essere composte, com'è noto, da 

superficie principale e da superfici accessorie, per ottenere la superficie commerciale occorre 

omogeneizzare, con opportuni coefficienti di ragguaglio, le superfici accessorie a quella 

principale. 

Se si considera, inoltre, che il calcolo della superficie commerciale possa essere determinato 

con metodi diversi di misurazione e di omogeneizzazione, variabili per ciascuna realtà locale, 

emerge che tale superficie ponderata rappresenta elemento di grande disomogeneità dei 

dati economici espressi nelle quotazioni degli osservatori immobiliari. 

Per tutto questo, sono stati codificati i criteri di misurazione e di calcolo della superficie delle 

principali destinazioni immobiliari presenti nella banca dati OMI, affinché i dati economici in 

essa contenuti, possano costituire su tutto il territorio nazionale elemento di uniformità e di 

trasparenza del mercato degli immobili. 

Si precisa pertanto che i criteri di calcolo posti alla base della presente perizia sono stati 

desunti dal Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  

"Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la 

rilevazione dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare"  
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il cui principio adottato fa riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 che assume metro 

quadrato di superficie catastale quale unità di misura della consistenza degli immobili urbani 

a destinazione ordinaria. 

 

 

 

1 CRITERI GENERALI 

Definiamo le regole per calcolare la superficie di un immobile a destinazione residenziale, ai 

fini della determinazione del valore venale o del valore di locazione da inserire in Banca Dati 

OMI, relativamente alla: 

• Superficie commerciale 

• Superficie utile 

 
Generalmente un immobile a destinazione residenziale può essere costituito da: 
 

• Unità immobiliare parte di un edificio (singola abitazione); 

• Edificio di tipo unifamiliare (villa – villino); 

• Intero edificio con più unità immobiliari di tipo residenziale, ovvero di uso promiscuo. 

 

 

Nell’ambito della singola unità immobiliare indicheremo come si determina la: 
 

• Superficie dei vani principali e di quelli a servizio diretto; 

• Superficie delle pertinenze esclusive di ornamento, ovvero a servizio indiretto dei vani 
principali. 
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Sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i cortili, i patii, 

i portici, le tettoie aperte, i giardini ecc. (D.G. Catasto: circ. 40 del 20.4.1939), mentre sono 

da considerarsi pertinenze esclusive a servizio i locali di uso esclusivo annessi e integrati 

con l’unità immobiliare (cantine, soffitte, locali deposito). 

Le precitate pertinenze accessorie sono distinte in: 

• - comunicanti con i locali principali, se sono ad essi collegate (es. allo stesso livello o 
se diverso con scala interna); 

• - non comunicanti e non ad essi collegate, se con accesso indipendente ed esterno 
all’unità immobiliare. 

 

Non possono considerarsi pertinenze esclusive annesse all’unità immobiliare, i locali 

accessori che per la loro dimensione potrebbero essere economicamente e fisicamente 

indipendenti dall’unità immobiliare. In tal caso saranno da conteggiare autonomamente in 

relazione alla propria destinazione d’uso. Di seguito sono riportate alcune indicazioni valide 

sia nel caso di determinazione della superficie commerciale che di quella utile. 

• La superficie dei vani principali e degli accessori diretti, ovvero loro porzioni, aventi 

altezza utile inferiore a m.1,50 non entra nel computo, salvo particolari soluzioni 

architettoniche che saranno valutate caso per caso.  

• Le rientranze e le sporgenze realizzate per motivi strutturali o estetici e i profili, non 

sono compresi salvo che la loro superficie non risulti fruibile. 



perizia – Ital Servizi SPA in liquidazione  Giugno 
2015 

  

6 

 

• Per le unità immobiliari disposte su due o più piani, i collegamenti verticali interni alla 

stessa devono essere computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, 

indipendentemente dal numero dei piani collegati. 

 
Non devono essere aggiunte alla singola unità immobiliare le quote di superfici relative a: 

• scale, pianerottoli e ballatoi comuni; 

• aree di uso comune (coperte e scoperte) rappresentate da terrazzi di copertura, 

stenditoi, lavatoi, atri di ingresso; 

• appartamento del portiere (u.i. autonoma) e locali di guardiania; 

• stradine private di accesso all’edificio; 

• locali tecnici o locali di deposito comuni; 

• sala riunione condominiale; 

• spazi comuni (area occupata dalla chiostrina, dall’ascensore, dai cavedi, ecc) 

• giardini, aree a verde e camminamenti di pertinenza dell’edificio. 

Gli spazi e le superfici condominiali, in quanto indivisibili sono già considerati nel valore 

unitario attribuito a ciascun appartamento ed in nessun modo possono essere aggiunte alla 

superficie dell’appartamento. 

 

2 UNITA’ IMMOBILIARE PARTE DI UN EDIFICIO 

Trattasi di appartamento, dotato o meno di pertinenze esclusive, compreso in un edificio ad 

uso residenziale o promiscuo (con presenza cioè anche di unità immobiliari ad uso terziario 

e/o commerciale). 

2.1 Superficie commerciale 

La superficie commerciale è pari alla somma: 

• Della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota 

delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali; 

• Della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo; 

-di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini); 

-di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.). 
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Misurazione 

a) vani principali e accessori diretti 

Si determina misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- 
(queste ultime vanno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso 
comune o con altra unità immobiliare). 
I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare 
fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella 
misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 
La superficie è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso (D.P.R. 138/98). In 
assenza di pertinenze esclusive la superficie coperta corrisponde alla superficie commerciale. 
 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 
 
- per i balconi, le terrazze e similari la superficie si misura fino al contorno esterno; 
- per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo dell’appartamento la superficie si misura    
fino al confine della proprietà ovvero, se questa è delimitata da un muro di confine in 
comunione o da altro manufatto, fino alla mezzeria dello stesso. 

 

   c) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell’unità principale si misura: 

- per le cantine, le soffitte o utilizzazioni similari, al lordo dei muri perimetrali esterni e fino 
alla mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune (corridoi, lavatoi, scale ecc.) 
ovvero di altra destinazione o proprietà. 
 

Superficie omogeneizzata 
 
a) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 
Superficie scoperta 
La superficie utilizzata ad area scoperta o assimilabile è pari: 

• al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 
• al 2% per superfici eccedenti detto limite. 

 

Balconi, terrazzi e similari va computata come di seguito: 
 
• qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori: 
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- nella misura del 30%, fino a mq. 25; 

- nella misura del 10%, per la quota eccedente mq. 25; 

 
• qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori: 

- nella misura del 15% della superficie fino a mq. 25; 

- nella misura del 5% per la quota eccedente mq. 25; 

 

b) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 
Per quanto concerne la superficie delle pertinenze accessorie, la stessa si computa nella 
misura: • del 50% qualora direttamente comunicanti con i vani principali e/o con i vani 

accessori; • del 25% qualora non comunicanti con i vani principali e/o accessori. 
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2.2 Superficie utile 
 
Nel mercato immobiliare la superficie utile viene utilizzata, per consuetudine, nella 
determinazione del valore locativo degli immobili. 

Si possono presentare le seguenti ipotesi: 

 

Superficie utile lorda: si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti 
divisorie. 
Superficie utile netta: si misura al netto delle murature esterne e al netto delle pareti 
divisorie interne (Superficie Equo canone: Legge 392 del 27.07.1978). 
 
Pertinenze esclusive di ornamento 
Per la determinazione della superficie utile delle pertinenze esclusive e per il calcolo della 
superficie omogeneizzata, valgono le medesime regole viste nel paragrafo precedente. 
 
Pertinenze esclusive accessorie 
Per la misurazione della superficie delle pertinenze esclusive e per il calcolo della superficie 
omogeneizzata valgono i medesimi criteri utilizzati nel paragrafo precedente. 
 
2.3 Determinazione del volume 
Nel caso di unità immobiliare, parte di un immobile intero, non si deve assolutamente 
determinare il volume “vuoto per pieno”. 

 

9 STRUTTURE DI TIPO COMMERCIALE 

9.1 Criteri generali 

Il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998, sulla riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio, ha riclassificato le categorie degli esercizi commerciali. 

Ha previsto, inoltre, la liberalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di 

vicinato, con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione 

inferiore ai 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 

abitanti. Le unità commerciali, in base al predetto decreto, sono raggruppate in: 
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• Esercizi di vicinato (esercizio commerciale di quartiere: unica o più merceologie); 

• Grandi strutture di vendita (super/ipermercati); 

• Centri commerciali (complesso costituito da super/ipermercati, esercizi commerciali ed 
altro). 

 

9.2 Negozi tradizionali ed assimilabili 

I negozi tradizionali e assimilabili possono essere generalmente compresi negli esercizi di 

vicinato. Si riportano alcuni dei criteri già esposti validi anche nel caso in esame. Per il 

computo della superficie commerciale, il tecnico deve considerare: • la somma della superficie coperta calpestabile comprensiva delle quote delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali; • la superficie ponderata delle pertinenze esclusive di ornamento (aree antistanti e 
scoperte); • la quota percentuale della superficie delle pertinenze esclusive accessorie (cantine, 
soppalchi, etc.). 

 

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile 

inferiore a m.1,50 non entra nel computo della superficie, salvo particolari soluzioni 

architettoniche che saranno valutate caso per caso. Le rientranze e le sporgenze realizzate 

per motivi strutturali o estetici e i profili, non sono compresi salvo che la loro superficie non 

risulti fruibile. Per le unità immobiliari disposte su due o più piani i collegamenti verticali 

interni alla stessa devono essere computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, 

indipendentemente dal numero dei piani collegati. 

 

9.2.1 Superficie commerciale 

Il parametro unitario di riferimento viene identificato nel metro quadrato commerciale. 

La superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta al lordo delle 

murature esterne e fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune 

fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura massima 

del 50% e quindi fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

Superficie delle pertinenze accessorie 
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Per quanto concerne il calcolo della superficie commerciale viene proposto il criterio che 

riprende l’istruzione contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il 

gruppo T (T/1). 

 

Locali accessori 

Ai fini del calcolo della consistenza viene effettuata la seguente distinzione: 

• locali accessori comunicanti con i locali principali, allo stesso livello o ad essi collegati 
con scala interna; 

• locali accessori non comunicanti. 
• La superficie dei precitati locali accessori viene omogeneizzata come segue: 
• al 50%, se comunicanti con i locali aventi funzione principale; 
• al 25% qualora non comunicanti; 

 

La superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile di pertinenza esclusiva va computata 

nella misura del 20%. 

Esempio di calcolo della superficie di una piccola/media struttura di vendita 

Nella figura seguente viene riportato il caso in cui la struttura commerciale possiede nel suo 

interno un retronegozio ed un sottonegozio cui si accede tramite una scala interna. 

La superficie commerciale, è data dalla somma della superficie principale e delle superfici 

accessorie omogeneizzate e precisamente: superficie principale utilizzata alla attività (i cui 

criteri di calcolo sono quelli indicati per la superficie commerciale) 

La superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta dell’unità, computata 

al lordo delle murature esterne e fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di 

uso comune. I muri interni, eventuali, quelli perimetrali esterni e i pilastri vengono computati 
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per intero, fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura 

massima del 50% e quindi fino ad uno spessore massimo di cm. 25. superficie 

omogeneizzata del retronegozio e del sottonegozio Utilizzando i criteri indicati nel D.P.R 

138/98, si assume il coefficiente pari al 50% della superficie del sottonegozio. 

Per quanto concerne il collegamento verticale interno deve essere computato in misura pari 

alla sua proiezione orizzontale. La superficie del retrobottega che entra nel computo della 

consistenza del negozio (locale principale) si determina applicando alla superficie il 

coefficiente di ragguaglio pari ad “1” in considerazione della funzionalità dell’ambiente. 

 
 
 

9.2.2 Superficie utile 

Nell’ambito del mercato immobiliare detta superficie viene utilizzata per la determinazione 

del valore locativo. Le metodologie da adottare sono state già descritte. 

9.3 Grandi strutture di vendita 

Fanno parte della grande struttura di vendita gli ipermercati, i supermercati, i centri 

commerciali e le strutture similari. 

L’ Ipermercato e il Supermercato possono distinguersi solitamente come: 

• Parte di un edificio (avente altra destinazione d’uso prevalente) 

• Intero edificio isolato (realizzato e destinato all’uso specifico) 
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Il Centro commerciale è rappresentato generalmente da un unico corpo di fabbrica, di 

particolare architettura, atto ad ospitare diversi esercizi commerciali di varie dimensioni e le 

relative infrastrutture comuni. 

La superficie con cui vengono indicate tali strutture è rappresentata dalla cosiddetta Gross 

Leasable Area, cioè superficie lorda abitabile (G.L.A). 

La Gross Leasable Area indica il totale della superficie lorda di pavimento utilizzabile, 

ottenuta comprendendo “superfici di vendita”, magazzini, uffici, locali di lavorazione, ecc, 

con la sola esclusione degli eventuali parcheggi coperti e degli impianti tecnici, quali cabine 

elettriche, scale mobili ecc. 

 

La superficie commerciale è data dalla somma della superficie, principale, di vendita più 

quella delle pertinenze, opportunamente omogeneizzate, entrambe determinate secondo i 

criteri di misurazione già esposti per altre tipologie. 

 

10 LABORATORIO 

Locale o gruppi di locali costituenti un’unità immobiliare con destinazione terziaria adibiti 

all’esercizio di un mestiere ovvero ad attività artigianale, a carattere non imprenditoriale, con 

eventuale vendita al dettaglio nel quale gli artigiani provvedono alla lavorazione di 

semilavorati in prodotti finiti. 

10.1 Criteri generali    

E’ opportuno evidenziare che questa tipologia immobiliare, per la sua specifica utilizzazione, 

può essere ubicata in qualsiasi piano di un edificio ad uso promiscuo ovvero in altra 

struttura. 

In particolare un laboratorio può essere ubicato:  

• nei piani intermedi di un edificio di utilizzazione promiscua (assimilabile ad un 

appartamento/ufficio)  

• al piano terra con accesso da strada (assimilabile ad un negozio)  

• al piano interrato con accesso diretto ovvero tramite rampa, (assimilabile a 

locale deposito)  

• in un capannone “tipico”. 

10.2 Superficie commerciale 



perizia – Ital Servizi SPA in liquidazione  Giugno 
2015 

  

14 

 

La superficie commerciale, del vano principale e delle pertinenze, verrà quindi calcolata 

secondo i criteri, tra quelli già esposti, adottabili per l’unità immobiliare cui si ritiene 

assimilabile. 

 

La superficie commerciale è data dalla somma di: 

 a) vani principali e accessori diretti misurati come segue: 

• la superficie coperta si misura al lordo delle murature esterne e fino 

alla mezzeria delle murature di divisione con eventuali parti di uso 

comune; I muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati 

per intero, fino ad uno spessore massimo di 50 cm e per quelli in 

comunione al 50% e quindi fino ad un massimo di 25cm. 

• la superficie dei piani interrati si misura escludendo le eventuali 

intercapedini; 

• nella superficie si comprendono anche gli eventuali locali di servizio 

diretto; 

• l’eventuale rampa carrabile, a cielo aperto, di accesso alla unità 

immobiliare, la cui superficie è da indicarsi a parte, viene esclusa dal 

conteggio; 

 b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

• Balconi, terrazzi e similari: dette pertinenze non sono frequentemente 

presenti; viene computata nella misura del 10%; 

• Superficie scoperta è computata nella misura del 10%. 

 

c) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare la superficie dei 

locali accessori a servizio indiretto dei locali principali viene computata nella misura: 

• del 50% se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); 
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• del 25% se non comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera 

a). 

 

10.3 Superficie utile 

La superficie utile lorda si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle eventuali 

tramezzature ovvero opere divisorie, comprendendo nella superficie complessiva le eventuali 

pertinenze coperte e scoperte a servizio, quest’ultime omogeneizzate alla superficie 

principale. 

Si evidenzia che per la determinazione della superficie utile complessiva, valgono le 

considerazioni e le regole già descritte. 

10.4 Determinazione del Volume 

A tal fine è necessario precisare che, ai fini della volumetria complessiva dell’intero 

immobile, generalmente viene calcolato un volume “vuoto per pieno” complessivo come 

precedentemente indicato. 

 

11 MAGAZZINO 

Struttura a destinazione terziaria, ovvero unità immobiliare generalmente ubicata al piano 

terra, interrato o seminterrato di edifici residenziali, commerciali o rurali, utilizzata a deposito 

merci. 

11.1 Criteri generali 

E’ opportuno evidenziare che questa tipologia immobiliare, per la sua specifica utilizzazione, 

può essere ubicata in un edificio ad uso promiscuo ovvero in altra struttura isolata. 

In particolare può essere ubicato: 

• al piano terra con accesso da strada (assimilabile ad un negozio) 

• al piano interrato con accesso diretto ovvero tramite rampa, 

(assimilabile ad un’autorimessa  o laboratorio) 

• in un capannone “tipico”. 

11.2 Superficie commerciale 

La superficie commerciale verrà quindi misurata in funzione di uno dei criteri, tra quelli già 

esposti, adottabili per l’unità immobiliare cui si ritiene assimilabile. 
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La superficie commerciale è data dalla somma di: 

a) vani principali e accessori diretti misurata come segue: 

• la superficie coperta si misura al lordo delle murature esterne e fino 

alla mezzeria delle murature di divisione con eventuali parti di uso 

comune; 

• i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero, 

fino ad uno spessore massimo di 50 cm e per quelli in comunione al 

50% e quindi fino ad un massimo di 25cm; 

• la superficie lorda dei piani interrati si misura escludendo le eventuali 

intercapedini; 

• nella superficie si comprendono anche gli eventuali locali di servizio 

diretto; 

• l’eventuale rampa carrabile, a cielo aperto, di accesso alla unità 

immobiliare, la cui superficie è da indicarsi a parte, viene esclusa dal 

conteggio; 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

• Balconi, terrazzi e similari 

Per questa tipologia dette pertinenze non sono frequentemente presenti, 

viene computata nella misura del 10%; 

• Superficie scoperta viene computata nella misura del 10%. 

c) Pertinenze esclusive 

la superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali viene     

computata nella misura: 

• del 50% se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); 

• del 25% se non comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera 

a). 
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11.3 Superficie utile 

La superficie utile lorda si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle eventuali 

tramezzature ovvero opere divisorie, comprendendo nella superficie complessiva le eventuali 

pertinenze coperte e scoperte a servizio, quest’ultime omogeneizzate alla superficie 

principale. 

Si evidenzia che per la determinazione della superficie utile complessiva, valgono le 

considerazioni e le regole effettuate per la determinazione della consistenza nel caso di 

superficie commerciale, secondo i criteri precedentemente esposti per le unità immobiliari 

cui si può fare riferimento per assimilazione. 

11.4 Determinazione del Volume 

 

 

A tal fine è necessario precisare che, ai fini della volumetria complessiva dell’intero 

immobile, generalmente viene calcolato un volume “vuoto per pieno” complessivo secondo i 

criteri precedentemente esposti. 
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Essendo la Stima basata sul metodo di confronto, la valutazione del bene, verrà quindi 

effettuata prendendo in considerazione un unico valore unitario di consistenza, applicato al 

mq (metro quadrato) di superficie commerciale. 

Pertanto, dopo aver reperito tutta la documentazione utile, dopo aver preso visone del 

bollettino redatto dall’Osservatorio del Mercato Immobiliari (OMI) istituito dall’Agenzia del 

Territorio, effettuati gli opportuni raffronti con immobili di caratteristiche analoghe dirette ed 

indirette, operate le giuste interpolazioni dei coefficienti, tenuto debito conto dello stato di 

manutenzione e conservazione sia interno che esterno dei beni, individuate le variazioni che 

incidono sulla determinazione del prezzo di mercato, chi scrive sarà in grado di assegnare il 

più probabile valore di mercato ai beni rientranti nel Fallimento in oggetto. 

 

 

Al Valore del bene oggetto di stima, dovrà essere applicato un coefficiente riduttivo nella 

misura meglio indicata dal Giudice Delegato per determinare il prezzo base d'asta, in 

considerazione dei seguenti fattori: 

• l'Asta Giudiziaria non è un mercato in regime di libera concorrenza, essendo 

vincolato alle procedure, norme e circolari, tempi e modalità di offerte e 

pagamento; 

• È auspicabile che all'asta partecipino più soggetti interessati al bene, ma per 

giungere a tale situazione occorre che il prezzo del bene messo all'incanto sia 

appetibile e susciti sul mercato immobiliare giudiziario un apprezzabile 

interessamento; 

• Le modalità di pagamento del prezzo finale raggiunto dal bene in occasione 

dell'asta impongono che l'aggiudicatario disponga invia pressoché immediata 

della somma corrispondente, e ciò limita in qualche misura la commerciabilità del 

bene; 

• Trattandosi di cessione con asta la gara stessa realizza le soluzioni ottimali per la 

individuazione del valore finale del bene, sicché tanto più è contenuto il prezzo 

base d'asta, tanto più aumentano le possibilità (per quanto anzidetto) che nel 

corso della gara si raggiungono valori effettivamente aderenti al mercato 

immobiliare. 
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La scrivente esaminati gli atti ed i documenti, sulla scorta degli accertamenti e dei rilievi 

eseguiti sui beni, e dopo aver reperito tutte le informazioni utili per rispondere alle richieste 

formulate, presenta la propria relazione tecnica. 

TOMO 02 

 
 
 

LOTTO B - Unità Immobiliare sita in VIA TRENTO snc 39 piano T; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 52, mappale 133, sub 4, zona censuaria -, 

categoria C1, classe 6, consistenza 34 mq. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO C - Unità Immobiliare sita in VIA TRENTO snc 43 piano T; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 52, mappale 133, sub 3, zona censuaria -, 

categoria C1, classe 6, consistenza 37 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO D-Unità Immobiliare sita in VIALE TRIESTE n.95 piano 2; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 63, mappale 32, sub 8, zona censuaria -, 

categoria A2, classe 3, consistenza 4,5 vani. 
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Dopo aver compiuto le indagini peritali di carattere generale, e gli accertamenti presso: 

 

• Sopralluogo immobili il 03.04.2014 

• Ufficio Visura Progetti comune di Sinalunga - il 03/04/2014 (richiesta accesso 

atti) e il 29/05/2014 (visura/rilascio), 

• Varie telefonate/mail con l’ufficio tecnico del comune di Sinalunga. 

• Varie telefonate/mail con i tecnici abilitati alla predisposizione delle APE. 

• Agenzia del Territorio - Ufficio Catasto mediante accessi front office il 04.06.2015.  

• Agenzia dell'Entrate - Conservatoria Immobiliare il 04.06.2015 

 

Eseguite le constatazioni ed i rilievi occorrenti per l’adempimento dell’incarico affidatogli, 

oltre quelli necessari per stabilire i valori economici più appresso esposti, le indagini di 

mercato ed i necessari conteggi in istruttoria, presso il proprio studio, la scrivente ha 

redatto la presente stima che si articola sui punti meglio indicati alla pagina 2 del 

presente documento e che ora si riportano per una migliore comprensione: 
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CAP 2. 
 

2.1   
La natura, l’ubicazione, l’esatta superficie, i dati di identificazione catastale 
dell’immobile e i confini. 

 

 
2.1 Immobili oggetto della perizia 
 

Le unità immobiliari oggetto di stima e riconducibili al LOTTO B, LOTTO C, LOTTO D; si 

trovano nel comune di Sinalunga, in provincia di Siena. 

Sinalunga è un comune italiano di 12.922 abitanti della provincia di Siena in Toscana, sorge 

sulle colline che separano la Val di Chiana dalla Valle dell'Ombrone, a 47 chilometri da Siena. 

Sinalunga è divisa in 2 parti, Sinalunga Paese in alto e Pieve di Sinalunga in basso. 

La parte bassa di Sinalunga viene chiamata Pieve di Sinalunga per la presenza della Pieve di 

San Pietro ad Mensulas, che risulta essere una delle sette Pievi fondate da San Donato 

intorno al 1300-1330. In un ambiente collinare ancora intatto di boschi, filari di viti e di olivi 

che degradano sulla Val di Chiana, Sinalunga, primeggia per il vino, l'olio, la carne chianina.  

     

SINALUNGA 
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Gli immobili in oggetto sono collocati nella parte bassa, a Pieve di Sinalunga. La località è 

facilmente raggiungibile in macchina mediante l’autostrada A1 uscita Valdichiana n. 28 – 

prendendo poi la superstrada Bettole-Siena uscita Sinalunga. 

 

A mezzo ferrovia 

- Con la linea Firenze (via Empoli) Siena occorrono circa 2 ore e ½ 

-Venendo dal nord Italia è preferibile scendere ad Arezzo e prendere la coincidenza con la 

linea Arezzo-Sinalunga; occorrono circa 50 minuti per arrivare a Sinalunga. Venendo dal sud 

Italia conviene scendere alla stazione di Chiusi e prendere la coincidenza con la linea Chiusi 

Siena; il treno impiega circa 25 minuti per raggiungere Sinalunga. 

In pullman: da Siena, Firenze, Roma  

In aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di Pisa distante Km.170, Firenze km. 100 e 

Roma (Km 190). 

Ubicazione planimetrica degli immobili 
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PIEVE DI SINALUNGA 

SINALUNGA 

LOTTO C Immobile 

via Trento 43 

LOTTO B Immobile 

via Trento 39 
LOTTO D Immobile 

 viale Trieste 95 

TUNNEL DI RACCORDO 

Imbocco tunnel 
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Le unità immobiliari sono inserite in una zona residenziale molto popolosa, della frazione di 

Pieve di Sinalunga. 

estratto del piano regolatore 

I LOTTI B e C, sono censiti al catasto edilizio urbano in categoria C1 (negozio), il lotto C 

risulta attualmente in esercizio come negozio di KEBAB piccola drogheria ove trovare 

prodotti alimentari, mentre il lotto B risulta al momento sfitto. Entrambi i lotti sono ubicati al 

piano terra di una palazzina di formazione successiva al 1954. 

Il tunnel evidenziato in planimetria, che permette il passaggio dei veicoli al di sotto della 

linea ferroviaria e costruito una ventina di anni fa, ha di fatto tagliato fuori tali immobili dalla 

rete commerciale della frazione di pieve di Sinalunga; che risulta spostata, all’uscita dello 

stesso, verso viale Trieste nonché all’asse viario di via Gramsci che collega Pieve di 

Sinalunga con la parte alta di Sinalunga: 

 

Palazzina ospitante gli immobili del lotto B 
e C. E’ visibile l’imbocco del Tunnel che 
porta verso viale Trieste, la sommità del 
Tunnel ospita la piazzetta antistante 
l’immobile, con possibilità di posteggiarvi 
davanti. 

La piazzetta risulta cieca perché tagliata 
dalla ferrovia, che di lato la delimita. 

 

LOTTO B-C Immobili via Trento 39-43 

LOTTO D Immobile viale Trieste 95 
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Palazzina ospitante gli immobili del LOTTO B,C 

L’edificio, è una palazzina in mattoni ricompresa per le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

del PIANO URBANISTICO di Sinalunga nella classe 5; ovvero edifici privi di interesse 

architettonico di formazione successiva al 1954, e successiva alla II guerra mondiale, privi di 

interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o 

quantomeno compatibili con il tessuto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Ricadono 

in prevalenza in tessuti consolidati residenziali a bassa densità insediativa. 

Il Comune di Sinalunga con l’intento di riqualificare la zona in cui sono inseriti gli immobili in 

oggetto, rimasti fuori dalla rete commerciale per i motivi sopradetti, ha dato avvio ad una 

Variante al P.d.R.; dove le società interessate potevano aderire insieme per dare l’avvio al 

Piano Particellare di Comparto. 

Tale iniziativa ha quindi dato luogo al CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE denominato 

“CONSORZIO EX FASSATI” che si è costituito in data 09.12.2010. 

All’interno del comparto ricadono alcune proprietà che NON hanno aderito al consorzio, fra 

queste vi è anche la società TOMMASSINI Mario S.p.a. con sede in ROMA, via Copenaghen, 

n 40 proprietaria degli immobili inseriti nel comparto, meglio conosciuti nella presente 

perizia come LOTTO B e LOTTO C. 

Entrambe le superfici interne degli immobili sono finite con intonaco civile e tinteggiate e 

pavimentazione in piastrelle di gres. In entrambi sono state eseguite opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 
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LOTTO B:  

�  Comune: Sinalunga 

�  Località: Siena 

�  Via: Trento 39  

�  Piano: Terra  

L’immobile come da rilievo metrico effettuato ha le seguenti superfici: 

Superficie lorda dell’intero immobile: = 34mq 

L'unità immobiliare, è risultata censita, presso il Catasto del Comune di Sinalunga, con i 

seguenti dati: 

Indirizzo 
• Via Trento 39 piano T; 

 
Dati Identificativi 
• Sezione Urbana -, Foglio 52, particella 133, sub 4 

 
      Dati derivanti da: 

• Variazione del quadro tariffario del 01.01.1992 -  
       
• COSTITUZIONE del 08.02.2013 nota presentata con modello unico n. 81.1/2013 

in atti dal 13/02/2013, repertorio n 39460 Rogante FUSARO ANDREA. 
Sede:GENOVA  

            Intestato: 
• ITALSERVIZI S.P.A. con sede in Genova 

C.F.  03848790105 
• Proprietà per 1/1  

 

CONFINI: 

L’immobile confina con: Via Trento, locale ad uso negozio distinto con il subalterno 3, 

proprietà “D.F.M. IMMOBILIARE S.r.L” o suoi aventi causa.  

 

 

 

 

Commenti alla situazione catastale 
 

Dalla visura catastale effettuata e dagli elaborati planimetrici reperiti presso l’Agenzia del 

Territorio di Sinalunga, la proprietà risulta correttamente intestata mentre la planimetria 

catastale rappresenta delle incongruenze; vi sono delle difformità per quanto riguarda i 

tamponamenti delle murature interne e sono erroneamente segnate delle finestre dove in 
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realtà non vi sono perché probabilmente tamponate (come si evince dalla documentazione 

fotografica (Allegato 01). 

 

La predetta difformità, è regolarizzabile mediante modello DOCFA all’agenzia del territorio. 

Spese tecniche e catastali: € 600,00. 

Visto quanto sopra esposto, nonché quanto rilevato nel sopralluogo, lo stato di fatto non è 

coincidente con la planimetria catastale. 

Conformità catastale 

Alla data attuale non è possibile attestarne la regolarità catastale. 

Lo stato di fatto e i dati catastali non sono corrispondenti. 

 

LOTTO C:  

�  Comune: Sinalunga 

�  Località: Siena 

�  Via: Trento 43 

�  Piano: Terra  

L’immobile come da rilievo metrico effettuato ha le seguenti superfici: 

Superficie lorda dell’intero immobile: = 37mq 

L'unità immobiliare, è risultata censita, presso il Catasto del Comune di Sinalunga, con i 

seguenti dati: 

Indirizzo 
• Via Trento piano T; 

 
Dati Identificativi 
• Sezione Urbana -, Foglio 52, particella 133, sub 3 

 
Dati di Classamento 
• Z.C. -, cat. C/1, classe 6-, Consistenza 37mq-, Rendita 399,38 € 

 
      Dati derivanti da: 

• Variazione del quadro tariffario del 01.01.1992 -  
• COSTITUZIONE del 08.02.2013 nota presentata con modello unico n. 81.1/2013 

in atti dal 13/02/2013, repertorio n 39460 Rogante FUSARO ANDREA. 
Sede:GENOVA  

            Intestato: 
• ITALSERVIZI S.P.A. con sede in Genova 

C.F.  03848790105 
• Proprietà per 1/1  
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CONFINI: 

L’immobile confina con: Via Trento, locale ad uso negozio distinto con il subalterno 4, 

proprietà “D.F.M. IMMOBILIARE S.r.L” o suoi aventi causa.  

 

Commenti alla situazione catastale 
 

Dalla visura catastale effettuata e dagli elaborati planimetrici reperiti presso l’Agenzia del 

Territorio di Sinalunga, la proprietà risulta correttamente intestata mentre la planimetria 

catastale rappresenta delle incongruenze; vi sono delle difformità per quanto riguarda i 

tamponamenti delle murature interne e sono erroneamente segnate delle finestre dove in 

realtà non vi sono perché probabilmente tamponate (come si evince dalla documentazione 

fotografica (Allegato 02). 

 

La predetta difformità, è regolarizzabile mediante modello DOCFA all’agenzia del territorio. 

Spese tecniche e catastali: € 600,00. 

Visto quanto sopra esposto, nonché quanto rilevato nel sopralluogo, lo stato di fatto non è 

coincidente con la planimetria catastale. 

Conformità catastale 

Alla data attuale non è possibile attestarne la regolarità catastale. 

Lo stato di fatto e i dati catastali non sono corrispondenti. 
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IL LOTTO D, è censito al catasto edilizio urbano in categoria A2 (abitazione). 

 

L’edificio in cui è inserito l’immobile del LOTTO D è costituito da numeri civici contigui e 

risulta posizionato subito dopo l’uscita del tunnel di raccordo, il piano terra dell’edificio è 

adibito a negozi mentre i due restanti piani in elevazione sono adibiti ad abitazione, per un 

totale di tre piani fuori terra. 

Secondo le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PIANO URBANISTICO di Sinalunga 

l’edificio è compreso come per i precedenti LOTTI (B-C) nella classe 5. 

 

L’appartamento avente accesso dal portone su Viale Trieste, è raggiungibile tramite una 

scala interna in pietra serena posta nella corte interna dell’edificio. 

 

          -individuazione edificio dove al piano secondo si sviluppa l’ immobile oggetto della perizia- 

Ingresso LOTTO D –viale Trieste 95  
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 L’accesso all’ingresso dell’immobile risulta 

direttamente fruibile dal piano stradale tramite il numero civico 95; la lunga scala in pietra 

serena e voltata superiormente da accesso a complessive tre unità immobiliari, l’androne e il 

tetto sono stati oggetto di intervento di restauro negli anni passati. 

                                                      

L’immobile è costituito da un locale ingresso con soprastante piano soppalcato ad uso 

ripostiglio, un locale cucina, un ingresso/soggiorno due locali bagno, due locali camere, e 

due poggioli. I pavimenti sono in cotto per le stanze ed in gres per i bagni, mentre per le 

pareti abbiamo un alternanza di muri finiti con intonaco e pietra a vista, nonché mattoni, che 

sono stati opportunamente trattati con opere di sabbiatura; i soffitti presentano struttura in 

legno travi a vista; infissi in legno e scuri in legno. L’immobile possiede un impianto di 

riscaldamento autonomo e impianto di climatizzazione. Si presenta in normali condizioni di 

manutenzione eccetto che per una infiltrazione d’acqua meteorica ubicata nel locale cucina 

che ha creato larghe macchie sui muri e sfarinamento nella pittura. 
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     Locale cucina –si possono vedere le macchie sul muro 

Probabilmente l’acqua infiltra dal canale di gronda, che potrebbe essere senza terminale o 

averlo difettoso, posto in aderenza alla facciata dell’immobile in oggetto, quando la portata 

dell’acqua risulta insufficiente a seguito di forti piogge. 

Una volta entrata per imbibizione, l’acqua gocciola sul pavimento a formare ampie pozze 

d’acqua che ristagnano sul cotto, e sempre per imbibizione infiltrano nell’ appartamento 

sottostante.  

 

Punto da cui infiltra l’acqua meteorica 

Punto da cui infiltra l’acqua meteorica 
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Il danno all’appartamento sottostante potrebbe essere ingente in quanto potrebbe 

interessare il trave strutturale in legno che al momento risulta nascosto dal cartongesso. 

 

Locale cucina appartamento sottostante 

L’esterno dell’edificio, in particolare i prospetti necessiterebbero di lavori di manutenzione 

per rinnovo intonaci nonché coloriture. 

 

LOTTO D:  

�  Comune: Sinalunga 

�  Località: Siena 

�  Via: Trieste 95 

�  Piano: secondo  

L’immobile come da rilievo metrico effettuato ha le seguenti superfici: 

Superficie lorda dell’intero immobile: = 104 mq 

 

L'unità immobiliare, è risultata censita, presso il Catasto del Comune di Sinalunga, con i 

seguenti dati: 

Indirizzo 
• Viale Trieste civ 95 piano 2; 

 
Dati Identificativi 
• Sezione Urbana -, Foglio 63, particella 32, sub 8 

 
Dati di Classamento 
• Z.C. -, cat. A/2, classe 3-, Consistenza 4,5vani-, Rendita 499,67 € 

 

Immagine del trave in legno ricoperto 

dal cartongesso, dell’appartamento 

sottostante. 

Sono visibili ampie macchie di umido 
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      Dati derivanti da: 
• Variazione nel classamento del 28.12.2012 -  
       

            Intestato: 
• ITALSERVIZI S.P.A. con sede in Genova 

C.F.  03848790105 
• Proprietà per 1/1  

 

CONFINI: 

L’immobile confina con: affaccio su Via Trento, affaccio su Viale Trieste, confinante 

con vano scala, e altro con Bartolozzi adriana o suoi aventi causa.  

 

Commenti alla situazione catastale 
 

Dalla visura catastale effettuata e dagli elaborati planimetrici reperiti presso l’Agenzia del 

Territorio di Sinalunga, la proprietà risulta correttamente intestata mentre la planimetria 

catastale rappresenta delle incongruenze; vi sono delle difformità per quanto riguarda i 

tamponamenti delle murature interne. Non risulta segnato il soppalco sul vano ingresso, e il 

secondo locale bagno. 

 

La predetta difformità, è regolarizzabile mediante modello DOCFA all’agenzia del territorio. 

Spese tecniche e catastali: € 600,00. 

Visto quanto sopra esposto, nonché quanto rilevato nel sopralluogo, lo stato di fatto non è 

coincidente con la planimetria catastale. 

Conformità catastale 

Alla data attuale non è possibile attestarne la regolarità catastale. 

Lo stato di fatto e i dati catastali non sono corrispondenti. 
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2.2 Lo stato di possesso del bene con individuazione, in caso di 
occupazione da parte di terzi, di eventuali titoli opponibili alla 
procedura (contratto di locazione, provvedimento giudiziario 
di assegnazione dell’alloggio al coniuge); 

 
 

Gli immobili risultato in piena proprietà alla ditta fallita a seguito di atto di Compravendita N° 

9939 in data 23.12.2011 (Allegato 03); ove parte venditrice Sig Tomassini Mario legale 

rappresentante della società “TOMASSINI MARIO S.P.A.”, parte acquirente il Sig. Stefano 

Rebuzzi che ha agito nella sua qualità di Amministratore Unico e  legale rappresentante della 

società “ITALPRESTITI S.P.A”. con sede legale in Genova, Via Molteni 11-13R – avente 

capitale sociale di euro 1.500.000,00; iscritta presso il registro delle imprese di di Genova al 

N 383813 del R.E.A. ed al N. 03848790105 del Registro Imprese, corrispondente al codice 

fiscale ed alla Partita IVA.  

 

La compravendita è convenuta a corpo per il complessivo prezzo di euro: 

LOTTO B-C  = € 180.000,00 

LOTTO D = € 255.000,00 

 

Nota di trascrizione del 27.12.2011 N 40695  

ATTO TRA VIVI -COMPRAVENDITA   

Notaio PIETRO MILELE 

     Numero 9939 del Repertorio Notarile; 

                    Raccolta Numero 5856 

• Il LOTTO B 

Risulta vuoto da oggetti e persone, ai fini della presente stima è considerato come libero. 

• Il LOTTO C 

Risulta un contratto di Locazione, (Allegato 04) concluso dalla Italprestiti S.P.A prima del 

fallimento. Ne consegue che, tale contratto è opponibile alla procedura esecutiva tanto 

individuale che concorsuale, a meno che non sussistano elementi - che allo stato non paiono 

ravvisabili, e che si lasciano pertanto meglio definire dal Curatore e dal Giudice delegato del 

Fallimento. 

Tale contratto, concluso in data 01.07.2012, ha una durata di 6 anni, tacitamente 

rinnovabile per ulteriori sei anni. Poiché, l'immobile occupato in forza del suddetto contratto 

dovrà essere posto in vendita prima di poterne conseguire la liberazione, si ritiene 
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opportuno verificare preventivamente la possibilità di una soluzione bonaria della questione 

con il conduttore. Per quanto sopra esposto pertanto, ai fini della presente stima non può 

essere considerato libero. 

• Il LOTTO D 

Risulta vuoto da oggetti e persone, ai fini della presente stima è considerato come libero. 

 

 

 Atti di provenienza del bene  
 

Il bene di cui al Tomo 02 LOTTO B-C-D hanno le seguenti provenienze che di seguito si 

riassumono brevemente: 

Il LOTTO B-C 

• Atto di compravendita N repertorio 1618/1116 -Notaio Lorenzo Mottura (VT) del 

18.12.2008- registrato a Viterbo il 29.12.2008 al numero 17056/1T e trascritto alla 

conservatoria di Montepulciano al N. 50 il 08.01.2009: 

Il LOTTO D 

• Atto di compravendita N repertorio 14515/3517 -Notaio Francesco Sirolli Mendaro 

Pulieri di Civitavecchia del 15.01.2008- registrato a Civitavecchia il 31.01.2008 e 

trascritto alla conservatoria di Montepulciano al N. 368 il 04.02.2008: 

 
 

2.3 La regolarità edilizia ed urbanistica con indicazione della   
sanabilità di eventuali abusi e stima dei relativi costi; 

 
 
Regolarità Edilizia 
 

La sottoscritta, a seguito delle ricerche esperite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Sinalunga ha preso visione della presenza agli atti delle seguenti istanze edilizie: 

LOTTO B: 

• Non risultano pratiche edilizie depositate 

LOTTO C: 

• DIA   del 12.07.2012 
Oggetto: Viene trasferita l’attività dal n civico 28 di via Trento al n 
civico 43 sempre di via Trento. Per adeguare il nuovo locale alle 
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esigenze dell’attività viene realizzato un tramezzo per la realizzazione 
di uno spogliatoio e realizzata una canna fumaria esterna per 
l’evacuazione dei fumi del forno. Per il trasferimento di sede verrà 
attivata dichiarazione di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’art. 
6 del regolamento (CE) 852/2004 direttamente presso il comune di 
Sinalunga. 
 

• Attività di edilizia libera contestualmente alla sumenzionata DIA prot. 
con data protocollo 10.07.2012. 

 
 
Tutto quanto sopra premesso, dalla documentazione agli atti, si evince che l'attuale stato dei 

luoghi è CONFORME al titolo edilizio. Al momento del sopralluogo si è potuto accertare che 

l’immobile oggetto di stima risulta conforme rispetto al progetto approvato. 

 

                          

 

LOTTO C 

Civ. 43 

LOTTO B 

Civ.  39 
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LOTTO D: 

• AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N 42                  PROT 92/2352 del 17.03.1990 
 

Oggetto: Demolizione di n due tramezzature interne- ripresa intonaci. 
Tinteggiature e rifacimento e integrazioni impianti tecnologici – 
Sabbiature e ricostruzione scala di accesso e pavimenti – Revisione 
manto di copertura dell’edificio sito in viale Trieste 95. Foglio 63 
mappale 32 sub 6. (pare erroneamente indicato il sub 6 mentre 
dovrebbe essere indicato il sub 8). 
 

• AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N 92                    PROT 92/465 del 19.05.1992 
 

Oggetto: Rifacimento della copertura, ripristino della scala, sabbiatura 
della volta e delle pareti, rifacimento impianti tecnologici, 
consolidamento statico pianerottoli dell’edificio sito in viale Trieste 
95.Foflio 63 mappale 32. 
 

• CONCESSIONE EDILIZIA N 52                       PROT 93/3269 del 29.05.1993 
Oggetto: Realizzazione di due lucernai sulla copertura. 
In particolare l’intervento consiste nello smontaggio di parte del manto 
di copertura e nella demolizione del sottostante solaio, onde creare 
due vani nei quali saranno inseriti due infissi identici. Tali opere 
avranno la funzione di rendere più luminosi i sottostanti locali. 

 
(Allegato 05) 

LOTTO C 

Civ. 43 
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Tutto quanto sopra premesso, dalla documentazione agli atti, si evince che l'attuale stato dei 

luoghi NON è CONFORME al titolo edilizio. 

Al momento del sopralluogo si è potuto accertare che l’immobile oggetto di stima non risulta 

conforme rispetto al progetto approvato.  

                 

Vista del soppalco sul vano ingresso      Vista dei servizi igienici aggiunti 

Le difformità consistono essenzialmente nella: 

• Realizzazione di un soppalco in legno e laterizio di circa 18 mq e relativa scala in 

carpenteria metallica; posizionato nella stanza sopra l’ingresso dell’immobile. 

La relativa pratica abilitativa, per quanto riguarda l’opera non risulta 

depositata al competente Ufficio Gestione Cemento Armato. 

 

Visto quanto sopra esposto, nonché quanto rilevato in Viale Trieste 95, conformemente alla 

normativa edilizia, e lo stato di fatto; 

alla data attuale non è possibile attestarne la regolarità urbanistico edilizia. 

Lo stato di fatto non è conforme all’ultima autorizzazione presentata e 

protocollata dal comune.  

Vista la tipologia dell’abuso edilizio, nel mero tentativo di fare, la scrivente ha contattato 

telefonicamente il Comune di Sinalunga per: 
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• Verificata la documentazione. 

• Valutare se, ed in quale modo, si possono sanare gli illeciti edilizi riscontrati in 

sede di sopralluogo. 

• Valutare la/le sanzioni applicabili. 

Dal colloquio è emerso che l’abuso di cui sopra risulta sanabile presentando opportuna 

DIA/SCIA in sanatoria; pertanto in tale perizia non verranno contemplati i costi per le 

opere di ripristino dei locali. 

 

 

Costi di Regolarizzazione 
 

Al fine di meglio sintetizzare le criticità economiche che gravano sugli immobili si fornisce un 

prospetto economico che ricapitola la situazione per poter sanare la pratica presso gli enti 

catasto/comune. 

 

LOTTO B:  

Si rende necessaria una pratica edilizia per opere interne in sanatoria, dato che     

all’interno del locale è stato creato un locale adibito a servizio igienico. 

Sanzione Amministrativa-comune-  
 

Forfait € 516,00 

Spese tecniche per deposito titoli abilitativi sanatoria –comune- 
 

Forfait: € 1.200,00 

Spese tecniche per deposito DOCFA presso il catasto 
 

Forfait: € 600,00 

LOTTO C: 

Spese tecniche per deposito DOCFA presso il catasto 
 

Forfait: € 600,00 

LOTTO D: 

Si rende necessaria una pratica edilizia per opere interne in sanatoria, dato che                 

all’interno del locale è stato creato un locale adibito a uso soppalco e a servizio 

igienico. 
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Sanzione Amministrativa-comune-  
 

Forfait € 516,00 

Spese tecniche per deposito titoli abilitativi sanatoria –comune- 
 

Forfait: € 1.200,00 

Spese tecniche per deposito titoli abilitativi opera strutturale –comune- 
 

Forfait: € 900,00 

 
Spese tecniche per deposito DOCFA presso il catasto 

 
Forfait: € 600,00 

 
 

 

2.4 L’esistenza della dichiarazione di agibilità e, in mancanza, dei 
requisiti per ottenerla; 

 
 

Alla data attuale non è possibile attestare da parte del Comune di Sinalunga di un Certificato 

di agibilità in conformità al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Le problematiche per ottenere l’agibilità sono interamente legate alla tipologia di abuso in 

essere, è sicuramente pacifico da parte dell’amministrazione Comunale, che una volta 

ultimate tutte le operazioni atte all’eliminazione della causa che inficiano la stessa, l'agibilità 

potrà essere data a pieno titolo. 

Lotto B sanare abuso come indicato al paragrafo precedente 

Lotto C L’immobile possiede decreto di agibilità con DIA del 12.07.2012 

Lotto D sanare abuso come indicato al paragrafo precedente 
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2.5  Le formalità, i pesi ed i vincoli destinati a rimanere a 
carico dell’aggiudicatario, quali, ad es., servitù, limitazioni di 
godimento derivanti da regolamenti condominiali o consortili, vincoli di 
carattere storico, artistico o paesistico; 

 

 

Il Piano Strutturale del comune di Sinalunga è stato Adottato con D.C.C. nº20 del 17.05.09 e 

Approvato con D.C.C. nº47 del 30.06.2010; quale strumento della pianificazione comunale, 

persegue le finalità indicate dagli artt. 1 e 3 della L.R. nº 1/05 al fine di garantire lo sviluppo 

sostenibile del territorio, nel rispetto dei caratteri ambientali, insediativi e paesistici che lo 

contraddistinguono. 

Il Piano Strutturale rappresenta lo schema-direttore con il quale il Comune, individuate le 

risorse naturali ed essenziali presenti nel proprio territorio, definisce i principi e le grandi 

strategie per la loro salvaguardia, lo sviluppo e la loro valorizzazione, dettando indirizzi e 

prescrizioni per la pianificazione operativa e di dettaglio. Esso costituisce un quadro unitario 

di riferimento, valido per il medio periodo, dove sono riassunti i dati conoscitivi, le esigenze 

di tutela, le linee di indirizzo e di coordinamento delle azioni di governo del territorio e gli 

obiettivi da raggiungere nel rispetto dei principi dello "sviluppo sostenibile". 

 

Per quanto riguarda la carta dei vincoli sovraordinati per le unità immobiliari in oggetto non 

vi è presenza di nessun tipo di vincolo. 

.  
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2.6 le formalità pregiudizievoli che viceversa saranno cancellate a 
cura del fallimento. 

 

 Come meglio evidenziato nella Relazione redatta dalla Segreteria Ligure S.a.s. 

(Allegato 06) A seguito delle opportune verifiche espletate presso l'Agenzia del Territorio 

Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità Immobiliare di MONTEPULCIANO, sui LOTTI in 

oggetto, risultano pubblicate le iscrizioni pregiudizievoli di seguito: 

Acquisto immobili di Sinalunga Viale Trieste n° 95 – Via Trento sub3 – Via Trento sub.4 (SI): 

 

 TRASCRIZIONE A FAVORE 
Nota del 02/01/2012  Registro Particolare 6  Registro Generale 8 

ATTO NOTARILE PUBBLICO 

Pubblico Ufficiale Notaio MIELE PIETRO 

Sede Romad 

Repertorio: 9939/5856 del 23/12/2011 

Immobili siti in SINALUNGA 

 

Mutuo  immobili Viale Trieste n° 95 – Via Trento sub4: 

 

 ISCRIZIONI CONTRO 
Nota del 14/03/2012  Registro Particolare 118 Registro Generale 910 

IPOTECA VOLONTARIA 

Derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO 

Pubblico Ufficiale Notaio cattanei federico 

Repertorio: 15541/6890 del 28/02/2012 

Capitale: € 470.000,00; Tasso -%  Totale: € 500.000,00  

Durata: - anni 

A favore: FIDITALIA S.P.A (creditore Ipotecario)  

Contro: ITALPRESTITI SPA (debitore Ipotecario) 

Per il diritto di Proprietà 1/1  

 

ISCRIZIONI CONTRO 
Nota del 14/03/2012  Registro Particolare 119 Registro Generale 911 

IPOTECA VOLONTARIA 

Derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO 

Pubblico Ufficiale Notaio cattanei federico 

Repertorio: 15542/6891 del 28/02/2012 

Capitale: € 470.000,00; Tasso -%  Totale: € 500.000,00  

Durata: - anni 

A favore: B@NCA 24 7 S.P.A. (creditore Ipotecario)  

Contro: ITALPRESTITI SPA (debitore Ipotecario) 

Per il diritto di Proprietà 1/1  
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Fallimento  immobili: 

 

 TRASCRIZIONI CONTRO 
Nota del 25/02/2014  Registro Particolare 8420 Registro Generale 10642 

ATTO GIUDIZIARIO – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

Pubblico Ufficiale: TRIBUNALE  

Repertorio: 31  del 25/02/2014 

Immobili siti in SINALUNGA  

A favore: MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO DELLA ITALSERVIZI 

SPA  

Contro: ITALSERVIZI SPA Per il diritto di Proprietà 1/1  

 

Sezione D: Ulteriori Informazioni:  
E’ stato dichiarato il fallimento della Italservizi spa con sede in genova via Tullio 

Molteni 11/13R curatore del fallimento è stato nominato il dottor Claudio Gelli con studio 

in Genova via Mylius 7/2 ai sensi dell’art. 16 del testo unico31 ottobre 199 o N347 delle 

disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali si chiede che la presente 

formalità sia eseguita con prenotazione  a debito la ITALSERVIZI S.P.A. trovasi in stato 

di liquidazione. 

 

 
 

2.7  Rediga, anche avvalendosi di un delegato abilitato, l'Attestato 
di   Prestazione Energetica (APE); 

 

Per gli immobili dei presenti LOTTI B-C-D oggetto di stima, sono stati redatti dal Perito 

Industriale Monica Meniconi iscritto all’albo del collegio Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati di Siena al n 707 in qualità di tecnico incaricato dalla scrivente, l’Attestazione di 

Prestazione Energetica (APE), ai sensi del Regolamento Regionale 6/2012 della L. R. 23/12. 

LOTTO B - Unità Immobiliare sita in VIA TRENTO snc 39 piano T; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 52, mappale 133, sub 4, zona censuaria -, 

categoria C1, classe 6, consistenza 34 mq.  

Nr. Certificato 092 Protocollato il 27.02.2015, che attesta che il bene rientra, in classe G.  

 

LOTTO C - Unità Immobiliare sita in VIA TRENTO snc 43 piano T; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 52, mappale 133, sub 3, zona censuaria -, 

categoria C1, classe 6, consistenza 37 mq 

Nr. Certificato 091 Protocollato il 27.02.2015, che attesta che il bene rientra, in classe G.  
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LOTTO D - Unità Immobiliare sita in VIALE TRIESTE n.95 piano 2; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 63, mappale 32, sub 8, zona censuaria -, 

categoria A2, classe 3, consistenza 4,5 vani 

Nr. Certificato 090 Protocollato il 27.02.2015, che attesta che il bene rientra, in classe G. 

 

Il tecnico pertanto rilascia, attestazioni di prestazione energetica. APE (Allegato 07) 

 

 

2.8  Stima dell'Immobile 
  

 
 

Criteri Estimativi adottati – LOTTO B - C - 
  

I beni in esame sono accatastati come un C/1 –Laboratori per arti e mestieri- e 

pertanto, secondo l'Ag. del Territorio la categoria in esame ricomprende quei  

“Locali destinati all’esercizio della professione di artigiano per servizi, 

realizzazione o trasformazione di prodotti” 

I due Lotti sono assimilabili per propria specificità di ubicazione ad un “negozio”, 

in quanto questa tipologia immobiliare, per la sua specifica utilizzazione, può 

essere ubicata in qualsiasi piano di un edificio ad uso promiscuo. 

LOTTO B 

Il Bene ha una superficie commerciale pari a 34 mq dati dalla sommatoria delle superfici 

principali /accessorie. 

LOTTO C 

Il Bene ha una superficie commerciale pari a 37 mq dati dalla sommatoria delle superfici 

principali. 

Chi scrive ritiene che per le caratteristiche del bene lo stesso sia da equipararsi a 

quelle di un Laboratorio posto al piano terra di un edificio=negozio e dopo aver 

preso visione della tabella OMI di riferimento, per beni simili nel Comune di Sinalunga nella 

fascia/Zona Suburbana/Residenziale Recente - Codice Zona E4 - in stato di normale 

conservazione, riferisce che i valori a mq a cui riferirsi sono ricompresi tra: 

1  
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Provincia: SIENA 

Comune: SINALUNGA 

Fascia/zona: Suburbana/RESIDENZIALE RECENTE - SINALUNGA 

Codice di zona: E4 

Microzona catastale n.: 1 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Produttiva 

 

    € 950.00 e € 1300.00 
 

e pertanto prosegue la stima come segue: 

 

 

 
• Una Prima valutazione del Bene 

 

L'agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento direttoriale 2007/120811 del 27 

luglio 2007 con il quale sono state varate le disposizioni, sull'individuazione  dei criteri 

per la determinazione del valore normale dei fabbricati.  

Per gli immobili a destinazione d’uso diversa dal residenziale, il valore normale è determinato 

dalla media fra il valore massimo ed il valore minimo espresso dall’OMI riferito al periodo 

dell’atto di compravendita/della stima ed allo stato conservativo normale per la specifica 

destinazione d’uso dell’immobile. 

 

• Valore normale unitario = (950.00 + 1300.00) ÷ 2 = 1125.00 € 

• Valore normale = Valore normale unitario*superficie (mq)j 

LOTTO B 

Valore normale = € 1125.00 * 34 mq = € 38.250.00 

LOTTO C 

Valore normale = € 1125.00 * 37 mq = € 41.625.00 
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• Una Seconda valutazione del Bene 
 

Secondo quanto stabilisce l’agenzia delle entrate, il valore normale dell'immobile può anche 

essere il prodotto di tre elementi: 

• Superficie commerciale 
di regola risultante dal certificato catastale 

• Valore unitario  

determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI)  

• Coefficienti di merito  

relativi alle caratteristiche dell'immobile.  

 

In quanto ogni immobile, a parità di superficie commerciale e zona OMI si distingue per le 

caratteristiche costruttive. Questo elemento rappresenta la parte variabile oggetto delle 

principali oscillazioni dovute ad interpretazioni non oggettive e che di fatto definisce 

effettivamente la qualità dell’immobile. Esistono varie tabelle che suggeriscono la 

determinazione dei coefficienti di merito ma generalmente viene utilizzato un sistema 

riconosciuto sostenuto dalla direttiva dell'agenzia del territorio e che considera tre fattori: 

 

• fattori posizionali 

• caratteristiche intrinseche 

• costruttore 

Si ritiene pertanto di poter adottare i coefficienti di ragguaglio indicati nelle tabelle TCM 

3.1.1 del 17 luglio 2008 per il calcolo dei coefficienti di merito degli immobili. 

 VR= sc*vu*cm  

• VR_ valore reale dell’immobile espresso in €  

• sc_  sommatoria della superficie commerciale in mq  

• vu_ valore unitario commerciale espresso in €/m2  

• cm coefficiente di merito dell’immobile  in %     

 
Verificata la Tabella TCM 3.1.1 del 17 luglio 2008, per il calcolo del coefficiente di merito 
degli immobili ai punti fattori posizionali e caratt. Intrinseche dell’edificio e dell’unità si avrà: 
 
CARATT. INTRINSECHE dell’Edificio 

  Totali        +1-30-0.4= - 29.4 
CARATT. INTRINSECHE dell’Edificio 
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coefficiente riduttivo di merito dell’immobile = -29.4% 

LOTTO B 

Vr=34*1.125€/mq *(-29.4%) = € 27.004,50 

LOTTO C 

Vr=37*1.125€/mq *(-29.4%) = € 29.387,25 

 

 

 
• Una terza valutazione del Bene 

 

Si procede di seguito mediante una stima sintetico-comparativa, basata sul confronto diretto 

tra il bene in oggetto ed altri simili, compravenduti o correntemente offerti sullo stesso 

mercato. Al fine della valutazione della consistenza si è tenuto conto del metro quadro 

commerciale ottenuto misurando sul posto la consistenza netta calpestabile del bene e 

aggiungendo gli spessori dei muri divisori interni e perimetrali.  

Altri parametri considerati per la determinazione del valore sono l'ubicazione, l'età, 

la qualità e la posizione dell'immobile, cioè tutte le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dell'immobile. 

Nel caso in esame, sulla base delle indagini svolte dalla sottoscritta nella piazza immobiliari 

di Sinalunga, si è potuto constatare un assenza di mercato attivo per la tipologia di immobile 

in essere, in quanto gli altri immobili dello stesso segmento di mercato non sono scambiati 

frequentemente. Nonostante ciò si è potuto riscontrare un valore di mercato che oscilla per 

mq tra    € 900 e € 1.800  

Riferito ad un Laboratorio/negozio con taglio ricompreso tra i 70 e i 150 mq in condizioni 

ordinarie.  

BENI SIMILI PRZ c/v (€)  SUPERFICIE (MQ) 

Laboratorio 1 50.000,00 150 

Laboratorio 2 180.000,00 100 

Laboratorio 3 75.000,00 70 
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Laboratorio 4 140.000,00 126 

Laboratorio 5 98.000,00 100 

TOTALI 543.000,00 546 

 

Vx = Valore di Mercato Ricercato 

Px = Superficie commerciale immobile in oggetto 

 Vx= ∑przy *Px 

  ∑py  
 

LOTTO B 

Vx = 543.000,00 *34 
     = € 33.813,18 
  546 
 

LOTTO C 

Vx = 543.000,00 *37 
     = € 36.796,70 
  546 

 

Riepilogando le risultanze dei criteri estimativi si ha: 

1. Valore risultante dalla stima per valori unitari dell’immobile attraverso i dati desunti 

dall’Osservatorio Nazionale dei Beni immobiliari e del provvedimento direttoriale 

2007/120811 del 27 luglio 2007:  

LOTTO B = € 38.250.00 

LOTTO C = € 41.625.00 

2. Valore risultante dalla stima per valori unitari dell’immobile attraverso i dati desunti 

dall’Osservatorio Nazionale dei Beni immobiliari e dalle tabelle TCM 3.1.1 del 17 luglio 

2008 per il calcolo dei coefficienti di merito degli immobili: 

LOTTO B = € 27.004,50 

LOTTO C = € 29.387,25 
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3. Valore risultante dalla stima sintetico/comparativa dell’immobile attraverso la media 

delle valutazioni fatte dalle Agenzie Immobiliari della zona:  

LOTTO B = € 33.813.18 

LOTTO C = € 36.796.70 

 

 

Da cui eseguendo la media aritmetica dei 3 valori risulta: 
 

LOTTO B = Valore medio: V = V /3   =€ 33.022.56 

In cifra tonda € 33.000,00 

 

LOTTO C = Valore medio: V = V/3   =€ 35.936,31 

In cifra tonda € 36.000,00 

 

Ai fini della valutazione finale si ritiene doveroso tenere conto dell'attuale crisi di mercato in 

atto, nonostante i risvolti ottimistici del giornale dell’OMI: 

 

Dalla Tabella allegata si può notare come il settore produttivo non rilevi macroscopiche 

percentuali negative, nonostante ciò la variabilità dei valori risulta accentuata. 

La scrivente pertanto, preso atto dalle agenzie immobiliari di zona dei valori applicati per le 

compravendite - applica un coefficiente di deprezzamento pari a un 5% in meno al Valore 

Medio trovato in virtù di quanto sopradetto, si avrà quindi: 
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LOTTO B € 33.000,00 - 5% = € 31.348,88 
 

Che genera un valore Veniale totale per l'intera proprietà. 
 

In cifra tonda € 31.000,00  
LOTTO C € 36.000,00 - 5% = € 34.200,00 

 
Che genera un valore Veniale totale per l'intera proprietà. 
 

In cifra tonda € 34.000,00  

 

Criteri Estimativi adottati – LOTTO D - 
  

Il bene in esame è accatastato come un A/2 –Abitazione civile- e pertanto, secondo 

l'Ag. del Territorio la categoria in esame ricomprende  

“Abitazione di tipo civile – unità immobiliare a destinazione di tipo privato 

facente parte di un edificio con buone caratteristiche generali, costruttive e 

distributive e con tipologia prevalente “civile”” 

LOTTO D 

Il Bene ha una superficie commerciale pari a 104 mq dati dalla sommatoria delle 

superfici principali /accessorie. 

superficie interna -  immobile Viale Trieste 95

mq lordi calcolo effettuato con i criteri della norma UNI 10750

piano 2: 92,42

piano soppalco 50% 18,21 9,105

TOTALE 101,525

superficie esterna -  immobile Viale Trieste 95

balcone nord 30% 3 0,9

balcone est 30% 5,46 1,638

TOTALE 8,46 2,538

superficie COMMERCIALE TOTALE MQ 104,063

 

Chi scrive ritiene che per le caratteristiche del bene lo stesso sia da equipararsi a 

quelle di un Abitazione di tipo civile posta al piano secondo di un edificio e dopo 

aver preso visione della tabella OMI di riferimento per beni simili nel Comune di Sinalunga 
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nella fascia/Zona Suburbana/Residenziale Recente - Codice Zona E4 - in stato di normale 

conservazione, riferisce che i valori a mq a cui riferirsi sono ricompresi tra: 

Provincia: SIENA 

Comune: SINALUNGA 

Fascia/zona: Suburbana/RESIDENZIALE RECENTE - SINALUNGA 

Codice di zona: E4 

Microzona catastale n.: 1 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Residenziale 

 

    € 800.00 e € 1.150.00 
 
 
 

 
e pertanto prosegue la stima come segue: 

 

 

 
• Una Prima valutazione del Bene 

 

L'agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento direttoriale 2007/120811 del 27 

luglio 2007 con il quale sono state varate le disposizioni, sull'individuazione  dei criteri 

per la determinazione del valore normale dei fabbricati.  

Per gli immobili a destinazione d’uso diversa dal residenziale, il valore normale è determinato 

dalla media fra il valore massimo ed il valore minimo espresso dall’OMI riferito al periodo 

dell’atto di compravendita/della stima ed allo stato conservativo normale per la specifica 

destinazione d’uso dell’immobile. 

• Valore normale = Valore normale unitario*superficie (mq) 

• Valore normale unitario = Val OMI min + (Val OMI max - Val OMI min) * K 

• K=(K1+3*K2) /4 

Valore normale unitario = 800+ (1150 - 800) * (0.5+3*0.5) /4 

Valore normale unitario = 800+(350) *0.5 = € 975 

LOTTO D 

Valore normale = € 975.00 * 104 mq = € 101.400.00 
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• Una Seconda valutazione del Bene 
 

Secondo quanto stabilisce l’agenzia delle entrate, il valore normale dell'immobile può anche 

essere il prodotto di tre elementi: 

• Superficie commerciale 
di regola risultante dal certificato catastale 

• Valore unitario  

determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI)  

• Coefficienti di merito  

relativi alle caratteristiche dell'immobile.  

 

In quanto ogni immobile, a parità di superficie commerciale e zona OMI si distingue per le 

caratteristiche costruttive. Questo elemento rappresenta la parte variabile oggetto delle 

principali oscillazioni dovute ad interpretazioni non oggettive e che di fatto definisce 

effettivamente la qualità dell’immobile. Esistono varie tabelle che suggeriscono la 

determinazione dei coefficienti di merito ma generalmente viene utilizzato un sistema 

riconosciuto sostenuto dalla direttiva dell'agenzia del territorio e che considera tre fattori: 

 

 

• fattori posizionali 

• caratteristiche intrinseche 

• costruttore 

Si ritiene pertanto di poter adottare i coefficienti di ragguaglio indicati nelle tabelle TCM 

3.1.1 del 17 luglio 2008 per il calcolo dei coefficienti di merito degli immobili. 

 VR= sc*vu*cm  

• VR_ valore reale dell’immobile espresso in €  

• sc_  sommatoria della superficie commerciale in mq  

• vu_ valore unitario commerciale espresso in €/m2  

• cm coefficiente di merito dell’immobile  in %     

Verificata la Tabella TCM 3.1.1 del 17 luglio 2008, per il calcolo del coefficiente di merito 
degli immobili ai punti fattori posizionali e caratt. Intrinseche dell’edificio e dell’unità si avrà: 
CARATT. INTRINSECHE dell’Edificio 
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  Totali        0.9-32.5= - 31.6 
CARATT. INTRINSECHE dell’Edificio 

coefficiente riduttivo di merito dell’immobile = -31.6% 

LOTTO D 

Vr= 104*975€/mq *(-31.6%) = € 69.357,6 

 

• Una terza valutazione del Bene 
 

Si procede di seguito mediante una stima sintetico-comparativa, basata sul confronto diretto 

tra il bene in oggetto ed altri simili, compravenduti o correntemente offerti sullo stesso 

mercato. Al fine della valutazione della consistenza si è tenuto conto del metro quadro 

commerciale ottenuto misurando sul posto la consistenza netta calpestabile del bene e 

aggiungendo gli spessori dei muri divisori interni e perimetrali.  

Altri parametri considerati per la determinazione del valore sono l'ubicazione, l'età, la qualità 

e la posizione dell'immobile, cioè tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

dell'immobile. Nel caso in esame, sulla base delle indagini svolte dalla sottoscritta nelle 

piazze immobiliari di Sinalunga, si è potuto riscontrare un valore di mercato che oscilla per 

mq tra  

                € 1.000 e € 1.600  
 

Riferito ad un immobile di tipo residenziale in condizioni ordinarie. Si sottolinea che i valori 

trovati rispecchiano la realtà della zona. 

BENI SIMILI PRZ c/v (€)  SUPERFICIE (MQ) 

Appartamento 1 130.000,00 130 

Appartamento 2 160.000,00 100 

Appartamento 3 129.000,00 93 

Appartamento 4 100.000,00 90 

Appartamento 5 90.000,00 65 
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Appartamento 6 149.000,00 120 

TOTALI 758.000,00 598 

 

Vx = Valore di Mercato Ricercato 

Px = Superficie commerciale immobile in oggetto 

 Vx= ∑przy *Px 

  ∑py  
 

LOTTO D 

Vx = 758.000,00 *104 
     = € 131.826,08 
  598 

 

 

Riepilogando le risultanze dei criteri estimativi si ha: 

1. Valore risultante dalla stima per valori unitari dell’immobile attraverso i dati desunti 

dall’Osservatorio Nazionale dei Beni immobiliari e del provvedimento direttoriale 

2007/120811 del 27 luglio 2007:  

LOTTO D = € 101.400.00 

2. Valore risultante dalla stima per valori unitari dell’immobile attraverso i dati desunti 

dall’Osservatorio Nazionale dei Beni immobiliari e dalle tabelle TCM 3.1.1 del 17 luglio 

2008 per il calcolo dei coefficienti di merito degli immobili: 

LOTTO D = € 69.357,60 

3. Valore risultante dalla stima sintetico/comparativa dell’immobile attraverso la media 

delle valutazioni fatte dalle Agenzie Immobiliari della zona:  

LOTTO D = € 131.826.08 
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Da cui eseguendo la media aritmetica dei 3 valori risulta: 
 

LOTTO D = Valore medio: V = V /3   =€ 100.861.22 

In cifra tonda € 101.000,00 

 

 

Ai fini della valutazione finale si ritiene doveroso tenere conto dell'attuale crisi di mercato in 

atto, nonostante i risvolti ottimistici del giornale dell’OMI: 

 

Dalla Tabella allegata si può notare come il settore residenziale rilevi andamento 

decrescente. 

La scrivente pertanto, preso atto dalle agenzie immobiliari di zona dei valori applicati per le 

compravendite - applica un coefficiente di deprezzamento pari a un 5% in meno al Valore 

Medio trovato in virtù di quanto sopradetto, si avrà quindi: 

LOTTO D € 101.000,00 - 5% = € 95.950,00 
 

Che genera un valore Veniale totale per l'intera proprietà. 
 

In cifra tonda € 96.000,00  
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Conclusioni: 

Si stima che all’importo desunto per le unità immobiliare in oggetto, nella situazione in cui 

attualmente si trovano, vadano detratti i costi indicati in precedenza e riassunti di seguito: 

• LOTTO B:  

Sanzione Amministrativa-comune-  
 

Forfait € 516,00 

Spese tecniche per deposito titoli abilitativi sanatoria –comune- 
 

Forfait: € 1.200,00 

Spese tecniche per deposito DOCFA presso il catasto 
 

Forfait: € 600,00 

TOTALE IN DETRAZIONE= € 2.316 

 

• LOTTO C: 

Spese tecniche per deposito DOCFA presso il catasto 
 

Forfait: € 600,00 

TOTALE IN DETRAZIONE= € 600 

 

• LOTTO D: 

Sanzione Amministrativa-comune-  
 

Forfait € 516,00 
 

Spese tecniche per deposito titoli abilitativi sanatoria –comune- 
 

Forfait: € 1.200,00 
 

Spese tecniche per deposito titoli abilitativi opera strutturale –comune- 
 

Forfait: € 900,00 
 

Spese tecniche per deposito DOCFA presso il catasto 
 

Forfait: € 600,00 
TOTALE IN DETRAZIONE= € 3216 
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Per tutto quanto esposto in precedenza, la sottoscritta è pervenuta alla conclusione che il 

probabile valore attuale dell’immobile per l'intera proprietà, alla data odierna, cioè al 19 

giugno 2015, da mettere alla base dell'asta è di: 

 

LOTTO B  Valore Venale = € 31.000,00 – 2.316,00= € 28.684,00 arrotondato a: 

  € 29.000,00 (euro ventinovemila/00) 

 

 

LOTTO C  Valore Venale = € 34.000,00 – 600,00= € 33.400,00 arrotondato a: 

  € 33.000,00 (euro trentatremila/00) 

Valore a cui va applicato un deprezzamento stimato nell’ordine di un 10% perché giudicato 

occupato ai fini della presente perizia. 

LOTTO C 

TOTALE                € 33.000,00 

IMPLEMENTAZIONE                     10% 

TOTALE VALORE             € 33.000,00 - 10% = € 29.700,00 

ARROTONDATO A =               € 30.000,00 

 € 30.000,00 (euro trentatremila/00) 

 

 

LOTTO D  Valore Venale = € 96.000,00 – 3.216,00= € 92.784,00 arrotondato a: 

  € 93.000,00 (euro novantatremila/00) 

L’immobile del LOTTO D, risulta interessato dal danno in essere gravante sull’immobile 

sottostante, si ritiene quindi di applicare una decurtazione forfettaria alla cifra di un 5%: 

LOTTO D 

TOTALE                 € 93.000,00 

DECURTAZIONE                       5% 

TOTALE VALORE               € 93.000,00 - 5% = € 88.350,00 

ARROTONDATO A =               € 88.000,00 

 € 88.000,00 (euro ottantottomila/00) 
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Pertanto si avrà: 

 

LOTTO B - Unità Immobiliare sita in VIA TRENTO snc 39 piano T; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 52, mappale 133, sub 4, zona censuaria -, 

categoria C1, classe 6, consistenza 34 mq.  

 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2015: 
 

    € 29.000,00  
                ventinovemila/00 

 

 

LOTTO C - Unità Immobiliare sita in VIA TRENTO snc 43 piano T; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 52, mappale 133, sub 3, zona censuaria -, 

categoria C1, classe 6, consistenza 37 mq 

 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2015: 
 

       € 30.000,00  
                        trentamila/00 

 

 

 

LOTTO D - Unità Immobiliare sita in VIALE TRIESTE n.95 piano 2; 

Catasto fabbricati sezione -, foglio 63, mappale 32, sub 8, zona censuaria -, 

categoria A2, classe 3, consistenza 4,5 vani 

 

 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2015: 
 

    € 88.000,00  
                    ottantottomila/00 
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Ipotesi di Stima del Valore dell’immobile in oggetto alla data di acquisto dello 

stesso, avvenuta come da atto di compravendita in data 23.12.2011  

I dati sull’andamento immobiliare sono disponibili dal 2° semestre 2002 e possono essere 

richiesti per semestre e relativamente all'intero territorio nazionale con le seguenti modalità: 

• Il corrispettivo per i dati dell’intero territorio nazionale è € 2.200,00 (esclusa Iva 

22%) per ciascun semestre richiesto. 

• Il corrispettivo per ciascuna delle aree territoriali sopraindicate è € 1.500,00 (esclusa 

Iva 22%), per ciascun semestre richiesto. 

Sono invece disponibili online unicamente dal II SEMESTRE 2012. 

Dato che i precedenti al II semestre sono disponibili, dietro corrispettivo, ma si ritiene di 

poter ricavare i dati da una buona lettura incrociata degli stessi, disponibile on line da parte 

dell’agenzia delle entrate e dalle note semestrali che sempre l’agenzia delle entrate mette a 

disposizione del pubblico per conoscere l’andamento del mercato immobiliare; 

Si Ipotizzano valori maggiori per il II SEMESTRE 2011 –data di acquisto dei beni oggetto di 

stima- di almeno un 5% rispetto alle cifre indicate per il periodo del II SEMESTRE 2012.Tale 

ipotesi nasce dal fatto che la crisi del mercato Immobiliare secondo l’OMI ha il suo picco tra 

gli anni 2011-2013; ma come si può vedere dalla scansione temporale sotto riportata, tali 

anni sembrano segnare una inversione per la zona di Sinalunga e una continua alternanza 

da un anno all’altro dei valori massimi e minimi.  

La Scrivente pertanto nella simulazione dei dati OMI alla data d’acquisto prende 

la media aritmetica tra i valori del II SEMESTRE 2012 – al II SEMESTRE 2013. 

 
Provincia: SIENA 

Comune: SINALUNGA 

Fascia/zona: Suburbana/RESIDENZIALE RECENTE - SINALUNGA 

Codice di zona: E4 

Microzona catastale n.: 1 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Produttiva 

 

Risultato interrogazione: Anno 2012 - Semestre II 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2012  -II semestre-  € 920,00 e € 1.300,00 
 
Risultato interrogazione: Anno 2013 - Semestre I 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2013  -I semestre-  € 920,00 e € 1.300,00 
 
Risultato interrogazione: Anno 2013 - Semestre II 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2013  -II semestre- € 1.100,00 e € 1.550,00 
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Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre I 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2014  -I semestre- € 1.000,00 e € 1.400,00 
 
 
Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre I 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2014  -II semestre- € 1.050,00 e € 1.450,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri Estimativi adottati – LOTTO B - C  
 
Si avrà Pertanto dalla media aritmetica     € 980,00 e € 1.383,33 
E UN IMPLEMENTAZIONE DI TALI VALORI DI UN 5% € 1.029,00 e € 1.453,00 

 
• Una Prima valutazione del Bene 

 

Il Valore normale per le unità non residenziali è la media aritmetica delle quotazioni 

unitarie OMI minima e massima: 

• Valore normale unitario = VNunr = Val OMI min + Val OMI max/ 2 

       VNunr = € 1.029 + € 1.453 /2 = € 1.241 

Il Valore normale dell’unità immobiliare è dato da: 

• Valore Normale= VN (€) = VNunr = (€/mq) * superficie (mq) 

     VN (€) = VNunr (€/mq) * superficie (mq) 

LOTTO B - Valore normale = € 1.241 * 34 mq= € 42.194 

LOTTO C - Valore normale = € 1.241 * 37 mq= € 45.917 
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• Una Seconda valutazione del Bene 

VR= sc*vu*cm  

• VR_ valore reale dell’immobile espresso in €  

• sc_  sommatoria della superficie commerciale  in mq  

• vu_ valore unitario commerciale espresso in €/ m2  

• cm_ coefficiente di merito dell’immobile   in % 

LOTTO B -  Vr=34 mq*1.241 €/mq*(-14.2%)= € 36.202,45 

LOTTO C -  Vr=37 mq*1.241 €/mq*(-14.2%)= € 39.396,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da cui eseguendo la media aritmetica dei 2 valori risulta: 
 

LOTTO B -   Valore medio: V = (42.194+36.202) /2 = € 39.198,00 
 

In cifra tonda € 39.000,00  
 

LOTTO C -   Valore medio: V = (45.917+39.396) /2 = € 42.656,50 
 

In cifra tonda € 43.000,00  
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Criteri Estimativi adottati – LOTTO D 
 

Provincia: SIENA 

Comune: SINALUNGA 

Fascia/zona: Suburbana/RESIDENZIALE RECENTE - SINALUNGA 

Codice di zona: E4 

Microzona catastale n.: 1 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Residenziale 

 

Risultato interrogazione: Anno 2012 - Semestre II 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2012  -II semestre-  € 750,00 e € 1.100,00 
 
Risultato interrogazione: Anno 2013 - Semestre I 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2013  -I semestre-  € 740,00 e € 1.100,00 
 
Risultato interrogazione: Anno 2013 - Semestre II 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2013  -II semestre- € 900,00 e € 1.350,00 
 
 
 
Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre I 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2014  -I semestre- € 850,00 e € 1.250,00 
 
Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre I 

tabella OMI di riferimento dell’anno 2014  -II semestre- € 890,00 e € 1.300,00 
 

 

Si avrà Pertanto dalla media aritmetica     € 796,66 e € 1.183,33 
E UN IMPLEMENTAZIONE DI TALI VALORI DI UN 5% € 836,49 e € 1.242,49 

 
• Una Prima valutazione del Bene 

 

• Valore normale = Valore normale unitario*superficie (mq) 

• Valore normale unitario = Val OMI min + (Val OMI max - Val OMI min) * K 

• K=(K1+3*K2) /4 

Valore normale unitario = 836+ (1242 - 836) * (0.5+3*0.5) /4 

Valore normale unitario = 836+(406) *0.5 = € 1039 

LOTTO D - Valore normale = € 1.039 * 95 mq= € 98.705,00 

*I mq risultano variati perché non è contato il soppalco aggiunto successivamente 
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• Una Seconda valutazione del Bene 

VR= sc*vu*cm  

• VR_ valore reale dell’immobile espresso in €  

• sc_  sommatoria della superficie commerciale  in mq  

• vu_ valore unitario commerciale espresso in €/ m2  

• cm_ coefficiente di merito dell’immobile   in % 

LOTTO D -  Vr=95 mq*1.039 €/mq*(-31.6%)= € 67.514,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da cui eseguendo la media aritmetica dei 2 valori risulta: 
 

LOTTO D -   Valore medio: V = (98.705+67.514) /2 = € 83.109,50 
 

In cifra tonda € 83.000,00  
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In sintesi: 

LOTTO B 
 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2011: 
 

     € 39.000,00  
                      Trentanovemila/00 

 

LOTTO C 
 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2011: 
 

     € 43.000,00  
                      Quarantatremila/00 

 

LOTTO D 
 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2011: 
 

     € 83.000,00  
                      Quarantatremila/00 

 

________________________________________________________________ 

Lotto B 
 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2015: 
 

    € 29.000,00  
                ventinovemila/00 

 

LOTTO C 
 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2015: 
 

       € 30.000,00  
                        trentamila/00 
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LOTTO D 
 

PREZZO BASE D’ ASTA DELL’IMMOBILE anno 2015: 
 

    € 88.000,00  
                    ottantottomila/00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto sopra a esaurimento dell’incarico ricevuto. 

Genova, 26 ottobre 2015  

 

 

Dott. Arch. Elena Garetto 

 

 
 


