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TRIBUNALE  DI  SIENA

Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 208/2015 

  

Consulente Tecnico d’Ufficio: geom. Massimo Ferruzzi

Prossima udienza: 21 dicembre 2017

*  *  *  *  *  *  *  *

In  data  19  gennaio  2016  l’Ill.mo  Giudice  delle  Esecuzioni  Avv.  Flavio  Mennella  ha

incaricato lo scrivente di redigere una perizia tecnico-estimativa riguardante i beni immobili

oggetto del procedimento in oggetto.

Più precisamente, il G.E. ha disposto che il C.T.U. provveda a:

1) Verificare,  prima  di  ogni  altra  attività,  la  completezza  della  documentazione  di  cui  all’art.  567,
comma 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari);
accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno,
dati  catastali  e  confini)  e  quella  contenuta  nel  pignoramento  evidenziando,  in  caso  di  rilevata
difformità: a) se  i  dati  indicati  in  pignoramento  non  hanno  mai  identificato  l’immobile  e  non
consentono  la  sua  univoca  identificazione; b) se  i  dati  indicati  in  pignoramento  sono  erronei  ma
consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non
corrispondendo  a  quelli  attuali,  hanno  in  precedenza  individuato  l’immobile  rappresentando,  in
questo caso, la storia catastale del compendio pignorato.

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

3) Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli attuali dati identificativi
dell’immobile oggetto di pignoramento.
Se l’immobile non risultasse accatastato procedere all’accatastamento, ovvero eseguire le
variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene , alla sua correzione o
redazione.
Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza
e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato
attuale dei luoghi.
Descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti
sull’esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che
possano rendere autonome e funzionali siffatte porzioni in esproprio; segnalare altresì i lavori ed i
costi di separazione e/o di ripristino dello status quo ante.
Segnalare se  l’identificativo  catastale  eventualmente  includa  anche  porzioni  aliene,  comuni  o
comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti del caso
oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità;
Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino
eventualmente  fusi  sul  piano  fisico  con  quello  pignorato,  pur  conservando  autonomi  identificativi
catastali.
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Procedere,  ove  necessario,  ad  eseguire  le  necessarie  variazioni  per  l’aggiornamento  del  catasto.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o
redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività
dovranno  essere  effettuate  previa  richiesta  al  Giudice  dell’Esecuzione  e  solo  allorché  non  siano
necessari titoli abilitativi;

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

5) Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta
identificazione  del  bene  ed  i  certificati  di  destinazione  urbanistica  (solo  per  i  terreni)  di  cui
all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta
documentazione da parte delle amministrazioni competenti, della relativa richiesta;
Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo strumento urbanistico
comunale;
Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative  e
l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità.
In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico – edilizia,
descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o
sia  sanabile  in  base  al  combinato  disposto  degli  artt.  40  della  L.  28  febbraio  1985,  n.  47  e  46,
comma  5°,  del  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  nonché  alla  luce  delle  leggi  regionali  vigenti,
specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione  degli
abusi.
fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 137-bis, co. 1, n. 7 delle disposizioni di
attuazione al c.p.c.;

6) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n.
192 (come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 03 marzo 2011 n. 28) e depositarla presso l’autorità
tecnico  amministrativa  competente,  salvo  che  l’immobile  sia  esente  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’art. 9, ovvero già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata;

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

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

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

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lo  scrivente,  tenuto  conto  delle  diverse  incombenze  previste  dall’incarico  professionale

conferitogli,  ritiene  opportuno,  corretto  e  più  funzionale  suddividere  il  proprio  elaborato

peritale  d’Ufficio  secondo  i  punti  nei  quali  si  articola  l’incarico  stesso,  esprimendo  per

ciascuno di essi le proprie considerazioni/determinazioni.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Punto 1 – Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,
comma  2  C.p.c., mediante  l’esame  degli  atti  (estratto  del  catasto,  nonché  certificati  delle  iscrizioni  e
trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento;  oppure  certificato  notarile  attestante  le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei  registri
immobiliari);
Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati
catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:  a) se i
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dati  indicati  in  pignoramento  non  hanno  mai  identificato  l’immobile  e  non  consentono  la  sua  univoca
identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;
c) se  i  dati  indicati  nel  pignoramento,  pur  non  corrispondendo  a  quelli  attuali,  hanno  in  precedenza
individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato.

Con  riferimento  all’art.  567  C.p.c.  è  stata  prodotta  da  parte  del  creditore  procedente  la

“certificazione notarile” in sostituzione degli estratti catastali e delle certificazioni

ipotecarie. Tale documentazione è stata redatta dal Notaio Sergio Rovera di Gavirate (VA)

e depositata telematicamente il giorno 06.12.2015.

All’interno della certificazione notarile sono stati indicati sia gli estremi catastali dei beni

immobili d’interesse, sia l’elenco delle trascrizioni e delle iscrizioni avvenute nei venti anni

anteriori alla data di trascrizione del pignoramento, quest’ultima avvenuta in data

09.10.2015.

Sono stati altresì indicati anche gli estremi dell’atto di provenienza ultraventennale.

Per  quanto  attiene  alla  seconda  parte  del  quesito,  ovvero  in  merito  alle  informazioni

indicate  all’interno  dell’atto  di  pignoramento,  lo  scrivente  ritiene  che  nello  stesso  siano

contenuti tutti gli elementi utili a identificare in maniera univoca i beni immobili di interesse.

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

Per quanto attiene al presente punto, lo scrivente non ha nulla da segnalare.

Punto  3 – Effettuare visure  aggiornate  presso  l’Agenzia  del  Territorio,  accertando  gli  attuali  dati
identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento.
Se  l’immobile  non  risultasse  accatastato procedere  all’accatastamento,  ovvero  eseguire  le  variazioni
necessarie per l’aggiornamento del catasto.
Provvedere,  in  caso  di  difformità  o  mancanza  di  idonea  planimetria  del  bene,  alla  sua  correzione  o
redazione.
Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella
desumibile  sulla  base  dei  dati  di  cui  alla  planimetria  catastale,  nonché  tra  questa  e  lo  stato  attuale  dei
luoghi.
Descrivere il  tipo  e  l’ubicazione  delle  eventuali  difformità  e  le  esatte  porzioni  ricadenti  sull’esclusiva
proprietà  debitoria  sottoposta  a esecuzione,  evidenziando  le  soluzioni  tecniche  che  possano  rendere
autonome e funzionali siffatte porzioni in esproprio; segnalare altresì i lavori ed i costi di separazione e/o di
ripristino dello status quo ante.
Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o comunque non
pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti
catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità;
Segnalare se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico
con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali.
Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto.
Provvedere,  in  caso  di  difformità  o  mancanza  di  idonea  planimetria  del  bene,  alla  sua  correzione  o
redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività dovranno
essere  effettuate  previa  richiesta  al  Giudice  dell’Esecuzione  e  solo  allorché  non  siano  necessari  titoli
abilitativi;
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Nello specifico caso del quale trattasi la Società esecutata, dal 1991 ad oggi, ha cambiato

più volte la propria denominazione.

I  beni  immobili  oggetto  di  esecuzione,  al  momento  del  conferimento  all’interno  della

Società oggi esecutata

S.a.s.),  avvenuta  con  atto  a  rogito  Notaio  Cesare  Lazzeroni  di  Empoli,  stipulato  in  data

30.12.1991  (rep.  88312)  e  trascritto  a  Siena  in  data  16.06.1994  al  n.  2798  del  registro

particolare, furono così descritti:

“omissis  …. appezzamenti  di  terreno  contigui,  in  parte  boschivi  ed  in  parte  agricoli,  per  una

superficie  catastale  di  ettari  centocinquantacinque,are  ottantatre, e  centiare  90,  comprensivi  di

fabbricati  ed  annessi  rurali,  destinati  ad  attività  agraria,  venatoria  e  ad  allevamenti  di  animali

domestici e selvatici …. omissis

omissis  …. Il  fabbricato  rurale  principale  è  composto  da  due  piani  fuori  terra  di  complessivi

undici vani ed accessori, oltre fienile.

Sono compresi nell’azienda un altro fabbricato rurale, anch’esso in comune di Colle di Val d’Elsa

ad  uso  abitativo  composto  da  cinque  vani  oltre  accessori,  una  superficie  destinata  a  canile  con

cucce in muratura e due annessi agricoli rispettivamente di duecento metri quadrati e quattrocento

metri quadrati …. omissis”.

A seguito delle variazioni catastali redatte dallo scrivente sulla scorta dell’autorizzazione

concessa dal G.E. durante l’udienza del 20.10.2016, i nuovi dati catastali degli immobili

oggetto di esecuzione sono i seguenti:

Catasto Terreni del Comune di Colle di Val d’Elsa:

fgl p.lla sub. porz. qualità classe
superficie
(ha.a.ca.)

reddito
agrario

reddito
dominicale

38 3
--- AA bosco ceduo 2 00.62.00 €. 2,24 €. 0,96
--- AB seminativo 4 00.07.60 €. 1,18 €. 1,37

38 4 --- seminativo 4 02.56.50 €. 39,74 €. 46,36
38 5 --- seminativo 4 00.35.70 €. 5,53 €. 6,45
38 6 --- bosco ceduo 1 00.08.40 €. 0,87 €. 0,22
38 13 --- seminativo 4 00.67.70 €. 10,49 €. 12,24
38 14 --- bosco ceduo 2 00.04.80 €. 0,17 €. 0,07
38 15 --- seminativo 4 01.00.60 €. 15,59 €. 18,18
38 16 --- bosco ceduo 2 00.07.60 €. 0,27 €. 0,12
38 17 --- bosco ceduo 2 00.02.70 €. 0,10 €. 0,04
38 18 --- seminativo 4 01.67.60 €. 25,97 €. 30,30
38 19 --- bosco ceduo 2 00.21.00 €. 0,76 €. 0,33

38 20
--- A seminativo 4 00.35.90 €. 5,56 €. 6,49
--- B bosco ceduo 2 00.14.00 €. 0,51 €. 0,22

38 21
--- A seminativo 4 00.76.00 €. 11,78 €. 13,74
--- B bosco ceduo 2 00.05.60 €. 0,20 €. 0,09
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38 23 --- seminativo 4 00.13.10 €. 2,03 €. 2,37
38 24 --- seminativo 4 00.66.30 €. 10,27 €. 11,98
38 25 --- seminativo 4 00.05.50 €. 0,85 €. 0,99
38 26 --- bosco ceduo 2 00.01.80 €. 0,07 €. 0,03

38 27
--- A seminativo 3 03.61.30 €. 102,63 €. 102,63
--- B seminativo 2 00.20.80 €. 9,67 €. 7,52

38 28 --- seminativo 4 01.35.90 €. 21,06 €. 24,57

38 31
--- A seminativo 4 01.55.70 €. 24,12 €. 28,14
--- B bosco ceduo 2 00.47.15 €. 1,70 €. 0,73
--- C bosco ceduo 2 00.21.00 €. 0,76 €. 0,33

38 32
--- A seminativo 4 00.16.50 €. 2,56 €. 2,98
--- B bosco ceduo 2 00.04.40 €. 0,16 €. 0,07
--- C bosco ceduo 2 00.03.60 €. 0,13 €. 0,06

38 33

--- A seminativo 4 00.12.80 €. 1,98 €. 2,31
--- B bosco ceduo 2 00.03.40 €. 0,12 €. 0,05
--- C bosco ceduo 2 00.00.40 €. 0,01 €. 0,01
--- D bosco ceduo 2 00.13.60 €. 0,49 €. 0,21

38 34 --- bosco ceduo 2 00.10.10 €. 0,37 €. 0,16
38 35 --- seminativo 1 01.46.40 €. 94,51 €. 56,71

38 36
--- AA bosco ceduo 2 03.35.30 €. 12,12 €. 5,20
--- AB seminativo 4 00.77.80 €. 12,05 €. 14,06

38 45 --- bosco misto 2 00.38.70 €. 4,00 €. 0,60
38 46 --- seminativo 3 24.60.81 €. 699,00 €. 699,00

39 1
--- AA bosco ceduo 2 02.63.80 €. 9,54 €. 4,09
--- AB seminativo 4 01.05.15 €. 16,29 €. 19,01

39 2
--- A seminativo 4 00.52.00 €. 8,06 €. 9,40
--- B bosco ceduo 2 00.20.00 €. 0,72 €. 0,31
--- C seminativo 4 00.01.60 €. 0,25 €. 0,29

39 3
--- A seminativo 4 00.37.20 €. 5,76 €. 6,72
--- B incolto prod. U 00.04.80 €. 0,02 €. 0,02

39 4 --- area rurale U 00.00.05 €. 0,00 €. 0,00
39 5 --- uliveto 2 00.16.60 €. 3,86 €. 4,29

39 6

--- A seminativo 4 00.15.20 €. 2,36 €. 2,75
--- B incolto prod. U 00.08.80 €. 0,05 €. 0,05
--- C incolto prod. U 00.09.60 €. 0,05 €. 0,05
--- D seminativo 4 00.28.75 €. 4,45 €. 5,20
--- E bosco misto 3 00.00.05 €. 0,01 €. 0,01

39 7
--- AA seminativo 4 02.00.00 €. 30,99 €. 36,15
--- AB bosco misto 3 20.57.64 €. 148,78 €. 31,88

39 8
--- AA bosco ceduo 2 38.80.90 €. 140,30 €. 60,13
--- AB seminativo 4 05.97.00 €. 92,50 €. 107,91

39 12
--- A seminativo 4 00.80.90 €. 12,53 €. 14,62
--- B bosco ceduo 2 00.35.40 €. 1,28 €. 0,55
--- C seminativo 4 00.03.40 €. 0,53 €. 0,61

39 13 --- seminativo 4 00.31.10 €. 4,82 €. 5,62
39 16 --- seminativo 4 00.00.25 €. 0,04 €. 0,05
40 25 --- bosco ceduo 2 00.08.30 €. 0,30 €. 0,13

Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa:

Immobile 1 (casa padronale, magazzini e fienile)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

39 21 1 B.C.N.C. ---- ---- ---- ----
39 21 2 B.C.N.C. ---- ---- ---- ----
39 21 3 A/7 1 13 vani 361 mq. €. 1.577,78
39 21 4 A/4 1 4 vani 83 mq. €. 206,58
39 21 5 C/2 1 76 mq. 104 mq. €. 82,43
39 21 6 C/2 1 89 mq. 111 mq. €. 96,53
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Immobile 2 (tettoia in struttura metallica)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

39 20 ---- C/7 1 106 mq. 135 mq. €. 169,71

Immobile 3 (capannone in muratura)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

39 19 ---- C/2 1 182 mq. 227 mq. €. 197,39

Immobile 4 (ex-ricovero ed allevamento animali)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

38 43 ---- F/2 ---- ---- ---- ----

Immobile 5 (ex-ricovero ed allevamento animali)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

38 44 ---- F/2 ---- ---- ---- ----

Immobile 6 (ex-chalet)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

38 38
1 e 2

graffati
F/2 ---- ---- ---- ----

Immobile 7 (ex-caseificio)

foglio particella subalterno categoria classe consistenza
superficie
catastale

rendita
catastale

38 38
3 e 4

graffati
F/2 ---- ---- ---- ----

Tenuto altresì conto che a seguito degli aggiornamenti catastali prima citati gli identificativi

catastali  indicati  nella  trascrizione  del  pignoramento  sono  cambiati,  lo  scrivente  ritiene

opportuno  evidenziare  di  seguito la  cronologia  di  detti  passaggi,  indicando  anche  gli

identificativi originari dai quali sono derivati quelli attualmente in atti.
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fgl. 39 – p.lla 17 (sup. 00.24.05) – qualità “Fabbricato Rurale” (ORIGINARIA)

↓

fgl. 39 – p.lla 21 (sup. 00.24.05) – qualità “Ente Urbano” (ATTUALE)

identificativo  catastale  derivante  della  ex-particella  17  del  medesimo  foglio,  in  atti  a
seguito  dell’approvazione  (e  della  contestuale  introduzione  in  atti)  del  Tipo  Mappale  n.
18022, avvenuta in data 04/04/2017.

N.B. a seguito dell’approvazione del T.M. sopra citato, i fabbricati ed i terreni costituenti la
particella  sono  stati  censiti  al  Catasto  Fabbricati  a  seguito  dell’introduzione  in  atti  della
Dichiarazione di Fabbricato Urbano protocollo n. SI0018795, avvenuta in data 10/04/2017
(vedi identificativi catastali sopra descritti al punto “Immobile 1”).

fgl. 39 – p.lla 15 (sup. 00.04.00) – qualità “Fabbricato Rurale” (ORIGINARIA)

↓

fgl. 39 – p.lla 20 (sup. 00.04.00) – qualità “Ente Urbano” (ATTUALE)

identificativo  catastale  derivante  della  ex-particella  15  del  medesimo  foglio,  in  atti  a
seguito  dell’approvazione  (e  della  contestuale  introduzione  in  atti)  del  Tipo  Mappale  n.
18022, avvenuta in data 04/04/2017.

N.B. a seguito dell’approvazione del T.M. sopra citato, il fabbricato ed il terreno costituenti
la particella sono stati censiti al Catasto Fabbricati a seguito dell’introduzione in atti della
Dichiarazione di Fabbricato Urbano protocollo n. SI0018801, avvenuta in data 10/04/2017
(vedi identificativi catastali sopra descritti al punto “Immobile 2”).

fgl. 39 – p.lla 14 (sup. 00.04.40) – qualità “Fabbricato Rurale” (ORIGINARIA)

↓

fgl. 39 – p.lla 19 (sup. 00.04.40) – qualità “Ente Urbano” (ATTUALE)

identificativo  catastale  derivante  della  ex-particella  14  del  medesimo  foglio,  in  atti  a
seguito  dell’approvazione  (e  della  contestuale  introduzione  in  atti)  del  Tipo  Mappale  n.
18022, avvenuta in data 04/04/2017.

N.B. a seguito dell’approvazione del T.M. sopra citato, il fabbricato ed il terreno costituenti
la particella sono stati censiti al Catasto Fabbricati a seguito dell’introduzione in atti della
Dichiarazione di Fabbricato Urbano protocollo n. SI0019090, avvenuta in data 11/04/2017
(vedi identificativi catastali sopra descritti al punto “Immobile 3”).
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fgl. 38 – p.lla 39 (sup. 24.61.22) qualità

“Seminativo” (ORIGINARIA)

fgl. 38 – p.lla 41 (sup. 00.40.77)

qualità “Bosco Misto” (ORIGINARIA)

↓ ↓

a seguito dell’approvazione (e della contestuale introduzione in atti) del Tipo Mappale n.
18021  avvenuta  in  data  04/04/2017,  le  originarie  particelle  sono  state  suddivise  più
porzioni.
Dalla  originaria  particella  39  sono  derivate  le  particelle  46  e  47,  dalla  particella  41  le
particelle 43, 44 e 45.
Sempre con il medesimo Tipo Mappale, alcune di esse (p.lle 43 e 47) sono state unite e
costituiscono  oggi  la  attuale  particella  43,  le  restanti  sono  attualmente  in  atti  come
particelle 44, 45 e 46. Di seguito la ricostruzione di detti passaggi.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
fgl. 38 – p.lla 46
(sup. 24.60.81)

“Seminativo”
attuale identificazione

al Catasto Terreni

fgl. 38 – p.lla 47
(sup. 00.00.41)

↓
↓

fgl. 38 – p.lla 43
(sup. 00.00.01)

↓
↓

fgl. 38 – p.lla 44
(sup. 00.02.06)
“Ente Urbano”

attuale identificazione

al Catasto Terreni

fgl. 38 – p.lla 45
(sup. 00.38.70)
“Bosco Misto”

attuale identificazione

al Catasto Terreni
fgl. 38 – p.lla 43 (sup. 00.00.42)

“Ente Urbano”
attuale identificazione al Catasto Terreni

N.B. a  seguito  dell’approvazione  del  T.M.  sopra citato,  il  fabbricato  ed  il  terreno  costituenti  la
nuova particella 43 sono stati censiti al Catasto Fabbricati a seguito dell’introduzione in atti della
Dichiarazione di Fabbricato Urbano protocollo n. SI0020315, avvenuta in data 20/04/2017 (vedi
identificativi catastali sopra descritti al punto “Immobile 4”).
Stesso  dicasi  per  il  fabbricato  ed  il  terreno  costituenti  la  nuova  particella  44,  censiti  al  Catasto
Fabbricati a seguito dell’introduzione in atti della Dichiarazione di Fabbricato Urbano protocollo n.
SI0020316,  avvenuta  in  data  20/04/2017  (vedi  identificativi  catastali  sopra  descritti  al  punto
“Immobile 5”).

fgl. 39 – p.lla 38 (sup. 00.22.86) – qualità “Ente Urbano” (ORIGINARIA)

↓

fgl. 39 – p.lla 38 (sup. 00.22.86) – qualità “Ente Urbano” (ATTUALE)

a seguito dell’approvazione (e della contestuale introduzione in atti) del Tipo Mappale n.
18021  avvenuta  in  data  04/04/2017,  la  particella  originaria  ha  mantenuto  la  stessa
superficie ed identificazione che aveva in precedenza.
Con lo stesso TM sono state però aggiornate le sagome dei fabbricati ricadenti sul sedime
della stessa particella.
N.B. a  seguito  dell’approvazione  del  T.M.  sopra  citato,  i  fabbricati  ed  il  terreno  costituentila
particella  38  sono  stati  censiti  al  Catasto  Fabbricati  a  seguito  dell’introduzione  in  atti  della
Dichiarazione di Fabbricato Urbano protocollo n. SI0020317, avvenuta in data 20/04/2017 (vedi
identificativi catastali sopra descritti al punto “Immobile 6” ed “Immobile 7”) .
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Lo scrivente, a seguito dei sopraluoghi effettuati sui luoghi di interesse, ha riscontrato la

presenza  di  una  cabina  elettrica  ricadente  su  uno  degli  immobili  oggetto  di  esecuzione,

ovvero sulla particella 13 del foglio 39.

Secondo  quanto  riferito  allo  scrivente  dal  personale  della  ENEL  di  Siena,  la cabina  in

argomento  è  attiva e l’attuale intestatario  della  fornitura risulta essere una Società

estranea  al  procedimento  di  esecuzione immobiliare  al  quale  si  riferisce la  presente

relazione tecnica d’Ufficio. L’energia elettrica trattata dalla cabina in argomento, secondo

le  informazioni  fornite  allo  scrivente  dal  legale  rappresentante  della Società  esecutata,

alimenta un caseificio di recente costruzione anch’esso estraneo alla presente esecuzione

immobiliare.

Il  caseificio  è censito  al  Catasto  Fabbricati  del  Comune  di  Volterra  (PI),  foglio 162,

particella 30.

E’ molto probabile che le linee elettriche trattate dalla cabina appena descritta attraversino

sotterraneamente alcune  delle  particelle  oggetto  di  esecuzione,  costituendo  di  fatto  una

servitù della quale non vi è alcuna traccia negli atti custoditi presso la Conservatoria dei

RR.II. di Siena.

All’interno dell’azienda è presente anche un’altra cabina elettrica, anch’essa estranea al

procedimento di esecuzione immobiliare. Tale manufatto, di proprietà della ENEL Spa è

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa nel foglio 39, particella 18,

ed è quello al quale si riferiscono le servitù descritte al successivo punto n. 4.

Punto 4 – Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,
sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento);

Lo scrivente, sulla base della documentazione in atti e delle verifiche eseguite presso la

Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Siena,  elenca  di  seguito  tutte  le  iscrizioni  e  le

trascrizioni pregiudizievoli relative ai beni in argomento:

Repertori al giorno 3 maggio 2017

1) servitù di elettrodotto del 25/09/1987 (rep. 62389) trascritta in data 09/10/1987 al n.

4040  del  registro  particolare  a  favore  dell’ ENTE NAZIONALE  PER  L’ENERGIA

ELETTRICA – ENEL – COMPARTIMENTO FIRENZE gravante solamente alcuni dei
beni immobili oggetto di esecuzione (foglio 39 - particelle 6, 7 e 8);
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2) servitù di passo pedonale e carrabile del 11/10/2002 (rep. 36664) trascritta in data

17/10/2002 al n. 6809 del registro particolare a favore della ENEL DISTRIBUZIONE

S.P.A. gravante solamente uno dei beni immobili oggetto di esecuzione (foglio 39 –

particella 7);

3) ipoteca volontaria del 07/04/2010 (rep. 210326/17858) iscritta in data 14/04/2010 al
n.  904  del  registro  particolare  di€.  3.000.000,00  di  cui  €.  1.500.000,00  in  linea

capitale a favore della MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.
con sede in Firenze, gravante l’intera quota di proprietà dei beni immobili oggetto di
esecuzione.
La banca ha eletto il proprio domicilio ipotecario in Firenze, Via Leone Pancaldo 4;

4) locazione ultranovennale del 05/08/2014 (rep. 465/331) trascritta in data 08/08/2014

al n. 4267 del registro particolare 
I

, avente per
oggetto l’intera quota di proprietà dei beni immobili oggetto di esecuzione;

5) pignoramento immobiliare del 29/09/2015 (rep. 3029/2015) trascritto in data

09/10/2015 al n. 5320 del registro particolare a favore della BANCA MONTE DEI

PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede in Siena, gravante l’intera quota di proprietà dei

beni immobili oggetto di esecuzione;

Punto  5 - Acquisire,  ove  non  depositati,  le  mappe  censuarie  ritenute  indispensabili  per  la  corretta
identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’articolo 30
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte
delle amministrazioni competenti, della relativa richiesta;
Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo strumento urbanistico comunale;
Indicare la  conformità  o  meno  della  costruzione  alle  autorizzazioni  o  concessioni  amministrative    e
l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità.
In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico – edilizia, descrivere
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base
al combinato disposto degli artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in
mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione  degli abusi.
fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 137-bis, co. 1, n. 7 delle disposizioni di attuazione
al c.p.c.;

Secondo  il  vigente  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Colle  di  Vald’Elsa,  i  beni

immobili oggetto di esecuzione immobiliare risultano ricadere nelle seguenti zone:

in parte all’interno della zona così classificata:

subsistema/ambito: ……………. D4

destinazione d’uso: ……………. Tr

zona territoriale omogenea: ….. C

tipo di intervento: ……………… ne

aree di trasformazione: ………. AT SN16
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In parte all’interno della zona così classificata:

subsistema/ambito: ……………. D4

destinazione d’uso: ……………. Pg

zona territoriale omogenea: ….. F

In  parte,  compresa  la  costruzione  in  precedenza  denominata “Immobile  1”,  all’interno

della zona così classificata:

subsistema/ambito: ……………. D4

zona territoriale omogenea: ….. E

NOTA  BENE: in  data  20.12.2013,  con  la  deliberazione  Consiliare  n.  113,  il  Comune  di

Colle di Val d’Elsa approvò la verifica di conformità tra il Piano Strutturale, il Regolamento

Urbanistico  Comunale  ed  il  PTCP-2010, ai  sensi  dell’art.  32  delle  NTA  del  medesimo

PTCP.

Dal 01/01/2014, le previsioni dei vigenti Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico

verificate come NON conformi al PTCP-2010, sono sottoposte alla normativa di

“salvaguardia” che prevede solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così

come definiti dall’art. 3 Lett. "a”, “b”, “c” e “d” del DPR 380/2001.

A  seguito  della  ricognizione  effettuata  dal  Comune  di  Colle  di  Val  d’Elsa  gli  interventi

relativi alla realizzazione del nuovo campo da golf e della struttura turistico-ricettiva sono

stati  riconosciuti  come NON conformi  e  quindi  sottoposti  alle “norme  di  salvaguardia”

sopra citate.

Per quanto attiene al Podere Brentine (“Immobile 1”), gli interventi ammessi dal vigente

strumento urbanistico sono essenzialmente quelli descritti al comma 3 dell’art. 109 delle

Norme Tecniche di Attuazione relative al Regolamento Urbanistico.

Il Podere Brentine è stato annoverato tra gli “Edifici di valore storico-architettonico del

territorio rurale” e, in ragione di ciò, è stata redatta dal Comune di Colle V.E. un’apposita

scheda  (n.  153)  contenente  la  descrizione  dettagliata  e  specifica  delle  caratteristiche

dell’immobile e delle sue pertinenze.

Conformità urbanistica

Lo scrivente, riassume di seguito le risultanze ottenute dalle indagini svolte presso l’Ufficio

Tecnico del Comune di Colle di Val d’Elsa, suddividendo le stesse per i singoli immobili di

interesse (vedi elenco dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati di cui al punto 3).
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Immobile 1 (casa padronale e fienile)

E’ stata reperita solamente una pratica edilizia che ha riguardato la casa padronale.

La rinvenuta Pratica  Edilizia n.148/2005  venne  inoltrata al  Comune  per  poter  eseguire

degli  interventi  di  “consolidamento  strutturale”  della  costruzione.  In  essa  non  vennero

trattate e indicate le caratteristiche urbanistiche dell’edificio.

Lo scrivente evidenzia che sin dal 25.3.1935 la legislazione Italiana prevedeva:

“omissis …. l’obbligo  di  chiedere  l’autorizzazione  preventiva  da  parte  di  chi  volesse  svolgere

attività edificatoria all’interno dei centri abitati omissis” (vedi R.D.L. n. 640, art. 4).

Tale obbligo veniva ribadito dall’art. 6 del R.D.L. 22.11.1937 n. 2105, poi convertito nella

Legge 25.04.1938 n. 710.

Nel periodo compreso tra le date sopra riportate (1935-1938) molti regolamenti edilizi non

erano ancora entrati in vigore. Con la promulgazione della Legge Fondamentale

Urbanistica del 17.08.1942 n. 1150 ebbe invece inizio la pianificazione territoriale

urbanistica in tutta Italia.

Nacquero i primi Piani Regolatori e le relative discipline che contemplarono il rilascio della

“licenza  edilizia”  (nuova  denominazione  della  preesistente  “autorizzazione”  a  suo  tempo

introdotta con il R.D.L. n. 640/1935) per tutte le costruzioni da eseguirsi nei centri abitati.

Successivamente, nel 1967, venne emanata la “Legge ponte” (Legge 6 agosto 1967, n.

765), così chiamata in quanto avrebbe dovuto costituire una sorta di “ponte di passaggio”

tra la Legge urbanistica del 1942 ed una futura Legge di riforma del settore urbanistico. La

Legge  ponte  estese  l’obbligo  della  “licenza  edilizia”  preventiva  a  tutto  il  territorio,  ivi

comprese le zone agricole, in precedenza escluse.

Dalla analisi combinata delle Leggi del 1942 e del 1967 si evince che:

1) gli immobili costruiti in data anteriore al 1942 senza alcuna licenza, sia all’interno che

all’esterno dei centri urbani edificati, possono ritenersi regolari sotto il profilo urbanistico;

2) gli immobili costruiti all’interno dei centri urbani tra il 1942 ed il 1967 senza preventiva

Licenza Edilizia non possono essere ritenuti regolari sotto il profilo urbanistico;

3) gli immobili costruiti tra il 1942 ed il 1967 all’esterno dei centri urbani senza la

preventiva Licenza Edilizia possono ritenersi regolari sotto il profilo urbanistico.

Stante l’assenza di titoli abilitativi, lo scrivente non è in grado di conoscere e/o determinare

con  esattezza  la  data  di  realizzazione  delle  costruzionidi  odierno  interesse. E’  ritenuto

verosimile  che  tali  costruzioni risalgano ad  epoca  ampiamente  antecedente  al 1967.
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Tenuto altresì conto che gli immobili sono ubicati ben al di fuori dai centri urbani più vicini,

ritiene di poterli definire urbanisticamente regolari.

Immobile 2 (tettoia in struttura metallica)

Anche  in  riferimento  a  detto  immobile  (tettoia) NON sono  state  reperite  pratiche  edilizie

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle di Val d’Elsa.

Preme  comunque  evidenziare  che  in considerazione  delle  sue  caratteristiche  costruttive

(struttura in pali di ferro con soprastante copertura in lastre di cemento-amianto) è ritenuto

improbabile che tale immobile risalga ad epoca anteriore al 1967.

Stante ciò, lo scrivente ritiene detta costruzione urbanisticamente NON regolare e NON

sanabile.

Immobile 3 (capannone in muratura)

A seguito delle indagini svolte dallo scrivente presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle

di Val d’Elsa, è emerso che la costruzione del fabbricato venne iniziata sulla scorta della

Concessione Edilizia n. 18 del 26.01.1978. Tale titolo abilitativo autorizzava la

realizzazione di una tettoia per ricovero del foraggio.

Successivamente,  sempre  in  relazione  alla  medesima  costruzione,  venne richiesta e

rilasciata  la  Concessione  Edilizia  n.  158  del  18.12.1978,in Variante  al  titolo  originario

(C.E. 18/1978).

Per  gli  effetti  della  citata  Variante l’originaria  tettoia  venne  trasformata  in  un  capannone

grazie alla realizzazione di tamponature in muratura sui vari lati della stessa.

In data 27.08.1983 il Comune di Colle di Val d’Elsa rilasciò il “Permesso di Abitabilità o di

Uso”.

Dall’analisi  comparata  tra  la  documentazione  agli  atti  e  quanto  accertato  in  sede  di

sopraluogo è emerso che lo stato dei luoghi NON è conforme agli elaborati grafici allegati

alla Concessione Edilizia n. 158 del 18.12.1978 (Variante alla C.E. 18/1978).

Preme infatti evidenziare che:

- la porta di ingresso al fabbricato ha una larghezza leggermente inferiore a quella indicata

negli elaborati grafici (ml. 3,20 anziché ml. 3,30);

- i lati dell’originaria tettoia vennero tamponati in muratura fino all’intradosso della

copertura. Invece, l’ultimo titolo abilitativo, ovvero la C.E. in Variante n. 158/1978,

prevedeva che le tamponature laterali si interrompessero ad una certa altezza da terra (m.

3,70 circa), lasciando aperta la parte finale (in alto) di ogni specchiatura (vuoto di altezza

pari a m. 1,00 circa);
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Nonostante le incongruenze sopra evidenziate, lo scrivente ritiene comunque, in fede, che

l’immobile  in  argomento  possa  ritenersi regolare sotto  il  profilo  urbanistico,  ma non

conforme.

Sarebbe pertanto necessario procedere alla redazione di un’apposita pratica edilizia volta

a legittimare  quanto  accertato,  depositando  al  Comune  di  Colle  di  Val  d’Elsa degli

elaborati grafici conformi all’effettivo  attuale stato dei  luoghi  riscontrato in sede di

sopraluogo.

Tale  adempimento  potrà  essere  effettuato mediante un  Accertamento  di  Conformità  in

Sanatoria.  Il  rilascio  della  sanatoria sarebbe  comunque  vincolato al  pagamento  di  una

sanzione amministrativa non inferiore a €. 516,00 (cfr. art. 37 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e

art. 209 della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65), l’esatta determinazione della quale

è comunque demandata, dopo la conclusione dell’istruttoria della pratica di sanatoria e la

sua formale approvazione, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

L’importo  appena  indicato  NON  tiene  conto  degli  onorari  da  corrispondere  alle  figure

professionali  che  si  dovessero  occupare  della  redazione  degli  adempimenti  tecnico-

amministrativi sopra sintetizzati.

Immobile 4 e Immobile 5

A seguito delle indagini svolte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle di Val d’Elsa

NON  è  stata  reperita  alcuna  pratica  edilizia  che  ha  riguardato tali  manufatti  (voliera  e

canile). Ritenendo che la realizzazione di detti manufatti risalga a data antecedente al 1°

settembre 1967, per i motivi esposti in precedenza (vedi “Immobile 1”) lo scrivente ritiene

ammissibile considerare gli stessi manufatti urbanisticamente regolari.

Immobile 6 (chalet)

La  costruzione  del  fabbricato in  argomento venne  iniziata  sulla  scorta  della  Licenza

Edilizia n. 61 del 08/11/1974. Con tale titolo abilitativo venne autorizzata sia la

realizzazione di una abitazione (denominata “chalet”) dotata di cantina e rimessa attrezzi,

sia di un ulteriore magazzino posto poco distante dalla casa padronale – Immobile 1.

Quest’ultimo magazzino autorizzato con la Licenza Edilizia n. 61/1974 non venne

realizzato. La circostanza trova conferma nel “Permesso di Abitabilità e di Uso” rilasciato

dal Comune di Colle di Val d’Elsa in data 23.12.1976, nel quale è richiamata la Licenza

61/1974 e sono riportati solo i dati riguardanti l’abitazione (chalet).

Successivamente, in data 12.07.1995, venne rilasciata la Concessione Edilizia in

Sanatoria  n.  716  (corrispondente  alla Pratica  Edilizia  n.  1490/1986).  All’interno  della
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pratica,  nonostante  che  la  stessa  riguardasse  solo il  piano  seminterrato  del  fabbricato,

vennero allegati anche gli elaborati grafici dell’abitazione (chalet).

Questi  ultimi elaborati grafici differiscono  da  quelli  a  suo  tempo  allegati  alla  Licenza

Edilizia n. 61/1974.

Contestualmente  al  rilascio  della  Concessione  Edilizia  in  Sanatoria (n.  716/1995) venne

rilasciato dal Comune di Colle di Val d’Elsa anche un nuovo “Certificato di Abitabilità e di

Agibilità  in  Sanatoria”  nel  quale,  analogamente  a  quello  rilasciato  in  data  23.12.1976,

vennero riportati i dati della sola abitazione (chalet).

Gli elaborati grafici allegati alla Concessione Edilizia in Sanatoria n. 716/1995, sono più

dettagliati e  più coerenti alla  realtà  dei  luoghi. Ciò  nonostante NON  sono  conformi a

quanto accertato dallo scrivente in sede di sopraluogo.

Preme infatti evidenziare che:

- nel locale soggiorno è stata riscontrata la presenza di una sola finestra (in luogo delle

due indicate negli elaborati grafici);

- la finestra della camera posta sul retro della costruzione si trova sul prospetto est della

costruzione, e non sul prospetto sud;

- la parete posta a delimitazione tra il w.c. ed una delle due camere è allineata con quella

posta tra i vani cucina, bagno e soggiorno;

- all’interno del locale cucina è presente  un’ulteriore parete  che, di fatto, crea un

disimpegno tra i vani soggiorno e cucina;

- la tettoia posta sul retro del fabbricato è stata chiusa, creando di fatto una veranda;

Trattandosi di un fabbricato ubicato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per

poter regolarizzare le difformità esterne è necessario il preventivo rilascio

dell’Accertamento  di  Compatibilità  Paesaggistica,  ai  sensi  dell’art.  181,  comma  1-quater

del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Preme evidenziare che il rilascio del citato Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è

vincolato al rispetto delle condizioni indicate all’art. 167 del medesimo Decreto legislativo,

ovvero:

“L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le

procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non

abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
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c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai

sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”

La veranda descritta in precedenza costituisce a tutti gli effetti un volume e per tale motivo

la presenza della stessa costituisce causa ostativa al rilascio dell’ Accertamento di

Compatibilità Paesaggistica.

In ragione di ciò, per poter regolarizzare l’attuale stato dei luoghi si renderà necessario

demolire detta veranda e successivamente depositare l’istanza ai sensi dell’art. 181,

comma 1- quater del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per poter regolarizzare le altre

difformità esterne (ovvero quelle relative alle finestre).

Il rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prevede il pagamento di una

sanzione che, secondo l’art. 167, comma 5 del medesimo D. Lgs. 42/2004 è pari

“al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.”

Una  volta  acquisito  il  parere  favorevole  della competente Soprintendenza  si  renderà

necessario regolarizzare l’immobile anche sotto il profilo urbanistico-edilizio, per mezzo di

una  pratica  del  tipo Accertamento  di  Conformità  in  Sanatoria.  Il  rilascio  della  sanatoria

sarà vincolato al pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a €. 516,00 (cfr.

art. 37 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 209 della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65),

l’esatta determinazione della quale è comunque demandata, dopo la conclusione

dell’istruttoria  della  pratica  di  sanatoria  e la  sua  formale  approvazione,  al  Responsabile

dell’Ufficio Tecnico comunale.

L’importo  appena  indicato  NON  tiene  conto  degli  onorari  da  corrispondere  alle  figure

professionali  che  si  dovessero  occupare  della  redazione  degli  adempimenti  tecnico-

amministrativi sopra sintetizzati.

Immobile 7 (ex-caseificio)

Questo immobile, nel corso degli anni, è stato interessato dalle seguenti pratiche edilizie:

- Concessione Edilizia n. 198 del 27/10/1989 (titolo originario);

- Concessione Edilizia n. 14 del 26/01/1991 (variante in corso d’opera);

- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 716 del 12/07/1995 (P.E. 1490/1986);

- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 4 del 12/07/1995 (P.E. 064/1995);

- Articolo 26 Legge 47/1985 n. 71 depositato in data 20/04/1995 (P.E. 253/1995);

In data 10/04/1991, dopo la Concessione Edilizia n. 14/1991 (in Variante al titolo originario

dell’89), il Comune di Colle di Val d’Elsa rilasciò il “Certificato di Abitabilità e di Agibilità”.

Detto certificato si riferisce però ad uno stato dei luoghi superato in virtù della

realizzazione di tutte le opere poi legittimate con le due sanatorie (n. 716 e n. 4 del 1995).
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All’interno della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 4 del 12/07/1995 venne precisato che

“….. il  rilascio  del  certificato  di  agibilità è  subordinato  alla  presentazione  della  relativa

domanda …..”,  domanda  della  quale  lo  scrivente  non  ha  riscontrato  la  presenza tra  i

documenti custoditi in atti presso il Comune di Colle V.E.

Per quanto attiene ai titoli abilitativi sopra elencati, è ritenuto opportuno evidenziare quanto

segue.

Gli elaborati  grafici  allegati  alla  Concessione  Edilizia  in  Sanatoria  n. 4,del 12/07/1995,

rappresentano uno stato dei luoghi dichiarato essere riferito al 1994.

Quanto invece rappresentato  nell’articolo  26,  sebbene depositato in  data  antecedente  a

quella nella quale furono rilasciate le sanatorie, fornisce una rappresentazione grafica più

aggiornata. Per tale motivo lo scrivente ha ritenuto corretto assumere quale riferimento per

le  verifiche  di  natura  urbanistica lo  “stato  di  progetto”  contenuto  nella  pratica  edilizia  n.

253/1995 – Art. 26 n. 71 ai sensi della L. 47/1985.

L’ex-caseificio si trova oggi in pessime condizioni conservative generali. Tale circostanza

rende  difficoltosa  e  poco puntuale la  verifica  della conformità  urbanistica  dello stato  dei

luoghi rispetto a quanto autorizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa. Ciò che appare oggi

può  essere  ritenuto  sommariamente  coerente  con  quanto  a  suo  tempo  autorizzato  dal

Comune di Colle di Val d’Elsa. Invece, la cella frigorifera ubicata in prossimità delle celle

per la stagionatura NON è legittimata da alcun titolo abilitativo. Trattandosi di un volume

eccedente quello concesso, non è sanabile. Per una eventuale corretta rimessa in pristino

dello stato dei luoghi a suo tempo autorizzato, detta cella dovrà essere rimossa.

Ulteriori pratiche edilizie reperite durante l’accesso agli atti

In data 29/08/2008 (prot. n.13219) l’Azienda   (il legale

rappresentante della quale era il Sig.  ) depositò al protocollo del Comune

di Colle di Val d’Elsa una pratica edilizia del tipo Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) sulla

scorta  della  quale  vennero posti in  opera dei  cavidotti  interrati  per  il  passaggio di

condutture idriche ed elettriche utili al caseificio allora recentemente realizzato a

margine della Strada Provinciale 52, nel Comune di Volterra.

Secondo  quanto  descritto  nella  documentazione  facente  parte  della  sopra  citata  D.I.A.,

detti cavidotti vennero interrati (per la prevalenza del loro sviluppo) in corrispondenza della

viabilità sterrata interna alla Azienda Agricola  tutt’oggi esistente.

Successivamente,  in  data  18/11/2008  (prot.  17608)  venne  depositata  al  protocollo  del

Comune di Colle di Val d’Elsa un’ulteriore Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) sulla scorta
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della  quale  la Società  esecutata  intendeva realizzare  un  pozzo artesiano ad  uso  non

domestico. Per motivi sconosciuti allo scrivente, il pozzo non fu realizzato.

In data 24/02/2009 (prot. n. 2891) venne depositata al protocollo del Comune di Colle di

Val  d’Elsa  una  richiesta  di  Permesso  di  Costruire  per  realizzare  una  cabina  elettrica

prefabbricata (Pratica Edilizia n. 69/2009). Trattasi del manufatto già descritto in

precedenza (vedi risposta al precedente punto 3) che, secondo le informazioni acquisite

dallo scrivente presso i competenti uffici dell’ENEL di Siena, fornisce energia elettrica al

caseificio a  margine  della  Strada  Provinciale  n.  52, censito  al  Catasto  Fabbricati  del

Comune di Volterra (PI), al foglio 162, particella 30.

In data  27/07/2009  la pratica  edilizia  (n. 69/2009)  venne  analizzata  dal  “Nucleo  di

Valutazione dei Progetti” del Comune di Colle di Val d’Elsa il quale rinviò l’approvazione

della stessa, richiedendo un’integrazione al progetto depositato.

Dagli  accertamenti  svolti  risulta  che  detta  integrazione  non  è  mai  stata  presentata  e  la

pratica edilizia venne archiviata come incompleta.

La  cabina  elettrica NON è dunque legittimata  da  alcun  titolo  abilitativo  regolarmente

rilasciato dal Comune di Colle di Val d’Elsa.

Per  quanto  attiene  alla  possibilità di  regolarizzare  detta  cabina,  è  ritenuto  opportuno

evidenziare quanto segue.

La zona nella quale ricade il manufatto è sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi del

D. Lgs. 490/1999. L’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che:

“L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le

procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non

abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai

sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”

Preme evidenziare che all’interno della circolare n. 33/2009 del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, inviata dal Ministero a tutte le Soprintendenze locali, è stato evidenziato

che:

“per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o

dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del

manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.”
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A parere dello scrivente la cabina elettrica può ragionevolmente essere assimilata ad un

volume tecnico e, per tale motivo, potrebbe rientrare tra le tipologie di immobili per i quali

non è necessario il rispetto di quanto disposto dall’art. 4, lett. a dell’art. 167 del già citato

D. Lgs. 42/2004.

Vero è che la circolare n. 33/2009, benchè divulgata dal Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, non  è  una  Legge  e  per  tale  motivo potrebbe comunque  essere  soggetta  ad

interpretazioni. Tale incertezza non consente allo scrivente di poter dichiarare con

assoluta certezza che l’immobile, sotto il profilo paesaggistico, sia regolarizzabile.

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, la zona nella quale ricade il manufatto è normata anche

dall’art. 88 del vigente R.U.

Leggendo il  comma  5  di detto  articolo  è  ragionevole  ipotizzare  che  la  presenza  della

cabina  elettrica  possa  essere urbanisticamente ammissibile.  Allo  stesso  tempo,il  citato

art.  88  del vigente strumento  urbanistico dispone che  l’ubicazione del  manufatto  debba

essere  tale  da “mitigarne  al  massimo  l’impatto  paesaggistico”. Il  rispetto  di  quest’ultima

disposizione (ubicazione), indispensabile per poter legittimare urbanisticamente la cabina

elettrica, non può essere valutato in maniera oggettiva, ovvero senza che sia predisposta

e poi istruita una apposita pratica di Accertamento di Conformità in Sanatoria.

Per tale motivo lo scrivente non è in grado di esprimersi con la dovuta certezza in

merito alla possibilità di regolarizzare/sanare la costruzione.

Punto 6 – Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005
n. 192 (come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 03 marzo 2011 n. 28) e depositarla presso l’autorità tecnico
amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, ovvero già
dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata;

Lo scrivente, nel corso delle operazioni peritali, ha reperito copia di un contratto di affitto

stipulato in data 08/08/2014 tra i Sigg.   (socia accomandataria,

amministratrice e legale rappresentante della società esecutata) ed il Sig. 

A tale contratto furono allegati due Attestati di Prestazione Energetica.

Esaminando gli identificativi catastali indicati negli A.P.E., è stato possibile evincere che:

- il primo attestato (allegato “A” al contratto di affitto), secondo gli identificativi catastali in

esso  indicati (foglio  39;  p.lla  14),è relativo  alla  costruzione denominata  dallo  scrivente

“Immobile 3” (capannone in muratura). Secondo le vigenti normative, oggi tale immobile

non necessita della certificazione energetica;

- il  secondo attestato, (allegato  “B” al  contratto  di  affitto),è invece  riferito  al complesso

immobiliare costituente la casa padronale (all’epoca censita come particella 17 del foglio
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39), denominata dallo scrivente “Immobile 1”. Tale documento viene allegato al presente

elaborato tecnico d’Ufficio.

Gli  altri  beni  immobili  oggetto  di  esecuzione  (denominatidallo  scrivente “Immobile  2”,

“Immobile 4”, “Immobile 5”, “Immobile 6” ed “Immobile 7”) non necessitano

dell’Attestato di Prestazione Energetica.

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

Calcolo della consistenza degli immobili di interesse

Per quanto attiene alla determinazione delle superfici commerciali di fabbricati oggetto di

esecuzione, lo scrivente ha ritenuto corretto adottare come dato di riferimento le risultanze

delle misurazioni effettuate in occasione dei sopraluoghi. Dette misurazioni sono poi state

confrontate  con  le  varie  documentazioni  reperite.  Le  superfici rilevate sono  state  poi

convertite  nelle  equivalenti  superfici  commerciali  utilizzando  i  parametri  ed  i  criteri  di

calcolo adottati dalla “Consulta  Interassociativa  degli  operatori  del  mercato  immobiliare  della

Provincia di Siena” all’interno del documento denominato “Standard Unico Provinciale per

la misurazione del Metro Quadro Commerciale” , considerando così anche l’incidenza delle

murature interne ed esterne.

Per  quanto  attiene invece alle  particelle  censite  al  Catasto  Terreni,  lo  scrivente  ritiene

corretto  ed  ammissibile  assumere  come  superficie  commerciale quella  estrapolata  dal

portale ARTEA della Regione Toscana.

Immobile 1

Costituisce  di  fatto  il nucleo immobiliare centrale  dell’azienda,  all’interno  del  quale  si

trovano  la  casa  padronale  e, in  adiacenza  a quest’ultima, un  ulteriore  appartamento

palesemente meno pregiato del precedente.

Al piano terreno dell’edificio si trovano alcuni locali di deposito. Poco distante dall’edificio

principale  c’è un  altro  corpo  di  fabbrica dalle  caratteristiche  tipologiche  di  un  ex  fienile-

rimessa attrezzi e mezzi agricoli.

Caratteristiche generali delle porzioni abitative:

- Struttura portante in muratura;

- Copertura del tetto “a capanna” e manto in laterizio tradizionale;



geometra Massimo Ferruzzi

22

- Finitura esterna delle facciate con intonaco tinteggiato (fabbricato principale);

- Solai orizzontali in struttura lignea con soprastante scempiato di mezzane;

- Tramezzature interne in muratura di laterizio;

- Pavimentazione in cotto (prevalente) e monocottura di ceramica (servizi igienici);

- Rivestimenti in monocottura di ceramica (bagno e cucina);

- Infissi interni in legno

- Infissi esterni in legno;

Lo stato conservativo generale è apparentemente “normale”.

destinazione d’uso
A - Superficie al

lordo delle murature

B - rapporto

mercantile

C - Superficie

commerciale
sub. 3 della particella (casa padronale)
vani principali e acc. diretti (p. T e 1°) mq. 356,1 1,00 mq. 356,1
logge (p. T e 1°) mq. 10,2 0,35 mq. 3,6
locale accessorio + ripostiglio (p. T) mq. 6,8 0,20 mq. 1,4
sub. 4 della particella
vani principali e acc. diretti (p. 1°) mq. 82,8 0,50 mq. 41,4
sub. 5 della particella
magazzini/locali di deposito (p. T) mq. 104,4 0,35 mq. 36,5
sub. 6 della particella
magazzini/locali di deposito (p. T) mq. 111,3 0,30 mq. 33,4
utilità comuni
resede (sub.12 della p.lla – p. T) mq. 1.922,2 0,10/0,02/0,005 mq. 48,8
forno (sub. 2 della p.lla – p. T) mq. 10,8 0,15 mq. 1,6

superficie commerciale complessiva – Immobile 1 mq. 522,8

Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);

Le  unità  immobiliari  in  argomento  risultano  essere  catastalmente  censite  al  Catasto

Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:

- foglio  39,  particella  21,  subalterno  3;  categoria A/7,  classe  1,  consistenza  13  vani

catastali, superficie catastale mq. 361, rendita catastale €. 1.577,78;

- foglio 39, particella 21, subalterno 4; categoria A/4, classe 1, consistenza 4 vani catastali,

superficie catastale mq. 83, rendita catastale €. 206,58;

- foglio  39,  particella  21,  subalterno  5;  categoria  C/2,  classe  1,  consistenza  76  mq

(catastali), superficie catastale mq. 104, rendita catastale €. 82,43;
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- foglio  39,  particella  21,  subalterno  6;  categoria  C/2,  classe  1,  consistenza  89  mq

(catastali), superficie catastale mq. 111, rendita catastale €. 96,53;

- foglio 39, particella 21, subalterno 1; resede, bene comune non censibile ai subalterni 3,

4, 5 e 6;

- foglio 39, particella 21, subalterno 2; forno, bene comune non censibile ai subalterni 3, 4,

5 e 6;

confinanti: residua proprietà della Società esecutata su tutti i lati.

Le caratteristiche delle dotazioni impiantistiche delle porzioni abitative sono le seguenti:

 Impianto elettrico – del tipo “sotto traccia”;

 Impianto idrico – con adduzione diretta dalla rete idrica comunale;

 Impianto di riscaldamento – impianto termico combinato per riscaldamento e

produzione acqua calda alimentato a legna e GPL;

Immobile 2

Trattasi di una tettoia aperta su tutti i lati, posta in prossimità del fondo valle rispetto alla

collocazione dell’immobile 1.

Caratteristiche generali del fabbricato:

- Struttura portante in ferro;

- Copertura del tetto “a capanna” con manto in pannelli di fibro-cemento;

Le condizioni manutentive generali sono “mediocri”.

destinazione d’uso A - Superficie lorda
B - Rapporto

Mercantile

C - Superficie

commerciale
tettoia mq. 86,3 1,00 mq. 86,3
resede mq. 303,1 0,15 / 0,02 / 0,005 mq. 15,4

superficie commerciale complessiva – Immobile 2 mq. 101,7

Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);

L’unità immobiliare in argomento risulta essere catastalmente censita al Catasto Fabbricati

del Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:
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- foglio 39, particella 20; categoria C/7, classe 1, consistenza 106 mq (catastali), superficie

catastale mq. 135, rendita catastale €. 169,71;

confinanti: residua proprietà della Società esecutata su tutti i lati.

L’unità immobiliare risulta essere sprovvista di impianti tecnologici.

Immobile 3

Trattasi di un capannone posto anch’esso in prossimità del fondo valle rispetto

all’ubicazione dell’immobile 1.

Caratteristiche generali del fabbricato:

- Struttura portante fondale in cemento armato. In elevazione, pilastri in cemento armato;

- Copertura del tetto “a capanna” con manto in lastre di fibro-cemento;

- Finitura esterna delle facciate in muratura di laterizio a “faccia vista”;

- Pavimentazione in battuto di cemento;

Lo stato conservativo generale è apparentemente “normali”.

destinazione d’uso A - Superficie lorda
B - Rapporto

Mercantile

C - Superficie

commerciale
capannone mq. 200,0 1,00 mq. 200,0
resede mq. 272,8 0,15 / 0,02 mq. 31,5

superficie commerciale complessiva – Immobile 3 mq. 231,5

Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);

L’unità immobiliare in argomento è catastalmente censita al Catasto Fabbricati del

Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:

- foglio 39, particella 19; categoria C/2, classe 1, consistenza 182 mq (catastali), superficie

catastale mq. 227, rendita catastale €. 197,39;

confinanti: residua proprietà della società esecutata su tutti i lati.

L’unità immobiliare in argomento è sprovvista di impianti tecnologici funzionanti.
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Immobile 4

Trattasi di un manufatto utilizzato in passato come voliera, posto poco distante dal Podere

 (Immobile 1) ai margini del bosco.

Caratteristiche generali del fabbricato:

- Struttura portante in muratura;

- Copertura del tetto “a capanna” e copertura in elementi di fibro-cemento;

- Finitura esterna delle facciate in intonaco;

Lo stato conservativo generale è “pessimo”.

destinazione d’uso A - Superficie lorda
B - Rapporto

Mercantile

C - Superficie

commerciale
ex fabbricato rurale mq. 18,4 1,00 mq. 18,4
resede mq. 23,2 0,15 / 0,02 mq. 2,8

superficie commerciale complessiva – Immobile 4 mq. 21,2

Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);

L’unità immobiliare in argomento è catastalmente censita al Catasto Fabbricati del

Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:

- foglio 38, particella 43; categoria F/2 (unità collabente);

confinanti: residua proprietà della società esecutata su tutti i lati.

L’unità immobiliare risulta essere sprovvista di impianti tecnologici.

Immobile 5

Trattasi  di  un manufatto utilizzato in  passato per il ricovero e  l’allevamento  di  cani  da

caccia.  E’  anch’esso  collocato non  molto  distante  dal Podere  Brentine  (Immobile  1)  a

margine del bosco.

Caratteristiche generali del fabbricato:

- Struttura portante in muratura;

- Copertura del tetto “a capanna” e copertura in fibro-cemento;

- Finitura esterna delle facciate in intonaco;

Lo stato conservativo generale è “pessimo”.
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destinazione d’uso A - Superficie lorda
B - Rapporto

Mercantile

C - Superficie

commerciale
ex fabbricato rurale mq. 112,4 1,00 mq. 112,4
resede mq. 93,3 0,15 mq. 14,0

superficie commerciale complessiva – Immobile 5 mq. 126,4

Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);

L’unità immobiliare in argomento risulta essere catastalmente censita al Catasto Fabbricati

del Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:

- foglio 38, particella 44; categoria F/2 (unità collabente);

confinanti: residua proprietà della società esecutata su tutti i lati.

L’unità immobiliare risulta essere sprovvista di impianti tecnologici.

Immobile 6

Trattasi di una costruzione (chalet) tipologicamente non ordinaria per i luoghi in argomento

posta a margine della viabilità sterrata che attraversa l’azienda.

Caratteristiche generali del fabbricato:

- Struttura portante in cemento armato;

- Copertura del tetto “a capanna”;

- Finitura esterna delle facciate in pannelli di legno;

- Tramezzature interne prevalentemente in legno;

- Pavimentazione in legno;

- Infissi interni in legno

- Infissi esterni in legno;

Lo stato conservativo generale è “modesto”.

destinazione d’uso A - Superficie lorda
B - Rapporto

Mercantile

C - Superficie

commerciale
chalet mq. 91,2 1,00 mq. 91,2
resede mq. 27,6 0,15 mq. 4,1

superficie commerciale complessiva – Immobile 6 mq. 95,3
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Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);

L’unità immobiliare in argomento risulta essere catastalmente censita al Catasto Fabbricati

del Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:

- foglio 38, particella 38, subalterni graffati 1 e 2; categoria F/2 (unità collabente);

confinanti: residua proprietà della società esecutata su tutti i lati.

L’unità immobiliare risulta essere sprovvista di impianti tecnologici funzionanti.

Immobile 7

Trattasi  di  un  ex-caseificio  in  evidente  stato  di  abbandono,  costituito  da più corpi  di

fabbrica di diverse caratteristiche, accorpati tra loro.

Caratteristiche generali del fabbricato (corpo principale):

- Struttura portante in cemento armato;

- Copertura del tetto del tipo a “capanna” con struttura in elementi prefabbricati in cls;

- Finitura esterna delle facciate in pannelli prefabbricati in calcestruzzo precompresso;

- Tramezzature interne in muratura di laterizio;

- Pavimentazioni in mattonelle di monocottura;

- Infissi interni in metallo;

- Infissi esterni in metallo (dove ancora presenti);

Lo stato conservativo generale è “modesto”.

destinazione d’uso A - Superficie lorda
B - Rapporto

Mercantile

C - Superficie

commerciale
ex-caseificio (fabb. principale) mq. 399,6 1,00 mq. 399,6

magazzini mq. 117,7 0,35 mq. 41,2
tettoie mq. 247,8 0,20 mq. 49,6
ex-celle frigo mq. 292,9 0,10 mq. 29,3
resede mq. 1.207,4 0,15 / 0,02 / 0,005 mq. 70,0

superficie commerciale complessiva – Immobile 7 mq. 589,7

Legenda
A → Superficie Lorda (misurata secondo il criterio S.I.M.) delle diverse porzioni;

B → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla
specifica tipologia/destinazione d’uso, della singola porzione;

C → Superficie Commerciale delle diverse porzioni (A x B);
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L’unità immobiliare in argomento risulta essere catastalmente censita al Catasto Fabbricati

del Comune di Colle di Val d’Elsa con i seguenti identificativi:

- foglio 38, particella 38, subalterni graffati 3 e 4; categoria F/2 (unità collabente);

confinanti: residua proprietà della società esecutata su tutti i lati.

L’unità immobiliare risulta essere sprovvista di impianti tecnologici funzionanti.

Terreni agricoli

I terreni agricoli interessati dalla esecuzione immobiliare, nei quali sono ubicati gli immobili

descritti in  precedenza si  sviluppano  per  una  superficie complessiva di  circa  123 ettari,

prevalentemente boschiva.

Tali  terreni,  così  come  formalmente  sancito  nella  Determina  Dirigenziale  n.  565  del

26/02/2014  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Siena,  risultano  essere  tutti  compresi

all’interno della “Azienda Faunistico Venatoria di Poggio ai Quercioni” (vedi documentazione

allegata).

Per quanto attiene alla descrizione delle loro caratteristiche lo scrivente ha estrapolato dal

portale ARTEA della Regione Toscana i dati di riferimento, ovvero quelli desunti dal Piano

Colturale Grafico in atti presso detto Ente alla data del 11.9.2017.

A fronte delle consultazioni effettuate, le consistenze e gli ordinamenti colturali principali

dell’azienda risultano essere i seguenti:

- seminativo (ha.a.ca.) → ........... 35.56.49

- uliveto (ha.a.ca.) → …………… 01.36.49

- bosco (ha.a.ca.) → ……………. 85.31.62

Confini:

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

I beni immobili di interesse costituiscono, nel loro complesso, un’unica azienda

agricola/faunistica/venatoria  e  appaiono  complementari  ai  connotati  dell’azienda  stessa.

Pur  essendo  suddivisibili  in  più  lotti,lo  scrivente ritiene in  fede  che una  loro  eventuale

frammentazione potrebbe in parte togliere all’attuale realtà dei luoghi le connotazioni sopra

indicate.  Si  renderebbe  inoltre  indispensabile  la  costituzione  di  varie  servitù  l’esistenza

delle quali potrebbe forse sminuire il valore venale dei beni in argomento.

In ragione di quanto sopra, lo scrivente non ritiene opportuno procedere alla formazione di

più lotti distinti.

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

Al  momento  dei  sopraluoghi  effettuatidallo  scrivente  nel  corso  delle  operazioni  peritali

d’Ufficio, la casa padronale (“Immobile 1”) è apparsa utilizzata dal Sig.  

Quest’ultimo ha fornito allo scrivente copia del contratto di affitto di fondo rustico redatto in

Lastra a Signa (Fi) dal Notaio Giovanni Cerbioni e registrato a Firenze il giorno 7.8.2014 al

n.  14338 – serie  1T. L’Agenzia  delle  Entrate  di  Poggibonsi  ha  formalmente  comunicato

allo scrivente che non esistono ulteriori diversi contratti di locazione o di altro genere che

riguardano  i  beni  oggetto  di  esecuzione.Ha  inoltre  dichiarato  che:dall’esame  dei  dati

disponibili in anagrafe tributaria, risulta registrato in data 25.11.2006 presso l’Ufficio

di Empoli, un contratto di locazione non finanziaria di terreno agricolo n. 624 – serie

3T,  per  il  quale  non  è  possibile  individuare  i  beni  locati.Lo  scrivente  ha  dunque

inoltrato richiesta mail all’Ufficio delle Entrate di Empoli per conoscere i dettagli di detta

locazione e riceverne copia. Alla data odierna, l’Ufficio non ha risposto.

Dalla  lettura  del contratto  di  affitto registrato  il 7.8.2014,  si  evince  che  la  Sig.ra  

  (Socia  Accomandataria  e  Amministratrice  dell’Azienda        

) concesse in locazione al Sig.   i beni immobili oggetto della
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esecuzione  immobiliare n.  208/2015,  unitamente  ad  altri  beni  immobili  estranei  a tale

procedimento, ad un canone annuo di €. 3.600,00 (tremilaseicentoeuro,00).

Lo  scrivente  c.t.U., nel  tentativo  di  verificare  l’adeguatezza  di  detto  canone  locativo,  ha

ragionato come di seguito descritto.

Non avendo reperito contratti di locazione aventi per oggetto aziende agricole assimilabili

a quella in esame, ha cercato di individuare i più probabili distinti canoni locativi

riconducibili alla tipologia/natura dei beni immobili che costituiscono l’Azienda in esame.

Terreni seminativi: sulla scorta delle informazioni verbali acquisite presso le Associazioni

di  categoria presenti  su  piazza,  è ragionevole assumere  quale più probabile  canone

locativo medio €/ettaro 100,00  annui. Applicando  tale  verosimile  importo alla  superficie

estratta dal portale ARTEA della Regione Toscana, si ricava che il più probabile canone

locativo annuo relativo ai soli terreni seminativi oggetto di esecuzione immobiliare è

pari a: €/ha.100,00 x ha. 35,5649 = €. 3.556,49, arrotondato ad €. 3.500,00.

All’interno  del  medesimo  contratto  di  affitto registrato  il 7.8.2014 sono inoltre compresi

anche tutti i fabbricati presenti all’interno  dell’Azienda.  Gran  parte  didetti fabbricati  è in

pessime condizioni conservative e pertanto, di fatto, pressoché inutilizzabili.

Quanto  sopra eccezion  fatta  per  l’abitazione  facente  parte  dell’unità  poderale  principale

dell’azienda (porzione dell’Immobile 1).

Detta abitazione (avente una superficie commerciale di circa mq. 360,00), pur costituendo

un bene strumentale dell’Azienda, costituisce inconfutabilmente un valore aggiunto

all’Azienda  stessa. Il  conduttore  della  locazione (imprenditore  agricolo  professionale),

dovendo seguire personalmente l’andamento dell’Azienda, può usufruire di detta

decorosissima abitazione senza alcuna limitazione. Analogamente, in sua vece, eventuali

suoi temporanei fiduciari incaricati.

L’incidenza di tale circostanza su un ipotetico, congruo, canone locativo dell’intera Azienda

non  è  facilmente  determinabile. Non  è  dato  a  sapere  se  l’abitazione venga utilizzata

continuativamente  o solo  saltuariamente  e/o parzialmente  dall’affittuario. Quest’ultima

eventualità (uso saltuario e/o parziale), ha suggerito allo scrivente di attribuire

all’abitazione in  argomento un’incidenza  marginale rispetto  all’ipotetico congruo canone

locativo annuo dell’intera Azienda.  Discrezionalmente lo  scrivente  c.t.U.  ha quantificato

detta incidenza economica in €. 180,00 mensili. Tale importo, è stato individuato

supponendo che il conduttore dell’Azienda (residente ad Empoli) per seguire l’andamento

dell’Azienda, si rechi mediamente presso di essa una volta ogni settimana e vi si trattenga
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per una notte. Nel caso in cui non potesse usufruire di un domicilio temporaneo come di

fatto si configura l’abitazione padronale in argomento, è ragionevole supporre che

dovrebbe  rivolgersi  a  strutture  ricettive  della  zona,  almeno  per  il  pernottamento.  E’

verosimile che il costo medio per una camera singola in struttura ricettiva a due o tre stelle

sia attorno ad €/notte 40,00. €/notte 40,00 x n. 4 pernotti al mese = €. 160,00.

Stante  ciò,  il  probabile  congruo  canone  locativo annuo dell’abitazione in  esame può

essere quantificato in €. 1.760,00 annui (€. 160,00 x 11 mesi).

Circostanze  diverse  caratterizzano  i  terreni  boschivi dell’Azienda,  anch’essi oggetto  di

esecuzione e compresi  nel contratto  di  affitto  stipulato nell’agosto  del  2014 (registrato  il

7.8.2014). Secondo i dati estrapolati dal portale ARTEA della Regione Toscana, trattasi di

circa 85 ettari di bosco.

Dalle foto aeree estratte dal portale ARTEA, si evince che alcune porzioni di bosco sono

state tagliate, ma non è possibile evincere se sulle restanti porzioni boschive vi sia o meno

la  possibilità  di  effettuare  ulteriori  “tagli”. Il taglio  del legname,  seppur  dilazionato nel

tempo, è in grado di fornire un decoroso ricavo, anche pari e oltre €. 1.000,00 per ettaro.

In ragione di ciò, alla stregua di un imprenditore agricolo che è disposto a corrispondere

un canone locativo per l’affitto di un terreno seminativo dal quale è possibile ricavare un

reddito, può esisterne un altro disposto a pagare un equo affitto per un bosco.

A differenza  del  seminativo,  la  redditività  di  un  bosco  è difficilmente quantificabile  con

precisione. La  redditività di  un  bosco è vincolata ad  un  ampio  numero  di  variabili  quali,

l’effettiva possibilità di effettuarne il taglio, la qualità del legname, l’età ed il numero delle

piante, la morfologia e l’accessibilità del terreno, la possibilità di stoccaggio sul posto del

legname tagliato, ecc. Tali specifiche informazioni, per estensioni come quella in esame

(85  ha  circa),  assumono  una  rilevanza  determinante  e  possono essere  acquisite  solo a

seguito di un’indagine circostanziata dei terreni boschivi.

Dopo tali indagini/verifiche,  sulla  scorta  delle quali potranno  essere  determinate sia

l’effettiva  “redditività  potenziale”  del  bosco,sia le  cadenze temporali dei  redditi  da  esso

ricavabili, sarebbe possibile tentare di individuare un verosimile, congruo, canone locativo.

Diversamente, in  assenza  delle  citate  indagini/verifiche ogni affermazione  non sarebbe

supportata e corroborate da riscontri oggettivi, contribuendo a diffondere risultati

probabilmente inesatti e, all’occorrenza, forvianti.
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Volendo fornire al/i lettore/i un primo dato di riferimento, il più probabile canone locativo di

mercato, individuato senza tenere conto della redditività procurata dai boschi, è pari a:

più probabile canone locativo annuo dei seminativi = …….. €. 3.500,00

più probabile canone locativo annuo dell’abitazione = ……. €. 1.760,00

sommano ……….. €. 5.260,00

L’importo indicato nel contratto di affitto stipulato dal Notaio Giovanni Cerbioni e registrato

a Firenze il giorno 7.8.2014 al n. 14338 – serie 1T (€. 3.600,00 annui) è inferiore rispetto al

valore sopra indicato (€. 5.260,00) di circa il - 31,56%.

Sommando  all’importo  fin  qui  individuato  dallo  scrivente  (€. 5.260,00)  l’incidenza dei

terreni boschivi la differenza percentuale è destinata ad aumentare.

Lo scrivente evidenzia sin d’ora che nel caso in cui l’Ill.mo G.E. ritenga necessario

determinare  quale  sia  l’incidenza  dei  terreni  boschivi  su  un  ipotetico,  congruo,

canone  di  mercato  dell’intera Azienda               si  renderà indispensabilmente

necessaria la nomina di un ausiliario specificatamente competente in materia

(agronomo forestale).

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

Lo scrivente NON ha rilevato l’esistenza dei vincoli descritti all’interno del presente punto,

gravanti sui beni immobili oggetto di esecuzione.

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

Per  quanto  attiene  alla  determinazione  del  più  probabile,  attuale,valore  di  mercato dei

beni  immobili  oggetto  di  esecuzione,  preme  evidenziare  che  la  stessa  viene  effettuata

adottando i criteri estimativi introdotti dagli International Valuation Standards (I.V.S.).

Tali criteri sono stati “tradotti” nel “Codice delle Valutazioni Immobiliari” edito in Italia da

Tecnoborsa.  Alla  redazione  del  Codice  delle  Valutazioni  Immobiliari  hanno  fattivamente

collaborato  vari  Enti  e  Associazioni,  tra  i  quali  l’ABI  (Associazione  Bancaria  Italiana),  i

Consigli Nazionali di vari Ordini Professionali (Geometri, Architetti, Ingegneri, ecc.), l’UNI

(Ente  Nazionale  Italiano  di  Unificazione),  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  e  il

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra  i  procedimenti  estimativi  contemplati  nel “Codice  delle  Valutazioni  Immobiliari”

quelli che lo scrivente c.t.U. ha utilizzato per lo specifico caso in esame sono:

- il “Market Comparison Approach” definito con l’acronimo M.C.A.

- il “Metodo del Costo”

Il  metodo  dell’M.C.A. si  basa  sulla  comparazione  tra  beni  immobili  simili,  ubicati  nella

stessa  zona  e  appartenenti  allo  stesso  segmento  di  mercato  (metodo  del  confronto  di

mercato).  Riesce,  tramite  procedimenti  induttivi  e  matematici,  a  ridurre  al  minimo  le

differenze tra le caratteristiche del “soggetto di stima” e quelle dei “soggetti comparabili”

presi  come  riferimento  (esempio:  le  differenze  tra  le  superfici  dei  soggetti  analizzati,  il

numero dei servizi igienici, lo stato conservativo, ecc.).

In  sostanza,  il  valore  di  stima  determinato  con  il  metodo  del  M.C.A.  diventa  un  dato

oggettivamente attendibile.

Il metodo del Costo è basato sulla stima del più probabile costo di ricostruzione

dell’immobile di interesse tenuto conto del livello di deprezzamento maturato nel tempo. A

detto costo deve essere sommato il più probabile valore di mercato del terreno (sedime)

sul  quale  insiste  il  fabbricato  da  stimare.  In  assenza  di  adeguatiprobatori riferimenti  di

confronto,  il  più  probabile  valore  del  terreno  può  essere  determinato discrezionalmente

dallo stimatore in base al rapporto di complementarietà tra il valore dell’opera (fabbricato +

terreno) e  quello  della  sola  costruzione.  L’applicazione  di  tale  metodo  fornisce  risultati

l’attendibilità dei quali è leggermente inferiore a quella del precedente metodo M.C.A. Ciò

nonostante, il metodo del costo è suggerito nella stima di immobili strumentali non ordinari

e di parti accessorie di immobili principali complessi.



geometra Massimo Ferruzzi

34

Le valutazioni eseguite secondo le linee guida del “Codice delle Valutazioni

Immobiliari” si  articolano  in  diverse  fasi,  tutte  riportate  all’interno  del “Rapporto  di

Valutazione” documento allegato alla presente relazione peritale d’Ufficio per

costituirne parte integrante e sostanziale.

Lo scrivente C.T.U. riporta di seguito la sintesi delle risultanze del Rapporto di Valutazione

sopra citato:

Più probabile, attuale, valore di mercato dei beni immobili oggetto di esecuzione =

= €. 1.590.000,00 (unmilionecinquecentonovantamilamilaeuro,00)

In  virtù  di  quanto  sopra  esposto,  lo  scrivente  c.t.U.  ritiene,  in  fede,  di  aver  espletato

l'incarico affidatogli.

Monteriggioni (SI), 06.11.2017
Il c.t.U.

geom. Massimo Ferruzzi

Allegati al presente elaborato tecnico d’Ufficio:

Allegato 1 - Rapporto di Valutazione;

Allegato 2 - documentazione fotografica;

Allegato 3 - documentazione catastale;

Allegati 4a e 4b - documentazione urbanistica;

Allegato 5 – documentazione relativa ai terreni agricoli;

Allegato 6 – documentazione inerente i contratti di affitto;

Allegato 7 – note di iscrizione e di trascrizione estratte presso la C.RR.II.;
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TRIBUNALE  DI  SIENA

Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 208/2015   

      

 

INCARICO SUPPLETIVO N. 1

STIMA DEL VALORE DEI TERRENI USUCAPITI

Consulente Tecnico d’Ufficio: geom. Massimo Ferruzzi

Giudice: Dott. Flavio Mennella → Dott.ssa Clara Ciofetti

Prossima udienza: 18 aprile 2018

*  *  *  *  *  *  *  *

In data 22 marzo 2018 l’Ill.mo Giudice delle Esecuzioni Avv. Flavio Mennella ha incaricato

lo  scrivente  di  redigere  un’ulteriore perizia  tecnico-estimativa  riguardante una parte  dei

beni immobili interessati dal procedimento indicato in oggetto.

Più  precisamente,  il  G.E.  ha  disposto  che  il  C.T.U.  esprima  una  propria  valutazione  in

merito  a  quanto  richiesto  dal  Legale  del  creditore  procedente  con  la  propria  istanza

depositata in data 18/01/2018, ovvero:

“quantificare il valore di tali subalterni (particelle), al fine eventualmente di scorporarli

da quanto già valutato in sede di perizia e valutare altresì se, lo scorporo di tali subalterni

data  la  loro  posizione,  è  marginale  o  può  arrecare  pregiudizio  alla  vendita  dell’intero

compendio.”

§ 1 – Descrizione sommaria dei beni immobili di interesse

Trattasi  di  quattro  (4)  particelle  di  terreno,  tutte  ubicate  sul  limite  nord  dell’Azienda.

Attualmente dette porzioni di terreno risultano essere catastalmente censite come segue:

fgl p.lla sub. porz. qualità classe
superficie
(ha.a.ca.)

reddito
agrario

reddito
dominicale

38 3
--- AA bosco ceduo 2 00.62.00 €. 2,24 €. 0,96
--- AB seminativo 4 00.07.60 €. 1,18 €. 1,37

38 5 --- seminativo 4 00.35.70 €. 5,53 €. 6,45
38 6 --- bosco ceduo 1 00.08.40 €. 0,87 €. 0,22
38 13 --- seminativo 4 00.67.70 €. 10,49 €. 12,24
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I medesimi terreni, secondo quanto risultante dai dati estratti dal portale ARTEA, hanno i

seguenti ordinamenti colturali (Allegato 1):

particella porzione
superficie
(ha.a.ca.)

ordinamento colturale
risultante da ARTEA

3
A 00.57.94 bosco
B 00.00.07 seminativo
C 00.08.88 seminativo

particella porzione
superficie
(ha.a.ca.)

ordinamento colturale
risultante da ARTEA

5

A 00.00.70 viabilità
B 00.04.33 bosco
C 00.29.22 seminativo
D 00.00.17 bosco
E 00.01.23 bosco

particella porzione
superficie
(ha.a.ca.)

ordinamento colturale
risultante da ARTEA

6
A 00.06.94 bosco
B 00.01.41 seminativo

particella porzione
superficie
(ha.a.ca.)

ordinamento colturale
risultante da ARTEA

13

A 00.05.39 bosco
B 00.60.54 seminativo
C 00.01.48 bosco
D 00.00.02 bosco

Complessivamente corrispondenti a:

- seminativo (ha.a.ca.) → ........... 01.00.12

- bosco (ha.a.ca.) → ……………. 00.77.50

§ 2 - Stima del più probabile, attuale, valore di mercato

Lo scrivente, ritiene corretto e coerente procedere alla valutazione dei beni in argomento

utilizzando la stessa metodologia estimativa già adottata per la redazione della precedente

relazione tecnica d’Ufficio e dettagliatamente descritta all’interno del Rapporto di

Valutazione prodotto in allegato alla stessa.
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Per completezza si riporta un estratto di detto allegato:

“ omissis
A seguito delle ricerche effettuate, lo scrivente NON ha reperito atti di compravendita che abbiano
riguardato beni immobili (terreni agricoli) adeguatamente assimilabili a quelli in esame.
Dalle ricerche effettuate sul web è stato reperito solamente un annuncio immobiliare nel quale vengono
offerti in vendita terreni agricoli assimilabili a quelli in esame con consistenze/estensioni paragonabili.
Nell’annuncio pubblicato in internet è compreso anche un capannone simile all’ “Immobile 3” sopra
trattato. Lo scrivente ha ritenuto corretto operare come di seguito descritto:
- con metodologia estimativa analoga a quella con la quale è stato precedentemente determinato il valore
dell’Immobile 3 è stato individuato il più probabile valore del capannone offerto in vendita unitamente ai
terreni agricoli, detraendo poi tale valore a quello indicato nell’annuncio immobiliare.
- utilizzando i Valori Agricoli Medi sono stati individuati i rapporti mercantili da utilizzare per convertire in
una unica superficie commerciale le diverse superfici fondiarie offerte in vendita. I terreni offerti in vendita
con l’annuncio in argomento sembrano trovarsi nella stessa zona di quelli oggetto di stima, ma nel Comune
di Volterra. Stante ciò sono stati mediati i valori delle singole, analoghe colture delle Province di Siena e di
Pisa, utilizzando le pertinenti regioni agrarie.

omissis ”.

Le particelle di odierno interesse fanno ancor oggi parte dell’Azienda Faunistico Venatoria

di “Poggio ai Quercioni”.

Nonostante  ciò,  a differenza  di  quanto fatto nella precedente  stima,  il  valore  individuato

NON è stato incrementato in ragione di tale circostanza.

Tale scelta diversificativa deriva essenzialmente dal fatto che in virtù delle peculiarità delle

aree  di interesse  è  poco  probabile che  nelle stesse venga svolta appieno l’attività

faunistico venatoria.

Pertanto:

PIÙ PROBABILE VALORE DEL FABBRICATO RICADENTE ALL’INTERNO DEI TERRENI OFFERTI IN

VENDITA SU INTERNET

https://www.casa.it/immobile-terreno+agricolo-toscana-volterra-30886154

CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE A NUOVO DEL FABBRICATO

importo unitario (riferito alla superficie commerciale del solo fabbricato) = … €/mq. 150,00
consistenza (superficie commerciale del solo fabbricato) = …………………... mq. 130,0
costo di ricostruzione a nuovo = €/mq. 150,00 x mq. 130,0 = ………………. €. 19.500,00

CALCOLO DELL’INCIDENZA DEL TERRENO

costo di ricostruzione a nuovo = ………………….. €. 19.500,00
incidenza del terreno = €. 19.500,00 x 5% = …….. €. 975,00

CALCOLO DELLE SPESE GENERALI

Oneri tecnici = ………… 6%
Oneri finanziari = ……... 2%
Utile d’impresa = ……... 10%

sommano = ……... 18%
verosimile incidenza spese generali = €. 19.500,00 x 18% = €. 3.510,00
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CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO
costo di ricostruzione a nuovo = €. 19.500,00

A B C D E

strutture 30% €. 5.850,00 15% €. 877,50
tamponature 60% €. 11.700,00 20% €. 2.340,00

impianti 5% €. 975,00 0% €. 0,00
infissi 5% €. 975,00 0% €. 0,00

A → tipologia della “componente” del bene immobile;
B → incidenza percentuale – discrezionale - della componente rispetto al valore complessivo “a nuovo” dell’edificio;
C → valore “a nuovo” della singola “componente”;
D → percentuale rappresentante il valore residuo, per ciascuna singola “componente”, al termine della propria vita utile;
E → valore della singola “componente” (“C” x “D”) al termine della sua vita utile;

F G H I J

strutture €. 5.850,00 €. 877,50 100 €. 49,73
tamponature €. 11.700,00 €. 2.340,00 70 €. 133,71

impianti €. 975,00 €. 0,00 30 €. 32,50
infissi €. 975,00 €. 0,00 30 €. 32,50

F → singola componente dell’immobile;
G → valore “a nuovo” della singola componente;
H → valore residuo della singola componente;
I → vita utile della singola componente (espressa in anni);
J → valore della quota annua di ammortamento ((G – H) / I);

K L M N O

strutture 1967 50 €. 49,73 €. 2.486,25
tamponature 1967 50 €. 133,71 €. 6.685,71

impianti 1967 30 €. 32,50 €. 975,00
infissi 1967 30 €. 32,50 €. 975,00

€. 11.121,96
K → singola componente del bene immobile;
L → anno di realizzazione/manutenzione straordinaria della singola componente;
M → anni di vita trascorsi (2017 – anno indicato nella colonna “L”) o, se superiore alla vita utile, anni di vita utile;
N → quota annua di ammortamento;
O → deprezzamento complessivo della singola componente;

CALCOLO DEL VALORE DELL’IMMOBILE

costo di ricostruzione a nuovo = …………………. €. 19.500,00 (a)
incidenza del terreno = …………………………… €.      975,00 (b)
spese generali = …………………………………… €.   3.510,00 (c)
deprezzamento = ………………………………….. €. 11.121,96 (d)

più probabile, attuale valore dell’immobile = (a + b + c) – d = ……………….. €.     12.863,04
discrezionalmente arrotondato dallo scrivente ad ……………………………… €.  13.000,00
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CALCOLO RAPPORTI MERCANTILI DEI TERRENI

Tenuto conto che i terreni descritti nell’annuncio immobiliare, secondo quanto risultante dallo
stesso, seppur in provincia di Pisa sono assai vicini alla limitrofa provincia di Siena, è ritenuto
corretto attribuire preventivamente ai V.A.M. ufficiali delle distinte un “peso” differente, calcolando
così un valore in base ad una media ponderata degli stessi.

qualità colturali
analizzate

V.A.M. delle singole qualità
V.A.M. con

media
ponderata

R.M.
(A)

V.A.M. - Siena
(regione agraria

2,
incidenza 50%)

V.A.M. - Pisa
(regione agraria

3,
incidenza 50%)

seminativo €.13.185,00 €. 6.570,00 € 9.877,50 1,00
bosco ceduo €. 2.714,00 €. 1.861,00 € 2.287,50 0,23
bosco misto €. 3.259,00 €. 2.664,00 € 2.961,50 0,30

pascolo
cespugliato

€. 1.574,00 €. 1.460,00 € 1.517,00 0,15

uliveto €. 30.247,00 €. 16.395,00 € 23.321,00 2,36
incolto

produttivo
€. 500,00 €. 1.278,00 €. 889,00 0,09

RAPPORTO MERCANTILE (A) = Valore unitario della singola coltura / Valore unitario del seminativo;

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE UNITARIO DEI TERRENI OFFERTI IN VENDITA (COMPARABILE)

CALCOLO DELLA “SUPERFICIE COMMERCIALE” DEL COMPARABILE

qualità
colturali del
comparabile

Superfici
(ha. a. ca.)

Rapporti
Mercantili

Superficie
COMMERCIALE

seminativo 44.50.00 1,00 44.50.00
bosco misto 08.00.00 0,30 02.39.86

pascolo
cespugliato

05.00.00 0,15
00.76.79

uliveto 00.50.00 2.36 01.18.05
48.84.70

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE UNITARIO (€/HA) DEI TERRENI COMPARABILI

importo economico pubblicato nell’annuncio immobiliare = ………….………. €. 650.000,00

verosimile decremento di valore a seguito di una ipotetica libera trattativa di mercato = - 20%

verosimile valore dei beni offerti in vendita = €. 650.000,00 x (1 – 0,20) = …... €. 520.000,00

verosimile valore al netto dell’incidenza del capannone =
= (€. 520.000,00 - €. 13.000,00) = …………………………………….………… €. 507.000,00

più probabile, attuale, valore unitario (€/ha) dei terreni comparabili =
= €. 507.000,00 / ha 48.84.70 = ……………………………………………..... €/ha 10.379,35

F
irm

at
o 

D
a:

 F
E

R
R

U
Z

Z
I M

A
S

S
IM

O
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. N
G

 C
A

 3
 S

er
ia

l#
: 6

16
c4

e7
2e

21
34

cd
2a

60
e2

f2
91

74
27

23



geometra Massimo Ferruzzi

6

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE DEI TERRENI  OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

CALCOLO DELLA “SUPERFICIE COMMERCIALE” DEI TERRENI OGGETTO DI ESECUZIONE

qualità
colturali

Superfici
(ha. a. ca.)

Rapporti
Mercantili

Superficie
COMMERCIALE

seminativo 01.00.12 1,00 01.00.12
bosco misto 00.77.50 0,30 00.23.25

01.23.37

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE, ATTUALE, VALORE DEI TERRENI OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

più probabile, attuale, valore unitario di mercato
(riferito alla superficie commerciale) = ………………………………………. €/ha 10.379,35

verosimile valore dei terreni oggetto della presente relazione =
= €/ha 10.379,35 x ha 01.23.37 = ………………………………………………….. €. 12.805,00

discrezionalmente arrotondato dallo scrivente ad ……………………..…..€. 13.000,00

detraendo tale cifra all’importo individuato all’interno della
relazione tecnica d’Ufficio già depositata, il più probabile
valore di mercato dell’intera Azienda sarebbe pari a:

più probabile valore di mercato individuato in precedenza = …………….. €. 1.590.000,00

più probabile valore di mercato al netto delle porzioni di
terreno oggetto della presente relazione =

= €. 1.590.000,00 - €. 13.000,00 = ……………………………….…. €. 1.577.000,00

§ 3 – Considerazioni circa l’incidenza delle porzioni oggetto
della presente relazione sulla vendibilità dell’intera Azienda

Così  come  già  evidenziato  in  precedenza,  le  porzioni  trattate  all’interno  della  presente

relazione  (censite  al  Catasto  Terreni  del  Comune  di  Colle di  Val  d’Elsa,  nel  foglio  38,

particelle 3, 5, 6 e 13) si trovano in prossimità del confine nord dell’Azienda e confinano su

più lati con i residui terreni oggetto di esecuzione oltre che con la particella 21 del foglio 19

e con la particella 11 del foglio 38.

Quest’ultime due particelle risultano di proprietà di un soggetto Terzo estraneo al

procedimento di esecuzione immobiliare.

F
irm

at
o 

D
a:

 F
E

R
R

U
Z

Z
I M

A
S

S
IM

O
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. N
G

 C
A

 3
 S

er
ia

l#
: 6

16
c4

e7
2e

21
34

cd
2a

60
e2

f2
91

74
27

23



geometra Massimo Ferruzzi

7

In  relazione  al  valore  dei  terreni  costituenti  l’intera AZIENDA   

 le particelle di interesse hanno una modesta rilevanza anche ai

fini della conduzione dell’Azienda stessa.

Preme  infatti  evidenziare  che  dette  particelle  costituiscono,  in  rapporto  alle  estensioni

complessive dei diversi ordinamenti colturali dell’Azienda, le seguenti incidenze

percentuali:

superficie complessiva a seminativo (risultante da ARTEA – ha.a.ca.) = ………... 35.56.49

superficie a seminativo delle porzioni di odierno interesse (ha.a.ca.) = …………. 01.00.12

incidenza percentuale = 01.00.12 / 35.56.49 = 0,0282 corrispondente al ……… 2,82%

superficie complessiva a bosco (risultante da ARTEA – ha.a.ca.) = ……………... 85.31.62

superficie a seminativo delle porzioni di odierno interesse (ha.a.ca.) = …………. 00.77.50

incidenza percentuale = 00.77.50 / 85.31.62 = 0,0091 corrispondente al ……… 0,91%

Anche nell’ipotesi in cui un ipotetico acquirente intendesse svolgere all’interno dell’Azienda

un’attività  diversa  da  quella  attualmente posta  in  essere,  per  intraprendere  la  quale  si

rendesse necessario predisporre un apposito Programma Aziendale Pluriennale di

Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), la mancata fruizione di dette superfici

avrebbe un’incidenza verosimilmente assai poco rilevante.

Considerazioni differenti devono invece essere fatte in merito all’accessibilità delle porzioni

in argomento.

Preme infatti evidenziare che le stesse posso essere raggiunte solamente utilizzando la

viabilità campestre presente all’interno dell’AZIENDA  

Tale  circostanza produce la  necessità  di  costituire  una  servitù  di  passo all’interno  dei

terreni dell’Azienda a favore di dette porzioni, utilizzando in la strada bianca che attraversa

l’intero compendio. Tale eventuale servitù, in ragione della vicinanza della strada bianca

dal podere Brentine, potrebbe costituire un elemento di disturbo, ancorché non

continuativo. Il  passaggio  di  mezzi  di  manovra potrebbe  infatticostituire  un  elemento  di

disturbo  che  andrebbe  ad  incidere  sulla  quiete  che  contraddistingue l’area  attorno  al

fabbricato di maggior pregio dell’intero compendio.

Un ipotetico soggetto Terzo, nel caso in cui tale servitù venisse riconosciuta, potrebbe

ritenerla un elemento limitante per un’eventuale attività ricettiva da svolgere all’interno del
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podere               (es. affitta-camere e/o agriturismo) e, conseguentemente, potrebbe avere

un minore interesse all’acquisto dell’Azienda.

* * * * * * * * * * * *

In  virtù  di  quanto  sopra  esposto,  lo  scrivente  c.t.U.  ritiene,  in  fede,  di  aver  espletato

l'incarico affidatogli.

Monteriggioni, 09.4.2018
Il c.t.U.

geom. Massimo Ferruzzi

Allegati al presente elaborato tecnico d’Ufficio:

Allegato 1 – stampe estratte dal portale ARTEA;

Allegato 2 - documentazione catastale;

Allegato 3 – foto aerea con sovrapposta la mappa catastale;
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TRIBUNALE  DI  SIENA

Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 208/2015 

 

INCARICO SUPPLETIVO N. 2

STIMA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DEI TERRENI OGGETTO DEL

PIGNORAMENTO “IN ESTENSIONE”

Consulente Tecnico d’Ufficio: geom. Massimo Ferruzzi

Giudice: Dott. Flavio Mennella

Prossima udienza: 20 settembre 2018

*  *  *  *  *  *  *  *

In data 22  marzo  2018 l’Ill.mo  Giudice  delle  Esecuzioni  Avv.  Flavio  Mennella  ha  incaricato  lo

scrivente  di  redigere  un’ulteriore perizia  estimativa  riguardante  i  beni  immobiliinteressati  da un

ulteriore pignoramento, riguardante quest’ultimo dei terreni agricoli posti nel Comune di Volterra.

Più  precisamente,  il  G.E.  ha  disposto  che  il  C.T.U.  esprima  una propria  valutazione  in  merito  a

quanto  richiesto  dal  Legale  del  creditore  procedente  con  la  propria  istanza  depositata  in  data

18/01/2018, ovvero:

“incarica il ctu oggi presente sotto il vincolo del già prestato giuramento di voler valutare

i beni siti nel comune di Volterra, descritti nel pignoramento in estensione”

§ 1 – Descrizione sommaria dei beni immobili di interesse

Trattasi  di cinque (5)  particelle  di  terreno, tutte ubicate  sul  limite  nord  dell’Azienda.Attualmente

dette porzioni di terreno risultano essere catastalmente censite al Catasto Terreni del Comune di

Volterra con i seguenti identificativi:

fgl p.lla sub. porz. qualità classe
superficie
(ha.a.ca.)

reddito
agrario

reddito
dominicale

162 11 --- bosco ceduo 2 17.61.30 €. 127,35 €. 27,29
162 12 --- bosco ceduo 2 03.87.00 €. 27,98 €. 6,00
162 33 --- pasc. cesp. 3 03.41.00 €. 3,52 €. 1,76
162 34 --- pasc. arb. U 03.22.50 €. 14,99 €. 5,00
162 35 --- pasc. arb. U 04.29.50 €. 19,96 €. 6,65

per complessivi 32.41.31

L’uso attuale del suolo (riferito ai medesimi terreni), secondo quanto risultante dalle informazioni

ricevute da ARTEA è, per la quasi totalità degli stessi, boschivo.
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§ 2 - Stima del più probabile, attuale, valore di mercato

Lo scrivente, ritiene corretto e coerente procedere alla valutazione dei beni in argomento

utilizzando  la  stessa  metodologia  estimativa  già  adottata  per  la  redazione  della precedente

relazione  tecnica  d’Ufficio e dettagliatamente  descritta  all’interno  del  Rapporto  di  Valutazione

prodotto in allegato alla stessa.

Per completezza si riporta un estratto di detto allegato:

“ omissis
A seguito delle ricerche effettuate, lo scrivente NON ha reperito atti di compravendita che abbiano
riguardato beni immobili (terreni agricoli) adeguatamente assimilabili a quelli in esame.
Dalle ricerche effettuate sul web è stato reperito solamente un annuncio immobiliare nel quale vengono
offerti in vendita terreni agricoli assimilabili a quelli in esame con consistenze/estensioni paragonabili.
Nell’annuncio pubblicato in internet è compreso anche un capannone simile all’ “Immobile 3” sopra
trattato. Lo scrivente ha ritenuto corretto operare come di seguito descritto:
- con metodologia estimativa analoga a quella con la quale è stato precedentemente determinato il valore
dell’Immobile 3 è stato individuato il più probabile valore del capannone offerto in vendita unitamente ai
terreni agricoli, detraendo poi tale valore a quello indicato nell’annuncio immobiliare.
- utilizzando i Valori Agricoli Medi sono stati individuati i rapporti mercantili da utilizzare per convertire in
una unica superficie commerciale le diverse superfici fondiarie offerte in vendita. I terreni offerti in vendita
con l’annuncio in argomento sembrano trovarsi nella stessa zona di quelli oggetto di stima, ma nel Comune
di Volterra. Stante ciò sono stati mediati i valori delle singole, analoghe colture delle Province di Siena e di
Pisa, utilizzando le pertinenti regioni agrarie.

omissis ”.

Pertanto:

PIÙ PROBABILE VALORE DEL FABBRICATO RICADENTE ALL’INTERNO DEI TERRENI OFFERTI IN

VENDITA SU INTERNET

(COMPARABILE: https://www.casa.it/immobile-terreno+agricolo-toscana-volterra-30886154)

CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE A NUOVO DEL FABBRICATO

importo unitario (riferito alla superficie commerciale del solo fabbricato) = … €/mq. 150,00
consistenza (superficie commerciale del solo fabbricato) = …………………... mq. 130,0
costo di ricostruzione a nuovo = €/mq. 150,00 x mq. 130,0 = ………………. €. 19.500,00

CALCOLO DELL’INCIDENZA DEL TERRENO

costo di ricostruzione a nuovo = ………………….. €. 19.500,00
incidenza del terreno = €. 19.500,00 x 5% = …….. €. 975,00

CALCOLO DELLE SPESE GENERALI

Oneri tecnici = ………… 6%
Oneri finanziari = ……... 2%
Utile d’impresa = ……... 10%

sommano = ……... 18%
verosimile incidenza spese generali = €. 19.500,00 x 18% = €. 3.510,00
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CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO
costo di ricostruzione a nuovo = €. 19.500,00

A B C D E

strutture 30% €. 5.850,00 15% €. 877,50
tamponature 60% €. 11.700,00 20% €. 2.340,00

impianti 5% €. 975,00 0% €. 0,00
infissi 5% €. 975,00 0% €. 0,00

A → tipologia della “componente” del bene immobile;
B → incidenza percentuale – discrezionale - della componente rispetto al valore complessivo “a nuovo” dell’edificio;
C → valore “a nuovo” della singola “componente”;
D → percentuale rappresentante il valore residuo, per ciascuna singola “componente”, al termine della propria vita utile;
E → valore della singola “componente” (“C” x “D”) al termine della sua vita utile;

F G H I J

strutture €. 5.850,00 €. 877,50 100 €. 49,73
tamponature €. 11.700,00 €. 2.340,00 70 €. 133,71

impianti €. 975,00 €. 0,00 30 €. 32,50
infissi €. 975,00 €. 0,00 30 €. 32,50

F → singola componente dell’immobile;
G → valore “a nuovo” della singola componente;
H → valore residuo della singola componente;
I → vita utile della singola componente (espressa in anni);
J → valore della quota annua di ammortamento ((G – H) / I);

K L M N O

strutture 1967 50 €. 49,73 €. 2.486,25
tamponature 1967 50 €. 133,71 €. 6.685,71

impianti 1967 30 €. 32,50 €. 975,00
infissi 1967 30 €. 32,50 €. 975,00

€. 11.121,96
K → singola componente del bene immobile;
L → anno di realizzazione/manutenzione straordinaria della singola componente;
M → anni di vita trascorsi (2017 – anno indicato nella colonna “L”) o, se superiore alla vita utile, anni di vita utile;
N → quota annua di ammortamento;
O → deprezzamento complessivo della singola componente;

CALCOLO DEL VALORE DELL’IMMOBILE

costo di ricostruzione a nuovo = …………………. €. 19.500,00 (a)
incidenza del terreno = …………………………… €.      975,00 (b)
spese generali = …………………………………… €.   3.510,00 (c)
deprezzamento = ………………………………….. €. 11.121,96 (d)

più probabile, attuale valore dell’immobile = (a + b + c) – d = ……………….. €.     12.863,04
discrezionalmente arrotondato dallo scrivente ad ……………………………… €.  13.000,00
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CALCOLO RAPPORTI MERCANTILI DEI TERRENI

Tenuto conto che i terreni descritti nell’annuncio immobiliare, secondo quanto risultante dallo
stesso, seppur in provincia di Pisa sono assai vicini alla limitrofa provincia di Siena, è ritenuto
corretto attribuire preventivamente ai V.A.M. ufficiali delle distinte un “peso” differente, calcolando
così un valore in base ad una media ponderata degli stessi.

qualità colturali
analizzate

V.A.M. delle singole qualità
V.A.M. con

media
ponderata

R.M.
(A)

V.A.M. - Siena
(regione agraria

2,
incidenza 50%)

V.A.M. - Pisa
(regione agraria

3,
incidenza 50%)

seminativo €.13.185,00 €. 6.570,00 € 9.877,50 1,00
bosco ceduo €. 2.714,00 €. 1.861,00 € 2.287,50 0,23
bosco misto €. 3.259,00 €. 2.664,00 € 2.961,50 0,30

pascolo
cespugliato

€. 1.574,00 €. 1.460,00 € 1.517,00 0,15

uliveto €. 30.247,00 €. 16.395,00 € 23.321,00 2,36
incolto

produttivo
€. 500,00 €. 1.278,00 €. 889,00 0,09

RAPPORTO MERCANTILE (A) = Valore unitario della singola coltura / Valore unitario del seminativo;

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE UNITARIO DEI TERRENI OFFERTI IN VENDITA (COMPARABILE)

CALCOLO DELLA “SUPERFICIE COMMERCIALE” DEL COMPARABILE

qualità
colturali del
comparabile

Superfici
(ha. a. ca.)

Rapporti
Mercantili

Superficie
COMMERCIALE

seminativo 44.50.00 1,00 44.50.00
bosco misto 08.00.00 0,30 02.39.86

pascolo
cespugliato

05.00.00 0,15
00.76.79

uliveto 00.50.00 2.36 01.18.05
48.84.70

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE UNITARIO (€/HA) DEI TERRENI COMPARABILI

importo economico pubblicato nell’annuncio immobiliare = ………….………. €. 650.000,00

verosimile decremento di valore a seguito di una ipotetica libera trattativa di mercato = - 20%

verosimile valore dei beni offerti in vendita = €. 650.000,00 x (1 – 0,20) = …... €. 520.000,00

verosimile valore al netto dell’incidenza del capannone =
= (€. 520.000,00 - €. 13.000,00) = …………………………………….………… €. 507.000,00

più probabile, attuale, valore unitario (€/ha) dei terreni comparabili =
= €. 507.000,00 / ha 48.84.70 = ……………………………………………..... €/ha 10.379,35
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CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE DEI TERRENI  OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

CALCOLO DELLA “SUPERFICIE COMMERCIALE” DEI TERRENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO “IN

ESTENSIONE”

qualità
colturali

Superfici
(ha. a. ca.)

Rapporti
Mercantili

Superficie
COMMERCIALE

bosco 32.41.31 0,30 09.72.39

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE, ATTUALE, VALORE DEI TERRENI OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

più probabile, attuale, valore unitario di mercato
(riferito alla superficie commerciale) = …………………………………………. €/ha 10.379,35

verosimile valore dei terreni oggetto della presente relazione =
= €/ha 10.379,35 x ha 09.72.39 = ………………………………………………….. €. 100.928,07

discrezionalmente arrotondato dallo scrivente ad ……………………..… €. 100.000,00

* * * * * * * * * * * *

In  virtù  di  quanto  sopra  esposto,  lo  scrivente  c.t.U.  ritiene,  in  fede,  di  aver  espletato

l'incarico affidatogli.

Monteriggioni (SI), 20.6.2018
Il c.t.U.

geom. Massimo Ferruzzi

Allegati al presente elaborato tecnico d’Ufficio:

Allegato 1 – stampe estratte dal portale ARTEA;

Allegato 2 - documentazione catastale;
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