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 TRIBUNALE DI SIENA 
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Esecuzioni Immobiliari n. 23/2014 + 26/2017 

PROMOSSA DA: BANCA CARIGE SPA 

NEI CONFRONTI DI:  

 

GIUDICE:  Dott. Flavio MENNELLA 

******** 

Ill.mo Sig. Giudice, 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe VANNINI, nato a Siena il 24 marzo 1966, iscritto 

all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi al n° 185 presso l’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siena ed esercitante la libera 

professione in Poggibonsi (SI) Via Montesanto n° 5 Tel. 3385719348  Fax 

0577220252 E-mail info@giuseppevannini.com nominato dalla S.V. Ill.ma 

nell’udienza del 23/07/2015 e con ordinanza del 15/7/2017 Esperto Stimatore nelle 

Esecuzioni Immobiliari in oggetto, deposita la seguente relazione peritale in 

esecuzione dell’incarico affidatogli. 

INDICAZIONI PERITALI 

Punto n.1 

verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui 

all'art.567, 2° comma c.p.c., mediante l'esame degli atti (estratto del catasto e 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, 
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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. 

Punto n.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). 

Punto n.3 

effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli 

attuali dati  identificativi dell'immobile oggetto di pignoramento. 

Se l'immobile non risultasse accatastato, procedere all'accatastamento, ovvero eseguire le 

variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto. 

Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione. 

Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di 

provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, 

nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi. 

Descrivere il tipo e l'ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti 

sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziare le soluzioni 

tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in esproprio; 
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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. 

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 allorchè non siano necessari titoli abilitativi; 

Punto n.4 

Predisporre l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento). 

Punto n.5 

Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per 

la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo 

per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando 

prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte 

dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta. 

Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale...) prevista dallo strumento urbanistico 

comunale. 
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Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l'esistenza o meno di 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 dagli 

artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n.47 e 46 co. 5 del D.P.R.6 giugno 2001, n. 380, 

nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi ed oneri 

ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi. 

Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co.1, n.7 delle 

disposizioni di attuazione al c.p.c. 

Punto n.6 

Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del D.Igs. 19 

agosto 2005 n. 192 (come modificato dall'art. 13 del D.Igs 3 marzo 2011 n. 28) e 

depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che 

l'immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dell’art. 9, ovvero già dotato della 

predetta certificazione, da acquisire se adeguata. 

Punto n.7 

Descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, l'immobile 

pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione, località od altro 

toponimo (ad esempio: case sparse, ecc..), indirizzo (verificandone la 

correttezza alla luce della toponomastica comunale), numero civico, piano e, 

laddove esistenti, scala e interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie 

netta in metri quadrati, confini, dati catastali attuali, eventuali accessori o  

pertinenze. 

Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio 
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ove esistente, nonché lo stato attuale dell'impianto elettrico e termico. 

Punto n.8 

Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e 

procedere (solo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione) 

all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: allegare, in 

questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'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 lott i 

(procedere ove necessario all'identificazione dei nuovi confini ed alla 

redazione del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale), indicando il valore di 

ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, alla 

stima dell'intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità, 

eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 c.p.c., 846 

c.c., nonchè dalla legge 3 giugno 1940, n.1078. 

Punto n.9 

Accertare se l'immobile è libero o occupato, acquisendo dal proprietario e 

dall'eventuale occupante i contratti, di locazione od altro, in ogni caso previa 

interrogazione all’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di eventuali titoli registrati, 

da effettuare sempre prima dell’accesso congiunto con il custode giudiziario (se 

nominato). 

Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva 
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(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 co. 3 c.c. 

Punto n.10 

Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, storici, alberghieri 

di inalienabilità o di indivisibilità).  

Accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se i 

medesimi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o 

risulteranno non opponibili al medesimo).  

Rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche), ovvero di usi 

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art. 173-bis, 

co.1, n.8 e 9 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. 

Punto n.11 

Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del 

criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il 

procedimento prescritto dall’art.568, co.2 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 
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stima, considerando lo stato di conservazione dell'immobile e, come opponibili alla 

procedura esecutiva, i soli contratti di locazione ed 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 pubb. 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). 

Adempimenti ulteriori 

I 

Segnalare tempestivamente al custode (ovvero, se non ancora nominato, al Giudice 

dell'Esecuzione) ogni ostacolo all'accesso. 

II 

Fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti ed alle 

indagini svolte redigendo apposita relazione. 

III 

Inviare, a mezzo di posta ordinaria oppure di posta elettronica, copia del proprio 

elaborato, completo degli allegati, ai creditori procedenti ed intervenuti, al debitore, 

(anche se non costituito) ed al custode giudiziario (esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica perizie.ivg@gmail.com) almeno 45 giorni 

prima dell'udienza fissata per l'adozione delle determinazioni di vendita ex art. 569 

c.p.c, rammentando ai destinatari che potranno far pervenire presso di lui note contenenti 
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osservazioni al suo elaborato fino a 15 giorni prima della predetta udienza. 

 

IV 

Depositare fino a 10 giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. l’elaborato peritale, 

completo di tutti gli allegati di seguito indicati, in modalità telematica PCT. A tal fine, 

all’interno della cosiddetta busta telematica che verrà depositata dall’esperto, l’atto 

principale sarà costituito dalla perizia di stima in versione integrale e firmata 

digitalmente; oltre agli allegati andrà acclusa la relazione di stima in versione privacy. 

V 

Qualora le parti avessero trasmesso osservazioni alla relazione, 

intervenire all’udienza fissata ex art.569 c.p.c. al fine di rendere 

eventuali chiarimenti,m portando con sé una copia del proprio elaborato. 

VI 

Allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero 

compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, 

parti comuni ed eventuali pertinenze compresi) tenendo presente che tale 

documentazione potrà venire pubblicata su siti Internet e che costituirà fonte 

informativa per eventuali interessati all'acquisto (anche questi ultimi documenti in 

doppia versione - integrale e privacy — laddove siano presenti fotografie che 

ritraggano volti di persone e/o planimetrie contenenti nominativi personali, anche di 

confinanti, marchi, segni di riconoscimento di qualsiasi tipo. ecc..). 

VII 

Allegare alla relazione: 

- planimetrie catastali; 

- visure catastali per attualità; 
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- copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria 

(ove esistenti); 

- certificazione energetica; 

- servizio fotografico (come indicato al punto F e con la precisazione che le fotografie 

non devono essere modificate rispetto alla forma nativa dello scatto - non 

effettuare scansioni di foto - salve eventuali variazioni dovute al rispetto della 

riservatezza; gli originali dovranno essere a colori); 

- copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale 

d'accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le 

dichiarazioni rese dall'occupante; 

- tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita. 

VIII 

Consultare gli atti che compongono il fascicolo informatico della procedura. 

IX 

Le operazioni verranno eseguite in modo continuativo e senza alcuna sospensione, 

salvo che questa sia disposta dal giudice. 

In nessun caso l’esperto potrà sospendere od anche soltanto ritardare le 

operazioni inerenti al proprio incarico su istanza di parte, sia essa creditrice, 

debitrice o terza e ciò a pena di revoca dell’incarico. 

X 

Con la perizia di stima l’esperto ha facoltà di depositare anche la richiesta di 

liquidazione di un acconto, nella misura massima stabilita dall’art.161 disp. att. c.p.c. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria del bene stimato, l’esperto ha l’onere 

di depositare la richiesta di liquidazione del proprio compenso. 
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RISPOSTE ALLE INDICAZIONI PERITALI   

In sede di udienza di conferimento dell’incarico vengono sostituiti i debitori nella 

custodia e per l’effetto viene nominato dalla S.V. Ill.ma, quale custode dell’immobile 

pignorato, l’Istituto Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Arezzo – Montepulciano – 

Siena, assegnando al predetto istituto, in qualità di ausiliario del G.E., tra gli altri 

compiti quello di assistere il sottoscritto esperto stimatore negli accessi al compendio 

pignorato e nella fase di verifica della documentazione in atti, e di effettuare i primi 

accessi agli immobili pignorati contestualmente ai primi accessi del C.T.U., da 

svolgersi unitamente alla presenza del sottoscritto.  

In tale data sono stati ritirati presso la cancelleria tutti gli atti facenti parte la 

procedura.  

Il primo sopralluogo presso i beni pignorati oggetto della procedura esecutiva 

portante 23/2014 R.G. è stato effettuato dal sottoscritto il 17/9/2015 con la presenza 

del custode giudiziario nominato nella persona dell’Avv. Caselli e del legale 

rappresentante della società esecutata Sig.                    . 

A seguito della riunione di procedura con la n. 26/2017 R.G., stante la parziale 

coincidenza oggettiva e soggettiva, viene indicata al sottoscritto quale ulteriore data 

programmata per il secondo accesso negli immobili pignorati e relativa ripresa delle 

operazioni peritali, il giorno 14/9/2017. 

Al secondo sopralluogo del sottoscritto, avvenuto contestualmente al custode 

giudiziario nelle persona dell’Avv. Bracciali e del delegato della società esecutata, 

                             è stato possibile accedere ai beni immobili indicati nell’ulteriore 

Atto di Pignoramento situati nel comune di Castellina in Chianti (SI) in Loc. Cafaggio 

di Pesa (Allegato A). 
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RISPOSTA AL PUNTO N. 1 

Il sottoscritto, avendo preliminarmente verificato la completezza della 

documentazione depositata di cui all’art. 567 co.2 c.p.c. mediante l’esame degli atti 

(estratto del catasto, certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari), non rileva nessun documento mancante o 

inidoneo ai fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto e ritiene conforme la 

descrizione attuale dei beni con quella contenuta nel pignoramento, consentendo la 

loro identificazione, ad eccezione della particella 92 del foglio 7 (bosco) che risulta 

pignorata e considerata nella relazione notarile ma dalla verifica dello scrivente negli 

atti di provenienza ultraventennale essa NON risulta essere mai stata in proprietà 

della società debitrice esecutata o loro aventi causa pertanto essa NON viene 

ricompresa in perizia. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 2 

Non si rilevano carenze nella documentazione presentata, allegando copia dell’atto 

di provenienza ultraventennale degli immobili pignorati (Allegato B). 

La società esecutata risulta proprietaria del compendio immobiliare pignorato, per la 

quota di 1/1 di piena proprietà, in forza dei seguenti atti nei seguenti tempi: 

- Acquisto da Ragionieri Piero e Ragionieri Alessandro con atto del notaio DEL 

PANTA del 11/11/1977 Rep. n.111010 trascritto a Siena il 1/12/1977 al n.4066 RP 

- Acquisto da Benini Tosca, Benini Sirio, Benini Onelia, Benini Vittorio, Benini Maria 

Dina, Niccoli Gabriella ved. Benini con atto del notaio DEL PANTA del 12/05/1978 

Rep. n.111577 trascritto a Siena il 24/05/1978 al n.2559 RP 

- Acquisto dalla Chiesa di San Lorenzo a Grignano con atto del notaio FERI del 

30/11/1979  Rep. n.14560 trascritto a Siena il 15/12/1979 al n.4842 RP 

- Acquisto dalla Parrocchia di S. Giorgio alla Piazza con atto del notaio ANTIGNANI 
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del 27/12/1991 Rep. n.76686 trascritto a Siena il 20/01/1992 al n.860 RP 

- Atto di divisione con atto del notaio ANTIGNANI del 7/10/1992 Rep. n.78900 

trascritto a Siena il 27/10/1992 al n.4862 RP. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 3 

Come emerso nelle operazioni peritali si fa presente che fin dal primo sopralluogo è 

risultata una situazione catastale depositata difforme dallo stato dei luoghi rilevato. 

A seguito di ciò il sottoscritto ha depositato in data 12/11/2015 e successivamente il 

6/12/2017, a seguito del secondo atto di pignoramento e dell’avvio della seconda 

procedura esecutiva poi riunita, due istanze per l’esecuzione delle necessarie 

variazioni catastali con le quali si evidenziavano problematiche emerse dovute alle 

difformità per la mancata dichiarazione e accampionamento di parte dei fabbricati 

rurali del compendio immobiliare pignorato, con la necessità di effettuare varie 

operazioni di rilievo, restituzione grafica, predisposizione delle singole planimetrie 

catastali, redazione di pratiche Docfa. 

Per la regolarizzazione di quanto sopra al fine di rendere trasferibili i beni - ai sensi 

del DM 26/7/2012 che prescrive entro il 30/11/2012 la dichiarazione al catasto 

fabbricati dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni e dell’art.19 L. 122/2010 che 

impone la necessaria conformità catastale ai fini del trasferimento di immobili – a 

seguito di autorizzazione del G.E. si è reso necessario predisporre l’intera procedura 

di accatastamento comprensiva di Tipi Mappali ai sensi della circ. min. 2/88 e le 

pratiche di cui al DM 701/94 (Docfa). 

L’intestazione catastale e la sede sociale del compendio pignorato risultavano 

anch’esse non aggiornate pertanto, preliminarmente alle necessarie operazioni per 

l’aggiornamento del catasto, lo scrivente ha provveduto ad aggiornare la 

denominazione sociale a seguito di atto notaio Antignani del 28/12/1995 Rep.n. 
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85236 e la variazione della sede sociale a seguito di atto notaio Della Ratta Rinaldi 

del 23/01/2007 Rep.n. 44284 (allegate le due Ricevute di Registrazione di Domanda 

di Volture). 

Nello specifico si è così operato: 

“ORATORIO”: E’ stato predisposto il Tipo Mappale prot. 34995 del 20/08/2018 per lo 

scorporo della sagoma del manufatto da maggior consistenza della ex p.lla 83: alla 

parte “terreno” è stato così attribuito il numero 116; il manufatto ad uso oratorio ha 

preso il numero 117. 

La suddetta p.lla 117 è stata poi definitivamente censita al Catasto Fabbricati con 

pratica Docfa prot. 36091 del 31/08/2018 con i seguenti dati catastali: Foglio 7 P.lla 

117 Categoria B7 (Cappelle ed Oratori) cl. 4 consistenza 31 mc – superficie 

catastale 8 mq – R.C. € 16,01 

PODERE “FIENILE”: E’ stato predisposto il Tipo Mappale prot. 35170 del 21/08/2018 

per l’inserimento in Mappa di un modesto ampliamento in struttura metallica posto 

sul lato nord dell’edificio. Contestualmente l’intera particella 109, è stata trasferita ad 

“Ente Urbano” per il successivo accatastamento definitivo, assumendo il nuovo 

numero 118. 

La suddetta p.lla 118 è stata poi definitivamente censita al Catasto Fabbricati con 

pratica Docfa prot. 36691 del 06/09/2018 con i seguenti dati catastali: Foglio 7 P.lla 

118 Sub: 

• 2 Cat. C/6 Cl.3 Cons. 68 mq  Sup. Cat. 78 mq R.C. € 172,08 

• 3 Cat. C/2 Cl.3 Cons. 75 mq  Sup. Cat. 94 mq R.C. € 69,72 

• 4 Cat. C/2 Cl.1 Cons. 54 mq  Sup. Cat. 57 mq R.C. € 33,47 

• 5+6+7 A/2 Cl.3 Cons. 9 vani  Sup. Cat. 214 mq R.C. € 1.045,83 

E’ stato inoltre censito il sub 1 (resede) come Bene Comune Non Censibile 
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Si segnala che la rappresentazione catastale depositata è rispondente allo stato di 

fatto ma - almeno in parte - può NON essere rispondente allo stato “legittimo” sul 

profilo urbanistico per la presenza agli atti delle pertinenti domande di sanatoria - 

condoni edilizi - tutt’ora in attesa di definizione presso l’Ufficio Tecnico del comune di 

Castellina in Chianti e riguardanti l’accesso all’unità seminterrata, l’annesso per il 

cavallo, realizzazione del magazzino interrato, realizzazione del magazzino al piano 

terreno, realizzazione della serra. E’ evidente che, dovendosi obbligatoriamente 

predisporre l’accatastamento del bene (si rammenta che lo stesso risultava rurale e 

mai censito al Catasto Fabbricati, quindi NON alienabile), la pratica catastale si è 

dovuta inevitabilmente approntare depositando lo stato reale del bene, 

indipendentemente dalla legittimità urbanistica. 

Lo scrivente precisa inoltre che il censimento all’urbano del fabbricato NON ne 

modifica la destinazione urbanistica, che rimane tuttora RURALE, con la necessità di 

pagamento degli oneri comunali in caso di deruralizzazione. 

“IMMOBILE COLONICO”: In assenza di accatastamento volontario da parte della 

proprietà, l’Agenzia delle Entrate – Territorio (ex Catasto) aveva provveduto con 

pratica Docfa d’Ufficio n. 19.509/2017 all’accatastamento completo dell’intera 

particella, con la costituzione di n. 7 unità immobiliari così censite: 

F. 7 P.lla 115 sub. 6 cat. A/3 (appartamento “Capanna”) 

F. 7 P.lla 115 sub. 5 cat. A/3 (appartamento “Roseto”) 

F. 7 P.lla 115 sub. 4 cat. A/3 (appartamento “Arco”) 

F. 7 P.lla 115 sub. 3 cat. A/3 (appartamento “Corte”) 

F. 7 P.lla 115 sub. 9 cat. A/3 (appartamento “Fattore”) 

F. 7 P.lla 115 sub. 7 cat. C/6 (autorimessa) 

F. 7 P.lla 115 sub. 8 unità collabente (tettoia) 
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Oltre alla costituzione dei sub. 1 e 2 Beni Comuni Non Censibili (verde esterno e 

corte a comune). 

L’accatastamento d’ufficio era stato effettuato senza l’accesso agli immobili, basato 

solo sulla documentazione fornita dal Comune. 

Il riscontro diretto sul posto mostrava una sostanziale corrispondenza con lo stato di 

fatto, o comunque la presenza di difformità tali da non determinare la necessità di 

aggiornamento, ad eccezione delle unità sub. 3 e sub. 5 per le quali si è reso 

necessario l’aggiornamento: con pratica Docfa prot. 36153 del 03/09/2018 si è 

provveduto all’aggiornamento dell’unità sub. 3; con pratica Docfa prot. 36151 del 

03/09/2018 si è provveduto all’aggiornamento dell’unità sub. 5. 

Analogamente si segnala che la rappresentazione catastale depositata è rispondente 

allo stato di fatto ma può NON essere rispondente allo stato “legittimo” sul profilo 

urbanistico per l’assenza agli atti delle pertinenti autorizzazioni edilizie. 

I dati definitivi sono:   

F. 7 P.lla 115 sub. 3 Cat. A/3 Cons. 4 vani Sup. Cat. 84 mq R.C. € 330,53 

F. 7 P.lla 115 sub. 5 Cat. A/3 Cons. 2,5 vani Sup. Cat. 53 mq R.C. € 206,58 

“VILLA PADRONALE”: Tutti i terreni circostanti la villa (ex p.lle 64 e 67) sui quali 

insistono la viabilità, il parco, la piscina, il pallinaio, ecc, erano ancora censiti al 

Catasto Terreni con qualità agricola, pur costituendo palesemente le pertinenze 

esterne della villa. Si è pertanto provveduto alla redazione del Tipo Mappale n. 

35.415 del 23/08/2018 per l’ampliamento del lotto pertinenziale del fabbricato e la 

corretta introduzione in mappa dei manufatti esterni (locale tecnico della piscina). 

Successivamente con pratica Docfa prot. 37137 del 07/09/2018, si è provveduto al 

definitivo accatastamento della villa con tutte le pertinenze esterne. 

Quanto sopra, unitamente ai terreni aziendali ricompresi nel compendio immobiliare 
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pignorato, risulta così di seguito catastalmente individuato e censito presso l’Agenzia 

del Territorio di Siena alla sezione fabbricati e terreni del comune di Castellina in 

Chianti (SI), intestati alla                                                                 (debitrice 

esecutata) per l’intera proprietà, come da estratta documentazione catastale allegata 

(Allegato C): 

Comune di Castellina in Chianti - Catasto Fabbricati 

 

 

Destinazione Prop. Fg P.lla Sub Cat. Cl. Cons Sup. Rendita € Foto 

“Villa Padronale” 
P1S - T – 1 -2 1/1 7 65 4+5+

6+7 A/8 3 19 vani 521 mq € 4.170,39 Aerea  
1-34 

“Oratorio” 
PT  1/1 7 117  B/7 4 31 mc 8 mq € 16,01 Aerea 

122 

Appartamento 
“Villetta” P1 1/1 7 115 10 A/2 2 3 vani 73 mq € 294,38 Aerea 

35-45 

Magazzino PT 1/1 7 115 12 C/2 5 59 mq 75 mq € 79,22 Aerea 
35-40 

Tettoia PT 1/1 7 115 11 C/7 U 98 mq 98 mq € 177,14 Aerea 
36-38 

Appartamento 
“Capanna” PT 1/1 7 115 6 A/3 U 2,5 vani 45 mq € 206,58 Aerea 

51-55 

Appartamento 
“Roseto” PT 1/1 7 115 5 A/3 U 2,5 vani 53 mq € 206,58 Aerea 

56-60 

Appartamento 
“Arco” PT 1/1 7 115 4 A/3 U 3,5 vani 65 mq € 289,22 Aerea 

63-74 

Autorimessa PT 1/1 7 115 7 C/6 3 24 mq 32 mq € 60,74 Aerea 
67-68 

Appartamento 
“Corte” PT - 1 1/1 7 115 3 A/3 U 4 vani 84 mq € 330,53 Aerea 

75-82 

Appartamento 
“Fattore” P1 - 2 1/1 7 115 9 A/3 U 7,5 vani 168 mq € 619,75 Aerea 

83-92 

Tettoia PT 1/1 7 115 8 Unità 
collabenti     Aerea 

36-38 

Appartamento 
“Fienile” PT - 1 1/1 7 118 5-6-7 A/2 3 9 vani 214 mq € 1.045,83 Aerea 

93-109 

Rimessa PS1 1/1 7 118 2 C/6 3 68 mq 78 mq € 172,08 Aerea 
111-112 

Magazzino PS1 1/1 7 118 3 C/2 3 75 mq 94 mq € 69,72 Aerea 
113-115 

Magazzino (serra) 
PS1 1/1 7 118 4 C/2 1 54 mq 57 mq € 33,47 Aerea 

93-94 
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Comune di Castellina in Chianti - Catasto Terreni 

 

Prop. Fg. P.lla Porz. Qualità classe Sup. Reddito Foto 

     ha are ca Dominicale Agrario  

1/1 7 55  Pascolo cesp. 2  08 00 € 0,17 € 0,04 
foto 

aerea  

1/1 7 56  Pascolo arb. 2  04 40 € 0,18 € 0,07 
foto 

aerea  

1/1 7 57  Bosco alto 1  72 50 € 14,98 € 1,87 
foto 

aerea 

1/1 7 58  Seminativo arb. 4  76 80 € 9,92 € 9,92 
foto 

aerea 

1/1 7 59  Seminativo arb. 4  25 60 € 3,31 € 3,31 
foto 

aerea 

1/1 7 60  Seminativo 4  19 70 € 2,54 € 3,05 
foto 

aerea 

1/1 7 61  Vigneto 1 4 99 80 € 438,81 € 271,03 

foto 
aerea, 

124 

1/1 7 63  Seminativo 5  06 30 € 0,46 € 0,65 
foto 

aerea 

1/1 7 66  Pascolo arb. 2  11 00 € 0,45 € 0,17 

foto 
aerea, 

126 

1/1 7 68  Bosco misto 2 6 23 90 € 51,55 € 9,67 

foto 
aerea, 

124 

1/1 7 79  Seminativo arb. 3  41 10 € 9,55 € 8,49 

foto 
aerea, 

126 

1/1 7 80  Seminativo  4  29 40 € 3,80 € 4,56 

foto 
aerea, 

126 

1/1 7 81  Seminativo arb. 3  42 00 € 9,76 € 8,68 

foto 
aerea, 

126 

1/1 7 82  Vigneto 1  18 90 € 16,59 € 10,25 

foto 
aerea, 

125 

1/1 7 84  Seminativo 4  06 90 € 0,89 € 1,07 
foto 

aerea 

1/1 7 85  Seminativo 4  16 80 € 2,17 € 2,60 
foto 

aerea 

1/1 7 86  Pascolo arb. 2  11 40 € 0,59 € 0,22 
foto 

aerea 

1/1 7 87  Seminativo arb. 3  11 80 € 2,74 € 2,44 
foto 

aerea 

1/1 7 88  Uliveto Vigneto 3  11 60 € 3,00 € 3,00 
foto 

aerea 
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Prop. Fg. P.lla Porz. Qualità classe Sup. Reddito Foto 

     ha are ca Dominicale Agrario  

1/1 7 89  Seminativo 3  09 70 € 2,25 € 2,50 
foto 

aerea 

1/1 7 90  Seminativo 5  36 90 € 2,67 € 3,81 
foto 

aerea 

1/1 7 91  Seminativo arb. 4  43 30 € 5,59 € 5,59 
foto 

aerea 

1/1 7 95  Pascolo cesp. 2  60 80 € 1,26 € 0,31 
foto 

aerea 

1/1 7 96  Seminativo arb. 4  06 20 € 0,80 € 0,80 
foto 

aerea 

1/1 7 108  Seminativo 3 1 66 40 € 38,67 € 42,97 
foto 

aerea 

1/1 7 110  Seminativo 3  20 45 € 4,75 € 5,28 

foto 
aerea, 

123 

1/1 7 116  Pascolo arb. 1  34 91 € 2,70 € 0,90 
foto 

aerea 

1/1 9 1  Bosco ceduo 3  39 20 € 1,01 € 0,61 

foto 
aerea, 

127 

1/1 9 2  Seminativo 4 1 43 80 € 18,57 € 22,28 

foto 
aerea, 

127 

1/1 9 5  Seminativo 3  07 60 € 1,77 € 1,96 
foto 

aerea 

1/1 9 10  Seminativo 3  40 80 € 9,48 € 10,54 
foto 

aerea 

1/1 9 11  Pascolo cesp. 1  17 80 € 0,64 € 0,28 
foto 

aerea 

1/1 9 17  Pascolo arb. 1  19 20 € 1,49 € 0,50 
foto 

aerea 

1/1 9 18  Pascolo cesp. 2  04 90 € 0,10 € 0,03 
foto 

aerea 

1/1 9 55  Pascolo cesp. 2  51 40 € 1,06 € 0,27 

foto 
aerea, 

128 

1/1 9 56  Seminativo 3  88 20 € 20,50 € 22,78 

foto 
aerea, 

128 

1/1 9 57  Pascolo cesp 1  57 90 € 2,09 € 0,90 
foto 

aerea 

1/1 9 58  Seminativo 5 3 37 00 € 24,37 € 34,81 
foto 

aerea 

1/1 9 59  Seminativo 5  20 20 € 1,46 € 2,09 
foto 

aerea 

1/1 9 75  Bosco misto 4 4 77 10 € 14,78 € 7,39 
foto 

aerea 



DR. GIUSEPPE VANNINI 
agronomo 

 info@giuseppevannini.com 

 

19  

 

 

Conseguentemente alle sopracitate operazioni per l’aggiornamento del catasto i beni 

immobili oggetto del presente pignoramento immobiliare trovano corrispondenza tra  

la descrizione dei cespiti nel titolo di provenienza e quella dello stato attuale dei 

luoghi. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 4 

L’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli in ordine cronologico 

risultano essere: 

- Ipoteca Volontaria del 10/5/1999 RP n.1022 RG n.4011 per € 516.456,89 a favore 

della “Banca Toscana SpA” con sede in Firenze e gravante su tutti gli immobili ad 

eccezione delle particelle n.119, 124 e 125 del foglio di mappa n.9. 

- Ipoteca Volontaria del 22/1/2013 RP n.82 RG n.591 per € 750.000,00 a favore 

della “BSI SA” con sede in Lugano (Svizzera) e gravante su tutti gli immobili ad 

eccezione della particella n.92 del foglio di mappa n.7 e della particella n.61 del 

foglio di mappa n.9 

- Verbale di Pignoramento Immobiliare n.4118/2013 trascritto data 3/3/2014 RP 

Prop. Fg. P.lla Porz. Qualità classe Sup. Reddito Foto 

     ha are ca Dominicale Agrario  

1/1 9 76  Bosco misto 3 4 48 90 € 27,82 € 6,96 
foto 

aerea 

1/1 9 106  Bosco misto 3 9 31 26 € 57,71 € 14,43 
foto 

aerea 

1/1 9 119  Seminativo 5 2 87 80 € 20,81 € 29,73 
foto 

aerea 

1/1 9 124  Seminativo arb. 3  22 02 € 5,12 € 4,55 

foto 
aerea, 

128 

1/1 9 125  Seminativo 5 1 83 16 € 13,24 € 18,92 

foto 
aerea, 

128 
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n.1176 RG n.1497 a favore di “Banca Carige SpA Cassa di Risparmio di Genova e 

Imperia” con sede in Genova gravante su tutti i beni oggetto di perizia. 

- Verbale di Pignoramento Immobiliare n.322/2017 trascritto data 14/2/2017 RP 

n.959 RG n.1415 a favore di “Banca Carige SpA Cassa di Risparmio di Genova e 

Imperia” con sede in Genova gravante su tutti i beni oggetto di perizia. 

- Ipoteca Giudiziale del 12/7/2017 RP n.1141 RG n.6434 a favore “Banca Agricola 

Popolare di Ragusa SCPA” gravante su tutti i terreni e fabbricati oggetto di perizia. 

Si allega l’elenco delle note di iscrizione e di trascrizione del Servizio di Pubblicità 

Immobiliare presso l’Ufficio Provinciale di Siena (Allegato D). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 5 

Le particelle dei fabbricati e dei terreni oggetto del pignoramento risultano identificate 

nelle mappe censuarie allegate e secondo il vigente strumento urbanistico del 

comune di Castellina in Chianti i terreni ricadono tutti in aree boscate ed a prevalente 

o esclusiva funzione agricola, come indicato nell’allegato Cerificato di Destinazione 

Urbanistica (Allegato E). 

I fabbricati presenti sono urbanisticamente destinati ed utilizzati come abitazioni, 

cantina,deposito attrezzi e magazzino, autorimessa, essi risultano di fatto rispondenti 

alle concessioni,autorizzazioni e pratiche di condoni edilizi succedutisi nel corso degli 

anni e che il sottoscritto ha provveduto a esaminare ed estrarre a seguito di accesso 

agli atti presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Castellina in Chianti,ma la 

conformità urbanistica per tutti gli immobili, contrasseganati ai nn.1, 2, 3 e 4 

dell’allegata mappa rappresentativa dei fabbricati (Allegato I), non può essere 

attestata per la mancata definizione dell’iter procedurale delle domande di sanatoria - 

Condoni Edilizi -presenti agli atti e/o l’assenza di titoli edilizi abilitativi rilasciati con 

riguardo alle unità abitative e /o manufatti ricavati nel fabbricato rurale denominato 
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“IMMOBILE COLONICO” e contrassegnato al n.3. Le pratiche edilizie/urbanistiche 

che lo scrivente ha rinvenuto sono di seguito cronologicamente elencate ed allegate 

per estratto (Allegato F): 

- Concessione Edilizia n.4/78 del 25/5/1978 (Ripristino antiche aperture alla casa 

colonica) relativa al podere denominato “Immobile Colonico” 

- Concessione Edilizia n.5/78 del 25/5/1978  (Costruzione di una piscina ad uso 

privato) relativa alla pertinenza della “Villa Padronale” 

- Piano di Utilizzazione L.R. n.10 del 19/2/1979 art.2  protocollo comunale n.3555 del 

23/7/1980 avente ad oggetto: 

a) Concessione Edilizia n.6/83 del 24/2/1983 P.E. n.39/80 (Costruzione di nuova 

tinaia con annessa tettoia per il ricovero di mezzi agricoli) OPERE NON 

REALIZZATE. 

b) Concessione Edilizia n.7/83 del 24/2/1983 P.E. n.30/81 (Ristrutturazione di 

fabbricato rurale ad uso aziendale) relativa al podere denominato “Fienile” OPERE 

IN PARTE NON CONFORMI AL PROGETTO. 

c) Concessione Edilizia n.6/85 del 10/4/1985 P.E. n.23/83 (Ampliamento di cantina 

aziendale) OPERE NON REALIZZATE. 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.348/1 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa a scala esterna, sottoscala e tettoia dell’unità immobiliare “Fattore” del 

podere denominato “Immobile Colonico” (da definire per mancata presentazione 

delle integrazioni richieste con Racc. AR prot. n.9296 del 16/12/1997). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.348/2 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa all’accesso all’unità seminterrata del podere denominato “Fienile” (da 

definire per mancata presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR prot. 

n.9296 del 16/12/1997). 
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- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.348/3 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa al piccolo annesso per animali del podere denominato “Fienile” (da definire 

per mancata presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR prot. n.9296 

del 16/12/1997). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.348/4 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa alla tettoia del podere denominato “Villetta” (da definire per mancata 

presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR prot. n.9296 del 

16/12/1997). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.87 prot. n.1410 del 1/3/1995 relativa 

alla realizzazione di magazzino interrato del podere denominato “Fienile” (in attesa 

di istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.88 prot. n.1411 del 1/3/1995 relativa 

alla realizzazione di due locali ad uso centrale termica in aderenza al fabbricato 

denominato “Villa Padronale” (in attesa di istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico 

Comunale). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.89 prot. n.1412 del 1/3/1995 relativa 

alla realizzazione di magazzino in ampliamento del podere denominato “Fienile” (in 

attesa di istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.90 prot. n.1413 del 1/3/1995 relativa 

alla realizzazione di serra in ampliamento del podere denominato “Fienile” (in 

attesa di istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale). 

- Domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.91 prot. n.1414 del 1/3/1995 relativa 

alla realizzazione di tettoia in ampliamento del podere denominato “Immobile 

Colonico” (in attesa di istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale). 

- Autorizzazione Edilizia n.15 del 18/4/1995 prot.n.94/6008 relativa all’installazione di 
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deposito GPL fuori terra. 

- Denuncia di Inizio Attività n.511/2001 prot. n.957 del 25/1/2001 relativa 

all’installazione di deposito GPL interrato. OPERE NON REALIZZATE. 

- Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale L.R. 64/95 prot. n.7003 del 

28/6/2004 atto ad alienare parte dei vigneti aziendali per Ha 9.84.12 

- Denuncia di Inizio Attività n.74/2006 prot. n.6165 del 22/6/2006 relativa alla 

manutenzione straordinaria della cantina con realizzazione di servizio igienico e 

spogliatoio. PRATICA SOSPESA E DECADUTA. 

- Denuncia di Inizio Attività n.78/2007 prot. n.9038 del 12/9/2007 relativa alla 

perforazione per la realizzazione di pozzo ad uso domestico sulla particella n.61 

del foglio n.7  

Non esistono agli atti né certificati di abitabilità/agibilità, nè dichiarazioni di conformità 

degli impianti, nè autorizzazioni allo scarico. 

Con riferimento alla Variante al Regolamento Urbanistico Comunale finalizzata alla 

schedatura del patrimono edilizio adottata con delibera del consiglio comunale n.49 

del 26/10/2017 tutti i fabbricati presenti ed oggetto del compendio pignorato risultano 

NON essere stati rilevati pertanto su di essi gli interventi edilizi ammessi alla data 

odierna sono quelli previsti all’art.82 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUC 

(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione 

edilizia conservativa RC1) escluso il frazionamento ed il mutamento della 

destinazione d’uso. Nel merito lo scrivente fa presente che allo stato attuale è in fase 

di approvazione una variante puntuale per l’aggiornamento delle categorie 

d’intervento e del dimensionamento per i cambi di destinazione in zona rurale ai 

sensi della L.R. 65/2014 ed adeguamento alle disposizioni di cui al DPGR 63r/2016, 

che pertanto in futuro potrebbe interessare anche i fabbricati oggetto della procedura 
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esecutiva. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 6 

Il sottoscritto ha acquisito gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di cui sono già 

dotate le unità immobiliari destinate ad abitazione, risultando le seguenti prestazione 

energetiche globali (Allegato G): 

- Unità abitativa “Villa Padronale” Classe Energetica G pari a 292,77 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Villetta” Classe Energetica G pari a 514,07 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Fienile” Classe Energetica G pari a 478,69 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Capanna” Classe Energetica G pari a 721,87 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Roseto” Classe Energetica G pari a 546,57 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Arco” Classe Energetica G pari a 637,17 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Fattore” Classe Energetica G pari a 418,09 kWh/mq anno. 

- Unità abitativa “Corte” Classe Energetica G pari a 523,75 kWh/mq anno. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 7 

Il compendio immobiliare pignorato è rappresentato da un fondo rustico costituente 

in passato un’azienda agricola, composto da terreni con villa padronale e tre 

fabbricati colonici tutt’ora rurali, situato nel comune di Castellina in Chianti (SI) lungo 

la strada regionale n.222 chiantigiana in corrispondenza del km 35+700 Loc. 

Cafaggio di Pesa, avente un’estensione complessiva di Ha 50.97.80 di cui vigneto 

specializzato Ha 5.62.00 dei quali iscritto all’albo Chianti Classico DOCG Ha 3.60.80, 

seminativo Ha 2.06.55, seminativo arborato Ha 1.83.30, bosco misto Ha 41.45.95, 

oltre ai resedi dei fabbricati per mq 9.085. Tali superfici risultano determinate in base 

all’effettivo ordinamento colturale e vegetazionale presente nel soprassuolo di ogni 

singola particella indipendentemente dalla qualità colturale dichiarata e risultante al 

Catasto Terreni. Il complesso è denominato “                                                ”, si 
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sviluppa in un unico corpo fondiario diviso dalla strada regionale 222 chiantigiana, 

all’interno di una conca tra le colline chiantigiane, dista 35 km da Firenze e 20 km da 

Siena, è raggiungibile procedendo in direzione di Panzano in Chianti provenendo da 

Castellina in Chianti appena oltrepassato il nucleo abitativo di Santa Maria a 

Grignano. Dalla viabilità principale si dipartono a poca distanza l’una dall’altra le due 

strade di accesso private che conducono all’insieme dei fabbricati e di cui la 

principale, che conduce alla villa padonale, presenta un imponente cancello 

ottocentesco (Foto aerea e n.1, 2). 

La viabilità interna che ne deriva permette di accedere ad ogni singolo edificio. 

Orograficamente il fondo presenta le carattreristiche tipiche della zona del Chianti 

Classico con giacitura dei terreni di tipo collinare e con pendenze medie; l’altitudine 

dei terreni oscilla tra i 270 e 400 metri slm, sono ricchi di scheletro ed hanno una 

composizione calcarea marnosa (alberese) che li rende vocati alla viticoltura ed 

all’olivicoltura. Non sussistono particolari problematiche in merito a franosità, 

erosione e/o dissesti idrogeologici. 

Gli appezzamenti a vigneto risultano essere impiantati nell’anno 1979, attualmente 

incolti ed in condizioni colturali e vegetative di completo abbandono, iscritti all’Albo di 

produzione del vino Chianti Classico DOCG come da ordinamento varietale ed 

estratto del potenziale viticolo presente nel fascicolo telematico dell’anagrafe 

regionale delle aziende agricole (ARTEA) (Allegato H). 

Caratteristica storica del compendio immobiliare è la presenza al suo interno di un 

tratto di viabilità campestre riconducibile alla Via Etrusca che anticamente collegava 

l’Isola d’Elba con Volterra e Fiesole della cui testimonianza rimane tutt’ora un piccolo 

oratorio privato (F.7 p.lla 117) (Foto n.122). 

I beni immobili, pur non presentando crticità strutturali evidenti, denotano un marcato 
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stato di trascuratezza nella loro manutenzione generale sia ordinaria che 

straordinaria e versano in mediocre stato di conservazione con necessità di interventi 

di manutenzione straordinaria alle coperture ed agli impianti (occorrono improrogabili 

lavori di adeguamento alla normativa antincendio per il rilascio del CPI necessario 

all’erogazione del GPL). 

I quattro fabbricati presenti sono prevalentemente destinati ad abitazioni ed 

individuati con le seguenti denominazioni e numerazioni di cui all’allegata mappa 

rappresentativa dei fabbricati (Allegato I) 

1) “VILLA PADRONALE” contraddistinta al n.1 dell’allegata mappa rappresentativa 

dei fabbricati. 

2) “VILLETTA” contraddistinta al n.2 dell’allegata mappa rappresentativa dei 

fabbricati. 

3) “IMMOBILE COLONICO” contraddistinto al n.3 dell’allegata mappa 

rappresentativa dei fabbricati al cui interno sono state ricavate cinque unità abitative 

denominate “CAPANNA”, “ROSETO”, “ARCO”, “FATTORE” e “CORTE”. 

4) “FIENILE” contraddistinto al n.4 dell’allegata mappa rappresentativa dei fabbricati. 

Di pertinenza della “VILLA PADRONALE” esiste un oratorio privato (P.lla 117), una 

piscina di m 12 x 6 ed un campo da bocce, oltre ad un piccolo annesso per il ricovero 

di un cavallo quest’ultimo di perinenza dell’immobile denominato “FIENILE”. 

Tutte le otto unità abitative nei quattro fabbricati sono attualmente alimentate da un 

impianto GPL centralizzato con sei contatori singoli separati (due alla VILLA 

PADRONALE, uno alla VILLETTA, due all’IMMOBILE COLONICO, uno al FIENILE) 

allacciati con una rete di distribuzione ad un serbatoio da 5 metri cubi posizionato 

sulla particella 69 del foglio 7 come si evince dalla planimetria allegata (Allegato I), 

la villa padronale risulta essere stata alimentata in passato da una centrale termica a 
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gasolio con cisterna interrata tutt’ora esistenti nel parco retrostante, al lato della 

viabilità di ingresso, oggi in disuso. L’impianto di distribuzione del GPL è gestito dalla 

società AUTOGAS NORD SPA la quale interpellata dal sottoscritto per informazioni 

ha comunicato che il giorno 19/9/2018 intenderà provvedere per motivi di sicurezza 

alla rimozione del serbatoio esterno che alimenta la rete di distribuzione, stante la 

mancata effettuazione da parte della proprietà degli interventi necessari e 

propedeutici al rilascio del Certficato di Prevenzione Incendi da parte dei VV.FF. 

scaduto il 19/4/2013. 

Tutte le unità abitative sono approvvigionate da un acquedotto privato alimentato da 

una sorgente con un pozzo artesiano situato sulla particella 61 del foglio 7 ed 

impianto di potabilizzazione situato nel locale tecnico interrato in pertinenza 

esclusiva alla piscina della villa padronale. 

Tutte le unità abitative hanno allacciamenti alla rete elettrica con contatori separati. 

La “VILLA PADRONALE” (unità N.1) è risalente all’inizio del scolo scorso, ha un 

accesso esclusivo direttamente dal cancello sulla strada asfaltata regionale oltre ad 

una seconda viabilità di accesso ad uso comune con gli altri fabbricati, si sviluppa su 

tre livelli, uno seminterrato indipendente rappresentato dalla vecchia cantina e due 

piani fuori terra adibiti ad abitazione e colleagati da una scala centrale interna, è 

edificata in pietra intonacata rispettando gli elementi architettonici tipici delle 

residenze signorili del territorio con l’impiego di materiali quali pietra serena, laterizi 

in cotto, travi e travicelli dei solai in castagno, porte ed infissi in legno, persiane 

esterne (Foto da n.1 a n.34). 

La cantina ha accesso dalla viabilità esterna ed ha un bell’impianto architettonico a 

volte centrali, ospita alcuni vasi vinari in cemento per la vinificazione oltre ad 

un’impiantistica enologica obsoleta ed in disuso, esternamente ad essa, in aderenza 
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al fabbricato, si trovano due piccoli volumi adibiti a centrale termica ed autoclave 

(Foto n.31 e n.32), il tutto per una superficie utile lorda complessiva di mq 205 (Foto 

da n.25 a n.30). 

I piani terreno e primo collegati da scala interna rappresentano la parte utilizzata 

come abitazione: il piano terra è composto da ingresso, cucina con ampia dispensa e 

camino, sala da pranzo, salone con camino, due vani ad uso studio con camino, 

camera con bagno comunicante, ripostiglio, per una superficie utile lorda 

complessiva di mq 188,50 (Foto da n.7 a n.14), salendo al piano primo troviamo la 

zona notte con cinque camere e due bagni in comune più la camera padronale con 

camino e bagno esclusivo per una superficie utile lorda complessiva di mq 188,50 

(Foto da n.15 a n.24), dal disimpegno del piano primo attraverso una botola retrattile 

con scala telescopica si accede al sottotetto in minima parte praticabile ad uso 

soffitta nella parte centrale di maggiore altezza per mq 17. 

L’immobile è servito dall’impianto di riscaldamento a GPL con produzione di acqua 

calda sanitaria attraverso caldaia murale da 24 KW di cui il sottoscritto non ha 

reperito alcuna dichiarazione di conformità e manutenzione, attualmente l’impianto è 

allacciato alla rete privata di distribuzione in comune con gli altri fabbricati, non 

conforme per l’assenza del necessario Certificato di Prevenzione Incendi in corso di 

validità; l’impianto elettrico risulta obsoleto e non conforme alla normativa; l’impianto 

idrico è alimentato dalla sorgente che alimenta altresì tutte le restanti unità abitative. 

Essendo la villa disabitata da un decennio e gli impianti in disuso, il sottoscritto non 

può attestarne né il loro regolare funzionamento né il loro stato di manutenzione 

certificato. 

La villa è circondata da un ampio resede esterno con viabilità di mq 4575 con campo 

da bocce, una fonte attestante una vecchia sorgente ed una piscina di metri mq 72 
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con relativo locale tecnico interrato di mq 12 del quale il sottoscritto non può 

attestare né il funzionamento né lo stato di manutenzione degli impianti (Foto n.33 e 

34), oltre all’oratorio privato distaccato (P.lla 117) di mq 8 raggiungibile con un breve 

tratto di viabilità pedonale campestre. 

Come già menzionato si precisa che il locale interrato destinato all’impianto tecnico 

della piscina ospita anche l’impianto di adduzione e potabilizzazione dell’acqua con il 

relativo esercizio di tale servitù a favore di tutte le restanti unità abitative oggetto 

della procedura. Tale impiantistica appare in pessimo stato di manutenzione ed in 

situazione di degrado, pertanto il sottoscritto non può attestarne né il funzionamento 

né lo stato di manutenzione. 

Lo scrivente non può attestare la regolare conformità urbanistica dei due locali ad 

uso centrale termica in aderenza al fabbricato di cui alla domanda di sanatoria 

(Condono Edilizio) n.88 prot. n.1411 del 1/3/1995 per la mancata definizione dell’iter 

procedurale da parte dell’Ufficio Tecnico comunale. 

La “VILLETTA” (unità N.2) ha accesso dalla strada in comune con gli altri fabbricati 

nn.3 e 4 e si sviluppa su due livelli, è edificata in pietra intonacata rispettando gli 

elementi architettonici tipici degli edifici rurali del territorio con l’impiego di materiali 

quali laterizi in cotto, travi e travicelli della copertura in castagno, porte ed infissi in 

legno, persiane esterne (Foto da n.35 a n.44). 

Il piano terreno è adibito a magazzino e lavanderia con sottoscala per una superficie 

utile lorda complessiva di mq 75 (Foto da n.35 a n.40), al piano primo si accede da 

una scala esterna ed ospita un appartamento composto da soggiorno con camino e 

angolo cottura, una camera e un bagno per una superficie utile lorda complessiva di 

mq 73 (Foto da n.41 a n.44). All’esterno sul retro è presente un piazzale di 

pertinenza coperto da una tettoia, ad uso parcheggio e magazzino per una superficie 
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utile complessiva di mq 98 (Foto n.37 e n.38). 

L’immobile è servito dall’impianto di riscaldamento a GPL con produzione di acqua 

calda sanitaria attraverso caldaia murale da 24 KW di cui il sottoscritto non ha 

reperito alcuna dichiarazione di conformità e manutenzione, attualmente l’impianto è 

allacciato alla rete privata di distribuzione in comune con gli altri fabbricati, non 

conforme per l’assenza del necessario Certificato di Prevenzione Incendi in corso di 

validità; l’impianto elettrico risulta obsoleto e non conforme alla normativa; l’impianto 

idrico è alimentato dalla medesima sorgente che alimenta altresì tutte le restanti 

unità abitative. Tali impianti risultano funzionanti ma in assenza di regolare 

manutenzione certificata e regolare dichiarazione di conformità. 

La villetta è circondata da un ampio resede esterno di mq 2460  in comune con il 

fabbricato limitrofo n. 3 denominato “Immobile Colonico” (Foto n.120 e 121). 

Lo scrivente non può attestare la regolare conformità urbanistica relativa alla tettoia 

esterna di cui alla domanda di sanatoria (Condono Edilizio) n.348/4 prot. n.7850 del 

18/12/1986 per la mancata definizione dell’iter procedurale in assenza della 

presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR prot. n.9296 del 16/12/1997. 

L’”IMMOBILE COLONICO” (unità N.3) ha accesso dalla strada in comune con gli 

altri fabbricati nn.2 e 4 e si sviluppa su due livelli più un piano sottotetto intorno ad 

una corte interna dotata di forno a legna, è edificato in pietra secondo i canoni 

architettonici tipici degli edifici rurali del territorio con l’impiego di materiali quali 

laterizi in cotto, travi e travicelli dei solai e della copertura in castagno, porte ed infissi 

in legno (Foto da n.46 a n.50, n.69 e 70). 

Al piano terreno sono state ricavate tre unità abitative con ingresso indipendente 

denominate “Capanna”, “Roseto” e “Arco” oltre ad un’autorimessa ed una tettoia 

esterna attualmente collabente. L’unità abitativa “Capanna” è composta da ingresso, 
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sala/cucina, camera e bagno (Foto da n.51 a n.55). 

L’unità abitativa “Roseto” è composta da soggiorno con angolo cottura, camera e 

bagno (Foto da n.56 a n.60). 

L’unità abitativa “Arco” con ingresso dalla corte interna è composta da 

soggiorno/cucina, camera e bagno oltre alle pertinenze esterne di due ripostigli e la 

cantina (Foto da n.63 a n.66 e da n.69 a n.74). 

Al piano primo sono state ricavate due unità abitative con ingresso indipendente 

denominate “Corte”, e “Fattore”. L’unità abitativa “Corte” con ingresso dalla corte 

interna è composta da soggiorno, cucina, camera e bagno con guardaroba oltre alle 

pertinenze esterne di due ripostigli al piano terreno (Foto da n.75 a n.82, n.61 e 

n.62). 

L’unità abitativa “Fattore” con ingresso dall’esteno è composta da ingresso, 

soggiorno, cucina, disimpegno, due camere e due bagni oltre alla pertinenza esterna 

del deposito al piano secondo sottotetto (Foto da n.83 a n.92). 

Tutte le cinque unità abitative ricavate nell’immobile colonico sono servite 

dall’impianto di riscaldamento a GPL con produzione di acqua calda sanitaria 

attraverso caldaie murali da 24 KW di cui il sottoscritto non ha reperito alcuna 

dichiarazione di conformità e manutenzione, attualmente l’impianto è allacciato alla 

rete privata di distribuzione in comune con gli altri fabbricati, non conforme per 

l’assenza del necessario Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità; gli 

impianti elettrici risultano obsoleti e non conformi alla normativa; gli impianti idrici 

sono alimentati dalla medesima sorgente che alimenta altresì tutte le restanti unità 

abitative. Tali impianti risultano funzionanti ma in assenza di regolare manutenzione 

certificata e regolare dichiarazione di conformità. 

Nel suo insieme l’immobile colonico al piano terreno ha una superficie utile lorda 
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complessiva delle abitazioni pari a mq 158 oltre a tettoia mq 36, autorimessa mq 34, 

cantina e locali magazzini mq 88, corte interna mq 32, al piano primo ha una 

superficie utile lorda complessiva delle abitazioni pari a mq 270 oltre al piano 

secondo il locale sottotetto adibito a deposito pari a mq 28, è circondato da un ampio 

resede esterno di mq 2460  in comune con il fabbricato limitrofo n. 2 denominato 

“Villetta” (Foto n.120 e 121). 

Lo scrivente non può attestare le regolari conformità urbanistiche sia di parte delle 

unità abitative in esso ricavate (denominate “Capanna”, “Roseto”, “Arco” e “Corte”) 

per il mancato rinvenimento dei relativi titoli edilizi abilitativi, sia degli interventi di cui 

alle domande di sanatoria (Condoni Edilizi) n.348/1 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa alla scala esterna, sottoscala e tettoia al piano primo e n.91 prot. n.1414 del 

1/3/1995 relativa alla realizzazione di tettoia in ampliamento al piano terreno, per la 

mancata definizione dell’iter procedurale da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale ed 

in assenza della presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR prot. n.9296 

del 16/12/1997). 

Il “FIENILE” (unità N.4) è stato interessato da un parziale intervento di 

ristrutturazione nell’anno 1983, ha accesso dalla strada in comune con gli altri 

fabbricati nn.2 e 3 e si sviluppa su tre livelli, uno seminterrato indipendente dove si 

trovano la rimessa macchine, un magazzino ed una serra in aderenza al fabbricato, 

oltre a due piani fuori terra adibiti ad abitazione con ripostigli e collegati da una scala 

interna; è edificato in pietra rispettando gli elementi architettonici tipici degli edifici 

rurali del territorio con l’impiego di materiali quali laterizi in cotto, travi e travicelli della 

copertura in castagno, porte ed infissi in legno (Foto da n.93 a n.119). 

La rimessa ha accesso carrabile dalla viabilità esterna, ed ha una superficie utile 

lorda di mq 78 (Foto n.94 e n.111-112); il magazzino ha due accessi esterni 
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contraposti ed ha una superficie utile lorda di mq 94 (Foto da n.113 a n.115); la 

serra esterna ha una superficie utile lorda di mq 57 (Foto n.93, 94, 113);  

L’abitazione ai piani terreno e primo è collegata da una scala interna: il piano terra è 

composto da ingresso con camino in pietra, ripostiglio interno, cucina con accesso 

diretto ai ripostigli esterni, camera con bagno e secondo accesso dall’esterno (Foto 

da n.97 a n.105), salendo al piano primo troviamo un’ampia camera con bagno e 

guardaroba (Foto da n.106 a n.109), il tutto per una superficie utile lorda 

complessiva di mq 215. 

L’immobile è servito dall’impianto di riscaldamento a GPL con produzione di acqua 

calda sanitaria attraverso caldaia murale da 24 KW di cui il sottoscritto non ha 

reperito alcuna dichiarazione di conformità e manutenzione, attualmente l’impianto è 

allacciato alla rete privata di distribuzione in comune con gli altri fabbricati, non 

conforme per l’assenza del necessario Certificato di Prevenzione Incendi in corso di 

validità; l’impianto elettrico risulta obsoleto e non conforme alla normativa; l’impianto 

idrico è alimentato dalla medesima sorgente che alimenta altresì tutte le restanti 

unità abitative. Essendo l’immobile disabitato da un decennio e gli impianti in disuso, 

il sottoscritto non può attestarne né il loro regolare funzionamento né il loro stato di 

manutenzione certificato. 

All’esterno del piano terreno c’è il lastrico in cotto che rappresenta la copertura della 

rimessa seminterrata per una superficie di mq 88 (Foto n.110) oltre ad un piccolo 

annesso ad uso ricovero cavallo per una superficie di mq 9 (Foto n.119), il tutto è 

circondato dalla viabilità ed ampio resede esterno per un totale di mq 2050  (Foto 

n.93, 94, 95 e 96). 

Lo scrivente non può attestare le regolari conformità urbanistiche delle opere di cui a:  

Concessione Edilizia n.7/83 del 24/2/1983 P.E. n.30/81 relativa alla ristrutturaione 
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della residenza rurale, per parziali difformità rispetto al progetto; 

Domanda di Sanatoria (Condono Edilizio) n.348/2 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa all’accesso all’unità seminterrata, per la mancata definizione dell’iter 

procedurale in assenza della presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR 

prot. n.9296 del 16/12/1997; 

Domanda di Sanatoria (Condono Edilizio) n.348/3 prot. n.7850 del 18/12/1986 

relativa al piccolo annesso per animali, per la mancata definizione dell’iter 

procedurale in assenza della presentazione delle integrazioni richieste con Racc. AR 

prot. n.9296 del 16/12/1997; 

Domanda di Sanatoria (Condono Edilizio) n.87 prot. n.1410 del 1/3/1995 relativa alla 

realizzazione di magazzino interrato, per la mancata definizione dell’iter procedurale 

da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

Domanda di Sanatoria (Condono Edilizio) n.89 prot. n.1412 del 1/3/1995 relativa alla 

realizzazione di magazzino in ampliamento, per la mancata definizione dell’iter 

procedurale da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

Domanda di Sanatoria (Condono Edilizio) n.90 prot. n.1413 del 1/3/1995 relativa alla 

realizzazione di serra in ampliamento, per la mancata definizione dell’iter 

procedurale da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il tutto a confine con: ZAMMITTI, VAN MARLE JOHAN TIJO, CA' ROSS S.R.L., 

CAPPELLETTI, CIVAI, BALDI, SANTURRO RICCIARDI POLLINI, BEZZI, MASINI, 

DEMANIO DELLO STATO, ENTE URBANO, STRADA REGIONALE 222 

CHIANTIGIANA, FOSSO DEL CERCHIAIO, STRADA VICINALE DA RICAVO A 

SANTA MARIA A GRIGNANO, FOSSO DI PIETRAFITTA, salvo se altri. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 8 

Il sottoscritto, stante la consistenza del compendio immobiliare oggetto di stima 
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rappresentato da quattro fabbricati abitativi singoli con le relative pertinenze esterne 

oltre ai terreni costituenti l’ex azienda agricola della società esecutata, la potenziale 

appetibilità di mercato rappresentata da beni con analoghe caratteristiche per 

tipologia e dislocazione, ritiene logico e opportuno doversi procedere alla vendita in 

n.5 lotti. 

Gli immobili oggetto di stima risultano pignorati tutti per il diritto della piena proprietà 

ed i 5 lotti risultano così identificati: 

LOTTO 1: immobile denominato “VILLA PADRONALE” contraddistinto al N.1 

dell’allegata mappa identificativa dei fabbricati e meglio identificato al Catasto 

Fabbricati del comune di Castellina in Chianti al Fg. 7 p.lla 65 sub.4 oltre alle 

pertinenze esterne del parco, della piscina/impianti e del campo da bocce sub.5-6-7, 

oltre all’oratorio privato (P.lla 117). 

LOTTO 2: immobile denominato “VILLETTA” contraddistinto al N.2 dell’allegata 

mappa identificativa dei fabbricati e meglio identificato al Catasto Fabbricati del 

comune di Castellina in Chianti al Fg. 7 p.lla 115 sub.10 (appartamento), sub.11 

(tettoia) e sub.12 (magazzino) oltre alla comproprietà indivisa pari ad 1/3 del resede 

esterno contraddistinto al sub.1 

LOTTO 3: immobile denominato “IMMOBILE COLONICO” contraddistinto al N.3 

dell’allegata mappa identificativa dei fabbricati e meglio identificato al Catasto 

Fabbricati del comune di Castellina in Chianti al Fg. 7 p.lla 115 sub.3 (unità abitativa 

“Corte”), sub.4 (unità abitativa “Arco”), sub.5 (unità abitativa “Roseto”),  sub.6 (unità 

abitativa “Capanna”), sub.7(autorimessa), sub.8 (tettoia collabente), sub.9 (unità 

abitativa “Fattore”), oltre alla comproprietà indivisa pari a 2/3 del resede esterno 

contraddistinto al sub.1 

LOTTO 4: immobile denominato “FIENILE” contraddistinto al N.4 dell’allegata mappa 
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identificativa dei fabbricati e meglio identificato al Catasto Fabbricati del comune di 

Castellina in Chianti al Fg. 7 p.lla 118 sub.5 graffato ai sub.6 e sub.7 (abitazione, 

lastrico e annesso), sub.2 (rimessa), sub.3 (deposito), sub.4 (serra), oltre al resede 

esterno contraddistinto al sub.1 

LOTTO 5: appezzamenti di TERRENI per un totale di Ha 50.97.80 meglio identificati 

al Catasto Terreni del comune di Castellina in Chianti al Foglio n.7 P.lle 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 108, 

110, 116 ed al Foglio n.9 P.lle 1, 2, 5, 10, 11, 17, 18, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 106, 

119, 124, 125 rappresentati da vigneto specializzato Ha 5.62.00 dei quali iscritto 

all’albo Chianti Classico DOCG Ha 3.60.80, seminativo Ha 2.06.55, seminativo 

arborato Ha 1.83.30, bosco misto Ha 41.45.95 

RISPOSTA AL PUNTO N. 9 

A seguito degli accessi fino adesso effettuati contestualmente al custode giudiziario 

IVG nelle date del 17/9/2015 e 14/9/2017, il sottoscritto ha potuto individuare e 

constatare quelle unità immobiliari che a tali date sono risultate occupate e nella 

detenzione di terzi in virtù di comodati verbali gratuiti pattuiti con il rappresentante 

legale della società debitrice esecutata a fronte di un impegno a provvedere alla 

pulizia ed alla piccola manutenzione ordinaria del compendio, e precisamente: 

- Nell’IMMOBILE COLONICO l’appartamento “Fattore” risulta occupato dal Sig. 

                                    . 

- Nell’IMMOBILE COLONICO l’appartamento “Roseto” risulta occupato dal Sig. 

                                       . 

- Nell’IMMOBILE COLONICO l’appartamento “Arco” risulta occupato dal Sig.  

                           . 

- Nella “VILLETTA” l’appartamento risulta occupato dal Sig.                           . 
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Il sottoscritto a seguito di interrogazione all’Agenzia delle Entrate ha potuto 

constatare l’assenza di contratti di locazione registrati (Allegato L). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 10 

Le particelle di terreno con i fabbricati pignorati sono esenti da vincoli e non fanno 

parte di alcuna forma di condominio.  

RISPOSTA AL PUNTO N. 11  

Nella determinazione del valore di mercato dell’intero compendio immobiliare lo 

scrivente procede al calcolo della superficie commerciale dei fabbricati partendo 

dalla superficie lorda di riferimento rilevata dalle risultanze di rilievo effettuato 

durante i sopralluoghi e convertendola nell’equivalente superficie commerciale 

applicando le correzioni delle incidenze percentuali dovute alla presenza di 

pertinenze ed utilizzando i criteri ed i parametri di calcolo adottati dalla “Consulta 

Interassociativa dei Professionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena” 

esponendo analiticamente gli adeguamenti discrezionali e le correzioni percentuali 

della stima in virtù delle specificità delle circostanze e/o anche sulla scorta delle 

effettive peculiarità degli immobili oggetto di stima. 

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

immbili oggetto di esecuzione, essa viene effettuata mediante il metodo di “stima 

sintetica comparativa” attribuendo ai beni immobili di interesse dei valori unitari per 

mq di superficie commerciale assumendo come termine di paragone i più probabili 

valori di mercato di beni immobili simili a quelli in esame, possibilmente ubicati nella 

stessa zona ed appartenenti allo stesso segmento di mercato, ed eventualmente 

precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri 

giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali 
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spese condominiali insolute. 

Tali citati valori unitari di paragone sono desunti tramite indagini via web, 

pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare Nazionale ed indicazioni 

fornite al sottoscritto da operatori del mercato immobiliare presenti sulla piazza di 

Castellina in Chianti nella quale si trovano i beni di interesse. 

In considerazione di quanto sopra descritto, non esistendo dati di riferimento relativi 

alle vendite forzate effettuate sul territorio per la stessa tipologia di fondi rustici, 

avendo anche consultato le principali associazioni di categoria degli imprenditori 

agricoli rappresentate sul territorio in merito all’andamento del mercato immobiliare di 

riferimento, si espone quanto segue: 

 

Calcolo delle superfici commerciali dei fabbricati: 

Immobile denominato “VILLA PADRONALE” P1S, PT, P1, P2 (LOTTO N.1) 

Tipo superficie Sup. utile lorda/area % correzione Sup. commerciale 

residenza PT-1 377 mq 1 (nessuna) 377 mq 

soffitta P2 17 mq 0,35 (35%) 5,95 mq 

cantina P1S 205 mq 0,20 (20%) 41 mq 

oratorio 8 mq 0,20 (20%) 1,60 mq 

resede/parco 4575 mq 0,02 (2%) 91,50 mq 

                                                                                    TOTALE       mq 517,05 
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Immobile denominato “VILLETTA” PT e P1 (LOTTO N.2) 

 

Tipo superficie Sup. utile lorda/area % correzione Sup. commerciale 

residenza P1 73 mq 1 (nessuna) 73 mq 

magazzino PT 75 mq 0,20 (20%) 15 mq 

posto auto PT 98 mq 0,30 (30%) 29,40 mq 

resede esterno 2460 mq x 1/3 0,02 (2%) 16,40 mq 

                                                                                    TOTALE       133,80 mq 

                                                                           

Immobile denominato “IMMOBILE COLONICO” PT, P1, P2 (LOTTO N.3) 

                                                                                 

                                                                                       TOTALE        507,80 mq 

 

Tipo superficie 
Sup. utile 

lorda/area 

% 

correzione 
Sup. commerciale 

residenze PT -1 428 mq 1 (nessuna) 428 mq 

cantina/ripostigli PT 88 mq 0,20 (20%) 17,60 mq 

autorimessa PT 34 mq 0,50 (50%) 17 mq 

sottotetto PT 36 mq 0,10 (10%) 3,60 mq 

magazzino P2 28 mq 0,20 (20%) 5,60 mq 

corte  32 mq 0,10 (10%) 3,20 mq 

resede esterno 2460 mq x 2/3 0,02 (2%) 32,80 mq 
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Immobile denominato “FIENILE” P1S, PT (LOTTO N.4) 

 

                                                                                      TOTALE       343,30 mq 

Calcolo del più probabile valore di mercato al lordo delle detrazioni: 

- VILLA PADRONALE (LOTTO N.1)     mq 517,05 x €/mq 2.000,00 =  € 1.034.100,00 

- VILLETTA  (LOTTO N.2)                    mq 133,80 x €/mq 1.200,00 =  €    160.560,00 

- IMMOBILE COLONICO (LOTTO N.3) mq 507,80 x €/mq 1.000,00 = €    507.800,00 

- FIENILE  (LOTTO N.4)                        mq 343,30 x €/mq 1.400,00  = €   480.620,00 

 

Con esclusione della Villa Padronale che si presume urbana fin dalla sua 

costruzione, essendo gli altri fabbricati tutt’ora rurali, al loro più probabile valore di 

mercato come determinato andranno detratti gli ONERI DI DERURALIZZAZIONE ai 

sensi dell’art.83 co.5 della L.R. 65/2014 (oneri verdi di urbanizzazione primaria e 

secondaria calcolati per metro cubo oltre alla percentuale relativa al costo di 

costruzione calcolata per i metri quadrati) da versare al comune come da tabella 

allegata (Allegato F), oltre ad una detrazione calcolata forfettariamente nella 

Tipo superficie Sup. utile lorda/area % correzione Sup. commerciale 

residenza PT-1 215 mq 1 (nessuna) 215 mq 

terrazza PT 88 mq 0,25 (25%)  22 mq 

annesso  9 mq 0,20 (20%) 1,80 mq 

rimessa P1S 78 mq 0,50 (50%) 39 mq 

magazzino P1S 94 mq 0,20 (20%) 18,80 mq 

serra P1S 57 mq 0,10 (10%) 5,70 mq 

resede esterno 2050 mq 0,02 (2%) 41 mq 
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percentuale del 10% del valore valore commerciale finale per le pratiche 

amministrative e spese che si rendessero necessarie per regolarizzare dal punto di 

vista urbanistico lo stato attuale di tali fabbricati in merito alla loro legittimità. 

Al valore del FIENILE occorre computare una diminuzione di valore per le spese 

necessarie alla demolizione e smaltimento di una tettoia in ferro, due autovetture, un 

trattore a ruote, una trattrice a cingoli, un carrello per uva e vari attrezzi agricoli 

abbandonati nel resede antistante e nella rimessa il tutto quantificabile in € 5.000,00. 

Al valore della VILLA PADRONALE occorre computare un adeguamento 

discrezionale con una detrazione del 5% per il gravame della servitù da acquedotto il 

cui impianto di potabilizzazione si trova nel locale impianti ubicato nel resede 

esclusivo 

 

Lotto Immobile 
Volume mc/ 

Area mq 

Oneri 

verdi/mc 

€ 23,15/mc 

costo 

costr./mq 

7% di € 245,91 

servitù 

acqued. 

5% 

Spese varie  

€ 

Totale 

detrazioni 

€ 

1 
VILLA 

PADRONALE 

2.153 mc/ 

599 mq 
  € 51.705,00  € 51.705,00 

2 VILLETTA 
591 mc/ 

197 mq 
€ 13.681,65 € 3.390,37   € 17.072,02 

3 
IMMOBILE 

COLONICO 

1.788 mc/ 

596 mq 
€ 41.392,20 € 10.257,16   € 51.649,36 

4 FIENILE 
1.359 mc/ 

453 mq 
€ 31.460,85 € 7.796,13  € 5.000,00 € 44.256,98 
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FABBRICATI 

LOTTO 1 

VILLA PADRONALE: € 1.034.100,00 - € 51.705,00                              = € 982.395,00 

LOTTO 2 

VILLETTA:  € 160.560,00 - € 17.072,02 = € 143.487,98 -10%              = € 129.139,18 

LOTTO 3 

IMM. COLONICO: € 507.800,00 - € 51.649,36 = € 456.150,64 -10%   = € 410.535,58 

LOTTO 4 

FIENILE: € 480.620,00 - € 44.256,98 = € 436.363,02 -10%                 = € 392.726,72 

                                                                                            TOTALE    € 1.914.796,48 

Nella determinazione del valore di mercato dei terreni, con riferimento al totale 

colturale rappresentato dal vigneto, la superficie pari a Ha 03.60.80 essendo iscritta 

all’albo di produzione del Vino Chianti Classico DOCG è stata considerata 

commercialmente destinata alla produzione di tali uve indipendentemente dall’attuale 

stato di abbandono vegetativo dei vigneti. 

TERRENI 

LOTTO 5 

- Vigneto Chianti Classico    Ha  3.60.80    x €/Ha 70.000,00          =€     252.560,00    

- Vigneto                                Ha  2.01.20     x €/Ha 15.000,00           =€      30.180,00 

- Seminativo Arborato           Ha  1.83.30      x €/Ha  6.000,00           =€       10.998,00 

- Seminativo                          Ha  2.06.55      x €/Ha  8.000,00           =€       16.524,00 

- Bosco misto                       Ha 41.45.95     x €/Ha   1.500,00           =€       62.189,25 

                                                                              TOTALE                 €     372.451,25 
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Il totale arrotondato del più probabile valore di mercato dell’intero compendio 

immobiliare pignorato risulta essere pari a: € 1.914.796,48 + € 372.451,25 = C.T. 

€ 2.287.248,00 (duemilioniduecentoottantasettemiladuecentoquarantotto/00). 

 

La presente relazione peritale si compone di n.316 pagine compresi gli allegati. 

In virtù di quanto sopra, il sottoscritto, ritiene in fede di aver esaustivamente 

espletato l’incarico affidatogli dall’Ill.mo Giudice. 

Allegati: 

A) Copie dei verbali degli accessi in data 17/9/2015 e 14/9/2017. 

      B)  Copia dell’atto di provenienza ultraventennale degli immobili pignorati. 

C) Tipi mappali, ricevute di avvenuta dichiarazione e denuncia di variazione, 

visure, planimetrie, elaborati planimetrici, estratti di mappa delle particelle dei 

terreni. 

D)  Ispezione Ipotecaria. 

E)  Certificato di Destinazione Urbanistica. 

F)  Estratto delle pratiche, autorizzazioni edilizie tabella oneri di deruralizzazione. 

G)  Attestati di Prestazione Energetica. 

H)  Ordinamento colturale dei terreni ed estratto del potenziale viticolo. 

 I)  Mappa rappresentativa dei fabbricati e della rete di distribuzione GPL. 

L)  Ricevuta accesso agli atti all’Agenzia delle Entrate. 

M) Documentazione fotografica. 

 

Poggibonsi, 12 settembre 2018                                             L’esperto stimatore 

              Dott. Giuseppe VANNINI                                                                                                                                                                                              


