
TRIBUNALE DI SIENA

IMMOBILIARE

Procedura Esecutiva Immobiliare n° 274/2015

Creditore Procedente: OMISSIS

Debitori: OMISSIS

RELAZIONE PERITALE

PREMESSO:

            che  all’udienza del  14 Luglio 2016  lo scrivente Dott. Arch. Fabio Fiorini residente in

Montepulciano (Siena) Via dell’Acquapuzzola  n°13, iscritto all’Albo dell’Ordine Architetti,

Pianifcatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di Siena al n°220 Sez.A/a, libero

professionista con studio in Montepulciano Vicolo delle Case Vecchie n°2, veniva convocato al fne

di assumere dal Giudice dell’Esecuzione  Dott. Flavio Mennella l’incarico di esperto estimatore

designato ai sensi dell’art 569 c.p.c,  nell’esecuzione immobiliare indicata in epigrafe;

      che all’udienza 21 Maggio 2016, dopo il giuramento di rito, venivano rappresentate all’esperto

in ordine allo svolgimento dell’incarico le seguenti indicazioni:

1) verifcare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai

sensi dell’art 567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto,

nonché certifcati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato

effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure

certifcato 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 confni) e quella

contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identifcato l’immobile e non

consentono la sua univoca identifcazione;

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
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al riguardo ed acquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove tale

provenienza non risulti dalla documentazione in atti);

3) Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli 

attuali dati identifcativi dell’immobile oggetto di pignoramento. Verifcare 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 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, segnalando

altresì i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello status quo ante. 

Segnalare se l’identifcativo catastale eventualmente includa anche porzioni 

aliene, comuni o comunque non pignorate (da specifcarsi altresì grafcamente). 

Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) 

risultino eventualmente fusi sul piano fsico con quello pignorato, pur 

conservando autonomi identifcativi catastali. Provvedere, in caso di difformità o 

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed 

all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate. Tali 

attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice dell’esecuzione e 

solo 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 identifcazione del bene ed i certifcati 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

prevista dallo strumento urbanistico. 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 modifcata 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 legge 28 febbraio 1985 n°47 e 46,
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co. 5 del DPR 6 giugno 2001, n°380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti,

specifcando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per

l’eliminazione degli abusi. Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte

dall’art.173-bis, co.1, n°7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.;

6) Predisporre la certifcazione energetica degli edifci di cui all’art6 del D.Lgs 19

agosto 2005, n°192 (come modifcato dall’art 13 del D.lgs 3 marzo 2011, n°28) e

depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che

l’immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall’art 9, ovvero già dotato

della predetta certifcazione, da acquisire se adeguata; 

7) descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, il

compendio immobiliare pignorato, indicando dettagliatamente: comune,

frazione, località od altro toponimo, indirizzo (verifcandone la correttezza alla

luce della toponomastica comunale), numero civico, piano e laddove esistenti

scala e interno, caratteristiche esterne ed interne, superfcie netta in metri

quadrati, confni, 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’identifcazione dei nuovi confni ed

alla redazione del frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione

estimativa i tipi debitamente approvati all’uffcio 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’identifcazione dei nuovi confni ed alla redazione del

frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati

dall’uffcio 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 il compendio sia libero o occupato; acquisendo dal proprietario e

dall’eventuale occupante i contratti, di locazione o altro, in ogni caso previa

3



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

registrati, da effettuare sempre prima dell’accesso congiunto con il custode

giudiziario (se nominato). Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla

procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del

pignoramento) indicarne la data di scadenza, la data fssata 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, acquisendo il provvedimento di

assegnazione della casa coniugale. Segnalare immediatamente (anche al

custode), in caso di contratto di afftto o di locazione, l’eventuale inadeguatezza

del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall’art.2923, co.3 c.c.;

10)  Indicare l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (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 superfcie o servitù

pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione

o riscatto. Effettuare comunque le verifche e fornire le informazioni prescritte

dall’art.173-bis, co. 1, n°8 e 9 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.;

11)  Determinare il valore di mercato del compendio pignorato 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; specifci atti pubblici di

compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; indagini di

mercato con specifca 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,

4



- 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).

Ciò premesso:

la scrivente esperto estimatore:

avendo  in data 13 Ottobre 2016 effettuato l’accesso-sopralluogo al compendio pignorato con

il custode giudiziario nominato dal Giudice dell’Esecuzione;

avendo effettuato gli  accessi agli uffci delle pubbliche amministrazioni per reperire i dati ed i

documenti necessari allo svolgimento del proprio incarico;

di seguito presenta relazione peritale dando risposta ai singoli quesiti come richiesto dal signor

Giudice dell’Esecuzione:

1) verifcare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai

sensi dell’art 567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del

catasto, nonché certifcati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del

pignoramento, oppure certifcato 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

confni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata

difformità:

d) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identifcato l’immobile e non

consentono la sua univoca identifcazione;

e) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono

l’individuazione del bene;

f) 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.

Lo scrivente ha verifcato, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai

sensi dell’art 567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame del certifcato notarile attestante le risultanze

delle visure catastali e dei registri immobiliari. 

I dati indicati nel pignoramento identifcano l’immobile e consentono una univoca

identifcazione dello stesso.

5



2) segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti

eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro

intervento al riguardo ed acquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove

tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti);

-Non si ravvisano carenze nella documentazione presentata. 

I beni oggetto della presente relazione sono identifcati catastalmente al NCEU del Comune di

Cetona, con:

A) foglio 52 particella 7 subalterno 26, piani T-1, categoria C/1, classe 3, mq 83 rendita Euro

1135,95;

Si ricorda che parte integrante della proprietà, seppur non citato nell’atto di pignoramento, 

ma citato nei titoli di provenienza,   sono i beni comuni non censibili distinti al catasto 

Urbano del Comune di Cetona al:

Foglio 52 particella 7 subalterno 28 (scala di collegamento tra il piano terra ed il piano 

primo, bene comune non censibile al sub 26 e 27).

Foglio 52 particella 7 subalterno 29 (corte comune al piano terra), bene comune non 

censibile al sub 20, 24,26 e 27.

Lo scrivente ha acquisito gli atti di provenienza fno a coprire il ventennio ed in particolare:

PER IL BENE DI CUI ALL’UNITA’ A)

- alla società in nome collettivo  OMISSIS gli sono pervenuti dal signor

, con atto di vendita a rogito del notaio Francesco Previti, notaio in Sarteano in

data 29 Agosto 2008, repertorio n°88411/15309, trascritto a Montepulciano in data 3

settembre 2008 n°2688 del registro particolare;

Nell’atto è specifcato quanto segue:

Fanno parte della presente vendita i diritti di comproprietà sulle parti in uso comune del fabbricato:

Part. 7 Sub 28 scale da PT a Piano primo, bene comune non censibile ai sub 26 e 27 del mappale 7;

Part. 7 sub 29 cortile a piano terreno  bene comune non censibile ai sub 20,24,26e 27 del mappale 7; così

come meglio risulta dall’elaborato planimetrico che, frmato dai comparenti………..; 

- a  per successione in morte del padre

 deceduto il 29 ottobre 1971, per testamento olografo pubblicato

con atto ai rogiti Fabiani Notaio in Sarteano in data 28 gennaio 1972 Repertorio 4027/999

registrato a Sarteano in data 4 febbraio 1972 n° 129 volume 104, trascritto presso l’Agenzia

delle Entrate- servizio di pubblicità immobiliare di Montepulciano in data 18 marzo 1972 n°

783 Registro Particolare, e denuncia di successione registrata a Sarteano al numero 72

volume 181, trascritta presso l’Agenzia delle Entrate di Montepulciano in data 10 maggio

1972 n°1181 Registro Particolare.   A supporto della successione è stata prodotta in data
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12/05/2016 la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità con atto redatto da Francesco

Previti.

3) Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli 

attuali dati identifcativi dell’immobile oggetto di pignoramento. Verifcare 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 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, segnalando altresì i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino

dello status quo ante. Segnalare se l’identifcativo catastale eventualmente 

includa anche porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da 

specifcarsi altresì grafcamente). Segnalare, per converso, se gli immobili 

contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano 

fsico con quello pignorato, pur conservando autonomi identifcativi catastali. 

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

alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari 

non regolarmente accatastate. Tali attività dovranno essere effettuate previa 

richiesta al giudice dell’esecuzione e solo allorchè non siano necessari titoli 

abilitativi;

Dalle visure catastali effettuate presso l’Agenzia del Territorio ed allegate alla lettera ‘B’ gli 

attuali dati identifcativi degli immobili oggetto di pignoramento risultano essere: 

unità immobiliare già adibito a Bar/Ristorante

A) foglio 52 particella 7 subalterno 26, piani T-1, categoria C/1, classe 3, mq 83 rendita Euro

1135,95;

Tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza, atto di vendita a rogito del

notaio Francesco Previti, notaio in Sarteano in data 29 Agosto 2008, repertorio

n°88411/15309, trascritto a Montepulciano in data 3 settembre 2008 n°2688 del registro

particolare e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, non si

ravvisano difformità.  Tuttavia nell’atto è specifcato inoltre che: 

Fanno parte della presente vendita i diritti di comproprietà sulle parti in uso comune del fabbricato:

Part. 7 Sub 28 scale da PT a Piano primo, bene comune non censibile ai sub 26 e 27 del mappale 7;
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Part. 7 sub 29 cortile a piano terreno  bene comune non censibile ai sub 20,24,26e 27 del mappale 7; così

come meglio risulta dall’elaborato planimetrico che, frmato dai comparenti………..; 

Nell’accesso effettuato si è verifcato la piena rispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato 

dei luoghi ad eccezione:

- al piano terra le porte che collegano la sala ristorante, cucina con la proprietà OMISSIS 

(part. 7 sub 14) per permettere l’accesso ai locali w.c., dispensa, di proprietà dell’esecutato 

sono state murate senza la debita autorizzazione;

- al piano primo è stato eliminato il divisorio tra il disimpegno e la sala senza le opportune 

autorizzazioni.

- Inoltre al piano terra i locali adiacenti alla proprietà in oggetto risultano fusi con gli stesse e 

per accedere ai locali w.c. e dispensa occorre entrare dalla proprietà confnante, distinta al 

catasto urbano al foglio 52 part. 7 sub. 14 di proprietà del Signor OMISSIS.

- Si ricorda che parte integrante della proprietà sono i beni comuni non censibili distinti al 

catasto Urbano del Comune di Cetona al:

- Foglio 52 particella 7 subalterno 28 (scala di collegamento tra il piano terra ed il piano 

primo, bene comune non censibile al sub 26 e 27).

- Foglio 52 particella 7 subalterno 29 (corte comune al piano terra), bene comune non 

censibile al sub 20, 24,26 e 27.

-

4) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative

di fallimento);

A seguire l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento), (visura ipotecaria a nome di 

alla società in nome collettivo OMISSIS allegato alla lettera ‘A’): 

- ipoteca volontaria di Euro 396.000,00 (trecentonovantaseimilaeuro) iscritta in data 17 

maggio 2012 n°214 Registro Particolare, a favore della CREDIUMBRIA BANCA DI 

CREDITO SOC. COOP.  con sede in Città della Pieve, elettivamente domiciliata in Città 

della Pieve Via Stradone, contro la società OMISSISChiezzi Giancarlo e Mencarini 

Gianna, a garanzia di mutuo di originari Euro 198.000,00 (Centoventottomilaeuro) da 

rimborsarsi in anni (venti)  concesso dal medesimo Istituto alla società OMISSIS con atto a 

rogito del Campioni di orvieto in data 9 maggio 2012 Repertorio 22693/14437; gravante 

sui beni di cui alla lettera A, oltre a maggior consistenza;
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- - ipoteca legale di Euro 64.144,48 

(sessantaquattromilacentoquarantaquattro/48) iscritta in data 14 aprile 2015 

n°156 Registro particolare, a favore della Equitalia Centro S.p.a. con sede in Firenze, 

elettivamente domiciliata il Siena Via Garibaldi n°58, contro la società OMISSIS a garanzia

di un debito in capitale di Euro 32.072,24 (trentaduemilasettantadue/24 euro), a seguito di 

atto emesso da Equitalia Centro S.p.a. con sede in Firenze in data 13 aprile 2015 Repertorio

388/10415, gravante sui beni di cui alla lettera A.

- pignoramento immobiliare trascritto in data 23 dicembre 2015 n° 3150 Registro

particolare a favore di OMISSIS e contro la società OMISSIS a seguito di atto giudiziario 

emesso dall’UNEP  Tribunale di Siena in data 26 Novembre 2015 Repertorio 3672/2015, 

gravante sui beni di cui alla lettera A.

- Trascrizione del 12/05/2016- Registro Particolare 1319 Registro Generale 1827 

Pubblico uffciale Previti Francasco Repertorio 88411 del 29/08/2008 ATTO PER 

CAUSA MORTE- ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’

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

la corretta identifcazione del bene ed i certifcati 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

prevista dallo strumento urbanistico. 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

modifcata 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 art. 40 della legge 28

febbraio 1985 n°47 e 46, co. 5 del DPR 6 giugno 2001, n°380, nonché alla luce

delle leggi regionali vigenti, specifcando i relativi costi ed oneri ovvero, in

mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione degli abusi. Fornire in ogni

caso tutte le indicazioni prescritte dall’art.173-bis, co.1, n°7 delle disposizioni

di attuazione al c.p.c.;

Lo scrivente ha acquisito, poiché non depositate, l’estratto della mappa catastale, le planimetrie 

catastali e gli elaborati planimetrici con l’elenco dei subalterni per la corretta identifcazione dei 

beni pignorati, allegando gli stessi alla lettera ‘B’. 
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Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Cetona, per l’area dove sorge l’edifcio 

defnisce:

L’edifcio è classifcato nel regolamento urbanistico del Comune di Cetona di classe 2 “edifcio 

di valore architettonico tipologico o ambientale”.

In questa classe è possibile eseguire le seguenti categorie di intervento:

cat. A- A1- B- C- B1.

Il bene ricade in ambito edifcati di interesse storico ambientale da sottoporre a conservazione e 

recupero.

Non sono permessi ampliamenti dell’edifcio esistente.

L’unità immobiliare facente parte di un edifcio a tre piani fuori terra in prossimità della strada 

provinciale realizzato in periodo ottocentesco e poi parzialmente modifcato nell’immediato 

dopo guerra.

Dalle ricerche effettuate presso i comune di Cetona è stata individuata una sola  DIA depositata 

in data 13/02/2003 prot 1809 con relativa comunicazione di fne lavori prot. 3574-G/2003 del 

4/4/2003 per opere di manutenzione straordinaria interne all’edifcio per la trasformazione dei 

locali ad uso ristorante a Nome di OMISSIS. Il progetto così come realizzato univa due unità 

immobiliari distinti al Sub 26 e sub 14.

Dei locali oggetto di pignoramento risulta la comunicazine di Fina Lavori. 

Copia dei documenti rinvenuti presso il comune si allegano alla lettera ‘D”.

Non risultano difformità edilizie ad eccezione di:

- al piano terra le porte che collegano la sala ristorante, cucina con il w.c., dispensa 

attraversando la proprietà OMISSIS sono state murate senza la debita autorizzazione;

- al piano primo è stato eliminato il divisorio tra il disimpegno e la sala senza le opportune 

autorizzazioni.

- Si segnala inoltre che seppur presenti negli elaborati tecnici della DIA precedentemente 

citata, i locali al piano terra di proprietà dell’esecutato ,risultano fusi con gli stesse e per 

accedere ai locali w.c. e dispensa occorre entrare dalla proprietà confnante, distinta al 

catasto urbano al foglio 52 part. 7 sub. 14 di proprietà del Signor OMISSIS.

- Si evidenzia che i servizi igienici, la dispensa ed il magazzino sono, allo stato dei attuale, unicamente 

accessibili dal fondo commerciale confnante di proprietà di terzi (OMISSIS, creditore procedente 

posto al civico n°163.

La proprietà Fortini di per se, in virtù della DIA 1809/2003  ha una servitù di passaggio, di 

per accedere ai locali WC e dispensa dalla proprietà “OMISSIS”, ed una servitù di impianto

in quanto la centrale idrica e termica a servizio del fondo dell’esecutato è allocata all’interno 

della proprietà Fortini.
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  Da qui la necessità di riaprire le porte indebitamente chiuse.

Complessivamente il costo per sanare le opere abusive e riaprire gli accessi ai locali preclusi 

è circa 5000 €. 

6)

Predisporre la certifcazione energetica degli edifci di cui all’art6 del D.Lgs 19

agosto 2005, n°192 (come modifcato dall’art 13 del D.lgs 3 marzo 2011, n°28) e

depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che

l’immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall’art 9, ovvero già dotato

della predetta certifcazione, da acquisire se adeguata; 

ALLEGATO E 

7) descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, il

compendio immobiliare pignorato, indicando dettagliatamente: comune,

frazione, località od altro toponimo, indirizzo (verifcandone la correttezza

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

esistenti scala e interno, caratteristiche esterne ed interne, superfcie netta in

metri quadrati, confni, 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.

Il compendio pignorato è ubicato in Comune di Cetona, località piazze in via provinciale civico 

159 piano terra e primo e costituito da;

Piano terra 77,84 mq.:

un locale ad uso sala ristorante di mq. 37,92;

un locale disimpegno di mq. 4,84;

un locale ad uso cucina di mq. 17,15;

un locale WC di mq. 3,07;

un locale spogliatoio di mq. 8,29;

un locale dispensa di mq. 6,56. 

Piano primo 23,44 mq.:

un locale attualmente unico di  di mq. 19,59;

Lastrico solare di mq. 71,04

Il compendio pignorato confna con le proprietà: 

Foglio 52 Part- 7 sub. 14 proprietà OMISSIS;

Foglio 52 Part- 7 sub. 15 proprietà 

Foglio 52 Part- 7 sub. 20 e 24 proprietà ;
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Foglio 52 Part- 7 sub. 27 proprietà ;

e su strada pubblica provinciale.

Gli impianti elettrici sono in buono stato di manutenzione e l’impianto termico con caldaia a 

gas.

La struttura portante dell’edifcio è in muratura mista laterizio e pietra, solai in legno e laterizio, 

pareti interne intonacate e tinteggiate. L’accesso avviene dalla via provinciale e per mezzo di 

scala interna il collegamento con il piano primo.

I locali sono areati ed illuminati direttamente da fnestre. Gli infssi interni ed esterni sono in 

legno come le porte di accesso. Le pareti interne, sono intonacate e tinteggiate. I pavimenti sono

in ceramica. 

La superfcie netta dei locali è la seguente:

Per un totale di mq. 101,28

 Lo stato conservativo delle fniture interne è buono. Gli impianti  sono perfettamente 

funzionanti ed in particolare:

gli impianti termici e idrosanitari sono localizzati in vano di proprietà OMISSIS distinto 

catastalmente al Foglio 52 Part- 7 sub. 14 come indicato  nella planimetria che alleghiamo.

Il riscaldamento è effettuato con una caldaia a gas murale di potenzialità inferiore alle 30000 

Kcal/h.

Gli impianti di illuminazione, sembrano eseguiti in conformità alla normativa vigente anche se 

non sono stati rinvenuti certifcazioni di conformità. 

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’identifcazione dei nuovi confni

ed alla redazione del frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione

estimativa i tipi debitamente approvati all’uffcio 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’identifcazione dei nuovi confni ed alla redazione del

frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente

approvati dall’uffcio 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,
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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 pignorati per le loro caratteristiche  possono essere venduti in un unico lotto. 

Gli immobili pignorati risultano distinti al Catasto urbani di Siena, Comune di Cetona al foglio 

52 particella 7 subalterno 26, piani T-1, categoria C/1, classe 3, mq 83 rendita Euro 1135,95;

Si ricorda che parte integrante della proprietà sono i beni comuni non censibili distinti al catasto

Urbano del Comune di Cetona al:

Foglio 52 particella 7 subalterno 28 (scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo, 

bene comune non censibile al sub 26 e 27).

Foglio 52 particella 7 subalterno 29 (corte comune al piano terra), bene comune non censibile al 

sub 20, 24,26 e 27.

9) accertare se il compendio sia libero o occupato; acquisendo dal proprietario e

dall’eventuale occupante i contratti, di locazione o altro, in ogni caso previa

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

registrati, da effettuare sempre prima dell’accesso congiunto con il custode

giudiziario (se nominato). Qualora risultino contratti di locazione opponibili

alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del

pignoramento) indicarne la data di scadenza, la data fssata 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, acquisendo il

provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Segnalare

immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di afftto o di

locazione, l’eventuale inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto

previsto dall’art.2923, co.3 c.c.;

Il compendio risulta nella disponibilità della società esecutata, anche se l’attività di ristorazione è

sospesa da oltre un anno. 

Non risultano presenti contratti di afftto registrati. 

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 superfcie o servitù

pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di
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affrancazione o riscatto. Effettuare comunque le verifche e fornire le

informazioni prescritte dall’art.173-bis, co. 1, n°8 e 9 delle disposizioni di

attuazione al c.p.c.;

Dagli accertamenti eseguiti non risultano particolari vincoli artistici, storici ecc. e neanche di 

natura condominiale,  ad eccezione delle servitù precedentemente citate in cui per l’accesso ai 

locali al pino terra ad uso w.c. e magazzino è necessario passare dal civico 163 di proprietà 

Fortini.

11)  Determinare il valore di mercato del compendio pignorato 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; specifci 

atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o 

tipologia; indagini di mercato con specifca 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).

1. VALUTAZIONE DEI BENI. Il procedimento utilizzato nella valutazione dei beni 

da stimare è quello sintetico comparativo consistente nella determinazione del valore degli 

immobili sulla base dei prezzi riscontrati in transazione di beni con le stesse caratteristiche, 

ubicati nella medesima zona o in zone limitrofe, e venduti in condizioni ordinarie di 

mercato. Tale metodo si basa sulla considerazione che se sul mercato un certo bene viene 

contrattato a determinati prezzi e di tali prezzi si conosce l’entità e le modalità di 
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pagamento, è sostenibile che anche il bene in considerazione, una volta immesso sul 

mercato, possa essere alienato allo stesso prezzo.   Il parametro su cui si basa la stima è il 

valore medio a metro quadrato.    Il valore fnale degli immobili è stato calcolato 

avvalendosi del prezzo unitario per mq applicato alla superfcie commerciale del bene, 

nonché di parametri correttivi che tengono conto sia del tipo di costruzione che della 

presenza di accessori e pertinenze, dell’ubicazione e delle caratteristiche della zona, del 

contesto ambientale ed economico-sociale, dell’anno di costruzione, dello stato di 

conservazione e manutenzione, delle fniture e degli impianti tecnologici presenti, della 

presenza/assenza dei servizi ritenuti essenziali.

ANDAMENTO del Mercato IMMOBILIARE
a) Fonte osservatorio dei valori immobiliari agenzia del territorio – OMI (1° 

semestre 2015 allegato H) 
Le quotazioni di mercato relative alle civili abitazioni con destinazione residenziale 
nella “microzona catastale” in cui ricade l’immobile, quali risultano dalla banca dati 
dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio OMI hanno 
rilevato i seguenti valori:

      Provincia: SIENA

      Comune: CETONA

      Fascia/zona: Suburbana/ LE PIAZZE

      Codice di zona: E3

      Microzona catastale n.: 1

     Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

      Destinazione: Commerciale

Tipologia Valore Mercato Minimo(€/mq) Valore Mercato Massimo(€/mq)

Negozi 1000,00 1500,00

b) Fonte Agenzie Immobiliari

Le agenzie immobiliare consultate hanno fornito dati congrui, stante l’attuale crisi del 

mercato immobiliare, con quelli della banca dati dell’OMI, rilevando che per vendite 

di immobili aventi posizione urbanistica e consistenza qualitativa similare, i prezzi di 

mercato sono mediamente compresi tra euro 1000,00 € e 1500,0 € al mq di superfcie 

abitabile.

 Per il computo della superfcie commerciale, attenendosi alla NORMA 
ITALIANA UNI 10750 si considera:
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a) La somma delle superfci coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfci 
occupate dai muri interni e perimetrali (al 100%);

b) Le superfci ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
c) Le quote percentuali delle superfci delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 

scoperti, sofftte, box, ecc).
Il computo delle superfci coperte viene quindi effettuato con i seguenti criteri:

a) 100% delle superfci calpestabili;
b) 100% delle pareti divisorie interne (non portanti);
c) 50% delle superfci pareti portanti interne e perimetrali.

Per il computo delle superfci accessorie vengono utilizzati i seguenti criteri di 
ponderazione:

a) 50% dell’autorimessa
b) 35% dei balconi e terrazze coperte
c) 20% dei balconi e terrazze scoperte
d) 20% delle cantine e sofftte
e) 15% dei giardini e aree di pertinanza 

PORZIONE A

N. 
unità

Suddivisione in
relazione alle 
superfci

sup 
calpestabile 
mq. 

sup access.
Terrazze 
ecc.

Coeff. D'uso Superfce 
convenzionale

Prezzo 
€/mq.

 

 
PIANO 
TERRA  77,84    100%  77,84     

 Piano primo  23,44    100%  23,44     

 Terrazza  71,04    20%  14,21     

      115,49   € 1.250,00 € 144.360,00

Valore complessivo allo stato dei luoghi € 144.360,00

Riduzione pratiche di regolarizzazione catastale e urbanistica. -€ 5.000,00

 € 139.360,00

Riduzione per minori garanzie civilistiche -15%   -€ 20.904,00

Valore complessivo da riportare in asta € 118.456,00

Dalle analisi eseguite si ritiene che il valore del bene allo stato attuale sia pari a 

118.456,00 (Centodiciottomilaquattrocentocinquantasei/ euro).

In ossequio a quanto richiesto copia della presente relazione peritale viene trasmessa  a mezzo posta 
ordinaria o PEC ai creditori procedenti, ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati e al custode 
giudiziario, e quindi a:

“OMISSIS” con sede in Cetona (SI) Frazione Le Piazze, Via Provinciale 187.
OMISSIS
Presso domiciliata c/o avv. Avv. Lorenzo Rossi
a mezzo p.e.c. lorenzo.rossi@pecavvocatimontepulciano.it

ENERGETIC SOURCE LUCE E GAS S.P.A.
Presso domiciliata c/o avv. Avv. Roberto Vagaggini
rvagaleg@varese.pecavvocati.it
Equitalia Centro S.p.A. 
Via G. Matteotti 16, Firenze
a mezzo p.e.c. eqc.pct@equitaliacentrospa.telecompost.it
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Istituto Vendite Giudiziarie 
a mezzo p. e.  perizie.ivg@gmail.com

CONCLUSIONE

Il sottoscritto nel rimettere la presente relazione, scritta in 17 pagine compresa la presente,

nelle mani del signor Giudice, ringraziando per la fducia accordatale, si rende disponibile ad

ogni chiarimento ed approfondimento che dovesse essere ritenuto necessario. 

Montepulciano 

L’ESPERTO ESTIMATORE

Dott. Arch. Fabio Fiorini
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