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  TRIBUNALE DI SIENA 

Esecuzione immobiliare n. 232 anno 2014 

promossa da         

nei confronti di          

Io sottoscritto Geom. Fabrizio ROSSI, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Siena al n. 860, con studio in Siena, Banchi di Sopra n. 31, 

nominato Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Siena in data 

24/08/2015 dal Giudice dell’Esecuzione Dott.    , assunto 

l’incarico nell’Udienza del giorno 15/10/2015 prestando Giuramento di rito, a 

seguito di quanto svolto per accertamenti e rilievi, produco le risultanze con 

l'elaborato che segue. 

Il sottoscritto quindi, presa visione degli atti e del fascicolo depositato in 

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari, in concerto con il custode giudiziario 

come da istruzioni impartite dal G.E., in data 11/11/2015 alle ore 9.15 ha 

dato inizio alle operazioni peritali procedendo all’accesso del compendio 

oggetto della valutazione. 

Ricognizione con esito positivo, alla presenza del custode giudiziario Dott. 

    e della Sig.ra      (moglie del Sig. 

  ), si è proceduto all’ispezione esterna ed interna dell’immobile 

per verifica dello stato dei luoghi, con l’esecuzione di rilievi fotografici 

dell’interno e dell’esterno. 

Non potendo ultimare la consulenza è stata necessaria una seconda 

ricognizione, fissata in data 17/12/2015 ore 10.00, durante la quale, alla 

presenza dei Sig.ri       , si è proceduto 



 

Geom. FABRIZIO ROSSI                                                                                                                         

BANCHI DI SOPRA, 31    53100  SIENA                                                           TEL/FAX 0577-270658                                     Partita IVA 00827070525 

VIA V. EMANUELE, 9        53023  CASTIGLIONE D’ORCIA               E-mail: fabrizio.rossi@geosiena.it                      C.F. RSS FRZ 66T20 C313B 

 
 

all’esecuzione di rilievo metrico di dettaglio per verifica planimetrica e 

redazione di Attestato di Prestazione Energetica. 

Per il completamento e l’integrazione dei documenti allegati alla 

presente, per i quali è stato necessario richiedere una proroga di ulteriori 

trenta giorni del termine assegnato per il deposito della relazione stessa, il 

sottoscritto ha provveduto ad effettuare idonee visure presso gli sportelli 

della Conservatoria dei RR.II., del Catasto e presso gli Uffici del Comune di 

Colle di Val d’Elsa. 

Per quanto sopra, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi 

ed assunto le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, lo 

scrivente riporta le risposte ai quesiti posti. 

Punto n. 1 

 E’ stata verificata preliminarmente la completezza della 

documentazione depositata di cui all’art. 567 comma 2 c.p.c. ed è stata 

accertata la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta 

nell’atto di pignoramento (indirizzo, numero civico, piano, dati catastali, 

confini). 

Punto n. 2 

La documentazione presentata risulta completa, è stata acquisita copia 

dell’atto di provenienza ultraventennale. 

Punto n. 3 

Sono state acquisite le visure catastali aggiornate al fine di accertare gli 

attuali dati identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento. E’ stata inoltre 

esaminata la corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel 

titolo di provenienza, la planimetria catastale e lo stato attuale dei luoghi. 
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A tale proposito si fa presente che la descrizione del cespite contenuta 

nel titolo di provenienza corrisponde allo stato dei luoghi, ad eccezione di 

alcune modifiche interne eseguite con regolari Pratiche Edilizie 

successivamente all’atto, mentre la planimetria catastale presenta alcune 

lievi difformità. Si è pertanto provveduto, previa autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione, alla presentazione di Denuncia di Variazione Catastale n. 

20435 del 11/04/2016 per aggiornamento della planimetria catastale e esatta 

rappresentazione grafica dell’unità immobiliare. 

Si precisa che la Soc.        

  è proprietaria, per la quota di ½, anche di un piazzale che serve da 

ingresso all’intero fabbricato, censito con identificativi catastali autonomi e 

non incluso nell’atto di pignoramento, ma di fatto parte integrante del bene 

oggetto della presente perizia. 

Punto n. 4 

Dall’esame dei documenti ipotecari si evince che i beni sono oggetto dei 

seguenti gravami: 

- Verbale di pignoramento immobili effettuato dal Tribunale di Siena in 

data 08/08/2014 Rep. n. 2995/2014, trascritto a Siena in data 10/09/2014 

Registro Particolare 4457 a favore della     

   ; 

- Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta a Siena in data 24/09/2008 

Registro Particolare 2134 a favore della     

     di complessivi € 490.000,00 (Euro 

quattrocentonovantamila/00). 
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- Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta a Siena in data 04/06/2003 

Registro Particolare 1417 a favore della     

     (oggi      

   ) di € 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00), 

tuttavia non più ostativa a seguito di annotamento di cancellazione 

eseguito in data 30/12/2008 ai sensi dell’art. 13 c. 8-decies della Legge 

n. 40 del 02/04/2007 in dipendenza della comunicazione 2335 del 

22/12/2008 di avvenuta estinzione dell’obbligazione. 

- Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta a Siena in data 26/11/1999 

Registro Particolare 2756 a favore della     

    (oggi       

   ) di £ 600.000.000 (Lire seicentomilioni/00) oggi 

corrispondenti a € 309.874,14 (Euro 

trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14). 

Punto n. 5 

Sono stati acquisiti estratto di mappa catastale, elaborato planimetrico e 

planimetrie catastali aggiornate per la corretta identificazione del bene. 

Il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Colle di Val d’Elsa 

classifica il bene in oggetto come zona “subsistema B2 – aree di campagna 

urbanizzate con processi recenti di trasformazione dei caratteri paesaggistici 

ed ambientali originali”  di cui all’art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Il fabbricato, realizzato antecedentemente al 01/09/1967, è stato oggetto 

delle seguenti pratiche edilizie: 
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- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 649 rilasciata in data 31/12/1994 di 

cui alla Pratica Edilizia n. 1153-10862 del 31/07/1986 per ristrutturazione 

e ampliamento di capannone industriale; 

- Concessione Edilizia n. 135 rilasciata in data 13/08/1994 di cui alla 

Pratica Edilizia n. 93/252 per suddivisione in due attività artigianali di 

capannone industriale e relativo Certificato di Abitabilità e Agibilità 

rilasciato in data 23/04/1996; 

- Denuncia di Inizio Attività n. 243 del 12/12/1995 per realizzazione di un 

nuovo servizio igienico e alcune modifiche interne; 

- Autorizzazione Edilizia n. 100 rilasciata in data 15/09/2000 di cui alla 

Pratica Edilizia n. 210/2000 per realizzazione di cancello e recinzione 

esterna; 

- Autorizzazione Edilizia n. 101 rilasciata in data 03/07/2001 di cui alla 

Pratica Edilizia n. 156/2001 per realizzazione di rivestimento esterno 

all’edificio; 

- Autorizzazione Edilizia n. 16 rilasciata in data 06/02/2003 di cui alla 

Pratica Edilizia n. 228/2002 per installazione insegna esterna; 

- Denuncia di Inizio Attività n. 71 del 09/03/2004 per realizzazione di 

tramezzature interne; 

- Denuncia di Inizio Attività n. 485 del 07/12/2007 per realizzazione di 

tramezzature interne. 

Si precisa che, in riferimento all’ultima pratica elencata (Denuncia di 

Inizio Attività n. 485 del 07/12/2007), gli elaborati grafici allegati risultano 

errati e non conformi allo stato dei luoghi, palesemente in contrasto con lo 

stato di fatto e con tutte le precedenti Pratiche Edilizie. Dopo attenta 
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consultazione di tutti gli elaborati e dopo confronto verbale con il tecnico 

progettista di cui alla pratica stessa e con l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Colle di Val d’Elsa, è pacifico asserire che le discordanze grafiche derivano 

da una rappresentazione grafica totalmente errata da parte del progettista 

stesso, il quale ammette l’errore compiuto. 

Punto n. 6 

Non essendo presente Attestato di Prestazione Energetica APE, il 

sottoscritto ha provveduto a redigere tale attestato, ad inviarlo presso il 

Comune di Colle di Val d’Elsa e la Regione Toscana tramite posta elettronica 

certificata in data 06/04/2016 e ad allegarlo alla presente relazione. 

Punto n. 7 

Trattasi di una unità immobiliare ubicata in Colle di Val d’Elsa, Località 

Ponte dell’Armi n. 13/A, facente parte di un fabbricato costituito 

complessivamente da n. 2 unità immobiliari, ad uso capannone industriale e 

laboratorio artigianale.  

Il compendio risulta localizzato a: 11° 08' 30.90''     Longitudine 

          43° 25' 59.80''     Latitudine 

Il fabbricato di cui l’unità immobiliare fa parte, da una analisi tecnica, 

risulta avere struttura portante e paramenti esterni prefabbricati, solaio di 

calpestio con struttura in cemento armato, manto di copertura costituito da 

pannelli in eternit. 

L’unità in oggetto, ad uso capannone industriale, censita al vigente 

N.C.E.U. del Comune di Colle di Val d’Elsa al Foglio 17 P.lla 10 Sub. 3 e 4, 

Categoria D/1, Rendita Catastale € 2.938,00, è interamente distribuita al 
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piano terreno del fabbricato, ha accesso indipendente dall’esterno, 

un’altezza interna variabile da 3,65 a 3,75 ml e risulta composta da: 

laboratorio    mq.   348,40 

laboratorio    mq.   360,00 

laboratorio    mq.     46,20 

ufficio      mq.     13,90 

ufficio      mq.     19,45 

ufficio      mq.     31,25 

disimpegno     mq.     11,90 

ripostiglio/antibagno   mq.       5,35 

ripostiglio     mq.       1,00 

ripostiglio     mq.     20,00 

antibagno    mq.       1,20 

bagno      mq.       1,20 

bagno      mq.       2,95 

locale deposito   mq.     14,55 

Il tutto per una superficie netta complessiva di mq. 877,35 e una superficie 

lorda complessiva di mq. 942,00. 

Dell’unità fa inoltre parte un resede esterno ad uso esclusivo interamente 

asfaltato, adibito a piazzale e parcheggi, della superficie di circa mq. 

1225,00. L’unità è inoltre dotata di accesso carrabile a comune con il 

subalterno 5, per una quota di proprietà pari a ½, identificato e censito al 

vigente N.C.E.U. del Comune di Colle di Val d’Elsa al Foglio 17 P.lla 10 Sub. 

7, Categoria F/1. 

Da quanto sopra si ottiene la seguente superficie commerciale: 
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capannone     mq.   942,00 

resede   mq. 1225,00 x 0,10 = mq.   122,50 

Totale mq. 1064,50 

L’unità confina con Località Ponte dell’Armi, piazzale condominiale (sub. 

7), con la proprietà         

  (sub. 5) e con la proprietà       

          

   (p.lla 133), s.s.a. 

L’unità, in mediocre stato di manutenzione e conservazione, è dotata di 

impianto elettrico sottotraccia e impianto idrico allacciato al pubblico 

acquedotto, gli uffici sono dotati di impianto di riscaldamento costituito 

soltanto da un termoconvettore elettrico. La pavimentazione interna risulta in 

piastrelle di graniglia e monocottura di ceramica negli uffici, resine industriali, 

pezzame di travertino e battuto di cemento nei laboratori, le pareti interne 

sono intonacate, i servizi igienici sono rivestiti con piastrelle in monocottura 

di ceramica, gli infissi interni sono in legno e metallo, quelli esterni in metallo 

e vetro. Il piazzale esterno risulta in parte asfaltato e in parte a verde incolto. 

Punto n. 8 

Il bene oggetto del compendio è costituito da un’unica unità immobiliare 

ad uso capannone artigianale con relativo piazzale esterno, da considerarsi 

come un unico lotto e non vendibile separatamente. 

Punto n. 9 

Alla data del sopralluogo l’unità risulta essere occupata dalla proprietà. 
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Punto n. 10 

L’immobile, così come l’area circostante, non è soggetto a nessun 

vincolo, fatta eccezione per il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 

3267/1923 e per il vincolo paesaggistico – corsi d’acqua ai sensi dell’art. 

146c del D.Lgs. 490/1999 Titolo II (ex L. 431/1985), riguardanti l’intera area. 

Non sono inoltre presenti vincoli o oneri di natura condominiale, o diritti 

demaniali, di superficie, servitù pubbliche, o usi civici. 

Punto n. 11 

Data la particolarità del bene oggetto della presente procedura si ritiene 

corretto eseguire una stima basata su più criteri di valutazione, operando 

una media tra i valori ottenuti per ricavare il più probabile valore di mercato. I 

criteri utilizzati saranno i seguenti: 

- Stima comparativa relativa al valore del bene al metro quadrato, basata 

sul costo locale per la compravendita di immobili simili nella zona, aventi 

pressoché le medesime destinazioni e caratteristiche; 

- Capitalizzazione dei redditi. 

Stima comparativa 

A seguito di consultazioni con attendibili agenzie immobiliari operanti in 

zona, dopo attenta consultazione delle tabelle OMI (Osservatorio Mercato 

Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) e dopo aver fatto una comparazione 

con altri beni simili recentemente compravenduti nella zona si stima che 

immobili analoghi per caratteristiche e tipologia possano avere sul mercato 

immobiliare attuale un valore di € 480,00/mq. 

Pertanto: mq. 1.064,50 x € 470,00/mq = € 510.960,00 (Euro 

cinquecentodiecimilanovecentosessanta/00) 
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Capitalizzazione dei redditi 

Considerando un contratto di locazione medio, insistente sull’unità in 

oggetto, con una rendita annua di € 19.200,00 (Euro diciottomilaseicento/00) 

derivante da un canone di locazione mensile di € 1.600,00 e assumendo un 

saggio di capitalizzazione del 4,00%, si ottiene un valore di 

€ 19.200,00 : 4,00% = € 480.000,00 (Euro quattrocentottantamila/00). 

In conclusione,  operando una  media  tra  i  due metodi estimativi  sopra 

proposti, si ottiene un valore di € 495.480,00 (Euro 

quattrocentonovantacinquemilaquattrocentottanta/00) che rappresenta il 

valore dell’immobile allo stato attuale in buone condizioni, libero e non 

locato.  

Si ritiene di dover applicare una riduzione del valore dovuta alle 

condizioni di manutenzione e vetustà e al fatto che l’immobile è occupato. 

Pertanto, applicando un abbattimento a forfait del 10%, il valore dei beni 

ammonta a: € 495.480,00 – 10% = C.T. € 445.932,00 (Euro 

quattrocentoquarantacinquemilanovecentotrentadue/00), che si arrotonda a 

€ 445.000,00 (Euro quattrocentoquarantacinquemila/00). 

Si segnala che il presente elaborato, inviato ai creditori, al debitore 

esecutato e all’IVG, viene depositato, completo di tutti gli allegati di seguito 

indicati, in modalità telematica PCT.  

ALLEGATI: 

A. Documentazione fotografica; 

B. Visure catastali; 

C. Planimetria catastale; 

D. Estratto di mappa; 
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E. Elaborato planimetrico catastale; 

F. Copia ultime Pratiche Edilizie depositate presso il Comune di Colle di Val 

d’Elsa; 

G. Copia titolo di provenienza; 

H. Copia verbali di accesso; 

I. Attestato di Prestazione Energetica APE; 

J. Denuncia di Variazione Catastale presentata. 

Il sottoscritto, grato della fiducia accordatagli, resta a disposizione della 

S. V. Ill.ma per qualsiasi chiarimento o integrazione in merito. 

Siena, lì 11/04/2016       

IL CTU 

       Geom. Fabrizio ROSSI 


