
Al Sig. Giudice Istruttore 
 
del Tribunale di Montepulciano 

 
delegato alla Esecuzione Immobiliare n° 90/2010 

 
LOTTO 3 

 
 

 
RELAZIONETECNICA relativa alla procedura esecutiva n° 90/2010 

promossa da Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. nei confronti di 

Omissis, Omissis e Omissis. 

 
 

P R E M E S S O 
 

 
 

- che in data 12.01.2011 lo scrivente Dott. Ing. Federico Biancucci, 

nato a Chianciano Terme (Siena) in data 09.05.1978 ed ivi residente 

in Via Trasimeno n° 40, libero professionista iscritto all’Albo 

Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al 

n° 840 con studio in Chianciano Terme, Via G. Di Vittorio n° 125, 

veniva nominato C.T.U. nella procedura esecutiva di cui in epigrafe; 

- dopo il giuramento di rito, venivano posti al C.T.U. i quesiti nel 

seguito riportati, con invito a rispondere agli stessi con distinti 

capoversi ed al deposito della relazione. 

 
 
A) Verificare, preliminarmente, in qualità di ausiliario del giudice la 

completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c., 

segnalando tempestivamente al giudice i documenti mancanti o 

inidonei (anche in evasione al quesito sub e) compilando apposito 

modulo di verifica documentazione fornito dall'ufficio unitamente al 

presente conferimento di incarico; 



B) Identificare precisamente i beni oggetto del pignoramento con 

indicazione di almeno tre confini ed alla formazione, ove opportuno, 

di più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, 

ove necessario e previa autorizzazione del giudice, alla realizzazione 

del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale; 

C) Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto, mediante 

indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione 

(città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), degli 

accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e 

accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, indicando anche il 

contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione 

della zona e dei servizi da essa offerti, le caratteristiche delle zone 

confinanti.  Con  riferimento  al  singolo  bene,  verranno  indicate 

eventuali  dotazioni  condominiali  (es.  posti  auto  comuni,  giardino 

ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la 

superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione 

della superfìcie commerciale, la superficie commerciale medesima, 

l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche 

strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, 

precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - 

per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso 

contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

D) Procedere alla identificazione catastale dell'immobile, previo 

accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di 

pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo le variazioni che 



fossero necessario per l'aggiornamento del catasto, acquisendo la 

relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in 

caso di difformità o mancanza dì idonea planimetria del bene, alla 

sua correzione o redazione; 

E) Ricostruire tutti i passaggi di proprietà, anche acquisendo gli atti 

necessari presso la conservatorìa, relativi ai beni pignorati intervenuti 

fra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo passaggio di 

proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, segnalando 

anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti e 

specificando altresì, esattamente, su quale ex particella di terreno 

insistano i manufatti subastati; 

F)  Verificare  la  regolarità  dei  beni  sotto  il  profilo  edilizio  ed 

urbanistico, indicando in quale epoca fu realizzato l'immobile, gli 

estremi del provvedimento autorizzatorio, la rispondenza della 

costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, e 

segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche 

e gli estremi degli atti autorizzativi. In caso di esistenza di opere 

abusive, l'esperto verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di 

istanze di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà la 

conformità del fabbricato al progetto proposto, segnalando, anche 

graficamente, le eventuali difformità. Verificherà, in particolare, ai fini 

della domanda in sanatoria che l’aggiudicatario potrà eventualmente 

presentare nel termine di gg. 120 dall'aggiudicazione, se dunque gli 

immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 

40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della legge n. 47/1985 e 

successive modifiche, e chiarirà, quindi, se i cespiti medesimi siano o 



meno sanabili, indicando, previa assunzione delle opportune 

informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi. Ove 

l'abuso non sia in alcun modo sanabile, quantificherà gli oneri 

economici necessari per l'eliminazione dello stesso; verificherà, 

inoltre, l'esistenza della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione 

dell'aggiornato certificato di destinazione urbanistica; 

G)  Indicare  lo  stato  di  possesso  degli  immobili,  precisando  se 

occupati dal debitore o da terzi, e, in quest'ultimo caso, a che titolo. 

Ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, 

verifìchi la data di registrazione, la data di scadenza per l'eventuale 

disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente in corso per il rilascio; 

H) Specificare, in collaborazione con il custode giudiziario, dei vincoli 

ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in 

sezioni  separate  quelli  che  resteranno  a  carico  dell'acquirente  e 

quelli che saranno invece cancellati o regolarizzati dalla procedura; 

I) Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, 

precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia 

in corso la pratica per lo stesso; 

J) Verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso 

civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto 

sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura 

concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati; 

K) Fornire, in collaborazione con il custode giudiziario, ogni 

informazione concernente: 

(continua pagina seguente) 



1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. 

spese condominiali ordinarie); 

2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora 

scadute; 

3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due 

anni anteriori alla data della perizia; 

4) eventuali cause in corso; 
 
L) Procedere alla valutazione complessiva dei beni, indicando 

distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, con 

esplicita specificazione delle fonti delle informazioni utilizzate per la 

stima (riferimenti del borsino immobiliare ed indicazione nominativa 

delle agenzie immobiliari consultate) ed il calcolo delle superfici per 

ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del 

valore al mq. del valore totale; 

Esponendo  altresì  analiticamente  gli  adeguamenti  e  le  correzioni 

della stima, specificando e distinguendo i vari fattori di incremento e 

decremento del valore: lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di 

possesso, i vincoli ed oneri giurìdici non eliminabili dalla procedura 

(domande giudiziali, convenzioni matrimoniali o atti di assegnazione 

della casa coniugale al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso), 

precisando in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, nonché per eventuali spese condominiali insolute; 

indichi, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e 
 
correzioni;   applichi infine a tale valore finale una ulteriore 

 

decurtazione pari al 15% per le inferiori garanzie civilistiche fornite 
 
all'acquirente in sede di vendita pubblica; 



M) Nel caso si tratti di quota indivisa, alla valutazione della sola 

quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote 

indivise; precisi infine se il bene risulti comodamente divisibile, 

identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere 

separate in favore della procedura e redigendo se del caso un primo 

progetto di divisione; 

N) completi la relazione con una descrizione sintetica di ciascuno 

lotto in cui dovrà essere indicato, oltre al valore dì stima: 

1) la tipologia di immobile; 
 
2) la sua esatta ubicazione, con l'indicazione dei confini; 

 
3) i dati catastali (foglio, particella, sub, categoria e rendita); 

 
4) la sua esatta consistenza in mq.; 

 
5) la distribuzione degli ambienti (con eccezione dei terreni); 

 
6) il contesto in cui è inserito; 

 
7) lo stato di conservazione; 

 
8) lo stato di occupazione; 

 
9) i dati relativi alla sua regolarità urbanistico - edilizia con particolare 

riferimento ai provvedimenti autorizzativi, alla quantificazione di oneri 

per la sanatoria; 

10) la corrispondenza o non corrispondenza dello stato di fatto con le 

planimetrie catastali; 

 
 
Ciòpremesso, lo scrivente esaminati gli atti ed i documenti di causa, 

effettuati gli opportuni accertamenti all’Agenzia delle Entrate presso 

gli Uffici di Montepulciano, presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Montepulciano, presso l’Ufficio Tecnico Comunale dei 



comuni di Abbadia San Salvatore e di Castiglione d’Orcia al fine di 

prendere visione della regolarità degli immobili e delle eventuali 

procedure di sanatoria in corso, eseguito il necessario sopralluogo 

nei luoghi dove ubicati gli immobili ed all’interno degli immobili stessi, 

presenta la seguente relazione tecnica. 

 
 
RELAZIONE TECNICA 

PUNTO A 

Dalla verifica preliminare della documentazione depositata ai sensi 

dell'ex art. 567 del codice di procedura civile, non è stata riscontrata 

la mancanza di documenti o la presenza di documenti inidonei. 

Si sottolinea però che nell’atto di pignoramento non sono 
 

correttamente riportate le quote di proprietà delle unità immobiliari 
 
esecutate, come meglio chiarito al punto E della presente relazione. 

 
 

 
PUNTO B 

 
Il compendio pignorato è composto da fabbricati e porzioni di 

fabbricati, con diverse destinazioni d'uso, e da appezzamenti di 

terreno di varia natura e coltura; i beni immobili sono ubicati nei 

comuni di Castiglione d’Orcia e di Abbadia San Salvatore. 

Ai fini della vendita si procede alla formazione di quattro distinti lotti. 
 
Lotto 3 

 

Quota di comproprietà pari ad 1/2 di: abitazione di tipo popolare, posta  

in  condominio  all'interno  di  palazzina  singola,  ubicata  nel 

comune di Abbadia San Salvatore in via Seggiano n° 2, piano 2°, 

interno 4, con cantina al piano terra, piccolo giardino di pertinenza e 



porzione di locale adibito a garage, situato al piano terra dello stabile, 

con accesso da via Seggiano oltre a corte ed accessi comuni. 

Identificazione catastale 

Gli immobili sono catastalmente identificati come di seguito riportato: 
 

- unità abitativa con cantina e giardino di pertinenza censita al 

Catasto Fabbricati del comune di Abbadia San Salvatore al foglio 27 

particelle graffate 458 subalterno 10 e 1560 (categoria A/4, classe 3); 

- locale autorimessa censito al Catasto Fabbricati del comune di 

Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458 subalterno 13 

(categoria C/6, classe 5); 

il suolo su cui sorge lo stabile risulta censito al Catasto Terreni di 

Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458 (Ente Urbano). 

Indicazione dei confini 

L'unità abitativa risulta confinate su tre lati con corte condominiale, 

vana scala condominiale,  Omissis  e  Omissis ; il locale ad uso 

cantina è confinante con corte condominiale, aree comuni 

condominiali su due lati, salvo se altri. 

La porzione di terreno di pertinenza (particella 1560) risulta confinate 

con via 18 Giugno, aree comuni condominiali,  Omissis ,  Omissis   

Omissis , salvo se altri. 

Il  locale  autorimessa  risulta  confiinante  su  due  lati  con  corte 

condominiale,  Omissis   Omissis ,  Omissis , salvo se altri. 

 

 
 

PUNTO C 
 
Il fabbricato in cui ubicati i beni esecutati, in condominio con altri 

subalterni, è posto nell'area urbana di Abbadia San Salvatore, in Via 



Seggiano n° 2 a circa un chilometro dalla casa comunale, sulle 

pendici del Monte Amiata ad una quota di 820 metri s.l.m. ed a circa 

dodici chilometri dalla via Cassia. 

Anche se si tratta di un piccolo centro urbano di circa 6700 abitanti, il 

comune di Abbadia San Salvatore è dotato di tutti i servizi collettivi di 

base (scuole, ospedale, negozi, etc..). 

Il fabbricato, costruito circa 50 anni fa, ha pianta rettangolare e si 

sviluppa su quattro livelli fuori terra, serviti da scala condominiale 

interna priva di ascensore, con struttura portante mista formata da 

pareti in muratura ordinaria e travi ricalate in calcestruzzo armato con 

solai in laterizio e cemento. 

I prospetti risultano rivestiti in pietra per una fascia di altezza pari a 

circa 2,50 ml. ed intonacati e tinteggiati per la restante parte, sono 

presenti persiane in parte in legno ed in parte in alluminio di colore 

verde, come meglio visibile dall'allegata documentazione fotografica 

degli esterni (allegato n° 06). 

Trattasi di un edificio singolo di tipo popolare con area esterna 

destinata in parte a corte comune ed in parte suddivisa in piccoli 

giardinetti di pertinenza delle unità abitative; il piano terra è destinato 

a locali ad uso autorimessa e cantina mentre i restanti piani sono a 

destinazione residenziale. 

Appartamento 
 
L’unità abitativa oggetto della procedura, identificata catastalmente al 

foglio 27, particella 458, subalterno 10, si trova al piano secondo, 

interno 4, del suddetto edificio. 

L’impostazione   distributiva   e   tipologica   è   quella   caratteristica 



dell’epoca di costruzione, con zona notte e zona giorno nettamente 

distinte,  con  una  cucina  abitabile  ed  un  soggiorno  con  piccolo 

terrazzo coperto, con un disimpegno di accesso alle tre camere ed 

all’unico servizio igenico. 

Tutti i locali sono illuminati ed areati dall'esterno (ad eccezione del 

disimpegno e dell’ingresso), risultano intonacati e tinteggiati ad 

eccezione del servizio igienico e della cucina le cui pareti sono 

parzialmente rivestite in piastrelle di ceramica; l’altezza dei locali 

dell’unità immobiliare è di circa 2,75 ml. 

Al calpestio sono presenti pavimenti in graniglia eccetto quelli del 

bagno  e  della  cucina  in  ceramica,  pavimentazioni  ed  intonaci 

risultano essere in discrete condizioni manutentive. 

Gli infissi esterni sono a vetro singolo con telai realizzati in alluminio 

e soglie in pietra, le persiane sono tutte in alluminio ed in buono stato 

ad eccezione di quella del servizio igenico realizzata in legno ed in 

cattive condizioni manutentive. 

All'interno dell'abitazione è presente un impianto elettrico, del tipo 

sotto traccia, privo di certificato di conformità; al fine di rendere 

l'impianto conforme alla normativa vigente si ipotizza la necessità di 

un rifacimento completo dello stesso. 

Per il riscaldamento degli ambienti è presente un impianto 

termoautonomo a distribuzione orizzontale con collettore, alimentato 

da caldaia murale a camera stagna, e corpi scaldanti metallici con 

termostato  di  zona  posto  nell’ingesso;  il  generatore  è  destinato 

anche alla produzione di acqua calda ad uso sanitario. 



Cantina 
 
Al piano terra dell'edificio si trova la cantina di pertinenza dell’unità 

abitativa in questione a cui si accede dal disimpegno condominiale 

interno al fabbricato, posto in adiacenza al vano scala. 

Risulta costituita da un singolo ambiente di altezza di circa 2,55 ml 

con pareti intonacate al grezzo e tinteggiate, con calpestio in battuto 

di cemento ed infisso in legno con grata metallica esterna, il tutto in 

pessime condizioni. Da un punto di vista impiantistico è presente il 

solo impianto elettrico per l'illuminazione, del tipo sotto traccia, in 

pessime condizioni manutentive per il quale si rende necessaria una 

totale ristrutturazione per la messa a norma. 

Giardino 
 
Pertinenza dell’appartamento è anche un piccolo giardino sul retro 

dell’edificio della superficie catastale di 45 mq; lo spazio risulta solo 

parzialmente pavimentato e si affaccia su via 18 giugno, attraverso 

un cancello metallico, ed è identificato catastalmente al foglio 27 

particella 1560. Nel giardino sono presenti attualmente alcuni alberi 

da frutto: un ciliegio, due peri e un castagno. 

Autorimessa (porzione di autorimessa) 
 
La porzione di locale adibito a rimessa mezzi, identificato 

catastalmente al foglio 27, particella 458, subalterno 13, si trova al 

piano terra dello stabile e vi si accede da via Seggiano attraverso un 

passo comune. 

Si  sottolinea  che  oggetto  dell’esecuzione  è solo una porzione 
 
dell’attuale garage come  si  evince  dalla  planimetria  catastale 

 
(allegato n° 04) e dal rilievo geometrico effettuato dal sottoscritto. 



Infatti in seguito all’atto di divisione trascritto nell’anno 1995, gli allora 

condomini si dividevano alcune parti condominiali dando vita a locali 

di pertinenza esclusiva; il locale in oggetto non è stato diviso 

fisicamente anche se di fatto solo la parte evidenziata dalla 

planimetria catastale è di proprietà degli esecutati mentre la restante 

parte è di proprietà di  Omissis   Omissis ,  Omissis . 

Ne consegue che, anche se catastalmente la destinazione indicata è 

autorimessa, di fatto, eseguendo la divisione fisica sarebbe alquanto 

difficoltoso riuscire ad accedere ed a parcheggiare un’automobile 

all’interno del locale oggetto di esecuzione. 

La rimessa di cui sopra è formata da un’unica stanza con pareti 

intonacate al grezzo e tinteggiate, il calpestio è in battuto di cemento 

e gli infissi esterni sono realizzati in legno e presentano una grata 

metallica esterna, il tutto in pessime condizioni manutentive. 

E’ presente un impianto elettrico per l'illuminazione del tipo sotto 

traccia per il quale si rende necessaria una totale ristrutturazione per 

la messa a norma. 

Si segnala la presenza dell’acqua diretta. 
 
La  superficie  lorda  dell’appartamento  (calcolata  al  lordo  degli 

eventuali tramezzi e dei muri perimetrali di proprietà esclusiva fino a 

cm. 50 ed al 50% dei muri in comune fino a cm. 25) risulta essere di 

mq. 122 oltre a circa mq. 8,50 di terrazzi coperti posti sul fronte e sul 

retro del fabbricato e circa mq. 16,50 di cantina, è presente inoltre 

una corte esclusiva della superficie catastale mq. 45. 

La superficie lorda della porzione di locale esecutata, a destinazione 

garage,  (calcolata  al  lordo  degli  eventuali  tramezzi  e  dei  muri 



perimetrali di proprietà esclusiva fino a cm. 50 ed al 50% dei muri in 

comune fino a cm. 25) risulta essere di circa mq. 21,00. 

Il tutto è meglio visibile dalla restituzione grafica dei rilievi geometrici, 

effettuati dal sottoscritto (allegato n° 05) e dall'allegata 

documentazione fotografica (allegato n° 06). 

Determinazione superficie commerciale 
 
La superficie commerciale dei beni esecutati ammonta (la porzione di 

autorimessa, viste le esigue dimensioni, viene considerata alla 

stregua di vani accessori indiretti): 

superficie appartamento                         mq. 122,00 
 
superficie terrazzo coperto (35%) mq. 2,975  ~ 3,00 

cantina a servizio indiretto (20%) mq. 3,30 

corte esclusiva indiretta (5%)                 mq.    2,25 

porzione di autorimessa (20%)              mq.    4,20 

superficie commerciale totale             mq. 134,75 

 

 
 

PUNTO D 

Trattasi  di  unità  immobiliare  a  destinazione  civile  abitazione  con 

locale  ad  uso  cantina  e  corte  esclusiva  di  pertinenza  oltre  ad 

autorimessa (porzione indivisa di locale ad uso garage) censiti al 

Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia San Salvatore (Siena), 

catastalmente intestati a Omissis (MRL FBA 60R10 A006H) e  

Omissis  (MRL MRZ 54R51 A006A) che ne detengono la piena 

proprietà ciascuno per la quota di 1/2. Si sottolinea che nell’atto di 

pignoramento e nelle visure catastali non 
 

sono correttamente riportate le quote di proprietà. 



Come meglio indicato al punto E della presente relazione, le quote 

corrette risultano essere le seguenti:  Omissis  per la quota indivisa di 

2/6 in regime di comunione dei beni con il coniuge,  Omissis  per la 

quota di 1/6, Omissis e Omissis per la quota indivisa di 2/6 in regime 

di comunione dei beni e Omissis per la quota di 1/6. 

Catasto Fabbricati del comune di Abbadia S. Salvatore nel foglio 27: 
 

- particelle graffate 458 sub. 10 e 1560, categoria A/4, classe 3, 

consistenza 6,5 vani, rendita catatstale Euro 419,62; 

- particella 458 sub. 13, categoria C/6, classe 5, consistenza 13 m 2, 

rendita catastale Euro 36,93; 

il suolo su cui sorgono i beni immobili di cui sopra risulta censito al 

Catasto Terreni del comune di Abbadia San Salvatore al foglio 27, 

particella 458, Ente Urbano, superficie (m2) 870 e particella 1560, 

Ente Urbano, superficie (m2) 45. 

I dati catastali degli immobili sopra elencati corrispondono ai dati 

catastali specificati nell'atto di pignoramento. 

Le planimetrie catastali corrispondono allo stato rilevato. 
 
Si  segnala  che  nell'atto  di  pignoramento  non  sono  indicati  gli 

immobili  di  cui  al  foglio  27,  particelle  1561,  1564,  1566  e  1568 

censite al Catasto Fabbricati quali beni comuni non censibili di utilità 

comune ai beni di cui al foglio 27, particella 458 subalterni 13, 14, 15, 

16 e 17 (passi comuni di accesso al piano terreno del fabbricato). 

Inoltre non è indicato l'immobile di cui al Catasto Fabbricati del foglio 

27 particella 1571 (relitto di ente urbano) di cui risultano 

comproprietari i soggetti esecutati. 



PUNTO E 

Da  visure  eseguite  nel  ventennio,  presso  la  Conservatoria  dei 

Registri  Immobiliari  di  Montepulciano,  i  beni  di  cui  alla  presente 

risultano correttamente e legittimamente intestati ai soggetti esecutati 

a seguito delle trascrizioni nel seguito elencate (con inizio 

dall'acquisto a favore dei debitori). Si mette in evidenza che non è stata 

riscontrata la presenza della 
 

trascrizione dell’accettazione dell’eredità della Sig.ra  Omissis a 
 
favore dei signori   Omissis  e  Omissis . 

 
Si precisa inoltre che i beni di cui al presente lotto risultano di 

proprietà  dei  signori  Omissis  ed  Omissis  per  la quota di 

comproprietà indivisa pari a 2/6 in regime di comunione legale dei 

beni e del signore Omissis per la quota di comproprietà indivisa pari a 

1/6, quale bene di proprietà personale, in quanto pervenutogli per 

successione. 

Nell’atto   di   pignoramento   viene   erroneamente   riportata,   quale 

oggetto di esecuzione, la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà, 

sugli immobili sopra indicati, riguardante il solo Sig. Omissis. 

 
 
Immobili censiti al Catasto Fabbricati del comune di Abbadia 

 
San Salvatore al foglio 27 particelle graffate 1560 e 458 sub. 10 

 
1) con atto di successione di  Omissis deceduta il 11.12.2008, 

trascritto a Montepulciano in data 13.03.2009 al R.P. n° 760, i signori 

Omissis e  Omissis  acquisivano la piena proprietà degli immobili in 

oggetto per la quota di 1/6 ciascuno. 

N.B.:a  seguito  di  questo  atto  il  signore   Omissis   diventa 



proprietario esclusivo del bene in oggetto per la quota di 1/6 e 

comproprietario  con  il  coniuge   Omissis   per  la  quota indivisa di 

2/6; 

2) con atto di compravendita in data 15.11.1993, a rogito Notaio 

Pietro Serravezza di Abbadia San Salvatore, trascritto a 

Montepulciano in data 13.12.1993 al R.P. n° 3003 i signori  Omissis ,  

Omissis  (coniugata in regime di comunione dei beni) e Omissis 

(coniugato in regime di comunione dei beni con la signora Omissis) 

acquistavano dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 

Provincia di Siena (ex Istituto Autonomo delle Case Popolari) la 

piena proprietà degli immobili in oggetto per la quota di 1/3 

ciascuno; 

3) con il Decreto del Presidente della Repubblica  del 30.12.1972 n° 

1036, trascritto a Montepulciano in data 16.03.1976 al R.P. n° 577, la 

G.E.S.C.A.L. (Gestione Case per Lavoratori già INA - Casa) viene 

soppressa  e  tutti  i  beni  di  sua  proprietà  diventano  proprietà 

dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari; 

4) con atto di compravendita in data 01.03.1960, a rogito Notaio De 
 
Angelis di Abbadia San Salvatore, trascritto a Montepulciano in data 

 
25.03.1960 la Monte Amiata società mineraria per azioni cede ad 

I.N.A.-casa appezzamenti di terreno in zona Oriolo censiti al Catasto 

Terreni di Abbadia San Salvatore al foglio 27 p.lle. 71 – b, 73 – a, 74 

in cui sarà edificato l'edificio dove ubicati i beni esecutati. 

 
 
VARIAZIONI CATASTALI 

 
I  beni  nel  ventennio  hanno  subito  le  sotto  elencate  variazioni 



catastali, come visibile dalle visure catastali (allegato n° 02 e 03). 
 
Foglio 27 particelle graffate 1560 e 458 sub 10 

 
- Variazione del 21.02.2003 n° 18065.1/2003 in atti dal 21.02.2003 

(prot. n° 38579) collegamento mappe – la particella 1560 sostituisce 

la particella 510 del foglio 27; 

- Variazione del 29.05.1995 n° 21782.1/1995 in atti dal 04.07.1995 

frazionamento per variata destinazione delle parti comuni e nuova 

assegnazione accessori comuni – l'immobile veniva censito al foglio 

27 particelle graffate 510 e 458 subalterno 10; 
 

- Variazione del 04.03.1993 n° 20665.1/1993 in atti dal 01.08.1994 

ampliamento,  variazione  spazi  interni  ed  aggiornamento 

planimetrico; 

- Variazione del 01.01.1992 variazione del quadro tariffario. 
 

- All’impianto meccanografico del 31.01.1988 l’immobile risultava 

censito al foglio 27 particella 458 subalterno 4 graffata con la 510, 

categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita Lire 585. 

 
 
La particella su cui insiste l’unità immobiliare di cui sopra risulta 

essere un’area di enti urbani e promiscui censita al Catasto Terreni 

del Comune di Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458, 

Ente Urbano, superficie 870 m2  a seguito delle sotto elencate 

variazioni nel ventennio: 

- Variazione geometrica del 24.05.1995 n° 115995.1/1995 in atti dal 
 
24.05.1995 - TM 80003/95; 

 
-  Tipo  mappale  del  24.05.1995  n°  115995.1/1995  in  atti  dal 

 
24.05.1995 - TM 80003/95; 



- all’impianto meccanografico del 03.09.1971 l’immobile risultava 

censito al foglio 27 particella 458, Ente Urbano, sup. 247 m2. 

 
La  particella  relativa  alla  corte  di  proprietà  esclusiva  dell’unità 

abitativa di cui sopra risulta censita al Catasto Terreni del comune di 

Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 1560, Ente Urbano, 

superficie 45 m2 a seguito di tipo mappale del 24.05.1995 n° 115995 . 

1/1995 in atti dal 24.05.1995 - TM 80003/95; per ulteriori variazioni 

fare riferimanto alle visure storiche degli immobili censiti al catatsto 

terreni del medesimo comune al foglio 27 particelle 74 e 458 dalle 

quali ha avuto origine la partcella in oggetto. 

 
Immobili censiti al Catasto Fabbricati del comune di Abbadia 

 
San Salvatore al foglio 27 particella 458 subalterno 13 

 
1) con attodisuccessione di  Omissis , deceduta il 11.12.2008, 

trascritto a Montepulciano in data 13.03.2009 al R.P. n° 760 i signori 

Omissis e  Omissis  acquisivano la piena proprietà dell'immobile in 

oggetto per la quota di 1/6 ciascuno. 

N.B.: a seguito di questo atto il Sig.  Omissis  diventa proprietario 

esclusivo del bene in oggetto per la quota di 1/6 e comproprietario 

con il coniuge Omissis per la quota indivisa di 2/6; 

2) con atto di divisione a rogito Notaio Pietro Serravezza di Abbadia 
 
San Salvatore in data 30.08.1995, trascritto a Montepulciano in data 

 
25.09.1995 al R.P. n° 2178, i signori  Omissis ,  Omissis  (coniugata in 

regime di comunione dei beni) e Omissis (coniugato in regime di 

comunione dei beni con la Sig.ra Omissis) acquisivano la piena 

proprietà dell'immobile in oggetto per la 



quota di 1/3 ciascuno; si evidenzia, come segnalato nel certificato 
 
notarile, che i coniugi non intervennero all'atto di divisione. 

 
3) con atto di compravendita in data 15.11.1993, a rogito Notaio 

Pietro Serravezza di Abbadia San Salvatore, trascritto a 

Montepulciano in data 13.12.1993 al R.P. n° 3003 i signori  Omissis ,  

Omissis  (coniugata in regime di comunione dei beni) e Omissis 

(coniugato in regime di comunione dei beni con la signora Omissis) 

acquistavano dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 

Provincia di Siena (ex Istituto Autonomo delle Case Popolari) la 

piena proprietà degli immobili in oggetto per la quota di 1/3 

ciascuno; 

4) con il Decreto del Presidente della Repubblica  del 30.12.1972 n° 

1036, trascritto a Montepulciano in data 16.03.1976 al R.P. n° 577, la 

G.E.S.C.A.L. (Gestione Case per Lavoratori già INA - Casa) viene 

soppressa  e  tutti  i  beni  di  sua  proprietà  diventano  proprietà 

dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari; 

5) con atto di compravendita in data 01.03.1960, a rogito Notaio De 
 
Angelis di Abbadia San Salvatore, trascritto a Montepulciano in data 

 
25.03.1960 la Monte Amiata società mineraria per azioni cede ad 

I.N.A.-casa appezzamenti di terreno in zona Oriolo censiti al Catasto 

Terreni di Abbadia San Salvatore al foglio 27 p.lle. 71 – b, 73 – a, 74 

in cui sarà edificato l'edificio dove ubicati i beni esecutati. 

 
 
VARIAZIONI CATASTALI 

 

I  beni  nel  ventennio  hanno  subito  le  sotto  elencate  variazioni 

catastali, come visibile dalle visure catastali (allegato n° 02 e 03). 



Foglio 27 p.lla 458 subalterno 13 
 

- Costituzione del 29.05.1995 n° 21779.2/1995 in atti dal 04.07.1995 

variata destinazione delle parti comuni; 

- alla costituzione l'immobile risultava censito al foglio 27, p.lla 458, 

subalterno13, categoria C/6, classe 5, consistenza 13 m2,  rendita 

catastale Euro 36,93. 

 
La particella su cui insiste il fabbricato di cui sopra risulta essere 

un’area di enti urbani e promiscui censita al Catasto Terreni del 

comune di Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458, Ente 

Urbano, superficie 870 m2  a seguito delle sotto elencate variazioni 

nel ventennio: 

- Variazione geometrica del 24.05.1995 n° 115995.1/1995 in atti dal 
 
24.05.1995 - TM 80003/95; 

 
-  Tipo  mappale  del  24.05.1995  n°115995.1/1995  in  atti  dal 

 
24.05.1995 - TM 80003/95; 

 
- all’impianto meccanografico del 03.09.1971 l’immobile risultava 

censito al foglio 27 p.lla 458, Ente Urbano, superficie 247 m2. 

 
 
PUNTO F 

 
Da ricerche effettuate presso l'archivio dell'ufficio tecnico del comune 

di Abbadia San Salvatore, coadiuvato dal funzionario addetto alla 

ricerca pratiche Sabrina Paradisi e dal geometra Andrea Sabatini, lo 

scrivente ha potuto accertare che: 

a) l'edificio in cui ubicati i beni oggetto di esecuzione fu realizzato a 

seguito  di  Autorizzazione  a  Costruire  prot.  n°  3638/7876  del 

15.02.1960, rilasciata alla società Monte Amiata (società mineraria 



per  azioni),  per  “costruzione  di  una  serie  di  palazzine  I.N.A.  In 

località Oriolo” (allegato n° 08/a). 

I  lavori  iniziarono  in  data  26.04.1960  come  risulta  dalla 

comunicazione inviata all'Amministrazione Comunale dalla società 

Monte Amiata in data 10.06.1960 con protocollo n° 3710; si pone in 

evidenza che non è stata riscontrata la presenza di alcuna 

comunicazione relativa alla fine lavori. 

Il Sindaco ha rilasciato regolare autorizzazione all'occupazione 

dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione (edificio INA-CASA A1, 

piano 2°, numero interno 4 con annessa cantina) con decorrenza 

22.03.1962 come risulta dal certificato di agibilità (allegato n° 08/a). 
 
b) viene rilasciata Concessione Edilizia n° 18 del 15.02.1993, al 

signore Omissis, per “installare finestre in vetro e alluminio nel 

fabbricato in via Seggiano n° 2” (allegato n° 08/b). 

Non  è  stata  riscontrata  la  presenza  di  comunicazione  relativa 

all'inizio dei lavori e di comunicazione relativa alla fine lavori o ad 

eventuale richiesta di proroga della concessione edilizia in oggetto. 

c) il signore Luigi Valli, in qualità di comproprietario del fabbricato 

posto in Via Seggiano n° 2 in proprio e per conto del condominio, 

presenta D.I.A.E. in data 07.07.1995 con prot. n° 6519 per 

“realizzazione di n. 2 tramezzi in laterizio forato di spessore 8 cm. 

non   avente   funzione   portante   al   piano   terreno   del   suddetto 

fabbricato” (allegato n° 08/c); nella pratica si dichiarava l'inizio dei 

lavori in data 07.07.1995. 

Si segnala che non è stata riscontrata la presenza di alcuna 

comunicazione relativa alla fine lavori. 



d) viene rilasciata Autorizzazione n° 13580/1997, al signore Luigi 

Valli in qualità di comproprietario delegato dal condominio, per 

“modifica con ampliamento di accesso alle autorimesse dell'edificio 

sito in Abbadia S. Salvatore in via Seggiano n° 2” (allegato n° 08/d). 

I lavori iniziarono in data 18.07.1998 come risulta dalla segnalazione 

di inizio lavori in data 13.07.1998 con prot. n° 10713 e terminati in 

data 04.08.1998 come risulta dalla comunicazione di fine lavori 

presente nel fascicolo. 

e) viene rilasciata Autorizzazione n° 497/2231, al signore Luigi Valli 

in qualità di comproprietario delegato dal condominio, per 

“manutenzione del manto di copertura e sostituzione canali di gronda 

e discendenti” (allegato n° 08/e). 

Si segnala che non è stata riscontrata la presenza di comunicazioni 

relative all'inizio dei lavori ed alla fine lavori. 

 
 
Gli immobili oggetto di esecuzione risultano conformi allo stato 

autorizzato a seguito delle concessioni sopra riportate, ad eccezione 

delle irregolarità edilizio/urbanistiche nel seguito elencate: 

1) in riferimento all'appartamento posto al piano secondo sono 

presenti modeste differenze nella distribuzione degli spazi interni tra 

lo stato autorizzato e lo stato rilevato dal sottoscritto. 

Al fine di sanare dette difformità occorre procedere ad inoltrare al 

sindaco del comune di Abbadia San Salvatore una richiesta di 

accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell'articolo n° 140 

della L.R. n° 1/2005 e versare un'oblazione, determinata dall'autorità 

comunale, da un minimo di Euro 516,00 fino a Euro 5.164,00. 



Per  gli  abusi  in  questione  è  prevedibile  un'oblazione  pari  ad 

Euro 1.500,00 escluso bollati, diritti di segreteria e spese tecniche, 

presumibilmente pari ad Euro 2.500,00 (oltre ad I.V.A.). 

2) In corrispondenza del locale cucina, al balcone posto sul prospetto 

di retro è stata posta in opera una vetrata in alluminio per chiudere il 

balcone stesso, così come previsto dalla C.E. n° 18/1993. 

Non essendo presente alcuna comunicazione di inizio lavori, sentito 

anche il geometra Andrea Sabatini, si ritiene tale concessione edilizia 

decaduta, si dovrà quindi procedere alla rimozione dell'infisso 

esistente ed alla posa in opera di nuovo infisso in corrispondenza 

dell'accesso al balcone, ripristinando così lo stato autorizzato; per 

dette opere è presumibile una spesa di Euro 2.500,00 (oltre I.V.A.). 

3) Al piano terra del fabbricato, in corrispondenza della porzione di 

locale ad uso garage, sono presenti differenze nella distribuzione 

degli spazi interni (è presente una tramezzatura non autorizzata) e 

nella dimensione dell'apertura di acceso al locale (nello stato 

autorizzata in luogo dell'accesso era presente una finestra). 

3.1 Al fine di sanare dette difformità occorre procedere ad inoltrare al 

sindaco del comune di Abbadia San Salvatore una richiesta di 

accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell'articolo n° 140 

della L.R. n° 1/2005 e versare un'oblazione, determinata dall'autorità 

comunale, da un minimo di Euro 516,00 fino a Euro 5.164,00. 

Per  gli  abusi  in  questione  è  prevedibile  un'oblazione  pari  ad 

Euro 1.500,00 escluso bollati, diritti di segreteria e spese tecniche, 

per la redazione delle pratiche necessarie, presumibilmente pari ad 

Euro 2.000,00 (oltre ad I.V.A.). 



In riferimento all'apertura di acceso al locale garage occorre inoltre 

seguire le indicazione di cui all'art. 118 della L.R. N° 1/2005: si dovrà 

procedere ad eseguire il deposito del progetto presso gli uffici del 

Genio Civile di Siena con certificazione del rispetto delle norme tecni - 

che in zona sismica. 

Si precisa che a seguito del progetto di cui sopra potrebbe essere 
 
necessario eseguire delle opere di natura strutturale al fine di garan - tire il 

rispetto della normativa sismica; non è possibile, a meno di saggi 

ed indagini di natura strutturale più approfonditi, determi - nare 

in questa sede l'entità ed il costo di tali interventi. 

3.2 Ricadendo l’area di edificazione del bene all’interno della 

perimetrazione soggetta a vincolo paesaggistico, si deve procedere 

ad inoltrare agli organi competenti una richiesta di accertamento di 

conformità paesaggistica in sanatoria ai sensi degli art. 167 e 181 del 

D.L. n° 42 del 22.01.2004 e versare un'oblazione, determinata dal 

comune, di Euro 260,00 escluso bollati, diritti di segreteria e spese 

tecniche, presumibilmente pari ad Euro 1.500,00 (oltre ad I.V.A.). 

Per quanto concerne l'identificazione dei beni costituenti il lotto n° 3 

secondo quanto disposto dai vigenti strumenti urbanistici, nonché 

disposizioni particolari e vincoli insistenti sull'area interessata si veda 

certificato di destinazione urbanistica allegato (allegato n° 09). 

 
 
PUNTO G 

 
Recatomi  presso  l’Ufficio  della  Agenzia  delle  Entrate  di 

Montepulciano ho effettuato ricerche, a partire dall’anno 1986 

all’interno dell’archivio informatizzato dell’Ente, sui soggetti esecutati 



A - LINEA S.r.l. (P. Iva: 00677090524), Omissis (MRL FBA 
 
60R10 A006H) e Omissis (GRS LSN 62A58 H501M) e, dopo aver 

visionato i contratti registrati come locazioni o comodati d’uso 

gratuito, ho accertato quanto segue. 

E' presente un contratto di locazione regolarmente registrato presso 

l’Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di Orvieto in data 21.04.2009 con il 

n° 635 con il quale i soggetti esecutati concedono in locazione, al 

signore Cristian Palmas, l'unità abitativa posta in via Seggiano n° 2, 

piano 2°, interno 4 e porzione di garage. (articolo 1). 

Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro dal 01.04.2009 al 
 
31.03.2013 e si intenderà rinnovato per altri quattro anni nell’ipotesi 

in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto 

motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 9.10.1998 n° 431, 

da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima 

della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna 

delle parti avrà diritto ad attivare la procedura per il rinnovo a nuove 

condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, secondo le 

modalità esposte all'articolo 2 del contratto di locazione. 

Il canone annuo di locazione stabilito è pari a Euro 4.200,00 che il 

conduttore si obbliga a corrispondere tramite versamento su c/c 

postale come da moduli forniti in n° 12 rate eguali anticipate di euro 

350,00 caiscuna scadente il primo di ogni mese (articolo 6). 
 
Si riporta in alllegato alla presente relazione copia integrale del sopra 

citato contratto di locazione (allegato n° 07). 

Al momento dell’accesso, in compagnia del custode giudiziario, la 

cantina è risultata occupata dai soggetti esecutati. 



PUNTO H 
 
Vincoli e oneri giuridici gravanti sui beni che saranno cancellati 

o regolarizzati dalla procedura 

Recatomi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Montepulciano al fine di verificare la presenza di iscrizioni, 

pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli delle quali andrà 

ordinata la cancellazione, il sottoscritto ha effettuato ricerche a nome 

dei  soggetti  esecutati   Omissis ,  Omissis ,  società A - Linea s.n.c 

di  Omissis  Fabio e società A - Linea S.r.l. accertando quanto di 

seguito riportato. 

ISCRIZIONI: 
 

- ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo iscritta a 

Montepulciano in data 28.05.2010 R.P. n° 558 e R.G. n° 2409 per la 

somma di Euro 48.000,00 a favore di FINANZIARIA SENESE DI 

SVILUPPO   S.p.a.   e   contro   A-Linea   s.r.l.,   Fabio    Omissis    e 

Omissis gravante sull’intero compendio esecutato; 

-  ipoteca  legale  iscritta  a  Montepulciano  in  data  02.08.2010 
 
R.P. n° 765 e R.G. n° 3418, per la somma di Euro 35.468,72 a 

garanzia di debito in capitale di Euro 17.734,36 a favore di 

EQUITALIA GERIT S.p.a. e contro Omissis gravante per la quota 

di 1/3, sui beni censiti al Catasto Fabbricati del comune di Abbadia 

San Salvatore al foglio 27 particelle graffate 458 sub. 10 e 

1560 ed altri (omissis); 
 
TRASCRIZIONI: 

 
- verbale di pignoramento immobiliare del 18.12.2009 numero di 

repertorio 1279 a favore di SILCA DI GRAZIANI EMILIO & C. s.a.s. 



contro Omissis per la quota di 1/2 trascritto a Montepulciano in data 

18.01.2010 R.P. n° 156 e R.G. n° 240 gravante sui beni censiti al 

Catasto Fabbricati del comune di Abbadia San Salvatore al foglio 

27 particella 458 subalterno 13 e particelle graffate 458 sub. 10 e 
 
1560 ed altri (omissis); 

 
- verbale di pignoramento immobiliare del 08.09.2010 numero di 

repertorio 1027 a favore di FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO 

S.p.a. e contro Omissis, Omissis e Omissis, trascritto  a  

Montepulciano  in  data  20.09.2010  al  R.P.  n°  2397  e R.G. n° 

3923 gravante sui beni censiti al Catasto Fabbricati del comune di 

Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458 subalterno 13 e 

particelle graffate 458 sub. 10 e 1560 ed altri (omissis); 

 

 
 

PUNTO I 
 
I beni oggetto della presente esecuzione immobiliare non risultano 

ricadere su suolo demaniale. 

 

 
 

PUNTO J 
 
I beni oggetto della presente esecuzione immobiliare non risultano 

gravati da censo, livello o uso civico. 

 

 
 

PUNTO K 
 
A seguito di colloqui intercorsi con il signore Omissis è emerso che in 

riferimento al fabbricato posto in via Seggiano n° 2, in cui ubicati gli 

immobili esecutati, i condomini non hanno proceduto alla 



nomina dell'amministratore di condominio. 
 
Della gestione delle spese condominiali ordinarie si occupa 

attualmente il signore Luigi Valli, comproprietario di una delle unità 

abitative poste nel fabbricato. 

Le spese condominiali ordinarie riguardanti la gestione delle parti 

comuni  quali  pulizia  delle  scale  e  delle  parti  comuni  interne 

all'edificio, luce delle parti condominiali, acqua condominiale, 

manutenzione ordinaria della corte comune esterna, spese di 

assicurazione stabile etc., vengono suddivise tra i vari condomini in 

base a tabelle millesimali fornite al sottoscritto dal signore Luigi Valli 
 
( Omissis   Fabio  e  Marzia  hanno  una  quota  millesimale  pari  ad 

 
176/1000 in riferimento alle scale ed 179/1000 per lo stabile). 

 
A seguito di colloqui avuti con il signore Luigi Valli è emerso che 

l''importo annuo di dette spese risulta di circa Euro 1.250 – 1.300 in 

riferimento all'intero condominio. 

Ne consegue  un presumibile   importo   annuo delle spese 

condominiali ordinarie, riferito all'unità abitativa  oggetto di 

esecuzione, pari a circa Euro 250. Il signore Omissis ha inoltre dichiarato 

che: 

-  non  sono  presenti  spese  straordinarie  già  deliberate  ma  non 

ancora scadute; 

- non vi sono spese condominiali scadute non pagate negli ultimi 

due anni anteriori alla data della perizia; 

- non vi sono cause in corso. 
 
Quanto sopra detto è stato confermato verbalmente al sottoscritto 

anche dal signore Luigi Valli. 



PUNTO L 

Per la valutazione del più probabile valore di libero mercato degli 

immobili oggetto di esecuzione si adotta il metodo di stima sintetico 
 

assumendo quale parametro tecnico il mq. di superficie lorda, in 

riferimento alle valutazioni fornite dalle Agenzie Immobiliari, mentre 

viene utilizzato il mq di superficie commerciale (calcolato secondo gli 

standard vigenti) in riferimento ai valori riportati dall'Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (O.M.I.). 

 
 
Sono state consultate le seguenti Agenzie Immobiliari: 

 
Immobiliare 100 Case 

 
sede in Abbadia San Salvatore (Siena) - Via Mentana n° 135; 

 
referente per la valutazione Ag. Imm. Licia  Omissis 
; 

 
Eco Casa Immobiliare 

 
sede in Abbadia San Salvatore (Siena) - Via Gorizia n. 145; 

 
referente per la valutazione Ag. Imm. Sandro Marcucci; 

 
3PI Service s.a.s. di Charly Pistoi & C. 

 
sede in Castiglione d'Orcia (Siena) - Borgo Vittorio Emanuele n° 39; 

Agenzia del Territorio – Valore O.M.I. (Osservatorio del Mercato 

Immobiliare) della Provincia di Siena; 

 

In analogia ai prezzi di libero mercato relativi ad immobili analoghi a 

quelli oggetto di stima ed ubicati nella stessa zona, od in zone 

limitrofe, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche 

agli immobili di cui trattasi, meglio descritte nei punti precedenti della 
 

presente relazione, attribuisco i valori nel seguito riportati. 



Appartamento 

 

 

unità immobiliare, a destinazione civile abitazione, censita al Catasto 

Fabbricati  del  comune  di  Abbadia  San  Salvatore  al  foglio  27 

particelle graffate 458 subalterno 10 e 1560; 
 

 
 

  
Appartamento 

 
Cantina 

 
Giardino 

  
Euro al mq. 

 
Euro al mq. 

 
“a corpo” Euro 

 
Immobiliare 100 Case 

 
1.250 - 1.300 

 
250 

 
5.000 – 6.000 

 
Eco Casa Immobiliare 

 
1.200 

 
250 

 
4.000 - 5.000 

 
3PI Service s.a.s. 

 
1.200 

 
250 

 
5.000 

 

VALORE MEDIO 
 

1.225 
 

250 
 

5.000 

 

 
 
 

Porzione di locale autorimessa 
 

unità immobiliare, ad uso autorimessa, censito al Catasto Fabbricati 

del comune di Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458 

subalterno 13; 

  
DEPOSITO (legnaia) 

  

Euro al mq. 

 

Immobiliare 100 Case 
 

350 

 

Eco Casa Immobiliare 
 

400 

 

3PI Service s.a.s. 
 

300 

 

VALORE MEDIO 
 

350 



 

VALORE DI MERCATO 
 
Appartamento 

 

piano secondo: 
 
mq. 122 x Euro 1.225,00 Euro 149.450,00 

cantina piano terra 

mq. 16,50 x Euro 250,00 Euro 4.125,00 

giardino - valutazione “a corpo” Euro 5.000,00 

Porzione di locale autorimessa 
 
mq. 21 x Euro 350,00 Euro 7.350,00 

 
TOTALE Euro  165.925,00 

 

 
 

VALORE O.M.I. 

Per la determinazione della superficie immobiliare si veda quanto 

riportato al punto C della presente relazione; 
 

 

Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) 
 

1.150 - 1.550 

 

VALORE CONSIDERATO 
 

1350 

 
 

mq. 134,75 ~ 135,00 x Euro 1.350,00 Euro 182.250,00 
 
TOTALE Euro 182.250,00 

 
 

 
VALORE MEDIO 

 
Euro (165.925,00 + 182.250,00) / 2 Euro 174.087,50 

 
 

 
VALORE DI STIMA 

 
Si assume quale valore i stima, il valore medio arrotondato: 

 
VALORE DI STIMA Euro 174.000,00 

 
Euro centosettantaquattromila/00 



DETRAZIONI 

 

 
Come meglio esposto nella presente relazione al PUNTO F, occorre 

applicare al compendio in oggetto una detrazione per tenere conto 

del presumibile costo necessario a sanare le difformità edilizio 

urbanistiche presenti, stimato in Euro 11.760,00 (oltre ad I.V.A.). 

Si evidenzia che in riferimento alla procedura di sanatoria 

dell'apertura di acceso al locale garage, posto al piano terra, occorre 

seguire  le  indicazione  di  cui  all'art.  118  della  L.R.  N°  1/2005 

procedendo ad eseguire il deposito del progetto presso gli uffici del 

Genio Civile di Siena. A seguito del progetto di cui sopra potrebbe essere 

necessario ese - 

guire delle opere di natura strutturale al fine di garantire il rispetto 
 

della normativa sismica; non è possibile, a meno di saggi ed indagini 
 
dinaturastrutturalepiùapprofonditi,determinareinquestasedel'en- titàed 

il costo di tali interventi. 

 
 
Occorre inoltre considerare che l'appartamento e la porzione del 

locale ad uso autorimessa risultano soggetti a contratto di locazione, 

come meglio indicato al punto G della presente relazione, per la 

durata di anni quattro dal 01.04.2009 al 31.03.2013 e si intenderà 

rinnovato per altri quattro anni, nell’ipotesi in cui il locatore non 

comunichi al conduttore disdetta del contratto (motivata ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 della Legge 9.10.1998 n° 431) sei mesi prima 

della scadenza, fino al 31.03.2017. 

Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà 

diritto ad attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per 



 

la  rinuncia  al rinnovo  del  contratto, secondo  le  modalità esposte 

all'articolo 2 del contratto di locazione. 

Il canone annuo di locazione stabilito è pari a Euro 4.200,00. 

Si ipotizza che il canone di locazione abbia durata di anni 4 + 4 

(intendendo che dopo il secondo rinnovo intervenga disdetta, da una 
 

delle parti, sei mesi prima della scadenza) fino al 31.03.2017 per un 

totale di 5 annualità rimanenti. 

Da indagini di mercato svolte presso le agenzie immobiliari citate in 

precedenza emerge un presumibile canone di locazione mensile pari 

ad Euro 400,00 (si segnala che i valori riportati dall'O.M.I. in 

riferimento alle locazioni - pari a circa Euro/mese 500,00 - appaiono 

incongruenti con quanto riportato dalle agenzie immobiliari). 

A cui corrisponde un canone annuo di locazione di Euro 4.800,00. 

In termini di reddito annuo netto si ottiene (considerando quali spese 

medio annue incidenti sul fitto lordo circa il 40%): 
 

 
canone d'affitto netto effettivo Euro 2.520,00 

 

canone d'affitto netto stimato 
 

Euro 
 

2.880,00 

 
 

Si dovrà quindi considerare il mancato reddito annuo, pari alla 

differenza tra i canoni d'affitto di cui sopra, del proprietario del bene 

fino al termine del contratto di locazione; si procede alla 

capitalizzazione iniziale del mancato reddito per 5 annualità. 

Per la stima del valore del tasso di accumulazione iniziale si è fatto 

riferimento al valore dell'indice IRS (aggiornato ad Agosto 2011) 

riferito ad anni 5. 



 

r = tasso di accumulazione iniziale = 2,03% 
 
q = (1 + r) = 1,0203 

n = 5 annualità 

a = mancato reddito annuo netto = 360,00 Euro 

espressione di capitalizzazione (accumulazione) iniziale: 

S0 = a x [(q n – 1) / (r x q n)] = 1.695,37 Euro 

arrotondato S0  = 1.695,00 Euro, corrispondente alla somma da 

detrarre al valore ordinario dell'immobile. 

 
 
Si detrae quindi la cifra pari alla somma delle detrazioni di natura 

edilizio urbanistica e dovute al mancato reddito annuo di locazione: 

detrazione totale (11.760,00 + 1.695,00) = Euro 13.455,00 

 
 
VALORE DEL COMPENDIO 

Valore stimato Euro 174.000,00 

detrazioni Euro   13.455,00 
 

Euro 160.545,00 
 
detrazione del 15% Euro   24.081,75 

 
totale Euro 136.463,25 

arrotondato a Euro 136.460,00 

 
 
Il valore del Lotto 3 risulta pari ad Euro 136.460,00 diconsi Euro 

centotrentaseimaliquattrocentosessanta/00 

Si precisa che oggetto di pignoramento risulta essere la q uota di 

comproprietà pari ad 1/2 dei beni stimati; non essendo i beni in 

oggetto facilmente divisibili, si è proceduto quindi a stimare il valore 

della piena proprietà. 



 

PUNTO M 
 
Quota di comproprietà pari ad 1/2   di:   unità   immobiliare   a 

destinazione civile abitazione con locale ad uso cantina e corte 

esclusiva di pertinenza oltre ad autorimessa (porzione di locale ad 

uso garage) censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia San 

Salvatore (Siena) al foglio 27 particelle graffate 458 sub. 10 e 1560 

ed particella 458 sub. 13. 

Come meglio indicato al punto E della presente relazione, le quote 

corrette risultano essere le seguenti:  Omissis  per la quota indivisa di 

2/6 in regime di comunione dei beni con il coniuge,  Omissis  per la 

quota di 1/6, Omissis e Omissis per la quota indivisa di 2/6 in regime 

di comunione dei beni e Omissis per la quota di 1/6. 

Ne discende che i beni di cui al presente lotto risultano di proprietà 

dei signori Omissis ed Omissis per la quota di comproprietà indivisa 

pari a 2/6 in regime di comunione legale dei beni  e  del  signore   

Omissis   per  la  quota  di  comproprietà indivisa pari a 1/6, quale 

bene di proprietà personale, in quanto pervenutogli per successione. 

Nell’atto di pignoramento viene erroneamente riportata, quale 
 

oggetto di pignoramento, la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà, 
 
sugli immobili sopra indicati, riguardante il solo Sig. Omissis. 

 
Il bene in oggetto non risulta facilmente divisibile, si è proceduto 

quindi a stimare il valore della piena proprietà degli immobili. 



 

PUNTO N 
 
Abitazione di tipo popolare, posta in condominio all'interno di 

palazzina singola, ubicata nel comune di Abbadia San Salvatore in 

via Seggiano n° 2, piano 2°, interno 4, con cantina al piano terra, 

piccolo giardino di pertinenza e porzione di locale adibito a garage, 

situato al piano terra dello stabile, con accesso da via Seggiano oltre 

a corte ed accessi comuni. 

 
Identificazione catastale 

 
Gli immobili sono catastalmente identificati come di seguito riportato: 

 
- unità abitativa con cantina e giardino di pertinenza censita al 

Catasto Fabbricati del comune di Abbadia San Salvatore al foglio 27 

particelle graffate 458 subalterno 10 e 1560 (categoria A/4, classe 3); 

- locale autorimessa censito al Catasto Fabbricati del comune di 

Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458 subalterno 13 

(categoria C/6, classe 5); 

il suolo su cui sorge lo stabile risulta censito al Catasto Terreni di 
 
Abbadia San Salvatore al foglio 27 particella 458 (Ente Urbano). 

 

 
 

Indicazione dei confini 
 
L'unità abitativa risulta confinate su tre lati con corte condominiale, 

vana scala condominiale,  Omissis  e  Omissis ; il locale ad uso 

cantina è confinante con corte condominiale, aree comuni 

condominiali su due lati, salvo se altri. 

La porzione di terreno di pertinenza (particella 1560) risulta confinate 

con via 18 Giugno, aree comuni condominiali,  Omissis ,  Omissis   

Omissis , salvo se altri. 



 

Il locale autorimessa risulta confiinante su due lati con corte 

condominiale,  Omissis   Omissis ,  Omissis , salvo se altri. 

 
Descrizione degli immobili 

 
Appartamento posto al piano 2°, interno 4, in condominio con altri 

subalterni, all'interno di palazzina singola ubicata nel comune di 

Abbadia San Salvatore in via Seggiano n° 2. 

L’impostazione distributiva e tipologica è quella caratteristica 

dell’epoca di costruzione, con zona notte e zona giorno nettamente 

distinte,  con  una  cucina  abitabile  ed  un  soggiorno  con  piccolo 

terrazzo coperto, con un disimpegno di accesso alle tre camere ed 

all’unico servizio igenico. 

Il bene trovasi in buone condizioni di conservazione. 
 
Da un punto di vista impiantistico occorre procedere al rifacimento 

completo dell'impianto elettrico. 

Al piano terra dell'edificio si trova la cantina di pertinenza dell’unità 

abitativa in questione a cui si accede dal disimpegno condominiale 

interno al fabbricato, posto in adiacenza al vano scala. 

Risulta costituita da un singolo ambiente in pessime condizioni 

manutentive; da un punto di vista impiantistico è presente il solo 

impianto elettrico per l'illuminazione per il quale si rende necessaria 

una totale ristrutturazione per la messa a norma. 

Pertinenza dell’appartamento è anche un piccolo giardino sul retro 

dell’edificio della superficie catastale di 45 mq; lo spazio risulta solo 

parzialmente pavimentato e si affaccia su via 18 giugno, attraverso 

un cancello metallico, ed è identificato catastalmente al foglio 27 



 

particella 1560. 
 
La superficie lorda dell’appartamento risulta essere di mq. 122 oltre a 

circa mq. 8,50 di terrazzi coperti posti sul fronte e sul retro del 

fabbricato e circa mq. 16,50 di cantina, è presente inoltre una corte 

esclusiva della superficie catastale mq. 45. 

E' presente inoltre una porzione di locale adibito ad autorimessa, posto  

al piano terra dello stabile, a cui si accede da via Seggiano 

attraverso un passo comune. 

Si sottolinea che oggetto dell’esecuzione è solo una porzione 
 
dell’attuale garage come si evince dalla planimetria catastale. Il 

locale si presenta in mediocri condizioni manutentive. 

E’ presente un impianto elettrico per l'illuminazione del tipo sotto 

traccia per il quale si rende necessaria una totale ristrutturazione per 

la messa a norma. 

La superficie lorda della porzione di locale esecutata, a destinazione 

garage, risulta essere di circa mq. 21,00. 

Il tutto è meglio visibile dalla restituzione grafica dei rilievi geometrici, 

effettuati dal sottoscritto (allegato n° 05) e dall'allegata 

documentazione fotografica (allegato n° 06). 

Le planimetrie catastali corrispondono allo stato rilevato. 
 
Si  segnala  che  nell'atto  di  pignoramento  non  sono  indicati  gli 

immobili  di  cui  al  foglio  27,  particelle  1561,  1564,  1566  e  1568 

censite al Catasto Fabbricati quali beni comuni non censibili di utilità 

comune ai beni di cui al foglio 27, particella 458 subalterni 13, 14, 15, 

16 e 17 (passi comuni di accesso al piano terreno del fabbricato). 

Inoltre non è indicato l'immobile di cui al Catasto Fabbricati del foglio 



 

27 particella 1571 (relitto di ente urbano) di cui risultano 

comproprietari i soggetti esecutati. 

 
Stato di occupazione 

 
E' presente un contratto di locazione regolarmente registrato presso 

l’Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di Orvieto in data 21.04.2009 con il 

n° 635 con il quale i soggetti esecutati concedono in locazione, al 

signore Cristian Palmas, l'unità abitativa posta in via Seggiano n° 2, 

piano 2°, interno 4 e porzione di garage. 

Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro dal 01.04.2009 al 
 
31.03.2013 e si intenderà rinnovato per altri quattro anni nell’ipotesi 

in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto 

motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 9.10.1998 n° 431, 

da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima 

della scadenza. 

Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà 

diritto ad attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per 

la rinuncia al rinnovo del contratto, secondo le modalità esposte 

all'articolo 2 del contratto di locazione. 

Il canone annuo di locazione stabilito è pari a Euro 4.200,00 che il 

conduttore si obbliga a corrispondere tramite n° 12 rate eguali 

anticipate di euro 350,00 caiscuna scadente il primo di ogni mese. 

 
Regolarità edilizio/urbanistica 

 
L'edificio in cui ubicati i beni oggetto di esecuzione fu realizzato a 

seguito  di  Autorizzazione  a  Costruire  prot.  n°  3638/7876  del 

15.02.1960, in seguito viene rilasciata Concessione Edilizia n° 18 del 



 

15.02.1993 per “installare finestre in vetro e alluminio nel fabbricato 

in via Seggiano n° 2”, viene presentata D.I.A.E. in data 07.07.1995 

con prot. n° 6519 per “realizzazione di n. 2 tramezzi in laterizio forato 

di spessore 8 cm. non avente funzione portante al piano terreno del 

suddetto fabbricato”, viene rilasciata Autorizzazione n° 13580/1997 

per “modifica con ampliamento di accesso alle autorimesse 

dell'edificio sito in Abbadia S. Salvatore in via Seggiano n° 2 ”, viene 

rilasciata Autorizzazione n° 497/2231per “manutenzione del manto di 

copertura e sostituzione canali di gronda e discendenti”. 

L'appartamento posto al piano secondo presenta modeste differenze 

nella distribuzione degli spazi interni tra lo stato autorizzato e lo stato 

rilevato dal sottoscritto. 

Si dovrà procedere ad inoltrare al sindaco del comune di Abbadia 

San  Salvatore  una  richiesta  di  accertamento  di  conformità  in 

sanatoria ai sensi dell'articolo n° 140 della L.R. N° 1/2005. 

In corrispondenza del locale cucina, al balcone posto sul prospetto di 

retro è stata posta in opera una vetrata in alluminio per chiudere il 

balcone stesso, così come previsto dalla C.E. n° 18/1993. 

Non essendo presente alcuna comunicazione di inizio lavori, sentito 

anche il geometra Andrea Sabatini, si ritiene tale concessione edilizia 

decaduta, si dovrà quindi procedere alla rimozione dell'infisso 

esistente ed alla posa in opera di nuovo infisso in corrispondenza 

dell'accesso al balcone, ripristinando così lo stato autorizzato. 

Al piano terra del fabbricato, in corrispondenza della porzione di 

locale ad uso garage, sono presenti differenze nella distribuzione 

degli spazi interni e nella dimensione dell'apertura di acceso. 



 

Si dovrà quindi procedere ad inoltrare accertamento di conformità in 

sanatoria ai sensi dell’articolo 140 della L.R. n° 1/2005 ed 

accertamento di conformità paesaggistica in sanatoria ai sensi degli 

articoli 167 e 181 del Decreto Legge n° 42 del 22 Gennaio 2004. 

Il tutto per una presumibile spesa di Euro 11.760,00 (oltre ad I.V.A. 

nei termini stabiliti dalla normativa). 

In riferimento all'apertura di acceso al locale garage occorre inoltre 

seguire le indicazione di cui all'art. 118 della L.R. N° 1/2005: si dovrà 

procedere ad eseguire il deposito del progetto presso gli uffici del 

Genio Civile di Siena con certificazione del rispetto delle norme tecni - 

che in zona sismica. 

Si precisa che a seguito del progetto di cui sopra potrebbe essere 
 

necessario eseguire delle opere di natura strutturale al fine di garan - tire il 

rispetto della normativa sismica; non è possibile, a meno di 

saggi ed indagini di natura strutturale più approfonditi, determinare in 
 
questa sede l'entità ed il costo di tali interventi. 

 
 
 
 
Valore del Lotto n° 3 

 
Il valore del Lotto 3 risulta pari ad Euro 136.460,00 diconsi Euro 

centotrentaseimaliquattrocentosessanta/00 

Si precisa che oggetto di pignoramento risulta essere la q uota di 

comproprietà pari ad 1/2 dei beni stimati; non essendo i beni in 

oggetto facilmente divisibili, si è proceduto quindi a stimare il valore 

della piena proprietà. 



 

Il C.T.U. nella convinzione di aver sufficientemente e fedelmente 

risposto ai quesiti posti, resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

Con osservanza 
 
Chianciano Terme, in data 8 Agosto 2011 

 
 

 
IL C.T.U. 

 
(Dott. Ing. Federico Biancucci) 



 

 

Allegati: 
 
 
 
 

- allegato n. 01 ” estratto di mappa ”; 
 
- allegato n. 02 “ visure storiche Catasto Terreni”; 

 
- allegato n. 03 “ visura storica Catasto Fabbricati”; 

 
-  allegato n. 04 ” planimetrie catastali”; 

 
- allegato n. 05 ” elaborati grafici del rilievo geometrico”; 

 
-  allegato n. 06 ” documentazione fotografica”; 

 
-  allegato n. 07 ” contratto di locazione”; 

 
-  allegato n. 08/a ” Concessione Edilizia prot. 3638/7876 ”; 

 
-  allegato n. 08/b ” Concessione Edilizia n° 18 del 15.02.1993”; 

 
-  allegato n. 08/c ” D.I.A.E. prot. n° 6519 del 07.07.1995”; 

 
-  allegato n. 08/d ” Autorizzazione Edilizia n° 13580/1997”; 

 
-  allegato n. 08/e ” Autorizzazione Edilizia n° 497/2231”; 

 
- allegato n. 09 ” certificati di destinazione urbanistica” 


