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TRIBUNALE DI SIENA 
Esecuzione immobiliare 

PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA D’UFFICIO 
Nome del G.E. :   Dr. Flavio MENNELLA 

R.G.E. 73/2015 
Parti: BANCA CR DI FIRENZE SPA 
Codice fiscale: 04385190485 
Indirizzo: VIA CARLO MAGNO 7 
Città: FIRENZE 
Cap: 50127 
Provincia: FI 

Avvocato PAOLOZZI PAOLO 
Codice fiscale: PLZPLA76A02A390Y 
Indirizzo: VIA MONTE FALCO 37 
Città: AREZZO 
Cap: 52100 
Provincia: AR 
BOCO MARTA 
Codice fiscale: BCOMRT70S50I726Z 
Indirizzo: VIA SALCETO 91 
Città: POGGIBONSI 
Cap: 53036 
Provincia: SI 
E-mail: avvpaolopaolozzi@cnfpec.it 
 
 

Creditore iscritto non intervenuto 
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 
Codice fiscale: 00411140585 
Indirizzo: VIALE CESARE PAVESE 385 
Città: ROMA 
Cap: 00144 
Provincia: RM 
 
Debitore: XX
 

MANNA LUCIA 
Codice fiscale: MNNLCU67H65F839L 
Indirizzo: VIA LUIGIA SAN FELICE N 1 
Città: NAPOLI 
Provincia: NA 

  
Custode Giudiziario:                              
I.V.G. - SIENA 

E-Mail: perizie.ivg@gmail.com; rodeghiero.ivg@gmail.com 

OGGETTO:  PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA _Tribunale di SIENA – ESECUZIONE IMMOBILIARE 

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 73/2015  R.G.E., BANCA CR  DI FIRENZE, con sede in Firenze, via Carlo 

Magno, 7  C.F.: 04385190485, contro XXX

https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriatelematica/td/cercaFascWsc_Sincro.action
mailto:avvpaolopaolozzi@cnfpec.it
mailto:antonio.marfella@tin.it
mailto:letrestelle@mailcertificata.it
mailto:perizie.ivg@gmail.com
mailto:rodeghiero.ivg@gmail.com
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  Decreto di Nomina :  31/05/2018   
Prossima Udienza 31/12/2018 ore 13:20  
Udienza di comparizione delle parti, degli eventuali comproprietari e creditori iscritti non intervenuti, per 
l’esame della regolarità degli atti e per le determinazioni in ordine alle modalità di vendita. 

* * * * * 
PREMESSA 

Il Giudice dell’Esecuzione, Dr. Flavio MENNELLA all’udienza del 31/05/2018 

nominava il sottoscritto CTU Arch. Enzo Minetti, nato a Trequanda -Si- il 1° maggio 1961 e residente al 

numero civico 13 di vicolo del Lavoro, Torrita di Siena -SI-,  architetto libero professionista iscritto all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Siena con il n° 180 dal 10/05/89 e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale civile e 

penale di Siena, C.F.: MNT NZE 61E01 L384P,  P. I.V.A.: 01122780529,  

E-mail: e.minetti@archiworld.it 

PEC:  enzo.minetti@pec.architettisiena.it 

che accettava l’incarico prestando il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo 

scopo di far conoscere ai giudici la verità, quale esperto per la stima del valore del compendio pignorato, rubricato 

sub. N 73/2015 RGE. 

NOMINAVA inoltre custode dell’intero compendio immobiliare pignorato, in sostituzione del debitore esecutato, 

l’I.V.G. PER IL TRIBUNALE DI SIENA I.G.E.S. S.R.L., con studio in Monteriggioni, via del Pozzo, 1, T. 0577 318111 

Fax 0577 318120 E-mail: ivg.ar.si@giustiziaivg.it , incaricandolo di dare comunicazione del Provvedimento ai 

creditori pignorante, intervenuti, iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed agli eventuali comproprietari, almeno 

20 gg prima dell’Udienza di prima comparizione. 

Compiti dell’Esperto ex art. 569 c.p.c.: 

1. Verificare preliminarmente, la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c., segnalando 

tempestivamente al giudice i documenti mancanti o inidonei; 

2. Integrare, ove non depositati: 1. Planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o 

alla Concessione in sanatoria; 2. Titolo di provenienza dell’immobile pignorato; 3. Certificato di 

Destinazione Urbanistica (solo per i terreni); 

3. Verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione ultraventennale;  

4. Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli; 

5. Accertare l’esistenza dei vincoli o oneri di natura condominiale, che potrebbero fare carico al terzo 

acquirente se non soddisfatti dal debitore; 

6. Rilevare l’esistenza di diritti demaniali o usi civici, evidenziandone gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto; 

7. Riferire circa l’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno 

non opponibili all’acquirente, indicandone i costi a ciò necessari; 

8. Descrivere l’immobile pignorato,  indicando se sul bene gravano vincoli artistici, storici, alberghieri e se vi 

sono finiture di particolare pregio o di carattere ornamentale, fornendo la descrizione analitica di ciascuno 

dei beni compresi nel lotto. 

9. Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel pignoramento, 

evidenziando, in caso di difformità: 

a. Se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua 

univoca identificazione; 

b. Se i dati indicati nel 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. 

mailto:e.minetti@archiworld.it
mailto:enzo.minetti@pec.architettisiena.it
mailto:ivg.ar.si@giustiziaivg.it
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10. Ove necessario, eseguire le necessarie variazioni catastali, previa autorizzazione del G.E., sentite le parti. 

11. Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il 

certificato di destinazione urbanistica. 

12. Accertare, con riferimento alla L. 47/1985: 

a.  in quale epoca venne realizzato l’immobile, riportando gli estremi della Licenza o Concessione 

edilizia e la loro conformità o meno con gli strumenti urbanistici e la rispondenza della 

costruzione alle previsioni della Concessione; 

b. Le eventuali modifiche subite dalla costruzione e gli estremi degli atti amministrativi 

autorizzativi; 

c. L’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità ; 

d. Se e con quale procedura e con quale spesa le eventuali irregolarità edilizie riscontrate possono 

essere  sanate, assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti. 

13. Accertare, con riferimento alla L.R.T. n. 39/05 art. 23 bis 4°, modificato  dall’art. 13 della L.R.T. 71/09, se 

l’immobile è dotato di Certificazione Energetica, incaricando l’esperto, in caso di assenza, di redigere 

l’A.P.E. e di allegarlo alla relazione. 

14. Accertare lo stato di possesso del bene. 

15. Allegare, avendone fatta richiesta presso i competenti Uffici, il  Certificato di Stato libero o l’Estratto per 

riassunto dell’Atto di matrimonio degli esecutati. 

16. Acquisire, ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato, il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

17. Indicare le caratteristiche dell’impianto elettrico, idrico e termico, precisandone la corrispondenza alla 

vigente normativa e in caso contrario i costi necessari al loro adeguamento. 

18. Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, provvedendo, in quest’ultimo caso alla loro 

formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene e comunque evitando eccessive 

frammentazioni. 

19. Determinare la valutazione complessiva di ciascun bene. 

20. Determinare la valutazione dell’immobile nei casi di esistenza di provvedimenti di assegnazione della casa 

coniugale. 

21. Calcolare, dopo aver determinato il valore del bene, un abbattimento forfetario, in considerazione 

dell’assenza della garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e di quanto 

suggerito dalla comune esperienza fra libero mercato e vendite coattive (indicativamente del 15%). 

22. Dire se l’immobile è pignorato solo pro quota. 

23. Determinare, nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto, il valore del diritto 

pignorato. 

24. Indicare, nel caso di immobili abusivi e non sanabili il valore del terreno. 

Il G.E. dispone inoltre che l’esperto: 

a) Formuli, prima della scadenza del termine assegnato, istanza di proroga solo per gravi motivi. 

b) /// 

c) Acquisisca numero di recapito telefonico dei soggetti che occupano l’immobile. 

d) Invii una copia del proprio elaborato di stima ai creditori procedenti  o intervenuti, al debitore 

esecutato ed al custode  nominato, nel termine perentorio di 30 gg prima dell’Udienza fissata, 

ricordando alle parti che possono depositare all’Udienza note alla relazione, purché abbiano 

provveduto almeno 15 gg  prima ad inviare le predette note al perito. In tal caso il perito interverrà 

all’Udienza per rendere i chiarimenti necessari. Le parti dovranno depositare in Cancelleria copia delle 

note tempestivamente inviate al perito (almeno 7 gg prima dell’Udienza) al fine di consentire al G.E. 

di prenderne visione. 
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e) Depositare, almeno dieci giorni prima dell’Udienza, l’elaborato peritale in modalità telematica PCT, 

completo di tutti gli allegati: documentazione fotografica interna ed esterna, la visura catastale attuale, 

copia della concessione o autorizzazione edilizia e degli eventuali atti di sanatoria, copia del contratto 

di locazione, eventuale certificazione di qualificazione energetica, copia del verbale di accesso, 

nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita. 

In adempimento all’incarico conferitomi dalla S.V. e sulla base degli 

accertamenti da me accuratamente compiuti, ho redatto la presente 

relazione. 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI 
VISITA DI SOPRALLUOGO 

  In ottemperanza all’incarico ricevuto, il sottoscritto C.T.U., al fine 
di procedere alla stima richiesta, esaminati gli Atti e la documentazione allagata ai 
fascicoli dell’esecuzione, ha acquisito la documentazione occorrente, presso gli uffici 
depositari, ed effettuato i sopralluoghi previsti: 

• in data  04/06/2018, accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate di 
Siena, Ufficio Territorio; 

• in data 18/10/2018 alle ore 15:30, presso gli immobili pignorati posti in Sinalunga, 
fraz. Bettolle, via Siena 74-76-80, per le previste operazioni peritali di sopralluogo, 
svolte con il dott. Marco Giglietti, per il custode giudiziario I.V.G., e il Legale 
rappresentante P.T. della società esecutata Sig. XXXX

• in data  08/11/2018, accesso agli atti presso il  Comune di Sinalunga 
 (Cfr All. 01-02: Visura camerale; Verbale di Primo accesso, con allegati i contratti 
di locazione). 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 CTRL + Clic, per l’esame della documentazione fotografica: 
 XXX

 

 
 Figura 1:Villetta quadrifamiliare XXXl_Via Siena, 74-76-80,  fraz. Bettolle, Sinalunga, (SI) 

 
 Figura 2:Parcheggio condominiale esterno, con rampa di accesso ai garage 

 

https://www.icloud.com/iclouddrive/0lV9r-y5K_04gWtQVYlFyeJ6Q#FOTO_%5FLE_TRE_STELLE_18-10-2018.zip
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Lotto 1 

 
Figura 3: Soggiorno-pranzo 

 
Figura 4: Resede esclusivo 
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1  

Figura 5: Camera matrimoniale 

 
Figura 6: Bagno  
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Figura 7: Garage, con collegamento interno all'abitazione. 

 
Figura 8: Garage (vista sul fondo, senza intercapedine) 
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Lotto 2 

 
Figura 9: Lotto1 _ 1°-2° P. , dal vialetto di ingresso 

 
Figura 10: Giardino privato 
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Figura 11: Ingresso-Soggiorno 

 
Figura 12: Bagno 
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Figura 13: Camera matrimoniale 

 

 
Figura 14: Bagno di servizio, sottotetto 
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Figura 15: camera, in mansarda 

 
Figura 16: Garage, con porta basculante, dotata di finestra e portina pedonale. 
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Lotto 3 
 

 
Figura 17: Lotto3_ 1°-2° P. Prospetto sul fronte di ingresso 

 
Figura 18: vista dal terrazzo, sul parco antistante di  via Siena, con la Scuola materna. 
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Figura 19: vista dal terrazzo della mansarda, sull'adiacente area di rispetto cimiteriale 

 
Figura 20: Ingresso-Soggiorno 
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Figura 21: Cucina 

 
Figura 22: Bagno 
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Figura 23: Camera matrimoniale 

 
Figura 24: Terrazzo posteriore, con caldaia murale a metano 
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Figura 25: Cameretta, in locale sottotetto 

 

 
Figura 26: Bagno di servizio  con doccia, in  mansarda 
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Figura 27: Garage (vista sulla parete senza intercapedine) 

 
Figura 28-29: Vista garage, con acqua diretta e porta basculante, carrabile e pedonale 
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IMMOBILI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO 

Diritto di piena proprietà su terreno sito in comune di Sinalunga (SI) e catastalmente intestato all’esecutato XXX
, identificato al NCEU del Comune di SINALUNGA: 

Foglio 68  - particella 759  - sub. l - nat.T 

Foglio 68 - particella 759 - sub 2 - nat.T 

CTRL + Clic, per l’esame delle Visure catastali: XXXX

 
OGGETTO E STATO DEI LUOGHI 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TECNOLOGICHE 

 La villetta quadrifamiliare, di cui le tre unità abitative esecutate fanno parte, è collocata in 

margine all’abitato di Bettolle, lungo via Siena - SP63, con accesso diretto. Comprende un piano 

seminterrato, destinato a garage, e tre piani fuori terra: rialzato, primo e mansarda. Tutti i livelli 

fuori terra sono ad esclusiva destinazione abitativa, per complessive n. 4 unità, due per piano, 

ciascuna con ingresso indipendente (Una unità abitativa è stata venduta prima del pignoramento, 

con la relativa restrizione di ipoteca). La struttura portante è in cemento armato, con solai in 

latero-cemento gettato in opera, tamponature con blocchi Poroton, divisori interni in Gasbeton, 

manto di copertura a tegole e coppi. Per quanto concerne le finiture interne, i locali sono 

intonacati, tinteggiati o rivestiti a civile, le facciate sono intonacate e tinteggiate, con esclusione 

del piano rialzato, su via Siena, in muratura faccia a vista . 

Gli infissi  esterni sono in pvc, con vetrocamera e persiane. Il resede esterno è sistemato a verde, 

con pavimentazioni, recinzioni, cancelli ed opere accessorie.  

L’opera è completa di impianti, termico, idrico ed elettrico conformi all’uso civile.  
 
LOTTO 1) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 76 -_Interno 3; identificato al Catasto 
fabbricati, Foglio 68, Part. 759 sub 9+15 graffati, Categoria A/2, Classe 2, Vani 4,5, Sup. 
Catastale mq 87 (Tot. Escluse aree scoperte mq 72), Rendita € 418,33 e sub 6 (autorimessa), 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 32, Sup. Catastale mq 35, Rendita € 110,73: abitazione a 
piano terreno,  sulla  dx  di  chi  guarda  il  fronte  principale.  Con  accesso  pedonale  da  
cancellino  ed  internamente composta da soggiorno con cottura, disimpegno, bagno, due camere, 
altro piccolo bagno; oltre a portico antistante, con affaccio a Sud,  e terrazzo sul retro. Tramite 
scala interna si scende all’autorimessa di pertinenza, composta da un vano, con lavandino 

https://www.icloud.com/iclouddrive/0T-wxx4st13kJh4JQ23kDtFsg#E.I._73-2015%5F_VISURE_CATASTALI_%5F_TRE_STELLE_SRL.zip
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fornito di acqua diretta, con porta metallica basculante dotata di finestra e portina pedonale. Il 
sopralluogo ha evidenziato l’assenza della intercapedine lungo la parete controterra, descritta al 
Catasto. È presente u n a  caldaia a metano esterna. Si evidenziano sulla parete  del soggiorno i 
segni di una infiltrazione (ormai risolta) sul soffitto, causata da una vecchia rottura di una 
canna fumaria. Completa la consistenza un resede  lastricato di pertinenza su due lati. 
Classe energetica “C” (Prestazione energetica = 100,52 kWh/mq anno), come da Attestazione di 
Prestazione Energetica, redatta in data 25/05/2012  dal Geom. Lisi Andrea, iscritto al Collegio dei 
Geometri di Arezzo, trasmessa al Comune di Sinalunga  il 06/06/2012 prot. 10876, con validità di 
10 anni. Si rammenta che l’efficacia decennale dell’APE è condizionata all’osservanza delle 
prescrizioni di cui al d.P.R. 1674/2013 relative agli impianti e che, in caso di inosservanza, è 
prevista l’inefficacia anticipata dell’attestazione. 
 
LOTTO 2) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 74 - Interno 4; identificato al Catasto 
fabbricati, Foglio 68, Part. 759,  sub 11+17 graffati; Categoria A/2, Classe 2, Vani 5,5, Sup. 
Catastale mq 144 (Tot. Escluse aree scoperte mq 129), Rendita € 511,29 e sub 7 (autorimessa), 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 36, Sup. Catastale mq 39, Rendita € 124,57: abitazione a 
piano primo e secondo-sottotetto, posta in alto a dx del fronte principale. Ad essa si accede tramite 
vialetto pedonale esclusivo e scala esterna che giunge su di una terrazza posta di fronte alla porta 
di ingresso, ad Est. Internamente è composta a piano primo da soggiorno, cucina, camera, bagno 
ed altre due terrazze, una loggia a Sud, e l’altra sul retro. Tramite scala interna si accede ai locali 
sottotetto, privi dei requisiti per l’abitabilità, ove sono ricavati un bagno e tre locali ad uso camera, 
sgombero e deposito, catastalmente non descritti. È qui presente un ulteriore terrazzo, con affaccio 
a monte, su lato Est. Il riscaldamento è garantito da caldaia a metano  esterna.  Anche  in  questa  
abitazione  (così  come  nella  precedente)  si  notano  i  segni dell’infiltrazione – risolta – in uno 
dei locali sottotetto. Completa la consistenza una autorimessa accessibile da una porta posta alla 
base delle scale esterne di accesso; questo è costituito da un vano principale e da un piccolo 
ripostiglio laterale, fornito di acqua diretta, con porta metallica basculante dotata di finestra e 
portina pedonale. Il sopralluogo ha evidenziato l’assenza della intercapedine lungo la parete 
controterra, descritta al Catasto. È presente anche un giardino pertinenziale. 
Classe energetica non disponibile (Vedasi per analogia la Prestazione energetica dell’adiacente 
appartamento - Lotto 3).   
 
LOTTO 3) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 80 - Interno 1; identificato al Catasto 
fabbricati, Foglio 68, Part. 759 sub 10+16 graffati; Categoria A/2, Classe 2, Vani 5,5, Sup. 
Catastale mq 143 (Tot. Escluse aree scoperte mq 129, Rendita € 511,29) e sub 4 (autorimessa), 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 36, Sup. Catastale mq 39, Rendita € 124,57: abitazione a 
piano primo e secondo-sottotetto, posta in alto a sinistra del fronte principale. Ad essa si accede 
tramite vialetto pedonale e rampa di scale esterna che conduce ad una terrazza posta di fronte alla 
porta di ingresso. Internamente è composta a piano primo da soggiorno, cucina, camera, bagno ed 
altre due terrazze, una loggia a Sud e l’altra sul retro. Tramite scala interna si accede ai locali 
sottotetto, privi dei requisiti per l’abitabilità, ove sono ricavati un bagno, due camere ed un 
ripostiglio, catastalmente non descritti. È qui presente un ulteriore terrazzo, con affaccio a valle, su 
lato Ovest. È presente una caldaia murale esterna. Tramite una porta posta alla base delle scale 
esterne di accesso si scende all’autorimessa, composta da una vano principale e da un piccolo 
ripostiglio laterale, con lavandino fornito di acqua diretta e porta metallica basculante dotata di 
finestra e portina pedonale. Il sopralluogo ha evidenziato l’assenza della intercapedine lungo la 
parete controterra, descritta al Catasto. Completa la consistenza una piccola striscia di giardino 
pertinenziale. 
Classe energetica non disponibile (Prestazione energetica=197,50 kWh/mq anno, dichiarata dal 
proprietario sul Contratto di locazione dell’appartamento, registrato il 31/05/2017 presso 
l’Agenzia delle entrate di Montepulciano).  Si rammenta che l’efficacia decennale dell’APE è 



Esec. Imm.  n. 73/2015 TRIB. SIENA 
Promossa da CRF spa 
Contro XXX 
C.T.U.: Arch. Enzo MINETTI 
Torrita di Siena, 08/12/2018 

 
 
 
 

21/34 

condizionata all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 1674/2013 relative agli impianti e 
che, in caso di inosservanza, è prevista l’inefficacia anticipata dell’attestazione. 
 
STATO DEI LUOGHI:  
Il compendio si presenta complessivamente in buone condizioni manutentive. 

 

STATO DI OCCUPAZIONE:  
LOTTO 1) l’abitazione di cui al sub 9+15 graffati è occupata dal sig. XXX
 in forza di 
contratto di comodato d’uso gratuito, per sua natura non opponibile alla procedura esecutiva.  
 
LOTTO 2) L’abitazione di cui al sub 10+16 graffati è occupata dalla sig.raXXX
in forza di contratto di locazione ad uso  abitativo,  registrato  in  data  20/7/2016 (€/mensili XX
),  in  data  successiva  a  quella  della  trascrizione  del pignoramento.  
 
LOTTO 3) L’abitazione di cui al sub 10+16 graffati è occupata dai sigg. XXX 
e XXXin forza di contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 
31/05/2017  (€/mensili XXX,00 ), in data successiva a quella della trascrizione del pignoramento. 
 
CTRL + Clic, per maggiori informazioni sull’ubicazione: 

XXX

https://goo.gl/maps/gn45rRCUP6N2 

http://sit.sienaprovincia.consorzioterrecablate.it/catasto/pub/index.php?viewer=ajax&sid= 

 

ESAME DEGLI ATTI 

CERTIFICAZIONE  NOTARILE SOSTITUTIVA  DEL CERTIFICATO IPO-

CATASTALE, Al SENSI DELLA LEGGE N.302/1998 redatta dal Dott. Enrico 

SIRACUSANO Notaio in Villafranca Tirrena (ME),  aggiornata al ventennio 

antecedente  al pignoramento   

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE  
 

Procedura  esecutiva  a  carico  di:  XXXX

cod.fis.:XXXX

 

Pignoramento del 30/03/2015 notificato dall'Ufficiale Giudiziario di Siena trascritto  il 06/05/2015  

ai NN.1411/1078, a favore di Banca C.R. Firenze S.p.A.  con sede in Firenze, 

cod.fis.:04385190485, sui seguenti immobili: 

• Terreno in Sinalunga (SI) in Catasto fabbricati al Fg.68 part.759 sub.1 

• Terreno  in Sinalunga (SI) in Catasto  fabbricati al Fg.68 part.759 sub.2 

https://goo.gl/maps/mszDTmCqBSohttps:/goo.gl/maps/mszDTmCqBSo
https://goo.gl/maps/gn45rRCUP6N2
http://sit.sienaprovincia.consorzioterrecablate.it/catasto/pub/index.php?viewer=ajax&sid
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In ordine a quanto in oggetto alla data del 29/05/2015 si rilevano le seguenti provenienze e 

formalità: 

Premesso che: 

• Le  part.759/1-759/2  sono  state  soppresse  ed  hanno  generato  le 

part.759/3-759/4-759/5-759/6-759/7-759/8-759/9-759/10-759/11-759/12-759/13-759/14-759/15-

759/16-759/17 

• Le part.759/5-759/8-759/14 sono state alienate con atto del Notaio De Stefano Giuseppe del 

29/05/2009 trascritto il 15/06/2009 ai nn. 2681/1626. 

(Cfr all. 04: Compravendita a favore di XXX con annotazione relativa alla 

restrizione di ipoteca, che libera il cespite oggetto di compravendita dalla ipoteca  a favore della 

Cassa di Risparmio di Firenze spa).   

Tutto ciò premesso si rileva quanto segue: 

Alla società  XXXgli immobili oggetto della procedura esecutiva erano pervenuti 

giusto atto di vendita in Notar De Stefano Giuseppe del 30/05/2008 trascritto il 23/06/2008 ai 

nn.3068/1970, da potere di XXXl. con sede in Firenze 

• Alla società XXXX l'area Fg. 68 part. 209(NCT)-188/1-188/2-188/3-

188/4 (tutte NCEU), sul quale sarebbero successivamente sorti gli immobili oggetto della 

procedura esecutiva, era pervenuta giusta scrittura  privata  di atto  di vendita autenticata  dal 

Notaio Buzio  Mario il 30/10/2007 trascritta il 10/11/2007 ai nn.6580/3754, da potere di XXX

 (SI) 19/10/1955 

 

• Sig.ri   XXXli   immobili   suindicati  (già  Fg.68 part.209-

733(ex 222)-735(ex 188) erano pervenuti: 

- In parte per successione  in morte di XXX Sinalunga (SI) 26/11/1925 deceduta  il  

06/05/1996  (Den.3  vol.381 dell'Ufficio  del Registro  di Montepulciano  del 30/06/1997) trascritta 

il 02/10/1998 ai nn.3147/2106, devoluta per legge. 

Nota: Risulta trascritta in  data  10/11/2007 ai  nn.6581/3755  accettazione tacita d'eredità  nascente 

da  scrittura privata   autenticata  dal  Notaio  Buzio  Mario   il 

30/10/2007. 

-In parte per successione  in morte di XXXSinalunga (SI) 27/07/1905 de- 

ceduto  il 17/07/1997  (Den.17 vol.391 dell'Ufficio  del Registro di Montepulciano del 
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16/01/1998) trascritta il 31/07/2000  ai nn.3505/2340, devoluta per legge. 

Nota: Risulta trascritta in data  10/11/2007  ai nn.6583/3757  accettazione  tacita d'eredità  nascente 

da  scrittura  privata   autenticata dal Notaio  Buzio  Mario  il 

30/10/2007. 

 

- In  parte  giusto  atto  di  vendita  in  Notar  Lauro  Luigi del 01/10/1998  trascritto    il 

09/10/1998 ai nn.3256/2187, da potere di XXX

 

- Ed in parte per successione  in morte di XXX, Tuoro sul Trasimeno (PG) 

28/10/1926 deceduto il 04/05/2004 (Den.75 vol.448 dell'Ufficio  del Registro di Montepulciano 

(SI) del 29/04/2005)  trascritta il 18/06/2005  ai nn.2900/1719, devoluta per legge. 

Nota: Risulta trascritta in  data  10/11/2007 ai nn.6582/3756  accettazione  tacita d'eredità  nascente 

da  scrittura privata autenticata dal  Notaio  Buzio  Mario   il 30/10/2007 

 

• Ai Sig.ri XXX

gli immobili erano pervenuti: 

- In parte giusto  atto  di vendita  in Notar Matteoli Macar  del 27/04/1958 trascritto  il 21/05/1958 

ai nn.1244/898, da potere di XXXX

,  Sinalunga  (SI) 17/08/1923 

- in parte giusto  atto  di vendita in Notar Matteoli Macar del 10/03/1959 trascritto  il 

08/04/1959 ai nn.690/481, da potere di XXX Sinalunga (SI) 27/07/1905 

 

- In parte per successione  in morte di XXX  Sinalunga (SI) 27/07/1905 deceduta il 

06/05/1972 (Den.7 vol.321 dell'Ufficio del Registro di Montepulciano) trascritta il 18/08/1988 ai 

nn.3685/2254, devoluta per legge. 

Nota: Alla  data  del  29/05/2015 non  risulta trascritta alcuna  accettazione  d'eredità in 

morte di XXXX. 

 

- In parte giusto atto di donazione in Notar Matteoli Macar del21/10/1988 trascritto il 28/10/1988 

ai nn.4694/2889, da potere di XX, Sinalunga (SI) 27/07/1905, XXX
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Sinalunga  (SI)  26/04/1928, XXXX,  Sinalunga   (SI) 10/07/1932  e XXX  

Sinalunga (SI) 26/11/1925 -ed in parte per la  successione di XXXX sopra citata. 
 

FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI 
 

Nel ventennio preso  in  esame  gli immobili hanno  formato  oggetto  delle  seguenti formalità    

pregiudizievoli: 

ISCRIZIONE  N. 3924/729 del 11/08/2008 nascente da atto di mutuo fondiario in Notar De 

Stefano Giuseppe del 31/07/2008 

A  favore:  Cassa    di  Risparmio    di   Firenze   S.p.A.  con   sede    in   Firenze, 

cod.fis.:04385190485 (elettivamente domiciliata  in Firenze, Via Bufalini n.S) 

Contro:XXX con sede in Portici (NA) 

- Mutuo  di euro  500.000,00,  ipoteca di euro 1.000.000,00 - gravante sugli immobili oggetto della 

procedura esecutiva. 

 

ISCRIZIONE    N.    1352/275    del  12/04/2011    nascente    da   decreto    ingiuntivo 

n.4221/2011 del Tribunale di Roma del24/02/2011 

A favore: Groupama Assicurazioni  S.p.A.  con  sede in Roma, cod.fis.:00411140585 

(elettivamente domiciliata in Sinalunga (SI) Via Dell'Opera n.2B c/o Avv. Gengaroli) Contro: Le XXX

con sede in Portici (NA) 

- Sorte capitale  euro  30.758,36 ipoteca euro 45.000,00- gravante sugli immobili in 

Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub 4-6-7-15-10-11 

 

 

TRASCRIZIONE  N. 1411/1078  del 06/05/2015  nascente da pignoramento n.999 del 

30/03/2015 - Ufficiale Giudiziario di Siena 

A favore: Banca C.R. Firenze S.p.A. con sede in Firenze, cod.fis.:04385190485 

Contro: XXXon sede in Portici (NA) 

 

In base ai controlli effettuati presso  i competenti uffici catastali, gli immobili oggetto della 

procedura esecutiva risultano essere censiti: 
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-Catasto fabbricati Comune  di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.4 cat.C/6, classe  3, mq.36,  

Rendita euro  124,57, Via Siena SNC, piano S1, in ditta XXXcon sede in Portici 

(NA) (proprietà per 1/1) 
Nota: Detto immobile risulta così censito  in seguito a variazione del 08/04/2009 n.3726.1/2009 in atti dal 08/04/2009 

(protocollo n.SI0057141) precedentemente  identificato al Fg.68 part.759  sub.1-2 a sua volta derivante dalla 

soppressione degli immobili Fg.68 part.735-733 

 

-Catasto fabbricati Comune di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.6 cat. C/6, classe 3, mq.32, 

Rendita euro 110,73, Via Siena SNC, piano S1, in dittaXXX con sede in Portici 

(NA) (proprietà per 1/1) 
Nota: Detto immobile risulta così censito in seguito a variazione del 08/04/2009 n.3726.1/2009  in atti dal 08/04/2009 

(protocollo n.SI0057141) precedentemente identificato  al Fg.68 part.759 sub.1-2  a sua volta derivante dalla 

soppressione degli immobili Fg.68 part.735-733 

 

-Catasto fabbricati Comune  di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.7 cat. C/6, classe 3, mq.36, 

Rendita euro  124,57, Via Siena SNC, piano S1, in ditta  XXX  S.r.l. con sede in Portici 

(NA) (proprietà per 1/1) 
Nota:  Detto  immobile  risulta  così  censito  in  seguito  a variazione  del 08/04/2009 n.3726.1/2009 in atti dal 

08/04/2009 (protocollo n.SI0057141) precedentemente identificato  al Fg.68 part.759  sub.1-2 a sua volta derivante 

dalla soppressione degli im- mobili Fg.68 part.735-733 

 

- Catasto fabbricati Comune di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.9 e sub.15 (graffati) cat.N2, 

classe  2, vani 4,5, Rendita euro 418,33, Via Siena SNC, piano S1-T, in ditta XXX 

con sede in Portici (NA) (proprietà per 1/1) 
Nota: Detto immobile  risulta così  censito in seguito a variazione del 08/04/2009 n.3726.1/2009 in atti dal 08/04/2009 

(protocollo n.SI0057141) precedentemente identificato  al Fg.68 part.759  sub.1-2 a sua volta derivante  dalla 

soppressione  degli immobili Fg.68 part.735-733 

 

- Catasto fabbricati Comune di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.1o e sub.16 (graffa- ti) cat.N2, 

classe  2, vani 5,5, Rendita euro 511,29, Via Siena SNC, piano S1-T-1-2, in ditta XXX

S.r.l. con sede in Portici (NA} (proprietà per 1/1) 
Nota: Detto immobile risulta così censito  in seguito a variazione del 08/04/2009 n.3726.1/2009 in atti dal 08/04/2009 

(protocollo n.SI0057141) precedentemente identificato al Fg.68 part.759  sub.1-2 a sua volta derivante  dalla 

soppressione degli immobili Fg.68 part.735-733 
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- Catasto fabbricati Comune di Sinalunga (SI} Fg.68 part.759 sub.11 e sub.17 (graffa- ti) cat.N2, 

classe  2, vani 5,5, Rendita euro 511,29, Via Siena SNC, piano S1-T-1-2, in ditta XXX

S.r.l. con sede in Portici (NA) (proprietà per 1/1) 
Nota: Detto immobile risulta così censito  in seguito a variazione del 08/04/2009 n.3726.1/2009 in atti dal 08/04/2009  

(protocollo n.SI0057141) precedentemente identificato al Fg.68  part.759  sub.1-2 a sua volta derivante dalla 

soppressione degli immobili Fg.68 part.735-733 

 

- Catasto  fabbricati Comune  di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.3 Via Siena SNC, piano S1, 

bene comune non censibile dal 08/04/2009 

 

-Catasto fabbricati Comune di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.12 Via Siena SNC, piano S1, 

bene comune non censibile dal 08/04/2009 

 

-Catasto fabbricati Comune di Sinalunga (SI) Fg.68 part.759 sub.13 Via Siena SNC, piano S1, 

bene comune non censibile dal 08/04/2009 

 

(Cfr. All. 03: Atto di Compravendita a favore della società XXX 
 

ELENCO DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI, DELLE QUALI DOVRÀ ESSERE 
ORDINATA LA CANCELLAZIONE  

GRAVAMI DA CANCELLARE 

L’ammontare delle imposte e tasse ipotecarie e bolli, necessario per la cancellazione 

delle formalità qui innanzi elencate è di € 638,00=, oltre agli onorari per la 

predisposizione delle note, presentazione all’Agenzia del Territorio e successivo ritiro 

delle copie, come risulta dal seguente prospetto: 

a) Ipoteca volontaria  

a favore della "Cassa di Risparmio di Firenze spa"  

          €    40,00 

b) Ipoteca giudiziale  

a favore dello "Groupama Assicurazioni"  

          €    299,00 

c) Pignoramento imm.  
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          €    299,00 

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 
 

Dall’esame della documentazione edilizia depositata presso il Comune di Sinalunga, 

emerge quanto segue: 

• la costruzione del fabbricato condominiale, realizzato sull’area di sedime oggetto 
del pignoramento, è stata realizzata con il  Permesso di costruire n. 1 del 22/01/2008 - 
Pratica edilizia n. 7058 del 12/04/2007, rilasciato a XXX e sua 
variante n. 1 del 16/05/2008, con Prescrizioni speciali, relative alla “Sistemazione del fosso 
antistante, lungo via Siena”, come effettuato, con D.I.A. per “Intubamento del fosso stradale”, 
pratica edilizia prot. 10483 del 08//05/2008;  

• Collaudo statico a firma dell’Ing. Fausto Rossi, Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Arezzo, - 
depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Siena il 20/11/2008 prot. 307137 (Pratica 
sismica n. 29464 del 15/05/2008); 

• Ultimazione dei lavori del  27/05/2009, con Attestazione di conformità e certificazione di 
abitabilità, sottoscritta dall’Arch. Luciano Senserini, iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Arezzo. 

 
CTRL + Clic, per l’esame della documentazione edilizia: XXX

 
  Si avverte inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17  L. 47/1985 e art. 46 
comma 5 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, le difformità edilizie riscontrate e descritte al  
momento del sopralluogo, rispetto a quanto autorizzato e rappresentato catastalmente, 
l’aggiudicatario, ricorrendone le condizioni di legge, dovrà presentare domanda di sanatoria al 
comune competente entro centoventi giorni dalla comunicazione del Decreto di trasferimento 
dell’immobile subastato. 
  
  Relativamente alla dichiarazione di conformità dei beni alle norme di sicurezza 
vigenti, nonché all’Attestazione di prestazione energetica inerente gli immobili acquistati,  
l’aggiudicatario, con dichiarazione resa nell’Offerta d’acquisto e separatamente al momento del 
Trasferimento, dovrà assumersene in proprio l’adempimento. 

   
DETERMINAZIONE DEL PREZZO BASE DI VENDITA 

Tenute presenti le caratteristiche dell’immobile e lo scopo della stima, che è quello di 

determinare il valore venale degli immobili in condizioni di mercato ordinario, cioè il più probabile 

valore attribuibile al bene in oggetto da ordinari compratori ed ordinari venditori,  si esclude il 

metodo analitico, perché la situazione di mercato è tale che non c’è corrispondenza tra il reddito di 

un bene economico ed il suo valore capitale, e si procederà con il metodo di confronto che si applica 

attraverso due fasi: individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi e attribuzione del 

giusto prezzo del bene da stimare.  

https://www.icloud.com/iclouddrive/0B5KLzAqw8MUJbDqU84HtvY1A#E.I._73-2015%5FAUTORIZZAZIONI_LE_TRE_STELLE.zip
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Per poter applicare tale metodo di stima sono stati eseguiti una serie di accertamenti, 

che di seguito si descrivono: 

Prezzo di mercato unitario (a lordo delle murature) accertato dall’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare, primo semestre dell’anno 2018   
Comune: SINALUNGA 

 

  Destinazione:   Residenziale 

Zona:   Suburbana Residenziale recente _BETTOLLE-GUAZZINO 

  stato conservativo  NORMALE 

– prezzo min. 850,00 €/mq(L),  max. 1200,00  €/mq(L)  

Il prezzo di mercato per gli immobili descritti come al punto precedente, nuovi e liberi, posti in 

località suburbana,  accertato presso le agenzie immobiliari e le imprese di costruzioni, ha confermato i valori 

forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Si adottano pertanto, per la stima degli immobili con 

caratteristiche tipologiche e dimensionali analoghe a quelle in oggetto, nuovi e liberi, il seguente prezzo di 

riferimento unitario:  

A)   Abitazioni civili, in villetta quadrifamiliare, a nuovo e non occupato, valore di mercato medio, 

tenendo conto dell’ubicazione - a valle, della tipologia e dell’accessibilità, comodamente 

raggiungibile a piedi dal Centro storico della frazione di Bettolle, con accesso veicolare da Via Siena 

- SP63  e ampio Parco urbano, adiacente alla scuola materna a Sud e Zona di rispetto cimiteriale a 

Nord-Ovest  

 =     1025,00 €/mq  (L) 
Per tener conto  delle caratteristiche proprie degli immobili, sono stati adottati dei 

coefficienti particolari: 

• le superfici rilevate sono state rapportate a superfici convenzionali, al fine di renderle omogenee 

per orientamento, destinazione d’uso, forma, caratteristiche aeroilluminanti e di isolamento dei 

locali. 

• i prezzi di riferimento sono stati corretti,  per tener conto dell’età dell’edificio, in relazione al suo 

stato di manutenzione e di conservazione, dell’uso e dell’ubicazione. 

La superficie commerciale è stata ottenuta incrementando la superficie convenzionale 

dell’appartamento del valore percentuale medio di incidenza delle murature. 

Il calcolo delle superfici è stato ottenuto dai supporti cartacei disponibili e da verifiche effettuate sul 

posto, con un’approssimazione che tiene conto dello scopo della stima. 
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Rif. Descrizione dei Locali Sup. utile Coeff. Sup. conv. (mq)
Piano Interrato S1 (h. 2,20)

1 Garage, con collegamento interno 39 60% 23,40

Sommano S1. 39 23,40
Piano Terra (h. 2,70)

1 Portico, con caldaia a metano esterna_ Sud 23 35% 8,05
2 Ingresso_Cucina-Soggiorno, con affaccio sul portico_Sud 22,5 110% 24,75
3 Disimpegno,vano scale, bagno di servizio. 7 80% 5,60
4 Camera singola_Nord 9 90% 8,10
5 Camera matrimoniale_Nord 14 90% 12,60
6 Bagno, con disimpegno 6 100% 6,00
7 Terrazza_Nord 4 25% 1,00

Sommano P.T. 85,5 66,10
SOMMANO S1-T 124,5 89,50

15% 102,93

Esterno  
1 Resede di uso esclusivo, lastricato - a servizio diretto dei vani 

principali (Sub. 15) 63 15% 9,45
2 Resede condominiale, con accesso ai contatori (Sub. 12) 9 5% 0,45
3 Posto auto esterno, su area comune 12 20% 2,40
4 Rampa e spazio di manovra - bene comune (Sub. 3) 220 2% 4,40

119,63

€ 1.025,00
Coeff. di età e manutenzione 100%

Coeff. di uso - occupato dall'esecutato. 95%
Coeff. di ubicazione - tenedo conto  dell'orientamento a Sud 
e dell'accessibilità su Via Siena 110%

€ 1.071,13

128.133,33€          

Abbattimento forfettario, in considerazione dell'assenza 
di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri tributari  
su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla 
comune esperienza fra libero mercato e vendite coattive. -15% -€ 19.220,00

Maggiori oneri per spese tecniche e opere occorrenti 
per la realizzazione della intercapedine nel garage al 
piano interrato, catastalmente descritta ma non  ancora 
realizzata. -€ 2.500,00

106.413,33€          
Saggio di capitalizzazione r=3,8%, per investimenti a rischio 
simile a quello in esame. 3,80%
Incidenza delle spese sul reddito: Is=48% (manutenzione 
5%, amministrazione 2%, servizi 2%, sfitti ed inesigibilità 
3%, assicurazioni 2%, aliquota annua di ammortamento 2%, 
tasse ed imposte 32%) 48,0%

Rn=Vm*r € 4.869,07

Rl ( Canone lordo)= Rn + spese = Rn/(1-Is) € 9.363,59

Canone mensile posticipato lordo, a valore di mercato € 780,30

€ 546,21
         Canone mensile di occupazione, decurtato del 30% , in considerazione della provvisorietà della locazione

LOTTO 1) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 76 -_Interno 3; identificato al Catasto fabbricati, Foglio 68, 
Part. 759 sub 9+15 graffati, Categoria A/2, Classe 2, Vani 4,5, Sup. Catastale mq 87 (Tot. Escluse aree scoperte 
mq 72), Rendita € 418,33 e sub 6 (autorimessa), Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 32, Sup. Catastale mq 
35, Rendita € 110,73

Canone  annuo di locazione (valore di mercato del  bene, senza abbattimento forfettario per vendita coattiva e 
maggiori oneri)

STIMA allo stato attuale, per una vendita coattiva

Valore  di mercato

Prezzo  di applicazione, in €/mq (L)

Prezzo di mercato, a nuovo in €/mq (L)

S. convenzionale + incremento perc. M urature

Superficie commerciale  complessiva
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Rif. Descrizione dei Locali Sup. utile Coeff. Sup. conv. (mq)
Piano Interrato S1 (h. 2,20)

1 Garage, con ingresso da scala privata esterna 43 50% 21,50

Sommano S1. 43 21,50
Piano Primo (h. 2,70)

1 Ingresso_Cucina-Soggiorno_ Sud-Est 20 100% 20,00
2 Disimpegno, bagno 6 80% 4,80
3 Cucina_Nord 8 90% 7,20
4 Camera matrimoniale_Nord 14 90% 12,60
5 Terrazza, con caldaia a metano esterna_Nord 8 25% 2,00
6 Terrazzo coperto_Sud 7 35% 2,45
7 Rampa scala di accesso al 2P 3 80% 2,40

Sommano 1P 66 51,45
Piano Secondo (h. max 2,55 h. min 1,40)

1
    p   q  p  

l’abitabilità: bagno e tre locali ad uso camera, sgombero e 
deposito 53 35% 18,55

2 Terrazza_Est 7 25% 1,75

Sommano 2P 60 20,30
SOMMANO S1-1P-2P 169 93,25

15% 107,24

Esterno  
1 Vialetto di ingresso,  rampa scale , terrazza 27 15% 4,05
2 Resede di uso esclusivo - Giardino (Sub. 17) 23 10% 2,30
3 Resede condominiale, con accesso ai contatori (Sub. 12) 9 5% 0,45
4 Posto auto esterno, su area comune 12 20% 2,40
5 Rampa e spazio di manovra, su area comune (Sub. 3) 220 2% 4,40

116,79

€ 1.025,00
Coeff. di età e manutenzione 100%
Coeff. di uso - occupato dal conduttore, con contratto di 
locazione non opponibile. 95%
Coeff. di ubicazione - tenedo conto  dell'orientamento e 
dell'accessibilità - con ingresso a monte 95%

€ 925,06

108.035,74€          

Abbattimento forfettario, in considerazione dell'assenza 
di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri tributari  
su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla 
comune esperienza fra libero mercato e vendite coattive. -15% -€ 16.205,36

Maggiori oneri per spese tecniche e opere occorrenti 
per la realizzazione della intercapedine del garage al 
piano interrato, catastalmente descritta ma non  ancora 
realizzata. -€ 3.500,00

Maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario, per la 
Sanatoria delle oere abusive realizzate nel sottotetto-
mansarda, compreso spese tecniche e catastali. -€ 5.000,00

83.330,38€            
Saggio di capitalizzazione r=3,8%, per investimenti a rischio 
simile a quello in esame. 3,80%
Incidenza delle spese sul reddito: Is=48% (manutenzione 
5%, amministrazione 2%, servizi 2%, sfitti ed inesigibilità 
3%, assicurazioni 2%, aliquota annua di ammortamento 2%, 
tasse ed imposte 32%) 48,0%

Rn=Vm*r € 4.105,36

Rl ( Canone lordo)= Rn + spese = Rn/(1-Is) € 7.894,92

Canone mensile posticipato lordo, a valore di mercato € 657,91

€ 460,54
         Canone mensile di occupazione, decurtato del 30% , in considerazione della provvisorietà della locazione

LOTTO 2) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 74 - Interno 4; identificato al Catasto fabbricati, Foglio 68, 
Part. 759,  sub 11+17 graffati; Categoria A/2, Classe 2, Vani 5,5, Sup. Catastale mq 144 (Tot. Escluse aree 
scoperte mq 129), Rendita € 511,29 e sub 7 (autorimessa), Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 36, Sup. 
Catastale mq 39, Rendita € 124,57

Canone  annuo di locazione (valore di mercato del  bene, senza abbattimento forfettario per vendita coattiva e 
maggiori oneri)

STIMA allo stato attuale, per una vendita coattiva

Valore  di mercato

Prezzo  di applicazione, in €/mq (L)

Prezzo di mercato, a nuovo in €/mq (L)

S. convenzionale + incremento perc. M urature

Superficie commerciale  complessiva
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Rif. Descrizione dei Locali Sup. utile Coeff. Sup. conv. (mq)
Piano Interrato S1 (h. 2,20)

1 Garage, con accesso privato da sottoscala esterna 43 50% 21,50

Sommano S1. 43 21,50
Piano Primo (h. 2,70)

1 Ingresso_Cucina-Soggiorno_ Sud 20 100% 20,00
2 Disimpegno, bagno 6 80% 4,80
3 Cucina_Nord 8 90% 7,20
4 Camera matrimoniale_Nord 14 90% 12,60
5 Terrazza, con caldaia a metano esterna_Nord 8 25% 2,00
6 Terrazzo coperto_Sud 7 35% 2,45
7 Rampa scala di accesso al 2P 3 80% 2,40

Sommano 1P 66 51,45
Piano Secondo (h. max 2,55 h. min 1,40)

1
,     p   q  p  

l’abitabilità: bagno e tre locali ad uso camera, sgombero e 
deposito 53 35% 18,55

2 Terrazza_Est 7 25% 1,75

Sommano 2P 60 20,30
SOMMANO S1-1P-2P 169 93,25

15% 107,24

Esterno  
1 Vialetto di ingresso,  rampa scale , terrazza 22 15% 3,30
2 Resede di uso esclusivo - Giardino (Sub. 16) 29 10% 2,90
3 Resede condominiale (Sub. 13) 7 5% 0,35
4 Posto auto esterno, su area comune 12 20% 2,40
5 Rampa e spazio di manovra, su area comune (Sub. 3) 220 2% 4,40

117,29

€ 1.025,00
Coeff. di età e manutenzione 100%
Coeff. di uso - occupato dal conduttore, con contratto di 
locazione non opponibile. 95%
Coeff. di ubicazione - tenedo conto  dell'orientamento e 
dell'accessibilità 100%

€ 973,75

114.208,70€          

Abbattimento forfettario, in considerazione dell'assenza 
di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri tributari  
su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla 
comune esperienza fra libero mercato e vendite coattive. -15% -€ 17.131,31

Maggiori oneri per spese tecniche e opere occorrenti 
per la realizzazione della intercapedine del Garage al 
piano interrato, catastalmente descritta ma non ancora 
realizzata. -€ 3.500,00

Maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario, per la 
Sanatoria delle oere abusive realizzate nel sottotetto-
mansarda, compreso spese tecniche e catastali. -€ 5.000,00

88.577,40€            
Saggio di capitalizzazione r=3,8%, per investimenti a rischio 
simile a quello in esame. 3,80%
Incidenza delle spese sul reddito: Is=48% (manutenzione 
5%, amministrazione 2%, servizi 2%, sfitti ed inesigibilità 
3%, assicurazioni 2%, aliquota annua di ammortamento 2%, 
tasse ed imposte 32%) 48,0%

Rn=Vm*r € 4.339,93

Rl ( Canone lordo)= Rn + spese = Rn/(1-Is) € 8.346,02

Canone mensile posticipato lordo, a valore di mercato € 695,50

€ 486,85
         Canone mensile di occupazione, decurtato del 30% , in considerazione della provvisorietà della locazione

LOTTO 3) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 80 - Interno 1; identificato al Catasto fabbricati, Foglio 68, 
Part. 759 sub 10+16 graffati; Categoria A/2, Classe 2, Vani 5,5, Sup. Catastale mq 143 (Tot. Escluse aree 
scoperte mq 129, Rendita € 511,29) e sub 4 (autorimessa), Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 36, Sup. 
Catastale mq 39, Rendita € 124,57

Canone  annuo di locazione  (valore di mercato del  bene, senza abbattimento forfettario per vendita coattiva e maggiori 
oneri)

STIMA allo stato attuale, per una vendita coattiva

Valore  di mercato

Prezzo  di applicazione, in €/mq (L)

Prezzo di mercato, a nuovo in €/mq (L)

S. convenzionale + incremento perc. M urature

Superficie commerciale  complessiva
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STIMA DEL  VALORE FINALE DI MERCATO DEI  BENI, CON DESCRIZIONE  AI FINI 
DELL’ORDINANZA DI VENDITA 
 
LOTTO 1) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 76 -_Interno 3; identificato al Catasto 
fabbricati, Foglio 68, Part. 759 sub 9+15 graffati, Categoria A/2, Classe 2, Vani 4,5, Sup. 
Catastale mq 87 (Tot. Escluse aree scoperte mq 72), Rendita € 418,33 e sub 6 (autorimessa), 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 32, Sup. Catastale mq 35, Rendita € 110,73: abitazione a 
piano terreno,  sulla  dx  di  chi  guarda  il  fronte  principale.  Con  accesso  pedonale  da  
cancellino  ed  internamente composta da soggiorno con cottura, disimpegno, bagno, due camere, 
altro piccolo bagno; oltre a portico antistante, con affaccio a Sud,  e terrazzo sul retro. Tramite 
scala interna si scende all’autorimessa di pertinenza, composta da un vano, con lavandino 
fornito di acqua diretta, con porta metallica basculante dotata di finestra e portina pedonale. Il 
sopralluogo ha evidenziato l’assenza della intercapedine lungo la parete controterra, descritta al 
Catasto. È presente u n a  caldaia a metano esterna.  
Completa la consistenza, un resede  lastricato di pertinenza su due lati. 
 A confine con altre proprietà delle società esecutata, via Siena  - SP63; XXX
 salvo se altri  
 
Classe energetica “C” (Prestazione energetica = 100,52 kWh/mq anno), come da Attestazione di 
Prestazione Energetica, redatta in data 25/05/2012  dal Geom. Lisi Andrea, iscritto al Collegio dei 
Geometri di Arezzo, trasmessa al Comune di Sinalunga  il 06/06/2012 prot. 10876, con validità di 
10 anni. Si rammenta che l’efficacia decennale dell’APE è condizionata all’osservanza delle 
prescrizioni di cui al d.P.R. 1674/2013 relative agli impianti e che, in caso di inosservanza, è 
prevista l’inefficacia anticipata dell’attestazione. 
STATO DEI LUOGHI:  
Il compendio si presenta complessivamente in buone condizioni manutentive. 
STATO DI OCCUPAZIONE:  
Occupato,  in forza di contratto di comodato d’uso gratuito, per sua natura non opponibile alla 
procedura esecutiva.  
Valore complessivo stimato, per una vendita coattiva: € 106.413,33 
Canone di occupazione mensile € 546,21 
(Superficie commerciale, ai fini della stima, mq 119,63) 
 
LOTTO 2) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 74 - Interno 4; identificato al Catasto 
fabbricati, Foglio 68, Part. 759,  sub 11+17 graffati; Categoria A/2, Classe 2, Vani 5,5, Sup. 
Catastale mq 144 (Tot. Escluse aree scoperte mq 129), Rendita € 511,29 e sub 7 (autorimessa), 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 36, Sup. Catastale mq 39, Rendita € 124,57: abitazione a 
piano primo e secondo-sottotetto, posta in alto a dx del fronte principale. Ad essa si accede tramite 
vialetto pedonale esclusivo e scala esterna che giunge su di una terrazza posta di fronte alla porta 
di ingresso, ad Est. Internamente è composta a piano primo da soggiorno, cucina, camera, bagno 
ed altre due terrazze, una loggia a Sud, e l’altra sul retro. Tramite scala interna si accede ai locali 
sottotetto, privi dei requisiti per l’abitabilità, ove sono ricavati un bagno e tre locali ad uso camera, 
sgombero e deposito, catastalmente non descritti. È qui presente un ulteriore terrazzo, con affaccio 
a monte, su lato Est. Il riscaldamento è garantito da caldaia a metano  esterna.  Anche  in  questa  
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abitazione  (così  come  nella  precedente)  si  notano  i  segni dell’infiltrazione – risolta – in uno 
dei locali sottotetto. Completa la consistenza una autorimessa accessibile da una porta posta alla 
base delle scale esterne di accesso; questo è costituito da un vano principale e da un piccolo 
ripostiglio laterale, fornito di acqua diretta, con porta metallica basculante dotata di finestra e 
portina pedonale. Il sopralluogo ha evidenziato l’assenza della intercapedine lungo la parete 
controterra, descritta al Catasto. È presente anche un giardino pertinenziale. 
A confine con altre proprietà delle società esecutata, Via Siena  - SP63, XXX
 salvo se altri 
 
Classe energetica non disponibile (presumibilmente analoga a quella dell’appartamento 
speculare - Lotto 3).   
STATO DEI LUOGHI:  
Il compendio si presenta complessivamente in buone condizioni manutentive. 
STATO DI OCCUPAZIONE:  
Occupato, in forza di contratto di locazione non opponibile alla procedura esecutiva.  
 
Valore complessivo stimato, per una vendita coattiva: € 83.330,38 
Canone di occupazione mensile € 460,54 
(Superficie commerciale, ai fini della stima, mq 116,79). 
 
LOTTO 3) Sinalunga (SI), fraz. Bettolle, via Siena, 80 - Interno 1; identificato al Catasto 
fabbricati, Foglio 68, Part. 759 sub 10+16 graffati; Categoria A/2, Classe 2, Vani 5,5, Sup. 
Catastale mq 143 (Tot. Escluse aree scoperte mq 129, Rendita € 511,29) e sub 4 (autorimessa), 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 36, Sup. Catastale mq 39, Rendita € 124,57: abitazione a 
piano primo e secondo-sottotetto, posta in alto a sinistra del fronte principale. Ad essa si accede 
tramite vialetto pedonale e rampa di scale esterna che conduce ad una terrazza posta di fronte alla 
porta di ingresso. Internamente è composta a piano primo da soggiorno, cucina, camera, bagno ed 
altre due terrazze, una loggia a Sud e l’altra sul retro. Tramite scala interna si accede ai locali 
sottotetto, privi dei requisiti per l’abitabilità, ove sono ricavati un bagno, due camere ed un 
ripostiglio, catastalmente non descritti. È qui presente un ulteriore terrazzo, con affaccio a valle, su 
lato Ovest. È presente una caldaia murale esterna. Tramite una porta posta alla base delle scale 
esterne di accesso si scende all’autorimessa, composta da una vano principale e da un piccolo 
ripostiglio laterale, con lavandino fornito di acqua diretta e porta metallica basculante dotata di 
finestra e portina pedonale. Il sopralluogo ha evidenziato l’assenza della intercapedine lungo la 
parete controterra, descritta al Catasto. Completa la consistenza una piccola striscia di giardino 
pertinenziale. 
A confine con altre proprietà delle società esecutata, Via Siena  - SP63, XXX
 salvo se altri 
Classe energetica non disponibile (Prestazione energetica=197,50 kWh/mq anno, dichiarata dal 
proprietario sul Contratto di locazione dell’appartamento, registrato il 31/05/2017 presso 
l’Agenzia delle entrate di Montepulciano).   
STATO DEI LUOGHI:  
Il compendio si presenta complessivamente in buone condizioni manutentive. 
STATO DI OCCUPAZIONE:  

Occupato, in forza di contratto di locazione non opponibile alla procedura esecutiva.  
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Valore complessivo stimato, per una vendita coattiva: € 88.577,40 
Canone di occupazione mensile € 486,85 
(Superficie commerciale, ai fini della stima, mq 117,29). 
 

SULLA DIVISIBILITÀ IN LOTTI 
Si propone la vendita dei beni in tre lotti, come sopra indicato. 

* * * * * 
Nel consegnare alla S.V. Ill.ma la presente relazione, sono conscio di avere adempiuto al 

mio dovere con serena obiettività, spero di aver risposto esaurientemente e con sufficiente 

chiarezza ai quesiti postimi. 

Augurandomi che il lavoro svolto possa essere di valido ausilio per la Giustizia, la 

ringrazio per la fiducia accordatami e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse 

necessitarLe. 

Torrita di Siena,  08/12/2018 

IL   CONSULENTE TECNICO 

(dott. arch. Enzo MINETTI) 
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