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TRIBUNALE DI SIENA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE  

Tra: ___ (Creditore Procedente) 

Contro: ___ (Esecutati) 

N. 0041/2018 AFF.CIV.CONT. 

Giudice: Dott. Flavio MENNELLA 

* * * * * * 

Relazione dell’Esperto Estimatore 

Il sottoscritto Cav. Dr. Luciano Boanini, perito agrario laureato, 

revisore legale, nato a Impruneta (FI) il 08.08.1958 residente in 

San Casciano in V.P. (FI) 50026 Via Borromeo n.91, con Studio 

in Impruneta 50023 Tavarnuzze Via Achille Grandi n. 2 tel. 

0577.2373466 fax 055.2020054 email studio@boanini.it  posta 

certificata lucianoboanini@certiposta.net recapito in Siena 

53100 Via de’ Montanini n.110 c/o Studio Coppini cf. 

BNNLCN58M08E291I, iscritto al Collegio dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati della Provincia di Siena Arezzo e Firenze 

al n. 40, iscritto nell’Albo dei Revisori Legali del Ministero della 

Giustizia al n. 6425, Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del 

Tribunale 

PREMESSO 

- di essere stato nominato esperto stimatore (art.568 cpc) 

dell’esecuzione immobiliare in oggetto in data 30.11.2018; 

- di aver accettato l’incarico e di aver prestato giuramento in 

data 10.12.2018; 

mailto:studio@boanini.it
mailto:lucianoboanini@certiposta.net
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- di aver ricevuto in data 04.02.2019 da parte dell’IVG di Siena 

l’avviso per il sopralluogo per la presa in custodia da parte 

dell’IGV e di averlo effettuato il giorno 06.03.2019 alle ore 9,00 

- di aver presentato in data 12.03.2019 istanza di proroga delle 

operazioni peritali in relazione all’accesso che si è verificato 

solo in data 06.03.2019; 

- di aver ricevuto in data 14.03.2019 ordinanza decisoria del 

G.E. di determinazione del prezzo di locazione degli immobili 

soggetti a esecuzione. 

Il sottoscritto pertanto fa presente 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

in data 06.03.2019 unitamente al funzionario dell’Istituto vendite 

giudiziarie di Siena nominato custode del bene si è proceduto al 

sopralluogo nell’immobile oggetto di stima. In data 09.01.2019 il 

sottoscritto ha eseguito gli accessi presso l’Agenzia del 

Territorio di Siena Ufficio per la pubblicità Immobiliare, per 

ottenere l’aggiornamento delle visure ipotecarie e presso 

l’Ufficio censuario per richiedere ed ottenere le planimetrie 

dell’immobile. Successivamente alla data del 19.03.2019 si è 

reso necessario un nuovo accesso presso l’Agenzia delle 

Entrate Sez. Territorio di Siena per ulteriori accertamenti 

catastali. Il sottoscritto perito ha effettuato in data 06.03.2019 e 

in data 22.03.2019 le visure presso il Comune di Chianciano 

Terme – Ufficio Edilizia privata e Ufficio SUAP per accertare la 
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regolarità urbanistica del bene e gli altri accertamenti necessari 

per la redazione della presente relazione, nonché per richiedere 

il certificato di destinazione urbanistica poi emesso in forma 

elettronica pec.  

Le parti non hanno nominato propri consulenti di parte.   

Il sottoscritto perito, dopo gli accertamenti sopra citati, è 

pertanto in grado di rispondere al quesito proposto. 

RISPOSTA AI QUESITI 

Primo Quesito 

Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione depositata di cui 

all’art.567 comma 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché certificati 

delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 

trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari). Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene 

(indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quelle contenute nel 

pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) Se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la 

sua univoca identificazione; 

b) Se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 

c) Se i dati indicati in pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato.  

In relazione al disposto dell’art.567 c.p.c. si segnala che la 

documentazione in atti è completa: è stata presentata la 

dichiarazione notarile sostitutiva e gli altri documenti visure e 

estratti di mappa, fatta debita eccezione per quanto riguarda gli 

estratti planimetrici catastali che non risultano in atti e che sono 

state integrate dal sottoscritto perito.  
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Per quanto riguarda l’atto di pignoramento immobiliare si rileva 

che in esso i dati degli immobili sono conformi con quelli rilevati 

dal sottoscritto.   

Secondo Quesito 

Segnalare tempestivamente al Giudice dell’esecuzione ed ai creditori istanti eventuali carenze 

nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo ed acquisire l’atto di 

provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti). 

Il sottoscritto perito, fatta debita eccezione per la mappe 

catastali, non ravvisa che gli atti siano carenti di documenti o di 

certificazioni della provenienza del bene.  

Terzo quesito 

Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli attuali dati 

identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento.  

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

variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto. Provvedere, in caso di difformità o 

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

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

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

questa e lo stato attuale dei luoghi. Descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le 

esatte porzioni ricadenti sull’esclusiva proprietà debitoria sottoposta a esecuzione, 

evidenziando le soluzioni tecniche che possono rendere autonome e funzionali siffatte porzioni 

in esproprio; segnalare altresì i lavori e i costi di separazione e/o di ripristino dello status quo 

ante. Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente include anche porzioni aliene, 

comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai 

frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni 

di tale impossibilità. Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali 

adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservandone 

autonomi identificativi catastali. Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni 

per l’aggiornamento del catasto. Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea 

planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità 

immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta 

al Giudice dell’Esecuzione e solo allorché non siano necessari titoli abilitativi. 
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Il sottoscritto perito fa presente che le partite catastali dei 

terreni e dei fabbricati sono correttamente intestata ai 

proprietari. Le planimetrie corrispondono tutte alla situazione di 

fatto riscontrata in sede di sopralluogo, fatta debita eccezione 

per il fabbricato posto sul foglio 6 particella 128 subalterno 23 

per il quale non risulta riportata l’accesso tra il locale 

imbottigliamento ed il locale magazzino. Detto accesso risulta 

nella planimetria depositata in Comune, ma è realizzato in 

maniera difforme in quanto nella planimetria autorizzativa 

l’accesso è previsto nel centro della parete, mentre la 

realizzazione, di fatto, è spostata su un lato. 

Il sottoscritto perito ha preso informazioni presso gli Uffici 

Comunali i quali ritengono che la difformità, dovuta solo a 

modifiche interne, possa essere sanata con una pratica edilizia 

co. 5, art. 209 L. 65/01 e il pagamento della sanzione 

amministrativa di € 1000,00. Con la sanatoria si potrà 

procedere alla correzione dell’accampionamento catastale.  

Catastalmente i beni pignorati sono individuati come segue: 

BENI INTESTATI A ___ : 

FABBRICATI 

MAGAZZINO AGRICOLO CANTINA E ACCESSORI 

Foglio 6, particella 128, subalterno 23 zona censuaria 1 

categoria D/10 rendita € 4.118,00. 

MAGAZZINO RIMESSA MACCHINE E ATTREZZI  
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Foglio 6 particella 128 subalterno 22 zona censuaria 1 

categoria catastale D/10 rendita € 632,00.  

TERRENI 

Foglio  Part. Porz. Qualità  mq. R.D.  R.A.  

6   108 - Vigneto 12317 31,81  31,81 

6  502 - Vigneto 8222 42,46  33,97 

6  524 - Vigneto 12087 62,42  49,94 

6   128    Ente urbano – area a comune senza reddito 

Per complessivi Ha 03.26.26 reddito dominicale totale € 136,69 

e reddito agrario totale € 115,72. 

BENI INTESTATI A ___ : 

FABBRICATI 

MAGAZZINO AGRICOLO CANTINA E ACCESSORI 

Foglio 6, particella 128, subalterno 24 zona censuaria 1 

categoria D/10 rendita € 1096,00. 

Quarto quesito 

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

sequestri, domande giudiziali, sentenza dichiarative di fallimento)  

Il sottoscritto ha preso atto della certificazione notarile 

sostitutiva e ha aggiornato le visura ipotecarie e da tale 

documentazione risultano gravanti sul bene pignorato le 

seguenti poste: 

IPOTECA volontaria n. 6031 (n. 1584 reg.Part.) del 24.11.2005 

a favore di ____ Spa iscritta per concessione di mutuo a rogito 
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del notaio ___  del 21.1.2005 Rep. 7710/2776 per € 500.000,00 

a fronte di originario mutuo per quota di capitale di 250.000,00; 

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE n. 656 (n. 470 reg. Part.) del 

22.02.2018 a favore di ___ ; 

IPOTECA giudiziale n. 2455 (n. 346 reg. Part.) del 22.06.2018 a 

favore di ____ per un importo di € 4000,00 originario capitale € 

1363,60. 

Quinto Quesito  

Acquisire, ove non depositate le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui 

all’art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 dando prova, in caso di mancato rilascio di detta 

documentazione da parte delle amministrazioni competenti, della relativa richiesta.  

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

comunale.  

Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative 

e l’esistenza o meno di dichiarazioni di agibilità. 

In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico edilizia, 

descrivere la tipologia degli abusi riscontrati dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in 

base al combinato disposto degli artt. 40 della L. 28.2.1985 n.47 e 46 comma 5 del DPR 

6.6.2001 n.380 nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i costi ed oneri 

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

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

attuative del c.p.c.  

Il sottoscritto perito in osservanza di quanto stabilito nel quesito 

del Giudice ha effettuato accesso all’ufficio Edilizia Privata del 

Comune di Chianciano qualificandosi nei modi e nei termini di 

legge ed ha fatto richiesta di accesso agli atti. Ha altresì 

richiesto in via telematica in data 07.03.2019 il certificato di 

destinazione urbanistica relativa ai terreni dell’esecuzione 
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immobiliare compresa l’area urbana. Il certificati viene allegato 

alla presente perizia per formarne parte integrante. 

Dal certificato di destinazione urbanistica in sintesi risulta 

quanto segue:  

Descrizione catastale dell’area: foglio di mappa n. 6 particelle 

nn. 109, 502, 524, 128; 

Classificazione catastale: trattasi di terreni con destinazione a 

vigneto (particelle nn. 109, 502, 524); e a ente urbano - area 

comune (particella n. 128); 

Dal piano strutturale: strategia territoriale UTOE: unità di 

paesaggio “Val di Chiana senese” con rete di percorsi 

panoramici ad alto valore paesaggistico;  

Dal piano operativo: Classe di pericolosità geologica: G.2-

media; 

Classe di pericolosità idraulica: 1.1-bassa; 

Vincoli: zona vincolata in vincolo idrogeologico (R.D. 

3267/1923). 

I fabbricati oggetto di rilievo sono stati realizzati prima del 

01.09.1967 per quanto riguarda i fabbricati del foglio 6, 

particella 128, subalterno 23 e 24 ed hanno subito gli interventi 

descritti nella seguenti pratiche: 

CONCESSIONE PER ESERCIZIO DI OPERE: restauro 

fabbricato colonico e costruzione di stalla e fienili rilasciata in 

data 20.01.1978 riferimento n. 812; 
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CONCESSIONE PER ESERCIZIO DI OPERE: variante al 

restauro fabbricato colonico denominato “Cignozza” 

concessione in data 07.05.1979 riferimento n. 1443; 

CONCESSIONE PER ESERCIZIO DI OPERE: variante al 

progetto di restauro fabbricato colonico rilasciata in data 

28.05.1980 riferimento n. 308; 

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA per lavori di verniciatura esterna 

del fabbricato con prescrizioni rilasciata in data 21.10.1993 e 

riferita alla pratica edilizia protocollo 16595 del 20.08.1993; 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA per adeguamento 

igienico–sanitario della cantina nonché ristrutturazione di parte 

di annessi per ampliamento della stessa protocollo n. 25686 del 

22.12.2000; 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ protocollo n. 205050 del 

08.11.2002; 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA per adeguamento 

igienico–sanitario della cantina protocollo n. 20504 del 

08.11.2002. 

Per quanto riguarda l’immobile di rimessa censito al foglio 6 

particella 128 subalterno 22 risulta costruito in base alla 

concessione per esecuzione di opere per la costruzione di una 

porcilaia e rimessa – silos rilasciata in data 19.03.1987 

riferimento n. 387 (ovviamente della pratica edilizia ai fini della 
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procedura esecutiva è solo attinente l’autorizzazione per la 

rimessa macchine e attrezzi).  

Per quanto riguarda i terreni il sottoscritto perito ha effettuato 

una visura allo sportello SUAP dello stesso Comune di 

Chianciano Terme dove ha potuto rilevare che in data 

18.02.2016 è stata rilasciata autorizzazione SCIAE (Pratica 

SUAP – 185 - 2016) per realizzazione di una postazione 

mobile, su rimorchio, per l’installazione di antenne e parabole a 

favore della Società ___ Srl. Successivamente, in data 

17.03.2016, risulta autorizzazione (Pratica SUAP – 315 – 2016) 

alla installazione di impianto trasmissione radio punto-punto e 

punto – multiplo di potenza inferiore a 10 W e dimensioni della 

superficie radiante inferiore a 0,5 mq. 

Copia in estratto di tutti gli atti citati viene allegata alla presente 

relazione.  

In relazione alla conformità urbanistica si fa presente: 

- che i fabbricati risultano tutti conformi alle autorizzazioni 

edilizie rilasciate fatta debita eccezione per una modifica interna 

esistente nel fabbricato della cantina censito al foglio 6 

particella 128 subalterno 23 tra la zona imbottigliamento e la 

zona magazzino nella quale l’apertura tra i 2 locali è stata 

realizzata sulla sinistra della parete guardando il magazzino 

dalla zona imbottigliamento anziché al centro, come indicato 

nella variante ultima approvata del progetto. 
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Il sottoscritto perito ha preso informazioni presso gli Uffici 

comunali i quali ritengono che la difformità dovuta a modifiche 

interne possa essere sanata con una pratica edilizia co. 5, art. 

209 L. 65/01 e il pagamento della sanzione amministrativa di € 

1000,00. Sempre secondo quanto riportato dagli stessi uffici la 

modifica essendo solo interna e non costituendo in alcun modo 

aumento di volume o cambio di destinazione d’uso, non ha 

necessità di ulteriori pratiche o/e segnalazioni.  

Sesto Quesito  

Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art.6 del D.lgs. 

19.8.2005 n.192 (come modificato dall’art.13 del D.lgs. 3.3.2011 n.28) e depositarla 

presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente 

ai sensi di quanto previsto dall’art.9, ovvero già dotato delle predette certificazione, 

da acquisire se adeguata. 

Il sottoscritto perito ha effettuato il rilievo dal quale è emerso 

che nessun fabbricato relativo all’esecuzione (magazzino e 

cantine) ha impianti di climatizzazione, di riscaldamento e 

pertanto l’immobile non ha necessità della certificazione 

energetica. 

Settimo Quesito 

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

indicando dettagliatamente: comune, frazione, località o altro toponimo (ad esempio case 

sparse, ecc.) , indirizzo (verificandone la correttezza alla luce della toponomastica comunale), 

numero civico, piano e, laddove esistenti scale e interno, caratteristiche interne ed esterne, 

superficie netta in mq., confini, dati catastali attuali, eventuali accessori e pertinenze.    

Indichi la caratura millesimale contenuta nel regolamento condominiale ove esistente, nonché lo 

stato attuale degli impianti elettrico e termico. 



 12 

Piena proprietà di un compendio immobiliare costituito da 

terreni vitati, con cantine e magazzino rimessa macchine. 

Si accede al complesso immobiliare dal civico 63 della Strada 

delle Cavine e Valli percorrendo una strada privata sterrata di 

accesso.  

Quanto ai fabbricati di cantina dobbiamo constatare che sono 

collocati in 2 siti: 

il primo al piano terra del più ampio fabbricato residenziale (non 

oggetto di esecuzione) e composto da: (sub. 23) CANTINA 2 

locali ad uso cantina, zona imbottigliamento, zona magazzino 

oltre a piccolo ufficio e wc; (sub. 24) CANTINA composta da 2 

locali ad uso cantina più zona ripostiglio; 

il secondo sito in locale terra tetto posto di fronte all’edificio 

residenziale principale (non oggetto di esecuzione) e costituito 

da: (sub. 23) CANTINA 2 locali comunicanti di cantina; (sub. 

24) CANTINA 1 locale comunicante.  

Il fabbricato ad uso rimessa macchine e attrezzi (sub. 22) è 

posto sulla destra della strada di accesso in locale terra tetto ed 

è costituito da vano unico.   

In nessuno dei fabbricati oggetto di esecuzione sono presenti 

impianti di condizionamento e riscaldamento, l’impianto elettrico 

è stato realizzato al momento della ristrutturazione 

dell’immobile e quindi prima del 2000. Pertanto è a norma 
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rispetto al periodo in cui è stato realizzato, ma non si rilevano i 

certificati di conformità previsti in epoca successiva. 

Non risulta che ci sia condominio costituito anche se la 

presenza della cantina sotto al fabbricato residenziale e la 

gestione di aree comuni anteriori e tergali ai fabbricati, nonché 

della viabilità di accesso dalla strada delle Cavine e Valli 

rendano necessaria la sua costituzione. 

Quanto allo stato di manutenzione del fabbricati dobbiamo 

rilevare che in varie zone del fabbricato cantina vi sono delle 

crepe di assestamento che non sono state trattate, il livello di 

manutenzione non è ottimale sebbene si rilevi che sono state 

eseguite le manutenzioni minime per l’ottenimento delle 

autorizzazioni sanitarie per la cantina. Il locale di rimessa 

macchine e attrezzi ha un grado di manutenzione mediocre per 

il tipo di utilizzo a cui è destinato. 

Per quanto riguarda i confini si precisa che il bene oggetto di 

stima confina: ___, resede comune per 3 lati, Via Strada delle 

Cavine e Valli, salvo se altri e loro aventi causa.  

I terreni oggetto di esecuzione sono costituiti da vigneti in 

prevalenza Chianti DOCG, per la superficie catastale 

complessiva di Ha 3.26.26. I vigneti gestiti dall’esecutato ___ 

titolare dell’omonima ditta individuale che risulta intestataria 

delle autorizzazioni per l’iscrizione all’albo vigneti per il quale 

sono in corso di definizione le aree SIGC e pertanto la 
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superficie agricola utilizzata (SAI) potrebbe avere delle 

variazioni nella sua consistenza dovuta al nuovo criterio 

geometrico di misurazione. Attualmente l’area dichiarata è di 

Ha 2.76.62.  

Ottavo quesito 

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

Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa 

autorizzazione del giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione 

del frazionamento: allegate, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati 

all’ufficio tecnico erariale. Dire se l’immobile è pignorato soltanto Pro quota, se esso sia 

comodamente divisibile in natura e procedere, in questo caso, alla formazione dei lotti 

(procedere ove necessario all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del 

frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio 

tecnico erariale), indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli  

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

stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla 

luce di quanto disposto dagli art.577 c.p.c. 846 c.c. nonché dalla Legge 3.6.1940 n. 1078. 

Il sottoscritto perito ritiene che non sia opportuno dividere il 

compendio immobiliare in due o più lotti in quanto i fabbricati 

dei sub 23 e 24 si intersecano tra di loro, rendendo impossibile 

la commercializzazione separata e le aree a vigneto sono 

strumentali sia per l’utilizzo della rimessa macchine ed attrezzi 

(del sub. 22) nella quale vengono riposti tutti i mezzi utilizzati 

per la coltivazione dei terreni, sia della cantina nella quale si 

procede alla lavorazione delle uve, fino alla vendita del prodotto 

confezionato. 

Stante quanto esposto si procede in lotto unico. 

Nono quesito  
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Accertare se l’immobile è libero o occupato, acquisendo dal proprietario e dall’eventuale 

occupante i contratti di locazione ed altro, in ogni caso previa interrogazione all’Agenzia delle 

entrate dell’esistenza di eventuali titoli registrati, da effettuare sempre prima dell’accesso 

congiunto con il custode giudiziario (se nominato). 

Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data 

anteriore alla trascrizione del pignoramento) indicarne la data di scadenza, la data fissata per il 

rilascio e, se sia ancora pendente il relativo giudizio ove l’immobile sia occupato dal coniuge 

separato/a dall’ex-coniuge del debitore esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione 

della casa coniugale. 

Segnalare immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di affitto o di locazione, 

l’eventuale inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall’art.2923 comma 3 

c.c. . 

Il sottoscritto perito in sede di sopralluogo ha richiesto 

all’esecutato se l’immobile è oggetto di locazione ed ha avuto 

risposta affermativa nel senso che tutti gli immobili (tranne una 

piccola porzione di terreno locata per un impianto radio mobile) 

sono utilizzati dalla Ditta individuale ____ P.Iva 00956650527.  

In particolare la ditta utilizza sia i terreni agricoli (tutti di sua 

proprietà) che tutti i fabbricati sia di sua proprietà (foglio 6 

particella 128 Sub. 23 e 22) sia di proprietà dell’altro esecutato 

___  (foglio 6 particella 128 sub. 24). 

L’esecutato ha fornito i seguenti contratti: 

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI redatto in data 

04.06.2000 registrato a Montepulciano il 11.07.2000 n. 1872 

serie 3 nel quale venivano affittati terreni e fabbricati da parte 

dell’esecutato ___ all’esecutato ___. Detto contratto risulta 

scaduto in data 10.11.2015 e pertanto non è da ritersi 

opponibile alla procedura. 
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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI redatto in data 

11.11.2015 registrato all’Agenzia delle Entrate di Siena - 

Montepulciano il 21.12.2015 codice identificativo telematico di 

registrazione TZS15T002111000QH. Nel quale venivano 

affittati terreni e fabbricati da parte dell’esecutato ___ 

all’esecutato ___. Il contratto è a favore di Coltivatore diretto 

art.41 L.203/1982. Il contratto di affitto è per anni 15 con 

decorrenza dal 11.11.2015, con termine al 10.11.2030. In detto 

contratto vengono affittati terreni non oggetto di esecuzione e il 

fabbricato ad uso cantina di cui al foglio 6, particella 128, sub. 

24. Il canone di affitto previsto è di € 1500,00.  

Il contratto di cui sopra pare opponibile alla procedura solo per 

il fabbricato ad uso cantina. 

 CONTRATTO DI LOCAZIONE redatto in data 13.01.2016 

registrato il 18.01.2016 presso l’Agenzia delle Entrate di Siena 

– Montepulciano con protocollo telematico 

TZS16T000074000HH. Nel quale la ditta individuale agricola 

____ affitta ___ Srl una porzione di terreno ove installare una 

postazione mobile di antenne radio. Per un periodo di anni 9 e 

con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Il 

canone di affitto viene convenuto nel 30% dei canoni introitati 

dalla conduttrice. Interrogato l’esecutato mi fa presente che i 

canoni fino al 2018 sono stati regolarmente incassati e per il 
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canone 2019 ha già emesso fattura che trasmetterà al custode 

giudiziario. 

Quindi agli effetti della procedura risultano affittati i fabbricati di 

proprietà di ___ utilizzati come cantina e la porzione di terreno 

sul foglio 6 particella 502 utilizzata come area di stazione di 

antenna radio. 

Il sottoscritto perito per accertare la congruità del valore del 

canone di affitto ha interrogato il servizio OMi dell’Agenzia delle 

entrate e ha fatto indagini presso l’Agenzia delle entrate alla 

fine della quali ha potuto determinare un canone congruo. 

Stabilito ciò si è potuto constatare che: 

Fabbricato di cantina: non è possibile accertare se il canone sia 

congruo in quanto il contratto pone in affitto altri terreni, non 

oggetto di esecuzione e il canone ivi indicato non è distinto tra 

terreni e il fabbricato. Si determina quindi il canone solo in 

relazione alla porzione di cantina utilizzata sulla base degli 

indici immobiliari di € 1,1 -1,7 mq./Lordo (minimo – massimo) e 

anche considerando l’applicazione degli indici minimi tabellari 

tenuto conto dello stato di manutenzione dell’immobile e della 

mancanza totale di impianti di riscaldamento e climatizzazione: 

€ 1,1 * 66,92 mq.  = 73,61/mese 

e in tale cifra indica il canone di affitto da corrispondere 

mensilmente. 
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Inoltre il sottoscritto perito per rispondere all’ordinanza del G.E. 

sempre utilizzando la stessa tabella determina anche il canone 

locativo della rimessa (foglio 6 particella 128 sub. 22) già di 

proprietà dell’esecutato: 

       € 1,1 *  150 mq.  = € 165/mese 

e in tale cifra indica il canone di affitto da corrispondere 

mensilmente. 

Per quanto riguarda il terreno concesso in uso per postazione 

radio il sottoscritto perito fa presente che, in genere, è ormai 

consuetudine stabilire un canone contrattuale che tenga conto 

del traffico radio posto sul traliccio ed in particolare i canoni di 

affitto sono in genere concordati in una percentuale che va dal 

20 al 30 % dei canoni concessionati dal titolare dell’impianto di 

trasmissione. Nel caso prospettato il canone indicato è del 30% 

e quindi è del tutto congruo. In relazione alla richiesta del 

Giudice si fa presente che il canone di affitto del terreno 

previsto dall’insediamento di circa 25 mq per utilizzo non 

agricolo potrebbe essere stimato intorno ai 6 € al mq/anno e 

quindi € 150 annue. 

Decimo Quesito  

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

inalienabilità o di indivisibilità). Accertare l’esistenza di vincoli di natura condominiale 

(segnalando se i medesimi restano a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o 

risulterebbero non opponibili al medesimo). Rilevare l’esistenza di diritti demaniali ( di superficie 

o servitù pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando oneri di affrancazione o riscatto. 
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Effettui comunque le verifiche e fornisca le informazioni prescritte dall’art.173-bis comma 1 n. 8 

e 9 della disposizioni attuative del c.p.c. 

Nei fabbricato oggetto di esecuzione non risultano vincoli 

artistici, storici, alberghieri e non vi sono finiture di particolare 

pregio o di caratteristiche ornamentali degne di nota. Non 

risulta che l’immobile sia notificato ai sensi e per gli effetti della 

L 1089/1939 (D.lgs. 42/2004 art.10 co 1).  

Undicesimo Quesito  

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

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

descritto dall’art.568 comma 2 c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate 

effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, se disponibili; specifici atti 

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

con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati nazionali operando 

le opportune decurtazione dal prezzo di stima, considerando lo stato di conservazione 

dell’immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i 

provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del 

pignoramento. 

L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

- Opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta 

nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento;  

- Non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di 

trascrizione del pignoramento; 

- Sempre opponibile se trascritta in data anteriore a quella di trascrizione del pignoramento 

(in questo caso l’immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda 

proprietà del medesimo). 

Piena proprietà di un compendio immobiliare costituito da 

terreni agricoli a vigneto, cantina, rimessa macchine e attrezzi. 

Fabbricato ad uso cantina (primo) 

Foglio 6 particella 128 sub. 23 esecutato ___ 
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Il fabbricato per cantina oggetto di rilievo ha le seguenti 

dimensioni: 

Dest.  Misure interne e Sup. (mq)  Sup. commerciale Altezza 

Piano Terra 

Cantina        5,35 x 8,50=   45,48 48.02  2,75 

Cantina   4,50 x 4,10 =  18,45 21.12  2,98 

Imbottigliam. 5,40 x 8,50 =  45,90 49.28  2,70  

Magazzino 4,60 x 5,40 =  24,84 27.93  2,70 

Ufficio  3,60 x 3,00 =   10,80 12.87  2,75 

Wc + antib. 1,05 x 2,00 =    2,10   2,97  2,75 

Terra tetto 

Cantina  5,25 x 9,00  =   47,25 51,62  3,00 

Cantina   2,55 x 9,00  =   22,95 26,51  2,98 

Totali   mq.       217,77        240.32 <------           

Fabbricato ad uso cantina (secondo) 

Foglio 6 particella 128 sub. 24 esecutato ___ 

Il fabbricato per cantina oggetto di rilievo ha le seguenti 

dimensioni: 

Dest.  Misure interne e Sup. (mq)  Sup. commerciale Altezza 

Piano Terra 

Cantina    4,10 x 4,05= 16,61  19,14  2,58 

Cantina   3,00 x 3,60= 10,8  13,37  2,70 

Ripostiglio 2,70 x 3,00 = 8,10  9,30  2,77 

Terra tetto 
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Cantina  2,55 x 9,00 =  22,95 25,11  2,70 

Totali   mq.      58,46           66,92  <------           

Fabbricato ad rimessa macchine e attrezzi  

Foglio 6 particella 128 sub. 22 esecutato ___ 

Il fabbricato per cantina oggetto di rilievo ha le seguenti 

dimensioni: 

Dest.  Misure interne e Sup. (mq)  Sup. commerciale Altezza 

Terra tetto 

Rimessa  14,70 x 9,90= 145,53 150,00 4,06 

Totali   mq.      145.53         150,00  <------           

Ai fini calcolo delle superficie commerciale il sottoscritto perito 

precisa:  

Calcolo della superficie commerciale.  

La superficie commerciale di un immobile è determinata dalla somma delle seguenti 

voci: 

- la superficie lorda dell'unità immobiliare (nel caso di abitazione va intesa per il solo 

appartamento), compresi tutti i muri interni; 

- il 50% della superficie occupata dai muri perimetrali in confine con altra proprietà, se 

si tratta di alloggio in un edificio condominiale (il 100% in un edificio non in 

condominio); 

- il 100% dei muri perimetrali non confinanti con altre unità immobiliari; 

- 50% della superficie dei balconi fino a m. 1,20 di larghezza; 

- dal 30 al 50% della superficie delle terrazze (a seconda della loro ubicazione e 

comunque sono definite così solo se sono più larghe di m. 1,20 tali cioè da permettervi di 

soggiornarvi). 

Terreni 

Foglio  Part. Porz. Qualità  mq. R.D.  R.A.  
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6  109 - Vigneto 12317 31,81  31,81 

6  502 - Vigneto 8222 42,46  33,97  

6  524 - Vigneto 12087 62,42  49,94 

6  128 3 Ente urbano- bene comune non censibile 

Per complessivi Ha 03.26.26 reddito dominicale totale € 136,69 

e reddito agrario totale € 115,72 

Così ripartiti: 

Vigneto   Ha  3.26.26 

Il sottoscritto perito ha richiesto ed ottenuto dall’affittuario le 

copie dello schedario viticolo dei terreni vitati che viene allegato 

alla presente perizia e dal quale risulta che sono ancora in 

corso le misurazioni con il nuovo sistema SIGC. Nell’attuale 

sistema dichiarativo la superficie rivendicata è pari a Ha 

02.76.62.  

Pertanto stante la situazione di cui sopra si procede con la 

valutazione della superficie catastale considerando una 

decurtazione del 15% sul valore ad ettaro per le capezzagne e 

le superfici non investite a vigneto. 

Quanto all’ente urbano bene non censibile si tratta del resede 

dei fabbricati in uso comune a tutti i contitolari. Stante l’uso e la 

pertinenzialità totale si ritiene di non valutarlo separatamente e 

in quanto il suo valore e ricompresi nei fabbricati a cui è 

asservito.   

VALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI 
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Per la determinazione del valore di mercato relativo al 

compendio immobiliare si è proceduto effettuando indagini di 

mercato ed interrogazioni ad agenzie immobiliari operanti sul 

territorio, anche mediante consultazione con canali telematici, 

in particolare si è tenuto conto: 

- di quanto  valutato nella procedura di esecuzione immobiliare 

R.G. SI/31/2014 relativa ad esecuzione immobiliare di un 

fondo rustico sito nel Comune di Chianciano (prezzo medio 

ottenuto per i D/10 350/mq); 

- della vendita totale dell’azienda agricola di cui fa parte anche 

la porzione in esecuzione immobiliare desunta dall’annuncio 

TC-29946326 di trovacasa.net Agenzia logica immobiliare 

nella quale tutto il complesso immobiliare viene proposto in 

vendita al prezzo complessivo di € 2.800.000  

- dalla vendita a Chianciano Terme di un azienda agricola di 

11 ettari complessivi nel quale il vigneto è stato posto in 

vendita al prezzo di € 75.000 l’oliveti al prezzo di € 25.000 e 

i fabbricati di magazzino al prezzo di 450/mq.  

- da informazioni richieste e professionisti (agronomi e periti 

agrari) che lavorano in zona e che affermano che il vigneto 

va dai 45.000 per il vigneto vecchio da reimpiantare ai 

75.000-85.000 per i vigneti di età inferiore ai 15 anni. 

- vendita di vigneti albo IGT Toscano della zona di Chianciano 

valore realizzato per vigneti di 8 anni € 68.000/ha; 
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- vendita di una colonica nelle vicinanze del centro abitato con 

cantina 228 mq., magazzini e box auto oltre a rimesse 

(considerato solo per la cantina magazzino e rimessa) 

valore al mq. 558 cantina, 430 magazzino e 650 per i box 

auto Agenzia Immobiliare.it 

- rustico con casale abitato al piano primo e cantina al piano 

terra Arca Immobiliare considerato solo per il valore della 

cantina 450 mq.  

Il prezzo medio così ottenuto è di: 

Cantina   €  452 mq. 

Rimessa  €  410/mq 

Terreni vitati media € 74300/ha   

Si precisa che il valore sopra indicato si riferisce ad un ettaro di 

terreni (SAU) iscritta in Albo vigneti, considerando le 

capezzagne e gli interfilari e mancando la rilevazione 

geometrica si stima in € 70.000/ha il valore medio di un ettaro di 

superfice catastale.  

Al solo scopo di riscontro e verifica si ritiene di prendere anche 

in esame la valutazione OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia delle entrate Sez. Territorio) valori 2018/01 che per 

il Comune di Chianciano Terme rimanente territorio comunale 

in zona agricola, destinazione cantina / magazzini riportano a 

mq.  € 245/350 non sono quotate nella zona le rimesse 

macchine e attrezzi. Pertanto i vali effettivi di mercato risultano 
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effettivamente superiori a quelli delle tabella Omi anche se tutti 

gli operatori in zona fanno presente che siamo di fronte ad un 

mercato immobiliare saturo di domanda a con modestissima 

offerta. 

Il  sottoscritto perito quindi dopo attenta analisi, dopo aver 

valutato lo stato di manutenzione dell’immobile determina il 

valore così come sotto riportato: 

Cantina (prima) 

Mq. 240,32 x € 450,00   €   108.144,00 

Cantina (seconda)  

Mq. 66.92 x € 450,00   €     30.144,00 

Rimessa macchine e attrezzi 

Mq. 150,00 x € 400,00   €     60.000,00 

Terreni vitati  

Ha 3.26.26 x€ 70.000/ha   €   228.382,00 

A detrarre: 

- onorari professionisti sistemazioni urbanistiche, catastali e 

costo sanatorie     € - 3.500,00 

VALORE      €     423.170,00 

(Diconsi Quattrocentoventitremilacentosettanta/00) 

Tredicesimo  quesito 

Predisponga la descrizione dei beni ai fini dell’ordinanza di vendita. 

Si allega al deposito l’ordinanza di vendita 

* * * * 

Quanto sopra a conclusione dell’incarico ricevuto, 
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L’esperto stimatore 

Per.Agr. Dr. Luciano BOANINI 

Siena il 05.04.2019 
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Allegati al fascicolo di stima: 

- Visure catastali aggiornate  

- Estratto mappali dei fogli interessati e planimetrie 

- Visure aggiornate della Conservatoria 

- Atti del Comune di Chianciano Terme 

- Copia contratti di affitto 

- Estratto schedario viticolo 

- Foto del fabbricato oggetto di esecuzione  

- Copia mail di trasmissione della perizia al creditore 

procedente e al custode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


