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Tribunale di Siena – Fallimento 82/2018 

Relazione tecnica e stima 

 

il Sottoscritto architetto Massimiliano Rianna, nato a Napoli il 10/09/1975, C.F. 

RNNMSM75P10F839W, con studio in Firenze alla via dell’Oriuolo n.3 50122, iscritto 

all’ Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze n° 8570, tel. 3333362834, 

mail: maxrianna@gmail.com, in risposta all’incarico ricevuto dal Curatore del 

Fallimento Rossi n. 82/2018, dott. Arcangelo Chirico, riguardante n.2 immobili, 

di proprietà della procedura, siti entrambi nel Comune di Cetona (SI), distinti 

come segue:  

1)Immobile a destinazione residenziale, oltre rimessa e resede attrezzato con 

piscina, via del Malpasso snc Cetona (SI). 

2)Immobile a destinazione laboratorio, oltre resede, via dell’artigianato n.2, 

Cetona (SI). 

 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

Quesiti: 

• verifica regolarità edilizia. 

• esame gravami sui beni. 

• ossevazioni in merito alle condizioni dei beni. 

• stimare il valore delle proprietà. 
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I. PREMESSA: 

 

Lo scrivente, incaricato dal curatore fallimentare, ha eseguito un primo 

sopralluogo in situ il giorno 07/01/2019. In seguito al lavoro di studio svolto 
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sulla documentazione acquisita e quella in uso alla curatela, data la necessità 

di acquisire ulteriore documentazione inerente la regolarità edilizia 

dell’immobile, ha inoltrato in data 11/04/2018, a mezzo posta elettronica 

certificata, richiesta di accesso agli atti all’ufficio edilizia privata del 

comune di Cetona (allegato Al_001) e ha potuto visionare e richiedere copia della 

documentazione occorrente il giorno 17/04/2018. 

Nella stessa data, lo scrivente, ha effettuato un nuovo sopralluogo presso gli 

immobili oggetto della presente. 

II. DEFINIZIONE DEI LOTTI DI VENDITA: 

Gli immobili oggetto della presente appartengono a due categorie distinte, 

residenziale e produttiva, parte di questi sono accessori al villino e di fatto 

inscindibili da questo. per tanto è fisiologico dividere in due lotti di vendita 

le proprietà. I lotti di vendita saranno illustrati come di seguito riportato: 

Lotto A 

Immobile ad uso residenziale. Villino f.51, part. 188, sub. 5 

Resede pertinenziale. ente urbano non cens. f.51, part. 188, sub. 4 

Immobile ad uso box auto, autorimessa f. 51, part. 188, sub. 6 

Lotto B 

Immobile ad uso produttivo. laboratorio per arti e mestieri, f. 46, part 488  

(Allegat 

III. LOTTO A 

a. Descrizione dei beni 

Immobile ad uso residenziale, edificio disposto su due piani fuori terra, libero 

sui quattro lati a destinazione ordinaria residenziale in Villini. L’immobile si 

presenta in buono stato di conservazione e manutenzione, edificato in muratura 

mista, esternamente presenta rivestimenti in pietra alternati a pareti intonacate, 

Gli intonaci esterni risultano integri, ad eccezione di alcune parti sofferenti 

di tracce di umidità da risalita, queste non inusuali in abitazioni del genere. 

L’edificio è caratterizzato da ampie vetrate e infissi di buona qualità, le 

aperture sono rifinite con cornici in mattoni a faccia vista. I solai interpiano 

sono edificati con travi lignee a vista e pianelle in cotto rustico, i pavimenti 

interni sono in cotto toscano e ampie arcate rifinite con mattoni scandiscono i 

passaggi tra gli ambienti al piano terra. Le coperture a spiovente, articolate e 

distinte tra i vari volumi dell’edificato, sono realizzate nelle porzioni a vista 

con travi lignee e pianelle in cotto. Parte del primo piano si presenta con 

controsoffittatura piana. Gli intonaci risultano integri e in buono stato, fatta 

eccezione per alcune tracce di piccoli lavori e dovute all’usura. Al piano 

superiore una minima parte dell’edificio risulta allo stato di rustico. Questa, 

frutto di un recente ampliamento, necessita di alcune opere di completamento 

quali: pavimentazioni, infissi esterni, porte interne, completamento degli 

impianti e tinteggiature. 

Rimessa auto posta nella parte tergale dell’edificio al piano terreno con accesso 

dal lato Ovest per mezzo di porta a bilico alla quale si accede attraverso il 

percorso carrabile lastricato. Dal locale della rimessa si accede ad alcuni vani 

tecnici, edificati sotto la quota della parte tergale rialzata del resede, 

destinati all’alloggiamento degli impianti della piscina esterna, risultano in 

buono stato di manutenzione.  
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Resede-Giardino al quale si accede dalla pubblica via per mezzo di cancello 

automatizzato, ricade a quota più alta rispetto a quella stradale. Il dislivello 

è collegato alla strada attraverso un’ampia rampa carrabile e una scala in muratura 

posta a destra della parte in pendenza, dedicata all’ accesso pedonale con cancello 

indipendente. Lo spazio esterno si articola su due terrazzamenti con un dislivello 

di circa 3 metri tra la parta Nord e la porzione Sud a tergo dell’edificio dove 

posizionata la piscina. Qui un ulteriore piccolo terrazzamento, con un dislivello 

di circa 2 metri, delinea il confine Sud della proprietà. Il lastricato si articola 

attraverso alcuni spazi a verde e fioriere fino a giungere in corrispondenza della 

rimessa, dove con una scala rivestita in pietra vi è il collegamento con la 

porzione sopraelevata.  

Piscina scoperta edificata nella parte più alta del terrazzamento resede, esposta 

al lato Sud, di forma rettangolare misura m.11 x m.4,5 realizzata con finiture di 

pregio quali: rivestimento al bordo e interno in pietra tipo travertino e un lato 

minore con sistema di ricircolo a sfioro. L’ampia vasca a doppia profondità interna 

è posizionata nella parte meglio attrezzata e vivibile del resede, dove, un 

ulteriore piccolo terrazzamento attrezzato a verde e alte siepi, incornicia il 

confine della proprietà. Tra l’edificio principale e la vasca vi è un lastricato 

in cotto ad uso solarium per la piscina, la facciata del villino prospiciente la 

piscina si presenta priva di aperture. 

Complessivamente l’immobile si presenta in buono stato, necessita di alcune opere 

di manutenzione di lieve entità, oltre ai completamenti necessari al primo piano. 
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Situazione dell'unità immobiliare dal 20/02/2002 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 20/02/2002 protocollo n. 27134 in atti dal 

20/02/2002 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 3553.1/2002) 

Situazione dell'unità immobiliare dal 15/06/2000 

VARIAZIONE del 15/06/2000 protocollo n. 23011 in atti dal 15/06/2000 

AMPLIAMENTO- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI- RISTRUTTURAZIONE 

MAGAZZINI- ABITAZIONE (n. 1723.1/2000) 

Situazione degli intestati dal 15/06/2000 

  nato a CETONA il   (1) Proprieta` 

per 1/1. VARIAZIONE del 15/06/2000 protocollo n. 23011 in atti dal 15/06/2000 

Registrazione: AMPLIAMENTO- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNIRISTRUTTURAZIONE- MAGAZZINI- ABITAZIONE (n. 1723.1/2000 

Derivante da immobili soppressi, originari del precedente:  

foglio 51 particella 188 sub: 1;2;3. 

Confini della particella 188 del foglio 51 Comune di Cetona (SI): 

• Via del Malpasso  

• Terreno Uliveto Foglio: 51 Particella: 189, Intestato a   

nata a CETONA (SI) il ,  Proprietà, 1/1 

• Resede pertinenziale, Bene comune non censibile Foglio: 51 Particella: 186 

• Terreno Uliveto Foglio: 52 Particella: 13, Intestato a   

nato a CITTA' DELLA PIEVE (PG) il 0 ,  Proprietà 

1/1 

• Ente urbano Foglio: 51 Particella: 17, di pertinenza di immobile c/2, 

intestato a   nato a SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) il 

1 ,  Proprietà 1/2;   nato a SAN 

CASCIANO DEI BAGNI (SI) il ,  Proprietà 1/2 

• Terreno Seminativo Foglio: 51 Particella: 187, Intestato a    

nato/a a CETONA (SI) il , Proprietà, 1000/1000 

• Resede pertinenziale, Bene comune non censibile Foglio: 51 Particella: 351 

sbb: 1;2;3. 

 



 
 

Via dell’Oriuolo 3 Firenze IT///mob. +393333362834 ///mail MAXRIANNA@GMAIL.COM ///p.i. 07090011219 

 

c. Gravami lotto A 

Ricerca eseguita per: 

- Immobili: Comune di CETONA (SI) Tipo catasto: Fabbricati Foglio: 51 - 

Particella 188 - Subalterno 5 (allegato Al_003) 

ISCRIZIONE del 14/03/2008 - Registro Particolare 222 Registro Generale 1202 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 88072/15062 del 11/03/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

2. TRASCRIZIONE del 31/12/2012 - Registro Particolare 3303 Registro Generale 

4763 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 91830/17772 del 21/12/2012 

ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO 

3. ISCRIZIONE del 05/06/2018 - Registro Particolare 313 Registro Generale 2227 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 96043/20419 del 30/05/2018 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

Ricerca eseguita per: 

- Immobili: Comune di CETONA (SI) Tipo catasto: Fabbricati Foglio: 51 - 

Particella 188 - Subalterno 6 (allegato Al_003) 

1. ISCRIZIONE del 14/03/2008 - Registro Particolare 222 Registro Generale 1202 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 88072/15062 del 11/03/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

Nota disponibile in formato elettronico 

2. ISCRIZIONE del 05/06/2018 - Registro Particolare 313 Registro Generale 2227 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 96043/20419 del 30/05/2018 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

 

d. Regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico 

Di seguito si riporta l’iter delle pratiche edilizie per la costruzione 

dell’immobile residenziale della particella 188 del foglio 52 del Comune di Cetona 

(SI): 

Per lavori in corso ancora non ultimati risulta la Segnalazione certificata di 

inizio attività, Comune di Cetona Registro Ufficiale 11448 del 29/12/2011, 

ampliamento ai sensi della Legge Regionale 24/09. Tale pratica, riguardante le 

opere di ampliamento incompiute, non risulta definita. 

Lo stato attuale dell’immobile risulta parzialmente regolare, in forza della 

Concessione edilizia n.2664 1994, concessa per rinnovo e seconda variante alla 

precedente Concessione Edilizia n.1976 1990  

Autorizzazione derivante da: 

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 Sanatoria n54 del 24/05/1990 per 

ampliamento e modifiche a edificio esistente. 

Concessione edilizia n.1976 del 09/06/1990 per modifiche e ampliamento edificio 

residenziale. 
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Concessione edilizia n.2415 del 28/12/1992 per variante in corso d’opera alla C.E: 

1976-90 

Concessione edilizia n.2415 del 28/12/1992 per rinnovo e seconda variante alla 

C.E: 1976-90 

Piscina 

Permesso di costruire n.3703 del 26/03/2009 per la realizzazione di piscina nel 

resede dell’immobile. 

Comunicazione inizio lavori Comune di Cetona Registro Ufficiale 11269 del 

20/12/2011 per la realizzazione di piscina nel resede dell’immobile. 

Per lavori in corso ancora non ultimati risulta la Segnalazione certificata di 

inizio attività, Comune di Cetona Registro Ufficiale 5692 del 18/07/2012, variante 

al P.d.c. 3703 2009 e costruzione di rimessa pertinenziale interrata ai sensi 

della L. 122/89. Tale pratica, non risulta definita. 

L’immobile a destinazione Residenziale risulta parzialmente autorizzato data 

l’incompiutezza delle opere di ampliamento al piano primo e della mancante chiusura 

lavori della piscina. Sarà necessario presentare alcune pratiche edilizie per 

ottenere la conformità dei beni. (allegato Al_004) 

e. Valutazione Lotto A 

Scelta della metodologia valutativa: 

Lo scrivente ha eseguito ad un’analisi di stima seguendo gli standard e i 

protocolli definiti a livello nazionale ed internazionale.  

Il principio economico estimativo di riferimento degli standard di valutazione 

richiamati è il Market Approach o metodo del confronto di mercato, attraverso la 

ricerca di dati certi di vendita per immobili simili rientranti nello stesso 

segmento di mercato. Si è ritenuto opportuno valutare congiuntamente all’edificio 

residenziale l’autorimessa, calcolandone la superficie come elemento accessorio. 

Inoltre vista la condizione soggetta a completamento dell’immobile si analizzano 

e detraggono, i costi necessari alla conclusione delle opere e alle relative spese 

tecniche atte a rendere il bene fruibile nella sua interezza e commerciabile. 

 

Metodo comparativo:  

In mancanza di immobili appartenenti alla stessa unità elementare del mercato 

immobiliare, essendo il bene in oggetto un villino inserito nel tessuto urbano 

centrale della località “Piazze”, si è proceduto ad individuare dati su proprietà 

di categoria diversa con caratteristiche e ubicazione simili. Alla risultante 

media emersa dalla consultazione dei prezzi di compravendite reperiti (allegato 

Al_005) è stato applicanto un coefficiente correttivo che tiene conto delle 

condizioni generali, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, 

oltre che la categoria superiore e le dotazioni dell’immobile rispetto ai 

comparati. (allegato Al_006) 

Si riporta in sintesi: 

 
 

         

             

VALORE DI MERCATO DELL’IMMOBILE  A GIUGNO 2019

 

 

  

 
 

761,40

Valore medio immobili
comparati per mq

1.269,24

Valore
per mq

525.465

Valore stimato
EUR

1,66698 414,00= x =x

Coefficiente
correttivo

Superficie commerciale
mq

  

         

  

 

      

     

  

     

 

      

    

 

 

Metodo di stima per comparazione
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Costi di completamento e tecnici: 

Come esposto in precedenza, il bene di cui al Lotto A è oggetto di ampliamento al 

piano superiore e necessita della dotazione motoristica della piscina scoperta. 

Si tiene altresì conto delle spese tecniche necessarie alla definizione delle 

pratiche edilizie ancora in sospeso e/o mancanti nella misura del 15% dell’importo 

dei lavori, oltre il 20% di spese e il 4,5% di CP. (allegato Al_007) 

 

Si riporta in Sintesi: 

 

Costi di sintesi completamenti e spese tecniche €   29.848,00 

 

 

Valutazione complessiva Lotto A: 

Superfice commerciale UNI EN 733:2011 mq  414,00  

  

 

Prezzo €/mq stimato €   1.269,24  

 

 

Valutazione immobile al finito € 525.465,00 

 

A detrarre: 

Spese per completamenti - €  25.150,00 

Spese tecniche e amministrative - €    4.698,00 

 

Valutazione complessiva immobile € 495.617,00 

Arrot. € 496.000,00 

 

 

 
f. Verifica della stima 

Come parametro di verifica per la determinazione del più probabile valore di 

mercato, si analizzano i valori riportati nella Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’agenzia delle entrate, dati disponibili secondo semestre 2018. 

Tali dati riportano per abitazioni in ville e villini una forbice da €/mq 1250,00 

a €/mq 1800,00 (allegato Al_008 pag.1). Si ritiene opportuno applicare il valore 

medio ricavabile sottraendo a questo un coefficiente correttivo pari al 10%. I 

beni di cui al lotto A, come descritto in precedenza, sono edificati all’interno 

del tessuto maggiormente urbanizzato della località, per tanto non sono del tutto 

attribuibili alle caratteristiche a cui è riferito il dato, poiché le tipologie 

di ville e villini nelle vicinanze sono caratterizzate da ampi spazi esterni che 

rendono le proprietà più appetibili al tipo di mercato di tale segmento. 

Applicando un valore ricavato pari a €/mq 1.372,50 per la superficie commerciale 

dei beni in oggetto di mq 414,00, risulta un valore di € 568.215,00. Confrontando 

tale valore con la risultante dal metodo sintetico comparativo, al finito pari a 

€ 525.465,00, si osserva che rientra nel valore differenziale di riferimento della 

verifica stabilito al 10%. Pertanto si ritiene verificato il valore ottenuto. 
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IV. LOTTO B 

 

a. Descrizione dei beni 

Laboratorio artigianato, immobile isolato edificato su di un unico piano fuori 

terra, libero sui quattro lati a destinazione ordinaria, categoria laboratorio 

per arti e mestieri.  

l’edificio si presenta di forma rettangolare con di dimensione m 14,50 per m 20,50 

circa, avente un’ altezza all’estradosso di circa m 4,50. L’edificio presenta 

ampie aperture lucifere in alto su tre dei quattro lati, lasciando cieca la parete 

verso il confine a sud. La struttura è in parte prefabbricata e parzialmente 

realizzata in c.a., parte del solaio di copertura è realizzato per 1/3 circa con 

orditura in travi metalliche e forati, lasciando la parte rimanente in pannelli 

prefabbricati. Caratterizzato ai lati nord e est da due ampie aperture carrabili, 

con porte a scorrevole motorizzate, che consentono l’accesso a mezzi di discrete 

dimensioni, risulta in medio stato di manutenzione. Al lato nord, accanto al varco 

carrabile, presenta un ulteriore accesso pedonale. Gli intonaci esterni 

necessitano di alcune riprese, in particolare al lato nord. Risulta necessaria la 

sostituzione del manto impermeabilizzante in copertura, alcune tracce di 

percolazione dalla copertura sono visibili dall’interno nelle congiunzioni dei 

panneli componenti il solaio, gli infissi e le porte risultano in buono stato, il 

pavimento interno di tipo industriale in cemento, risulta compatto e privo di 

crepe rilevanti.  

Il resede, di circa 820 mq, in parte pavimentato in cemento, completa la proprietà. 

Questo attualmente è utilizzato come deposito di materiali da costruzione e 

attrezzature di svariato genere. 

Complessivamente l’immobile si presenta in buono stato, necessita di alcune opere 

di manutenzione di media entità. 
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b. Identificazione catastale 

Immobile Laboratorio per arti e mestieri, intestato a   nato a Cetona 

il   proprietà per 1000/100 sito nel comune di Cetona 

(SI) località Piazze, alla via dell’Artigianato n.2. Censito in giusto conto al 

catasto fabbricati della provincia di Siena, Comune di CETONA (Codice: C587), 

Foglio: 46 Particella: 488, cat C/3; classe 1; consistenza 381mq; Rendita Euro 

513,15. Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 

(allegato Al_009) 

Situazione dell'unità immobiliare dal 16/08/2012 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 16/08/2012 protocollo n. SI0079780 in atti dal 

16/08/2012 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 20321.1/2012) 

Situazione dell'unità immobiliare dal 14/07/2005 

COSTITUZIONE del 14/07/2005 protocollo n. SI0067589 in atti dal 14/07/2005 

COSTITUZIONE (n. 3059.1/2005) 

Situazione degli intestati dal 14/07/2005 

  nato a CETONA il   (1) Proprieta` 

per 1/1. COSTITUZIONE del 14/07/2005 protocollo n. SI0067589 in atti dal 

14/07/2005 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 3059.1/2005) 

 

Confini della particella 188 del foglio 51 Comune di Cetona (SI): 

• Strada Provinciale Traversia 321 Cassia Aurelia 

• Immobile residenziale Foglio: 46 Particella: 295, Intestato a   

nata a CETONA (SI) il ,  Proprietà 1/1 

• Opificio Foglio: 46 Particella: 763, Intestato a    E 

 S.N.C. con sede in CETONA (SI),  Proprietà 1/1 

• Via dell’Artigianato, non riportata. 

 

Non occorrono aggiornamenti catastali, relativi al fabbricato. Lo stato catastale 

risulta conforme allo stato dei luoghi 



 
 

Via dell’Oriuolo 3 Firenze IT///mob. +393333362834 ///mail MAXRIANNA@GMAIL.COM ///p.i. 07090011219 

 

c. Gravami lotto B 

Ricerca eseguita per: 

Immobili: Comune di CETONA (SI) Tipo catasto: Fabbricati Foglio: 46 - Particella 

488 (allegato Al_010). 

ISCRIZIONE del 02/01/2006 - Registro Particolare 4 Registro Generale 6 Pubblico 

ufficiale SERRAVEZZA PIETRO Repertorio 79954/23086 del 02/12/2005 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Documenti successivi correlati: 

1. Comunicazione n. 487 del 03/07/2008 di estinzione totale dell'obbligazione 

avvenuta in data 04/04/2008. 

Cancellazione totale eseguita in data 04/07/2008 (Art. 13, comma 8-decies DL 

7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993) 

2. ISCRIZIONE del 14/03/2008 - Registro Particolare 222 Registro Generale 1202 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 88072/15062 del 11/03/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

3. ISCRIZIONE del 05/06/2018 - Registro Particolare 313 Registro Generale 2227 

Pubblico ufficiale PREVITI FRANCESCO Repertorio 96043/20419 del 30/05/2018 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

 

d. Regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico 

Di seguito si riporta l’iter delle pratiche edilizie per la costruzione 

dell’immobile ad uso artigianale della particella 488 del foglio 49 del Comune di 

Cetona (SI): 

Lo stato attuale dell’immobile risulta parzialmente regolare, in forza della 

Concessione edilizia n.3334 del 11/10/2002, per la variante alla precedente 

Concessione Edilizia n.3231 2001.  

Autorizzazione derivante da: 

Concessione edilizia n.3231 del 25/10/2001, per la costruzione di un edificio ad 

uso artigianale PIP lotto5. 

L’immobile a destinazione Artigianale risulta parzialmente autorizzato data la 

mancante comunicazione di fine lavori. Sarà necessario presentare alcune pratiche 

edilizie per ottenere la conformità del bene (allegato Al_011). 

 

 

e. Valutazione Lotto B 

Scelta della metodologia valutativa: 

Lo scrivente ha eseguito ad un’analisi di stima seguendo gli standard e i 

protocolli definiti a livello nazionale ed internazionale. Data la totale assenza 

di dati immobiliari di compravendite e di canoni di affitto è possibile simulare 

il mercato delle compravendite mediante il metodo dei costi che determina il 

valore di mercato di un immobile edificato, sommando il valore dell’area edificata 
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e il costo di ricostruzione del fabbricato esistente, eventualmente deprezzato 

per la vetustà e l’obsolescenza. 

 

Metodo costo di ricostruzione deprezzato: 

 

Applicando tale metodologia si risale al perzzo €/ha dato dai valori agricoli medi 

dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Siena: 

Ultimi dati in vigore riferiti all'anno 2017 a valere per l'anno 2018. In questo, 

per la regione agraria n.7, sono riportati i valori per “resede e similari” di 

€/ha 76.440,60. (allegato Al_012 pg.1) 

Il valore del solo terreno ad uso Resede per la superficie del lotto pari a mq 

1.128,00, Risulta di € 86.193,74 

Per risalire ai costi di costruzione necessari alla realizzazione di un bene come 

quello in oggetto, al fine di sommarne la risultante alla valutazione del terreno, 

lo scrivente, ha utilizzato gli strumenti Applicativi CNAPPC-CRESME, Parametri DM 

140/2012, Costi costruzione edilizia. (allegato Al_012 pg.2-3) 

Il valore risultante del costo di costruzione è pari a € 145.674,62 

Considerata l’immobilità del segmento del mercato immobiliare riferito 

all’immobile in analisi e tenendo conto della posizione distante dalle principali 

infrastrutture di trasporto, si ritiene congruo applicare un deprezzamento del 

10% sulla complessiva somma risultante. (allegato Al_013) 

Si riporta in Sintesi: 

 
 

Costi di ripristino e tecnici: 

 

Inoltre vista la condizione soggetta a manutenzione straordinarie dell’immobile 

si analizzano e detraggono, i costi necessari alla conclusione delle opere e alle 

relative spese tecniche atte a rendere il bene fruibile nella sua interezza e 

commerciabile. Si tiene altresì conto delle spese tecniche necessarie alla 

definizione delle pratiche edilizie ancora in sospeso e/o mancanti nella misura 

del 15% dell’importo dei lavori, oltre il 20% di spese e il 4,5% di CP. (allegato 

Al_014) 

Si riporta in Sintesi: 

Costi di sintesi ripristino e spese tecniche €   11.661,19 

 

Valutazione complessiva Lotto A: 

Valutazione immobile al finito € 208.681,00 

Superfice commerciale UNI EN 733:2011 mq    314,00 

 

Prezzo €/mq risultante €   664,00  

 

         

   

 

       

208.681Il più probabile valore di trasformazione dell’immobile - EUR

VALORE DI TRASFORMAZIONE DELL’IMMOBILE  A DICEMBRE 2018

    

 

231.868,36Costo di trasformazione - EUR

 

                 
 

Costi di
costruzione

145.674,62 +

Altri costi 1 perzzo terreno ad uso resede e similari 86.193,74 +

coeff. corretivo
EUR

a detr. 10% -23.186,80 =

231.868,00 +EUR

EUR
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A detrarre: 

Spese per opere di risanamento - €  9.826,17 

Spese tecniche e amministrative - €    1.835,02 

 

Valutazione complessiva immobile € 197.019,81 

Arrot. € 197.000,00 

 

 

 

f. Verifica della stima 

Come parametro di verifica per la determinazione del più probabile valore di 

mercato, si analizzano i valori riportati nella Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’agenzia delle entrate, dati disponibili secondo semestre 2018. 

Tali dati riportano per Laboratori una forbice da €/mq 530,00 a €/mq 750,00 

(allegato Al_008 pag.2). Si ritiene opportuno applicare il valore medio ricavabile 

da sopra elencati. 

Applicando il valore medio risultante pari a €/mq 640,00 per la superficie 

commerciale dei beni in oggetto, pari a mq 314,00, risulta un valore di € 

200.960,00. Confrontando tale valore con la risultante dal metodo sintetico 

comparativo, al finito pari a € 208.681,00, si osserva che rientra nel valore 

differenziale di riferimento della verifica stabilito al 10%. Pertanto si ritiene 

verificato il valore ottenuto. 

 

V. CONCLUSIONI/OSSERVAZIONI 

Lotto A: 

La valutazione complessiva dei beni sopra descritti, tiene conto della tipologia 

edilizia della proprietà, evidenziando la difficile collocazione nel mercato di 

“lusso” a cui andrebbe attribuita. Come espresso in precedenza, la proprietà, 

seppure caratterizzati da finiture e accessori di pregio, manca della adeguata 

quantità di terreni annessi che caratterizza le proprietà simili della zona. Tale 

mancanza comporta una rilevante diminuzione del bacino di richiesta potenzialmente 

orientato al bene in oggetto.  

Lotto B: 

La valutazione complessiva dell’immobile ad uso Laboratorio, tiene in 

considerazione la particolare immobilità di mercato della categoria. Inoltre la 

difficile posizione rispetto alle infrastrutture di collegamento relega l’edificio 

ad un uso pressoché locale. Un altro fattore a discapito della proprietà è dato 

dall’ oneroso costo eventuale per convertire l’edificio in residenziale.  

 

Si precisa che tali osservazioni vengono quantificate nella valutazione 

complessiva per mezzo dei parametri correttivi assegnati ad entrambi i lotti. 
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VI. ELENCO ALLEGATI 

AL_001 Richiesta accesso agli atti comune di Pienza 

Al_002 Documentazione catastale Lotto A 

Al_003 Ispezioni ipotecarie Lotto A 

Al_004 Pratiche edilizie Lotto A 

Al_005 Compravendite comparazione Lotto A  

Al_006 Stima per comparazione Lotto A  

Al_007 Computo di stima costi completamento Lotto A 

Al_008 Interrogazione banca dati delle quotazioni immobiliari 

Al_009 Documentazione catastale Lotto B 

Al_010 Ispezioni ipotecarie Lotto B 

Al_011 Pratiche edilizie Lotto B 

Al_012 Valori Agricoli medi e costi di costruzione 

Al_013 Stima per trasformazione Lotto B 

Al_014 Computo di stima costi risanamento Lotto B 
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Firenze. 14/06/2019                                     In fede il tecnico  

         (arch. Massimiliano Rianna) 



Tribunale di Siena – Fallimento 82/2018 Rossi Giorgio 

Interìgrazione Deposito 

 

Con la presente il Sottoscritto architetto Massimiliano Rianna, nato a Napoli il 

10/09/1975, C.F. RNNMSM75P10F839W, con studio in Firenze alla via dell’Oriuolo 

n.3 50122, iscritto all’ Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze n° 

8570. 

 

Allega integrazione DEPOSITO (82_2018_Rossi-Giorgio)  

Allegati:  

• AL_001 Richiesta accesso agli atti comune di Pienza 

• Al_002 Documentazione catastale Lotto A 

• Al_003 Ispezioni ipotecarie Lotto A 

• Al_004 Pratiche edilizie Lotto A 

• Al_005 Compravendite comparazione Lotto A  

• Al_006 Stima per comparazione Lotto A  

• Al_007 Computo di stima costi completamento Lotto A 

• Al_008 Interrogazione banca dati delle quotazioni immobiliari 

• Al_009 Documentazione catastale Lotto B 

• Al_010 Ispezioni ipotecarie Lotto B 

• Al_011 Pratiche edilizie Lotto B 

• Al_012 Valori Agricoli medi e costi di costruzione 

• Al_013 Stima per trasformazione Lotto B 

• Al_014 Computo di stima costi risanamento Lotto B 

 

Firenze. 14/06/2018.                                   In fede il tecnico  

         (arch. Massimiliano Rianna) 

 




