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TRIBUNALE DI SIENA 

1) estrarre copia integrale del fascicolo dell’esecuzione; 

2) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui 

all’art. 567, co. 2 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni 

relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 

pignoramento, oppure certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle 

visure catastali e dei registri immobiliari), segnalando immediatamente al giudice 

dell’esecuzione ed al creditore procedente gli eventuali documenti mancanti o non 

idonei;  

3) acquisire, ove non depositati, i seguenti documenti: 1) planimetria catastale; 2) 

planimetria allegata all’ultimo progetto approvato, ovvero a concessione in sanatoria; 

3) se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore 

dell’immobile pignorato; 4) certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di 

cui all’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dando prova della relativa richiesta 

qualora l’amministrazione competente non avesse provveduto al rilascio; 

4) verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione 

ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e degli 

eventuali mutamenti dei dati catastali, al fine di individuare la proprietà dei singoli 

cespiti al momento del pignoramento e in epoca successiva, nonché se alla data della 

trascrizione del pignoramento sugli immobili sussistessero diritti reali a favore di 

terzi; 

5) predisporre, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle 

trascrizioni pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, pignoramenti, 

Ufficio delle esecuzioni immobiliari 

Esecuzione n. 24/2017 R.G.E. 

Giudice: Dott. Flavio Mennella 

Promosso da: Cassa di Risparmio di San Miniato Spa  

Contro: OMISSIS 

 

Premessa 

Il Giudice delle esecuzioni presso il Tribunale di Siena  Dottor Flavio Mennella in 

data 10.09.2017 ha nominato quale esperto stimatore ex art. 568 c.p.c. nella 

procedura esecutiva 24/2018, promossa da Cassa di Risparmio di San Miniato 

Spa contro OMISSIS, il sottoscritto Per. Ind. edile Andrea Guerrini iscritto al

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 

di Siena al numero 822, con studio in Siena Via Mentana n. 144/A  in 

data 03.10.2017 ha prestato giuramento, con i seguenti compiti: 
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sentenze dichiarative di fallimento, sequestri, ecc.), compresi i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sull’attitudine edificatoria del compendio, quelli connessi con il 

carattere artistico e/o storico del medesimo, ovvero di natura paesaggistica e simili, 

atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, 

provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso di 

qualsivoglia origine (ad esempio: diritti di abitazione, diritti di uso, obbligazioni 

propter rem, oneri reali, servitù, ecc.); 

6) allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione; 

7) accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché eventuali 

spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (atteso quanto previsto dall’art. 

63, co. 2 disp. att. c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà 

rilasciata dall’amministratore del condominio, laddove esistente; 

8) verificare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

9) riferire dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che 

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti 

ed altre eventuali trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 

10) descrivere, previo il necessario sopralluogo, il compendio immobiliare pignorato, 

indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo (da verificare 

mediante interrogazione dell’amministrazione comunale), scala, piano, eventuale 

numero dell’interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e lorda in metri 

quadrati (in ettari, are e centiare per i terreni), confini e dati catastali attuali, eventuali 

pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di 

sgombero, portineria, riscaldamento, ecc.); 

11) accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, 

piano, interno, dati catastali e - nel caso dei terreni - confini) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l’immobile e non 

ne consentano comunque la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi, ma consentano in ogni caso 

l’univoca identificazione dell’immobile; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 

abbiano tuttavia identificato l’immobile in precedenza, in tal caso rendendo conto 

della storia catastale del medesimo; 

12) eseguire, se necessarie, le correzioni catastali ovvero, se difetti l’accatastamento di 

taluni beni, vi dia corso, anche senza il consenso del proprietario ma, in ogni caso, 

previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione; 

13) indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 

14) accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47: 

a) in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo 

autorizzativo e la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto 

previsto dal titolo; 

b) le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei relativi 

titoli autorizzativi, se esistenti; 

c) l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa 

acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 

d) se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire sanate, in che modo e con 

quale spesa, previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
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e) se il bene sia dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 23-bis, co. 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive 

modificazioni; qualora detta certificazione difetti, indicare la spesa prevista per 

l’ottenimento della medesima; 

f) se in relazione al bene sia esistente l’attestazione di prestazione energetica, 

provvedendo in difetto alla predisposizione della medesima - che andrà allegata 

alla relazione peritale - entro i limiti di spesa che verranno indicati dal giudice 

dell’esecuzione;  

15) accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i medesimi 

risultino abitati o liberi da persone; se in relazione ad essi sussistano diritti - personali 

o reali - di godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 2923 c.c.; in caso di occupazione da parte di terzi, il titolo di cui 

eventualmente essi dispongano ossia, in particolare, se detto titolo risulti essere stato 

registrato, indicando gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, 

qualora i beni consistano in terreni ed il titolo non risulti provvisto di registrazione, 

anche presso le associazioni ed i sindacati di categoria; allegare alla relazione peritale 

copia di ogni contratto in tal modo individuato;  

16) allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 

certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli 

esecutati (il luogo di celebrazione del matrimonio potrà essere desunto dal relativo 

certificato, ottenibile previa richiesta al comune di residenza); allegare altresì 

eventuali convenzioni matrimoniali particolari (ossia: diverse dalle opzioni esercitate 

dai coniugi in ordine al mero regime patrimoniale); 

17) acquisire, ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del 

debitore esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando 

se lo stesso sia stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del coniuge 

assegnatario); 

18) precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico precisando la 

corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al 

loro adeguamento; 

19) specificare se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti provvedendo, in 

quest’ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo (previa autorizzazione del 

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

frazionamento; in questo caso, l’esperto dovrà allegare alla relazione peritale i tipi 

debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale; 

20) specificare, laddove il compendio risultasse pignorato soltanto pro quota, se il 

medesimo sia divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli 

lotti e, ove necessario, all’identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del 

frazionamento, allegando alla relazione peritale i tipi debitamente approvati 

dall’ufficio tecnico erariale), indicando altresì il prezzo di stima di ciascuno di essi e 

tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari, specificando gli eventuali 

conguagli in denaro; in caso contrario, l’esperto dovrà procedere alla stima dell’intero, 

esprimendo compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente anche alla 

luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c., nonché dalla legge 3 giugno 1940, n. 

1078; 

21) determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione 

del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, 

operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione: 

a) dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni; 
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b) dell’esistenza di contratti di godimento o di titoli opponibili alla procedura esecutiva 

(in particolare, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale dovrà essere 

ritenuto: opponibile alla procedura nei limiti del novennio laddove, ancorché 

anteriore alla trascrizione del pignoramento, il medesimo non fosse stato trascritto 

nei registri immobiliari; non opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla 

trascrizione del pignoramento); 

c) delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, ovvero 

per la demolizione delle opere abusive non sanabili;  

d) dei costi per la bonifica e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, anche tossici; 

22) applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento in ragione delle 

inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito della vendita forzata;  

 

 

 

RELAZIONE PERITALE 

 

In adempimento al mandato ricevuto, il sottoscritto, ha esaminato la 

documentazione nel fascicolo, ha eseguito i controlli ipotecari, catastali, presso 

l’ufficio tecnico del Comune di Casole d’Elsa, ha eseguito tre sopralluoghi presso 

i beni oggetto dell’esecuzione siti nel Comune di Casole d’Elsa località Mucellena 

, il primo in data 07 Novembre  2017 alle ore 09,00 con il Dott. Fabio Bracciali 

dell’IVG di Siena non accedendo all’unità immobiliare in quanto la proprietà non 

era presente, il secondo in data 22 Febbraio 2018 alle ore 09,00 con il Dott. Fabio 

Bracciali dell’IVG accedendo alla proprietà ad esclusione di porzione della stessa 

in quanto non vi erano le chiavi, il terzo in data 22 Marzo 2018 ore 9.30, ed è in 

grado di rispondere ai quesiti posti dal giudice.  

 

1) estrarre copia integrale del fascicolo 

In data 03 Ottobre 2017 il sottoscritto ha estratto copia del fascicolo 

dell’esecuzione. 

 

2) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione di cui all’art. 567, co. 2 c.p.c. (estratto del catasto e 

certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato 

effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure 

certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e 
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dei registri immobiliari), segnalando immediatamente al giudice 

dell’esecuzione ed al creditore procedente gli eventuali documenti mancanti 

o non idonei 

Esaminata la documentazione agli atti risulta completa. 

 

3)acquisire, ove non depositati, i seguenti documenti: 1) planimetria 

catastale; 2) planimetria allegata all’ultimo progetto approvato, ovvero a 

concessione in sanatoria; 3) se anteriore al ventennio, copia integrale del 

titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 4) certificati di 

destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’art. 30 del d.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 dando prova della relativa richiesta qualora 

l’amministrazione competente non avesse provveduto al rilascio 

 

Nel fascicolo agli atti non essendo presenti le planimetrie catastali sono state 

acquisite dal sottoscritto (allegato 1),così le planimetrie progettuali allegate alla 

documentazione depositata agli atti comunali(allegato 2) 

 

4) verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione 

ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e 

degli eventuali mutamenti dei dati catastali, al fine di individuare la 

proprietà dei singoli cespiti al momento del pignoramento e in epoca 

successiva, nonché se alla data della trascrizione del pignoramento sugli 

immobili sussistessero diritti reali a favore di terzi; 

Beni immobili: 
porzioni di fabbricato in Comune di Casole d’Elsa, Località Mucellena - Maggiano e 
precisamente cinque appartamenti al piano terreno, un appartamento ai piani terreno 
e primo, un fabbricato ad uso albergo e un fabbricato industriale, rappresentati al 
Catasto Fabbricati del Comune di Casole d’Elsa nel foglio 42, 
particella 26 subalterni 15, 16, 17, 22, 23 (appartamenti al piano terreno); 
particella 26 subalterno 18 (appartamento ai piani terreno e primo); 
particella 26 subalterno 19 (albergo); 
particella 131 (fabbricato industriale) 
Dall’elenco dei subalterni risultano inoltre le seguenti utilità comuni: 
particella 26 subalterni 8 e 9 (cisterne interrate – bene comune non censibile ai 
subalterni 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 della particella 26 e particella 131); 
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particella 26 subalterno 11 (resede – bene comune non censibile ai subalterni 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23 della particella 26 e particella 131); 
particella 26 subalterno 12 (pozzo – bene comune non censibile ai subalterni 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23 della particella 26 e particella 131); 
particella 26 subalterno 20 (resede – bene comune non censibile ai subalterni 17 e 
18 della particella 26); 
particella 26 subalterno 21 (ingresso – bene comune non censibile ai subalterni 19, 
22 e 23 della particella 26); 
Ai fini della continuità storica ipo-catastale si precisa che: 
- i subalterni 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della particella 26 
derivano dalla variazione dei subalterni 3, 5, 6, 7, 10, 13 e 14 della medesima 
particella giusta denuncia di variazione presentata all’Agenzia delle Entrate – 
Territorio di Siena in data 26 luglio 2013 protocollo n. SI0080718; 
- i subalterni 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 13 della particella 26 derivano dalla variazione 
dei subalterni 1, 2 della medesima particella e i subalterni 6 e 8 della particella 78 
giusta denuncia di variazione presentata all’Agenzia delle Entrate – Territorio di 
Siena in data 14 aprile 2003 protocollo n. 90687; 
 l’intero fabbricato rappresentato dalla particella 131 del foglio 42 al Catasto 
Fabbricati comprese le superfici scoperte nella sua precedente consistenza rurale 
era rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Casole d’Elsa nel foglio 42 
particella 26 della superficie di mq. 550.  
repertori al 9 marzo 2018 

Attuale proprietario: 
OMISSIS con sede in OMISSIS 

atto di compravendita a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 15 
gennaio 2001 rep.n. 52571/13664 trascritto il 19 gennaio 2001 al n. 386 registro 
particolare.  
La società OMISSIS con sede in Trezzano sul Naviglio vende alla OMISSIS. con 
sede in OMISSIS: 
- villa padronale e fabbricati annessi in Comune di Casole d’Elsa, Località 
Mucellena 
N.C.E.U. foglio 42 particelle graffate 26 subalterno 1 e 78 subalterno 6, 26 subalterno 
2, 78 subalterno 8 
unitamente a maggiore consistenza. 
 
Provenienza: 
OMISSIS con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) 
Atto di trasferimento sede sociale a rogito Notaio Maurizio Attilio Conte di Corsico 
(MI) in data 19 aprile 1989 rep.n. 9578/386 trascritto il 22 maggio 1989 al n. 2439 
registro particolare 
La società OMISSIS trasferisce la propria sede da Buccinasco (MI) a Trezzano sul 
Naviglio (MI) 
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Provenienza: 
OMISSIS con sede in Buccinasco 
atto di compravendita a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 2 
novembre 1987 rep.n. 7181/992 trascritto il 20 novembre 1987 al n. 4674 registro 
particolare.  
I Signori Panconesi Anna, Fanciullacci Alfredo, Fanciullacci Giorgio, Fanciullacci 
Ilario, Fanciullacci Franco e Fanciullacci Giovanni vendono alla società OMISSIS con 
sede in Buccinasco: 
- villa padronale e fabbricati annessi in Comune di Casole d’Elsa, Località 
Mucellena 
N.C.E.U. foglio 42 particelle graffate 26 subalterno 1 e 78 subalterno 6, 26 subalterno 
2, 78 subalterno 8 
unitamente a maggiore consistenza 
 
 
 
 
5)predisporre, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e 

delle trascrizioni pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, 

pignoramenti, sentenze dichiarative di fallimento, sequestri, ecc.), compresi 

i vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria del 

compendio, quelli connessi con il carattere artistico e/o storico del 

medesimo, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento 

urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti 

di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso di 

qualsivoglia origine (ad esempio: diritti di abitazione, diritti di uso, 

obbligazioni propter rem, oneri reali, servitù, ecc.); 

 

Formalità pregiudiziali: 
1) iscrizione di ipoteca volontaria del 11 luglio 2001 n. 1138 registro particolare, 
derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 9 
luglio 2001 rep.n. 53391 a favore della CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 
S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 7.000.000.000 di cui 3.500.000.000 in linea 
capitale, gravante gli immobili in oggetto, unitamente a maggiore consistenza. La 
Banca ha eletto domicilio presso la propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 
45. 
2) trascrizione del 23 dicembre 2003 n. 7799 registro particolare relativa a servitù 
di elettrodotto a favore ENEL S.p.a. con sede in Roma, gravante la particella 26 del 
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foglio 42 al Catasto Terreni del Comune di Casole d’Elsa; 
3) iscrizione di ipoteca volontaria del 23 novembre 2007 n. 3825 registro 
particolare, derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi 
in data 22 novembre 2007 rep.n. 61243/18457 a favore della CASSA DI RISPARMIO 
DI SAN MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 457.411,24 di cui 
228.705,62 in linea capitale, gravante gli immobili in oggetto. La Banca ha eletto 
domicilio presso la propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 45. 
4) iscrizione di ipoteca volontaria del 18 giugno 2010 n. 1523 registro particolare, 
derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 15 
giugno 2010 rep.n. 63691/20380 a favore della CASSA DI RISPARMIO DI SAN 
MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 220.000,00 di cui 110.000,00 in 
linea capitale, gravante gli immobili in oggetto. La Banca ha eletto domicilio presso la 
propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 45. 
5) iscrizione di ipoteca volontaria del 4 luglio 2012 n. 812 registro particolare, 
derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Cataldo Diolfo di Poggibonsi in data 2 
luglio 2012 rep.n. 127558/18352 a favore della CASSA DI RISPARMIO DI SAN 
MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 1.600.000,00 di cui 800.000,00 in 
linea capitale, gravante gli immobili in oggetto, unitamente a maggiore consistenza. 
La Banca ha eletto domicilio presso la propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 
45. 
6) trascrizione del 14 febbraio 2017 n. 960 registro particolare relativa a 
pignoramento immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva promossa dalla 
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, davanti al 
Tribunale di Siena in data 26 gennaio 2017 rep.n. 319, gravante gli immobili come 
descritti in oggetto. 

 
L’area ove è collocata la proprietà pignorata ricade in zona agricola rispetto al 

Comune di Casole d’Elsa , precisamente in località Mucellena parte della famosa 

Montagnola Senese, l’area  è soggetta a più vincoli ministeriali, più precisamente: 

Vincolo paesaggistico “Versante Ovest Montagnola Senese” art.136 del D.lgs 

42/2004 

Vincolo idrogeologico  

Vincolo Sir Montagnola Senese ( sito di particolare interesse naturalistico) 
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6) allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di 

trascrizione; 

Si allega copia delle note di iscrizione e trascrizione sul bene pignorato 

 (allegato n. 3 Ispezione ipotecaria) 

 

7) accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché 

eventuali spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (atteso 

quanto previsto dall’art. 63, co. 2 disp. att. c.c.), allegando alla relazione la 

certificazione che gli verrà rilasciata dall’amministratore del condominio, 

laddove esistente; 

Non risultano vincoli di natura condominiale non essendo costituito un 

condominio. 

 

8)verificare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) 

o usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

Non sono registrati vincoli demaniali o per usi civici 

 

9)riferire dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 

che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 

pignoramenti ed altre eventuali trascrizioni pregiudizievoli), indicando i 

costi a ciò necessari; 

 
Formalità pregiudiziali: 
1) iscrizione di ipoteca volontaria del 11 luglio 2001 n. 1138 registro particolare, 
derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 9 
luglio 2001 rep.n. 53391 a favore della CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 
S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 7.000.000.000 di cui 3.500.000.000 in linea 
capitale, gravante gli immobili in oggetto, unitamente a maggiore consistenza. La 
Banca ha eletto domicilio presso la propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 
45. 
Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00. 

2) trascrizione del 23 dicembre 2003 n. 7799 registro particolare relativa a servitù 
di elettrodotto a favore ENEL S.p.a. con sede in Roma, gravante la particella 26 del 
foglio 42 al Catasto Terreni del Comune di Casole d’Elsa; 
3) iscrizione di ipoteca volontaria del 23 novembre 2007 n. 3825 registro 
particolare, derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi 
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in data 22 novembre 2007 rep.n. 61243/18457 a favore della CASSA DI RISPARMIO 
DI SAN MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 457.411,24 di cui 
228.705,62 in linea capitale, gravante gli immobili in oggetto. La Banca ha eletto 
domicilio presso la propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 45. 
Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00. 

4) iscrizione di ipoteca volontaria del 18 giugno 2010 n. 1523 registro particolare, 
derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 15 
giugno 2010 rep.n. 63691/20380 a favore della CASSA DI RISPARMIO DI SAN 
MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 220.000,00 di cui 110.000,00 in 
linea capitale, gravante gli immobili in oggetto. La Banca ha eletto domicilio presso la 
propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 45. 
Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00. 

5) iscrizione di ipoteca volontaria del 4 luglio 2012 n. 812 registro particolare, 
derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Cataldo Diolfo di Poggibonsi in data 2 
luglio 2012 rep.n. 127558/18352 a favore della CASSA DI RISPARMIO DI SAN 
MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, di Euro 1.600.000,00 di cui 800.000,00 in 
linea capitale, gravante gli immobili in oggetto, unitamente a maggiore consistenza. 
La Banca ha eletto domicilio presso la propria sede di San Miniato, Via IV novembre , 
45. 
Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00. 

6) trascrizione del 14 febbraio 2017 n. 960 registro particolare relativa a 
pignoramento immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva promossa dalla 
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. con sede in San Miniato, davanti al 
Tribunale di Siena in data 26 gennaio 2017 rep.n. 319, gravante gli immobili come 
descritti in oggetto. 
Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 294,00. 

 
 
10)descrivere, previo il necessario sopralluogo, il compendio immobiliare 
pignorato, indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo 
(da verificare mediante interrogazione dell’amministrazione comunale), 
scala, piano, eventuale numero dell’interno, caratteristiche esterne ed 
interne, superficie netta e lorda in metri quadrati (in ettari, are e centiare per 
i terreni), confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e 
millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, 
portineria, riscaldamento, ecc.); 

 
Il compendio interessato dall’esecuzione è ubicato nel Comune di Casole 

d’Elsa  precisamente in località Maggiano - Mucellena n. 50 area in piena 
Montagnola Senese di proprietà della OMISSIS. legale rappresentante OMISSIS 

 Il compendio immobiliare è un complesso di vecchia edificazione che 
prende il nome di Borgo Mucellena, esso si trova nel parco della montagnola 
senese ad una altezza di 550 m, contornato da un giardino privato di circa 19.000 
mq, con piante secolari (pini, abeti, castagni e quercie),si hanno i primi cenni 
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storici del Borgo Toscano che ha come suo centro Villa Mucellena, nel 1100, 
venne distrutto e ricostruito intorno al 1500/1600, in prossimità della struttura vi 
sono il passaggio della Via Francigena, storica strada percorsa dai pellegrini per 
arrivare in terra santa, e il Tumulo Etrusco di Mucellena. 

La proprietà di notevole e rara bellezza attualmente è adibita in parte a 
Residenza Turistica Alberghiera ed in parte ad abitazioni utilizzate come 
affittacamere, essa è costituita da un edificio principale con sviluppo in pianta di 
forma rettangolare e due distinti corpi di fabbrica sul retro collegati all’edificio 
principale presumibilmente nati in epoca successiva alla Villa, oltre un fabbricato 
accessorio adibito a servizio di ristorante, ad una zona piscina, spazi tecnici per 
la piscina, cabina enel e parco che circonda tutta la proprietà. 

La Villa padronale è costituita da due piani Fuori terra, facciate intonacate 
e coperture in tegole e coppi, la facciata principale ha esposizione sul parco dove 
domina un terrazzo in stile liberty, la zona retro presumibilmente aggiunta in 
epoca successiva alla nascita della villa è costituita in parte da facciate ad 
intonaco di finitura esteticamente peggiore e in parte da facciate in pietra e 
laterizio con copertura in tegole e coppi, le strutture portanti sono in muratura, 
all’interno del parco si trova un annesso adibito a reception e ristorante con 
sviluppo su un unico piano e una parte rialzata, composto da un ampio vano per 
la ricezione della clientela, una cucina, servizi igienici e un vano al piano rialzato 
costituito da un vano urbanisticamente adibito a ripostiglio con servizio igienico 
ma in realtà attrezzato come camera da letto, completano la proprietà una piscina 
di grandi dimensioni con annessa una per bambini, un locale tecnico della piscina 
interrato e una cabina enel prefabbricata. 

Per avere un quadro chiaro e comprensivo del compendio pignorato, di 
seguito viene allegato uno schema grafico con individuati i fabbricati e lo spazio 
esterno comune facendo presente che catastalmente la proprietà è così 
individuata: 

- Foglio n.42 Particella n.26 Subalterno n.8 
Cisterna interrata Bene comune non censibile ai sub.15-16-17-18-19-22-23 e 
particella 131 ( non visibile durante il sopralluogo) 

- Foglio n.42 Particella n.26 Subalterno n.9 
Cisterna interrata Bene comune non censibile ai sub.15-16-17-18-19-22-23 e 
particella 131 ( non visibile durante il sopralluogo) 

- Foglio n.42 Particella n.26 Subalterno n.11 
Resede-Parco  Bene comune non censibile ai sub.15-16-17-18-19-22-23 e 
particella 131  

- Foglio n.42 Particella n.26 Subalterno n.12 
Pozzo Bene comune non censibile ai sub.15-16-17-18-19-22-23 e particella 131 
 (non visibile durante il sopralluogo e non rappresentato nell’elaborato 
planimetrico catastale) 

- Foglio n.42 Particella n.26 Subalterno n.15 
Abitazione di tipo civile 

- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n.16 
Abitazione di tipo civile 

- Foglio n.42 Particella n.26 Subalterno n.17 
Abitazione di tipo civile 

- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n.18 
Abitazione di tipo civile 
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- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n.19 
Residenza Turistico Alberghiera  

- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n.20 
Resede Bene comune non censibile ai sub. 17 e 18 

- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n.21 
Ingresso comune ai sub.19-22-23 

- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n.22 
Abitazione di tipo civile ( si rileva un errore nell’elaborato planimetrico in quanto 
viene rappresentato il sub. 22 anche in uno spazio esterno) 

- Foglio n. 42 Particella n. 26 Subalterno n. 23 
Abitazione di tipo civile 

- Foglio n. 42 Particella n. 131 
Cabina Enel 
E’ mia intenzione specificare che la piscina ed il locale tecnico presenti nel 
resede non sono né inseriti nella mappa catastale né censiti in planimetria, tale 
mancanza costituisce incongruenze catastale. 
 
PLANIMETRIA GENERALE DELLA PROPRIETA’ 
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Porzione di Villa adibita a Residenza Turistico Alberghiera   
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 19  
 
Il complesso adibito a Residenza Turistico Alberghiera si sviluppa in porzione 
della Villa Padronale, negli spazi esterni con piscina e in un annesso adibito a 
servizio di ristorazione e reception, esso è stato oggetto di un intervento di 
ristrutturazione tra il 2001 e il 2004, per poi subire ulteriori interventi di 
rinnovamento e modifica interna tra gli anni 2012 e 2013, nel complesso lo stato 
di conservazione del compendio risulta buono. 
Il compendio immobiliare risulta articolato intersecandosi tra destinazione  RTA e 
destinazione residenziale adibita in parte ad affittacamere ed in parte ad 
abitazione, tuttavia gli appartamenti sono collocati principalmente al piano terreno 
mentre la parte RTA al piano primo, entrando nello specifico l’immobile RTA è 
così distribuito : 
Piano Terreno villa 
Locale comune costituito da un unico vano adibito a sala Biliardo, ludoteca e due 
servizi igienici, il locale è dotato di doppio accesso esterno; 
Quattro Camere da letto matrimoniali con bagno con accesso dall’esterno dalla  
zona retro del complesso; 
Piano Primo villa 
Si ha accesso al piano primo della villa da un ingresso principale lato parco e 
dalla parte retro, esso è costituito da sette appartamenti con angolo cottura per 
un totale di posti letto autorizzati sedici, completano il piano primo tre terrazzi 
esterni, due con esposizione sul retro mentre uno esclusivo di due appartamenti 
con vista esposizione sul parco di notevole bellezza. 
E’ mia intenzione specificare che gli appartamenti collocati nella parte padronale 
della villa presentano elementi di pregio che denotano un storicità del complesso 
di rilevanza. 
Annesso 
Si ha accesso all’annesso dal parco esterno, esso è costituito da un piano fuori 
terra e una parte su due livelli, la facciata principale su parco è costituita da 
ampie vetrate, internamente è composto da un ampio vano adibito a reception e 
bar, una zona bagni per i clienti, una cucina, una zona lavaggio con bagno e un 
bagno con accesso dall’esterno, tramite una scala interna si accede ad una zona 
sottotetto composta da un vano urbanisticamente chiamato ripostiglio ma 
autorizzato ai fini ricettivi come camera doppia con bagno, completa l’annesso 
una veranda adibita a zona ristorante per i clienti. 
 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 15 
Trattasi di un’abitazione adibita ad affittacamere al piano terreno della villa 
principale, essa ha accesso dal resede esterno esclusivo ed è costituito da un 
vano cucina, una camera da letto matrimoniale, una camera una singola, un 
disimpegno e un servizio igienico 
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Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 16 
Trattasi di un’abitazione al piano terreno della villa principale, essa ha accesso 
dalla strada esterna non esclusiva che conduce anche ad un limitrofo casolare, 
internamente è costituita da un vano ingresso disimpegno, una cucina, due 
camere da letto e due servizi igienici. 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 17 
Trattasi di un’abitazione al piano terreno del complesso facente parte della zona 
retro, essa ha accesso da un doppio ingresso da un resede esterno esclusivo 
censito con il sub.20, internamente è composto da una cucina, un soggiorno, una 
piccola camera da letto e due bagni. 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 18 
Trattasi di un’abitazione al piano primo del complesso facente parte della zona 
retro lato destro, si accede alla stessa da una scala esterna, internamente è 
costituita da un corridoio centrale dal quale si ha accesso ad una zona giorno con 
angolo cottura,quattro camere da letto e cinque servizi igienici. 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 22 
Trattasi di un’abitazione adibita ad affittacamere al piano terreno lato sinistro della 
villa padronale, si ha accesso all’abitazione dall’ingresso principale alla villa e dal 
resede esterno, internamente è costituita da una zona giorno, una cucina, due 
camere da letto e due bagni. 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 23 
Trattasi di un’abitazione adibita ad affittacamere al piano terreno lato destro della 
villa padronale, si ha accesso all’abitazione dall’ingresso principale alla villa e dal 
resede esterno, internamente è costituita da una zona giorno, una cucina, due 
camere da letto e due bagni. 
 
Cabina Enel 
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.131  
Trattasi di una cabina enel del tipo prefabbicato collocata all’interno del parco di 
proprietà in un punto non visibile dal complesso immmobiliare, essa non ha alcun 
scopo se non quella di allocare al suo interno materiali per il funzionamento del 
complesso immobiliare 
 
Piscina e locale tecnico interrato 
Trattasi di una piscina di grandi dimensioni con annessa una piccola vasca per 
bambini collocata all’interno del parco in posizione centrale, al piano interrato si 
trova un locale tecnico di grandi dimensioni adibito a ricovero attrezzi per la 
piscina e impianti. 
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CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE 
 

Unità immobiliare con destinazione RTA 
Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 19 

 
 
 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE  COMPLESSO RTA 

          

Utilizzazione  superficie incremento incidenza superficie commerciale 

          

Appartamenti RTA e camere mq.456,50 10% 100% mq.502,26 

zona comune ludoteca mq.160,50 10% 100% mq.176,55 

corridoi comuni e disimpegni mq.32,45 10% 100% mq.35,69 

terrazzi mq.178,65   25% mq.44,66 

          

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE   mq.759,16 

          

          

edificio accessorio reception e cucina mq. 128,10 10% 100% mq.140,91 

camera edificio accessorio mq.17,10 10% 100% mq.18,81 

veranda esterna adibita a pranzo mq.75,72   25% mq.18,93 

          

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE   mq.178,65 
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CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE ABITAZIONE ADIBITA AD AFFITTACAMERE SUB. 15 

          

Utilizzazione  superficie incremento incidenza superficie commerciale 

          

Appartamento mq.51,20 10% 100% mq. 56,32 

          

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE ABITAZIONE ADIBITA AD AFFITTACAMERE SUB. 22 

          

Appartamento mq.82,60 10% 100% mq.90,86 

          

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE ABITAZIONE ADIBITA AD AFFITTACAMERE SUB. 23 

          

Appartamento mq.82,40 10% 100% mq.90,64 

          

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE ABITAZIONE  SUB. 16 

          

Appartamento mq.101 10% 100% mq.111,11 

      

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE ABITAZIONE  SUB. 17 

          

Appartamento mq.57,07 10% 100% mq.62,77 

          

ripostiglio sottoscala esterno mq.11,50 10% 35% mq,4,42 

          

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE   mq.67,19 

          

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE ABITAZIONE  SUB. 18 

          

Appartamento mq.145,00 10% 100% mq.159,50 

          

terrazzo mq.11,90   25% mq.2,97 

          

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE   mq.162,47 
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la proprietà ed il parco pignorati confinano con : OMISSIS 
 
 
 
 
 
11)accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, 
numero civico, piano, interno, dati catastali e - nel caso dei terreni - confini) 
e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata 
difformità: 
se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l’immobile e 
non ne consentano comunque la sua univoca identificazione; 
se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi, ma consentano in ogni 
caso l’univoca identificazione dell’immobile; 
se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 
abbiano tuttavia identificato l’immobile in precedenza, in tal caso rendendo 
conto della storia catastale del medesimo; 
 
L’individuazione attuale del bene corrisponde a quella contenuta nel 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE RESEDE B.C.N.C.(sub.17-18)  SUB. 20 

          

RESEDE mq.35,00     mq.35,00 

          

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE RESEDE B.C.N.C.(sub.19-22-23)  SUB. 21 

          

RESEDE mq.245     mq.245 

          

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE PARCO B.C.N.C.(sub.15-16-17-18-19-22-23 e particella 
131)  SUB. 11 

          

RESEDE mq.18638     mq.18638 

      

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE  CABINA ENEL PARTICELLA 131 

          

Utilizzazione  superficie incremento incidenza superficie commerciale 

          

Cabina Enel mq.7,80 10% 100% mq.8,58 

          

resede esclusivo     

15% fino a 25mq.     
5 % per la restante 

superficie mq.5,43 

          

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE   mq.14,00 
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pignoramento, non si evidenzia la via esatta. 
 
12) eseguire, se necessarie, le correzioni catastali ovvero, se difetti 
l’accatastamento di taluni beni, vi dia corso, anche senza il consenso del 
proprietario ma, in ogni caso, previa autorizzazione del giudice 
dell’esecuzione; 
 

Le planimetrie catastali agli atti di tutta la proprietà non risultano del tutto 
corrispondenti con lo stato di fatto, tuttavia avendo rilevato delle difformità anche 
urbanistiche in parte presumibilmente non sanabili, si ritiene opportuno non 
eseguire gli aggiornamenti catastali fino a quando non verranno effettuati gli 
opportuni ripristini e sanatorie. 
 
13) indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 
 

La proprietà è individuata nella scheda normativa n. 223 MUCELLENA, l’ambito 
che ricade in parte nel Sottosistema V1 e in parte in R1, è di grande interesse per 
la collocazione paesaggistica e per l’impianto del nucleo, anche se buona parte 
degli edifici si può ritenere oramai totalmente estranea al patrimonio rurale: in 
pratica solo la villa e la casa del fattore mantengono le caratteristiche originarie e 
serbano l’identità di Mucellena. 
Per gli edifici 001 e 002 ha quindi senso prevedere un intervento di recupero e 
conservazione; per essi è ammessa inoltre la destinazione d’uso per attività 
turistico ricettiva(ai sensi del L.R. 42/200 e smi e del relativo regolamento 
d’attuazione):in tale caso dovrà essere elaborato un progetto unitario di massima. 
Per gli spazi aperti è previsto il restauro del giardino(individuato con apposita 
campitura e con il n.16) della villa e la conservazione dei muri di recinzione in 
pietra della della villa e della casa del fattore; non sono consentite consistenti 
nuove superfici impermeabilizzate; è comunque consentita la realizzazione di una 
piscina scoperta tenendo presente quanto disciplinato dall’art.85 comma 4 delle 
presenti norme. 
L’area ricade all’interno del vincolo paesaggistico “Versante ovest Montagnola 
Senese”(art.136 D.gs 42/2004). 
Il complesso è censito come “Aggregato” della disciplina del PTC provinciale, 
pertanto vale quanto disciplinato dall’art. 59.1 comma 1 delle presenti NTA. 
Edificio 001 (RTA e appartamenti) restauro (art.83 NTA) per la parta della villa 
vera e propria; riqualificazione di tipo 3 1 ( art.83.2 comma 3 NTA) per la parte 
retrostante, con l’obbiettivo di raggiungere una maggiore omogeneità ed 
unitarietà fra le due ali,lavorando in particolare sulla scelta dei materiali, non sono 
ammesse le addizioni funzionali di cui all’art. 80 comma 5 punto d5 delle presenti 
norme; 
Edificio 002 ( reception-cucina) restauro ( art. 83 NTA) 
Parco 016 restauro ( art. 83 NTA) 
  
Modalità di attuazione: 
intervento diretto; 
intervento diretto previo PUM (Progetto Unitario di Massima art. 96 comma 4 
NTA) per l’intera villa l’annesso e il parco di pertinenza. 
Fattibilità degli interventi per gli aspetti geologici, idraulici e sismici: 



STUDIO TECNICO GUERRINI 

Via Mentana n. 144/A C.A.P. 53100  SIENA   

Tel.fax  0577.284648 - 0577.564851 - 3288399167 - 3474551221 

P. IVA 01122340522 

E-mail: studiotecnicoguerrini@hotmail.it 

20

In relazione alla pericolosità attribuit(Tavv 2.5 e 2.6 P.S.) e alla tipologia di 
intervento consentita, per i singoli edifici e per l’area di pertinenza di cui alla 
presente Scheda normativa, vale quanto prescritto all’art.104 delle presenti 
norme. 
Dimensionamento: 
il dimensionamento turistico ricettivo massimo ( posti letto) è quello indicato 
nell’allegato 2 alle NTA relativamente Utoe di appartenenza (UTOE VII – La 
Montagnola) (allegato 4 estratto norma Regolamento urbanistico) 
 
 
 
 
14) accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47: 
in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo 
autorizzativo e la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a 
quanto previsto dal titolo; 
le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei 
relativi titoli autorizzativi, se esistenti; 
l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa 
acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 
se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire sanate, in che modo e 
con quale spesa, previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi 
di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
se il bene sia dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 23-bis, co. 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e 
successive modificazioni; qualora detta certificazione difetti, indicare la 
spesa prevista per l’ottenimento della medesima; 
se in relazione al bene sia esistente l’attestazione di prestazione energetica, 
provvedendo in difetto alla predisposizione della medesima - che andrà 
allegata alla relazione peritale - entro i limiti di spesa che verranno indicati 
dal giudice dell’esecuzione;  
 
Il sottoscritto C.T.U. ha effettuato tre accessi presso l’archivio del Comune di 
Casole d’Elsa, considerata la complessità del compendio e la difficoltà nel 
reperire le pratiche; il primo accesso è stato effettuato in data 13.11.2017, il 
secondo in data 28.02.2018 e il terzo in data 07.03.2018, al fine di visionare i titoli 
edilizi  che hanno interessato la proprietà oggetto di stima,da un attento esame 
della documentazione agli atti, sono stati reperiti i seguenti titoli; 
 
Si hanno i primi cenni storici del Borgo Toscano che ha come suo centro Villa 
Mucellena, nel 1100,esso  venne distrutto e ricostruito intorno al 1500/1600. 
Recentemente la villa, gli annessi ed i parco sono stati oggetto di varie pratiche 
edilizie di seguito meglio elencate: 
 

- Concessione edilizia n. 1 del 08.01.2002 pratica edilizia n. 74 del 
13.08.2001   inerente la costruzione di una piscina e cabina elettrica; 
 

- Concessione edilizia n. 50 del 05.11.2001 pratica edilizia n. 74 del 
13.08.2001   inerente la ristrutturazione di un complesso edilizio per 
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adeguamento ad attività ricettiva  
 

- Variante in corso d’opera n. 26 del 10.05.2002 pratica edilizia n.C009/2002 
del 30.01.2002 alla concessione edilizia n. 18 del 11.01.1979 inerente 
modifiche interne ed esterne al fabbricato principale ed agli annessi ; 
 

- Autorizzazione n. 4 del 14.02.2001 pratica edilizia n. 9 del 14.02.2001 per 
manutenzione straordinaria del tetto 

 
- Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura n. 15 del del 

05.01.2001 
 

- Autorizzazione n. 25  del 18.06.2003 per la posa di un gazebo nel parco 
con validità di un anno 

 
- Autorizzazione n. 26 del 18.06.2003 per la posa di un pergolato ad uso 

parcheggio  con validità un anno 
 

- Attestazione di agibilità del complesso depositata in data 11.06.2003 
protocollo n. 4363 del 11.06.2003 
 

- Pratica edilizia n. C018 del 06.02.2004 in variante alla concessione n.1 del 
08.01.2002 per la realizzazione di un vano tecnico interrato per gli impianti 
della piscina “PRATICA RESPINTA” 
 

- Attestazione di conformità in sanatoria del 15.02.2012 autorizzazione unica 
n. 13 del 08.08.2013 
 

- Scia del 26.04.2012 per cambio di destinazione senza opere  da RTA a 
civile abitazione degli appartamenti  nella villa padronale  e ristrutturazione  
con cambio d’uso della parte retrostante lato sinistro villa da rurale a 
R.T.A. 
 

- Scia del 13.08.2012 per cambio di destinazione d’uso della parte 
retrostante della villa padronale adiacente la viabilità pubblica da 
abitazione rurale ad appartamenti per civile abitazione 
 

- Autorizzazione Paesaggistica n. 42 del 17.12.2012 e scia per esecuzione 
dei lavori del 23.01.2013 per modifiche di prospetto al complesso 
immobiliare 
 

- Certificazione di abitabilità e di agibilità depositato in data 30.07.2013 
riferito alle scia del 15.02.2012 / 26.04.2012 / 23.01.2013 
 
 
 

Esaminando gli atti depositati presso l’archivio del Comune di Casole d’Elsa e lo 
stato di fatto sono emerse molte difformità sia nel fabbricato principale che negli 
annessi, rendendo la proprietà non del tutto conforme sia urbanisticamente che 
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catastalmente. 
Con il fine di rendere la proprietà conforme sia urbanisticamente che 
catastalmente, di seguito elencherò i fabbricati descrivendo problematiche, 
possibilità di sanatoria e costi indicativi per la rimessa in pristino dello stato 
conforme alle concessioni edilizie. 
 
 
 
EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA 
censito al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 19  
 
Essendo il complesso di grandi dimensioni e articolato è mia intenzione 
descrivere le incongruenze rilevate dividendo la Villa dall’annesso e dal parco, di 
seguito il tutto meglio specificato: 
 
Villa principale piano terreno e primo 
 
Analizzate le concessioni agli atti comunali e lo stato di fatto si rilevano delle 
incongruenze, entrando nello specifico nella sala denominata “ludoteca sala 
biliardo” si rileva che l’altezza dei servizi igienici non rispetta gli standard minimi 
igienico sanitari essendo h.2,35, la normativa igienico sanitaria impone un’altezza 
minima di h.2,40, preciso che negli elaborati grafici tale altezza non è riportata in 
nessuna tavola, tuttavia i bagni essendo nati recentemente dovrebbero rispettare 
lo standard minimo igienico sanitario. 
Al piano primo della villa si rileva che le altezze riportate nelle tavole e nelle 
planimetrie catastali presentano degli errori rispetto allo stato di fatto, 
presumibilmente tale discrepanza è dovuta ad una differente impostazione dei 
controsoffitti o ad un’errata rappresentazione grafica, tuttavia si precisa che i vani 
rispettano gli standard minimi igienico sanitari essendo sopra ad h.2,70, si 
rilevano inoltre modeste incongruenze planimetriche di poca rilevanza. 
Gli interventi sopra descritti non si configurano come difformità rilevanti per le 
altezze e le modeste incongruenze, esaminando lo strumento urbanistico del 
Comune di Casole d’Elsa, la legge Regionale Toscana n.65 del 10.11.2014 
norme per il governo del territorio, è a mio avviso percorribile richiedere la 
conformazione delle sopra descritte discrepanze, tramite la presentazione  di una 
“cila tardiva” ai sensi dell’art. 136 della L.R. n.65/2014 comma 6, tale procedura 
prevede una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, per quanto concerne 
l’altezza di h. 2,35 nei servizi igienici al piano terreno non è consentita la 
conformazione,  pertanto si ritiene necessario che i w.c. siano portati ad un 
altezza di h.2,40 tramite la demolizione del pavimento. 
Premesso quanto sopra si ipotizza una spesa indicativa per la regolarizzazione 
delle incongruenze rilevate pari a: 
€. 1.000,00 per la conformazione delle opere interne   
Spese tecniche per redazione di pratica cila tardiva e aggiornamento catastale 
pari a €.1.500,00+cassa+iva pari a €. 1.921,50 
€. 2.000,00 per opere di adeguamento dell’altezza nei servizi igienici 
 
Annesso adibito a zona reception, colazioni  
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Analizzate le concessioni che interessano l’annesso risalenti all’anno 2002, si 
rilevano varie difformità che rendono di fatto il cespite urbanisticamente non 
conforme, precisamente trattasi: 
Differenti altezze tra le altezze dichiarate in concessione e lo stato di fatto, la 
copertura della zona Bar reception è stata impostata con una pendenza e con 
altezze differenti, così anche nella parte della zona lavaggio; 
Presenza di locale tecnico esterno fuori terra in aderenza al fabbricato lato zona 
lavaggio non autorizzato e di un manufatto in muratura per l’alloggio dei contatori 
in aderenza al locale tecnico; 
Presenza di una struttura in vetro  e legno stabilmente infissa al suolo adibita a 
sala colazioni, pranzi e cene non autorizzata, a livello progettuale è stata prevista 
una struttura ombreggiante permeabile, mentre allo stato di fatto si rileva una 
struttura costituita da copertura in legno lamellare non permeabile, montanti in 
legno e ferro  e dimensioni differenti; 
Si rileva inoltre la presenza di due lucernari nella zona lavaggio non 
concessionati e di una finestra nel w.c. al piano primo. 
Considerato tutto quanto sopra, non si ritiene sicura la conformazione di tutte le 

sopra citate difformità, da un esame dello strumento urbanistico del Comune di 

Casole d’Elsa e delle normative vigenti in ambito di tutela del paesaggio si rileva 

che la zona è soggetta a vincolo ministeriale ai sensi del D.lgs 42/2004 e Vincolo 

Sir Montagnola Senese ( sito di particolare interesse naturalistico), per il tentativo 

di conformazione di tale difformi opere( non certo) è necessaria la presentazione 

di una pratica di compatibilità Paesaggistica ai sensi art. 167 del D.Lgs. 42/2004 

e ss.mm.ii. per sanare gli aspetti paesaggistici e una pratica di accertamento di 

conformità in sanatoria ai sensi della L.R. 65/2014 art.209 per conformare gli 

aspetti urbanistici, tali procedure prevedono una sanzione amministrativa che 

oscilla da €. 516,00 a €. 5.160,00 per la parte urbanistica e in base alla gravità 

dell’abuso esterno per gli aspetti paesaggistici (al momento di difficile 

quantificazione). 
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Considerato quanto sopra si ipotizza una spesa complessiva per il tentativo di  
regolarizzazione delle incongruenze rilevate pari a: 
Sanzione amministrativa €.5.160,00 danno ambientale €. 15.000,00  
Spese tecniche per redazione di pratiche pari a €.5.000,00+cassa+iva pari  
a €. 6.405,00. 
 
 
 
Parco – resede bene Comune non censibile 
censito al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 11 
 
Locale Tecnico interrato piscina  
 
Si rileva la presenza all’interno del parco di una piscina regolarmente autorizzata 
e di un locale tecnico interrato adibito a spazio tecnico per gli impianti della 
piscina e deposito attrezzi, tale volume interrato non risulta autorizzato, venne 
richiesta una concessione dal precedente proprietario( n.18 del 06.02.2004) ma il 
Comune di Casole d’Elsa non autorizzò tale intervento. 
Premesso quanto sopra non si ritiene sicura la conformazione di tale volumetria 
tecnica, esaminando lo strumento urbanistico del Comune di Casole d’Elsa,le 
normative vigenti in ambito di tutela del paesaggio si rileva che la zona è soggetta 
a vincolo ministeriale ai sensi del D.lgs 42/2004,a vincolo idrogeologico e vincolo 
SIR,  per il tentativo di conformazione di tale difformi opere( non certo) è 
necessaria la presentazione di una pratica di compatibilità Paesaggistica ai sensi 
art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per sanare gli aspetti paesaggistici, una 
pratica di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi della L.R. 65/2014 
art.209 per conformare gli aspetti urbanistici, una pratica per la conformazione 
degli aspetti idrogeologici ai sensi della L.R. 39/2000 e una pratica di 
autorizzazione in sanatoria per gli aspetti di tutela naturalistici dell’area. 
Tali procedure prevedono una sanzione amministrativa che oscilla da €. 516,00 a 
€. 5.160,00 per la parte urbanistica, in base alla gravità dell’abuso esterno per gli 
aspetti paesaggistici al momento di difficile quantificazione e una sanzione in 
base alla gravità della modifica idrogeologica. 
Considerato quanto sopra si ipotizza una spesa complessiva per il tentativo di  
regolarizzazione delle incongruenze rilevate pari a: 
Sanzione amministrativa €.5.160,00 danno ambientale paesaggistico €. 
20.000,00, sanzione per la conformazione idrogeologica €. 4.000,00 
Spese tecniche per redazione di pratiche pari a €.5.000,00+cassa+iva pari  
a €. 6.405,00. 
 
Gazebo 
 
All’interno del parco nello  spazio di pertinenza della piscina vi è un gazebo 
autorizzato con Autorizzazione temporanea n. 25 del 18.06.2003, tuttavia tale 
autorizzazione venne concessa annualmente e al momento non è stata 
rinnovata, pertanto lo stesso allo stato attuale non è da considerarsi autorizzato, 
analizzando lo strumento urbanistico del Comune di Casole d’Elsa e i vincoli 
insistenti sull’area non si ritiene che la tipologia di manufatto sia con certezza 
conformabile, si ritiene pertanto che la soluzione migliore sia lo smontaggio, il 
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costo indicativo per smontaggio e trasporto in altro loco è ipotizzabile in €.700,00 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 15 
 
L’abitazione presenta incongruenze di modesta entità consistenti in piccole 
differenze interne e nella differente rappresentazione dell’altezza, analizzando i 
soffitti a mezzane e volte si ipotizza che a livello progettuale è stato previsto 
l’inserimento di controsoffitti poi non eseguiti, premesso ciò gli interventi sopra 
descritti non si configurano come difformità rilevanti, esaminando lo strumento 
urbanistico del Comune di Casole d’Elsa, la legge Regionale Toscana n.65 del 
10.11.2014 norme per il governo del territorio, è a mio avviso percorribile 
richiedere la conformazione delle sopra descritta discrepanze, tramite la 
presentazione  di una “cila tardiva” ai sensi dell’art. 136 della L.R. n.65/2014 
comma 6, tale procedura prevede una sanzione amministrativa di €. 1.000,00, in 
sintesi si ipotizza un costo di : 
€. 1.000,00 per la conformazione delle opere interne   
Spese tecniche per redazione di pratica cila tardiva e aggiornamento catastale 
pari a €.1.500,00+cassa+iva pari a €. 1.921,50 
 
 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 16 
 
L’abitazione presenta delle altezze al di sotto del minimo di legge di h.2,70, da 
una verifica delle concessioni agli atti non si rilevano altezze dichiarate in quanto 
nelle piante non vi sono riportate e le sezioni risultano passanti in altre zone del 
fabbricato, nella planimetria catastale vi è riportata un’ altezza generica. 
L’unità immobiliare negli anni duemila risultava abitazione rurale, con gli ultimi 
progetti ha subito un intervento di modifica interna, frazionamento e cambio d’uso 
in civile abitazione, pertanto le altezze interne pur non essendo dichiarate, per 
consentire al cespite di essere abitabile a parere dello scrivente devono essere 
almeno di h.2,70 nei vani principali, analizzando inoltre gli elaborati depositati agli 
atti, i lavori hanno interessato lo smantellamento di un salto di quota interno, ciò 
fa presupporre un rialzamento del piano di calpestio dell’abitazione. 
Premesso ciò non si ritiene percorribile sanare le sopra citate incongruenze in 
quanto in contrasto con i regolamenti igienico sanitari, pertanto per consentire 
all’abitazione di essere fruibile devono essere eseguiti interventi di 
“abbassamento” della quota di calpestio del solaio con il fine di raggiungere 
l’altezza consentita per legge di h.2,70. 
In considerazione di quanto sopra si ipotizza una spesa indicativa per eseguire le 
opere di abbassamento della quota del solaio di calpestio, il deposito a discarica 
dei materiali di risulta, il ripristino del pavimento e ulteriori opere provvisionali pari 
ad €. 15.000,00 
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Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 17 
 
L’unità immobiliare presenta altezze al di sotto del minimo di legge di h.2,70, da 
una verifica delle concessioni agli atti si rileva una sezione passante nel progetto 
degli anni duemila da porzione di vani di detta abitazione, nella quale viene 
dichiarata un’altezza interna di h.2,70, in realtà l’abitazione alla data del 
sopralluogo presentava un’ altezza variabile da h.2,44 a h.2,34. 
Considerato quanto rilevato non risulta percorribile sanare le sopra citate 
incongruenze in quanto in contrasto con i regolamenti igienico sanitari, pertanto 
per consentire all’abitazione di essere fruibile devono essere eseguiti interventi di 
“abbassamento” della quota di calpestio del solaio con il fine di raggiungere 
l’altezza consentita per legge di h.2,70. 
In considerazione di quanto sopra si ipotizza una spesa indicativa per eseguire le 
opere di abbassamento della quota del solaio di calpestio, il deposito a discarica 
dei materiali di risulta, il ripristino del pavimento e ulteriori opere provvisionali pari 
ad €. 8.900,00 
 
 
 
 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 18 
 
L’abitazione presenta incongruenze di modesta entità consistenti in piccole 
differenze interne, premesso ciò gli interventi sopra descritti non si configurano 
come difformità rilevanti, esaminando lo strumento urbanistico del Comune di 
Casole d’Elsa, la legge Regionale Toscana n.65 del 10.11.2014 norme per il 
governo del territorio, è a mio avviso percorribile richiedere la conformazione 
delle sopra descritte discrepanze, tramite la presentazione  di una “cila tardiva” ai 
sensi dell’art. 136 della L.R. n.65/2014 comma 6, tale procedura prevede una 
sanzione amministrativa di €. 1.000,00, in sintesi si ipotizza un costo di : 
€. 1.000,00 per la conformazione delle opere interne   
Spese tecniche per redazione di pratica cila tardiva e aggiornamento catastale 
pari a €.1.500,00+cassa+iva pari a €. 1.921,50 
 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 22 
 
L’unità immobiliare presenta altezze lievemente al di sotto del minimo di legge di 
h.2,70, da una verifica delle concessioni agli atti non si rilevano altezze 
dichiarate, tuttavia si rileva una sezione passante nell’appartamento limitrofo nella 
quale si dichiara correttamente un’altezza di h. 2,70, nella realtà l’abitazione alla 
data del sopralluogo presentava un’altezza variabile da h.2,66 ad h.2,62. 
Considerato quanto rilevato non risulta percorribile sanare le sopra citate 
incongruenze in quanto in contrasto con i regolamenti igienico sanitari, pertanto 
per consentire all’abitazione di essere fruibile devono essere eseguiti interventi di 
“abbassamento” della quota di calpestio del solaio con il fine di raggiungere 



STUDIO TECNICO GUERRINI 

Via Mentana n. 144/A C.A.P. 53100  SIENA   

Tel.fax  0577.284648 - 0577.564851 - 3288399167 - 3474551221 

P. IVA 01122340522 

E-mail: studiotecnicoguerrini@hotmail.it 

27

l’altezza consentita per legge di h.2,70. 
In considerazione di quanto sopra si ipotizza una spesa indicativa per eseguire le 
opere di abbassamento della quota del solaio di calpestio, il deposito a discarica 
dei materiali di risulta, il ripristino del pavimento e ulteriori opere provvisionali pari 
ad €. 12.000,00 
 
 
 
Abitazione  
censita al C.F. al Foglio n. 42 Particella n.26 Subalterno n. 23 
 
Da una verifica delle concessioni agli atti comunali, si rileva che lo “stato attuale” 
rappresentato con le pratiche dell’anno 2014 non risulta rispondente allo stato 
rappresentato con le pratiche degli anni duemiladue, principalmente si rileva la 
tamponatura di parte di soggiorno, risultando allo stato attuale porzione priva di 
finestre,  si rileva inoltre un incongruenza nell’altezza di una camera risultante di 
h. 2,62 e pertanto al di sotto del minimo di legge di h.2,70, da una verifica delle 
concessioni agli atti si rileva nei progetti degli anni duemila una sezione passante 
da tale vano nella quale si dichiara correttamente un’altezza di h. 2,70,nei progetti 
più recenti viene dichiarata un’altezza di h.2,66 ( non correttamente) alla data del 
sopralluogo è stata rilevata un’altezza di h. 2,62. 
Considerato quanto rilevato non risulta percorribile sanare la differente altezza 
nella camera in quanto in contrasto con i regolamenti igienico sanitari, pertanto 
per consentire alla camera di essere fruibile devono essere eseguiti interventi di 
“abbassamento” della quota di calpestio del solaio con il fine di raggiungere 
l’altezza consentita per legge di h.2,70. 
In considerazione di quanto sopra si ipotizza una spesa indicativa per eseguire le 
opere di abbassamento della quota del solaio di calpestio, il deposito a discarica 
dei materiali di risulta, il ripristino del pavimento e ulteriori opere provvisionali pari 
ad €. 2.800,00 
Per quanto concerne le opere interne inerenti la modifica del soggiorno, è a mio 
avviso percorribile richiedere la conformazione delle sopra descritta discrepanze, 
tramite la presentazione  di una “cila tardiva” ai sensi dell’art. 136 della L.R. 
n.65/2014 comma 6, tale procedura prevede una sanzione amministrativa di €. 
1.000,00, in sintesi si ipotizza un costo di : 
€. 1.000,00 per la conformazione delle opere interne   
Spese tecniche per redazione di pratica cila tardiva e aggiornamento catastale 
pari a €.1.500,00+cassa+iva pari a €. 1.921,50 
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15) accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se 
i medesimi risultino abitati o liberi da persone; se in relazione ad essi 
sussistano diritti - personali o reali - di godimento opponibili al terzo 
acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 2923 c.c.; in caso di 
occupazione da parte di terzi, il titolo di cui eventualmente essi dispongano 
ossia, in particolare, se detto titolo risulti essere stato registrato, indicando 
gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, qualora i 
beni consistano in terreni ed il titolo non risulti provvisto di registrazione, 
anche presso le associazioni ed i sindacati di categoria; allegare alla 
relazione peritale copia di ogni contratto in tal modo individuato;  
 
Alla data dei sopralluoghi svolti sul posto la struttura non risultava attiva, tuttavia 
si rileva che la stessa è affittata alla Soc. OMISSIS ( allegato 5  contratto affitto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello 
stato civile, il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di 
matrimonio degli esecutati (il luogo di celebrazione del matrimonio potrà 
essere desunto dal relativo certificato, ottenibile previa richiesta al comune 
di residenza); allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari 
(ossia: diverse dalle opzioni esercitate dai coniugi in ordine al mero regime 
patrimoniale); 
 
Il compendio pignorato è di proprietà di una società 
 
 
 
 
 
17) acquisire, ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex 
coniuge del debitore esecutato, il provvedimento di assegnazione della 
casa coniugale (verificando se lo stesso sia stato o meno trascritto, e in 
quale data, in favore del coniuge assegnatario); 
 
non vi è  provvedimento di assegnazione della casa coniugale 
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18) precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico 
precisando la corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non 
conformità, i costi necessari al loro adeguamento; 
 
La proprietà è collegata all’acquedotto Comunale, alla rete e di illuminazione 
elettrica ed è alimentato da deposito gpl 
E’ presente sottotraccia l’impianto elettrico e l’impianto idrico, il riscaldamento e 
l’acqua calda sanitaria sono alimentati con caldaia a gpl. 
Gli impianti risultano funzionanti,nei fascicoli comunali sono state reperite le 
certificazioni di conformità e ad ictu oculi sembrano a norma con le vigenti 
normative. 
 
 
19) specificare se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti 
provvedendo, in quest’ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo 
(previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei 
nuovi confini e alla redazione del frazionamento; in questo caso, l’esperto 
dovrà allegare alla relazione peritale i tipi debitamente approvati dall’ufficio 
tecnico erariale; 
 
Il bene pignorato potrebbe essere diviso in più lotti nell’ottica di una vendita del 
compendio non ad un solo proprietario. 
Valutati i terreni e la conformazione della proprietà, si è ritenuto di  effettuare una 
valutazione immobiliare per ogni singola unità immobiliare e terreno, in modo da 
poter dare la possibilità agli interessati di ottenere un prezzo per le porzioni di 
proprietà che intendono acquisire. 
Si ritiene al momento prematuro effettuare frazionamenti, nuovi confini e nuovi 
lotti in quanto a mio modesto avviso l’ipotesi migliore di vendita è in unico blocco 
ad una società o ad un privato considerata la conformazione dei cespiti che 
costituiscono il pignoramento. 
 
20) specificare, laddove il compendio risultasse pignorato soltanto pro 
quota, se il medesimo sia divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla 
formazione dei singoli lotti e, ove necessario, all’identificazione dei nuovi 
confini, nonché alla redazione del frazionamento, allegando alla relazione 
peritale i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale), indicando 
altresì il prezzo di stima di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei 
singoli comproprietari, specificando gli eventuali conguagli in denaro; in 
caso contrario, l’esperto dovrà procedere alla stima dell’intero, esprimendo 
compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente anche alla luce 
di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c., nonché dalla legge 3 giugno 
1940, n. 1078; 
 

il bene risulta pignorato per intero alla soc. OMISSIS con sede in OMISSIS  ,come 
anticipato nel quesito sopra può essere diviso in più lotti considerando che risulta 
costituito da più unità immobiliari con più accessi. 
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21)determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta 
indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui 
si è fatto riferimento, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di 
stima in considerazione: 
a) dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni; 
b) dell’esistenza di contratti di godimento o di titoli opponibili alla 

procedura esecutiva (in particolare, il provvedimento di assegnazione 
della casa coniugale dovrà essere ritenuto: opponibile alla procedura 
nei limiti del novennio laddove, ancorché anteriore alla trascrizione del 
pignoramento, il medesimo non fosse stato trascritto nei registri 
immobiliari; non opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla 
trascrizione del pignoramento); 

c) delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o 
irregolarità, ovvero per la demolizione delle opere abusive non sanabili;  

d) dei costi per la bonifica e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, anche 
tossici; 

 
 
Il compendio immobiliare nel complesso risulta in buono stato di conservazione, 
essendo stato interessato da recenti interventi di restauro e cambio di 
destinazione. 
Si ritiene per la scelta del criterio di stima di dividere la parte con destinazione 
Residenza turistico alberghiera da quella abitativa pertanto verranno adottati 
due criteri distinti e divisi per destinazione, di seguito meglio descritti. 
 

METODOLOGIA E CRITERIO DI STIMA ADOTTATO per la valutazione RTA  
e dei tre appartamenti adibiti ad affittacamere 

 
Il giudizio o valore di stima rappresenta una previsione del prezzo più probabile con cui, 
in condizioni ordinarie, un bene verrà scambiato. Pertanto la stima, basandosi su prezzi 
già verificatisi, è in sostanza la previsione del più probabile prezzo futuro di scambio del 
bene. 
Nello svolgimento delle operazioni di stima, il sottoscritto si atterrà al principio 
dell'ordinarietà che esclude situazioni particolari e considerazioni soggettive. 
I criteri estimativi da adottare possono essere differenti, per essere poi paragonati e 
messi a confronto addivenendo ad una più corretta determinazione del valore 
commerciale. 
Considerata la particolare valutazione del bene adotteremo il METODO DEL VALORE DI 
CAPITALIZZAZIONE – metodo indiretto 
Il metodo comparativo indiretto del valore di capitalizzazione rappresenta il valore di 
mercato di un bene determinato in base alla capitalizzazione dei redditi netti, quindi il 
valore di mercato coinciderà con il valore di capitalizzazione. 
Questo metodo conduce, pertanto, alla determinazione del valore di capitalizzazione 
determinabile come rapporto tra il R reddito e il saggio  di capitalizzazione. 
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In questo metodo assume, quindi, un'importanza fondamentale la scelta del saggio di 
capitalizzazione che, generalmente, aumenta in modo proporzionale al crescere del 
livello di rischio dell'investimento, pertanto nel caso specifico viene adottato il saggio del 
5% 
 
 

Valutazione analitica in base alla determinazione del beneficio fondiario  
 

1) Residenza Turistico Alberghiera 
 

Totale camere matrimoniali n. 12 
Totale camere singole n. 2 

 
2) Appartamenti adibiti ad affittacamere 

Totale appartamenti adibiti ad affittacamere n. 3 costituiti 
Da n.1 camera matrimoniale e n.1 camera singola 

 
 

Costo medio pernottamento e prima colazione: 
- camera matrimoniale 95,00 Euro a notte; 

- camera singola 70,00 Euro a notte. 
 

Costo medio pernottamento e prima colazione appartamenti adibiti ad affittacamere 
 

100,00 Euro a notte 
 

 
Analizzando la struttura, la sua potenzialità ed i ricavi osservati nell’anno 2017 si 

ipotizza che la struttura sia occupata durante il periodo lavorativo di bassa stagione tra il 
50 % e il 75% e per il periodo di alta stagione per il 100 %. 

Ne consegue facendo un calcolo approssimativo tra numero di camere e prezzo 
medio che: 
l’incasso giornaliero massimo tra camere e appartamenti è di €. 1.580,00, considerando 
che la struttura è aperta da Aprile fino a fine Ottobre e considerando i mesi di piena 
occupazione dello stabile giugno-luglio-agosto e quelli a occupazione parziale aprile 
maggio settembre e ottobre si stima un introito minimo di €. 240.160,00 dato da un 
incasso di €.143.780,00 nel periodo di massima occupazione e di €. 96.380,00 per il 
periodo di occupazione parziale e un incasso massimo di €.288.350,00. 
Eseguendo una media tra incasso massimo e incasso minimo di ottiene un importo di  
€. 264.255,00   
Ponendo una detrazione forfettaria per imposte, manutenzioni e dipendenti pari al 50% si 
ottiene un beneficio fondiario di 132.127,50 Euro /anno .  
Un valore capitale al tasso del 5% per un valore ordinario di  

2.642.550,00 Euro  
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METODOLOGIA E CRITERIO DI STIMA ADOTTATO per la valutazione delle unità 
immobiliari adibite ad abitazione 

 
Per la determinazione del valore di mercato di un bene nella prassi di stima di un 
immobile e dei terreni viene praticato il metodo unico, che si può svolgere 
attraverso il procedimento sintetico e analitico. 
Esistendo un mercato di immobili con caratteristiche similari al compendio da 
stimare si ritiene congruo utilizzare il sistema di stima sintetico per comparazione 
diretta, di seguito meglio descritto: 
Viene individuato il parametro su cui basare la stima, successivamente viene 
moltiplicata la consistenza per il prezzo stimato in base al criterio di merito preso 
in considerazione. 
Per la formazione delle scelte di merito, gli elementi necessari sono stati rilevati 
dai prezzi delle agenzie immobiliari della zona di Casole d’Elsa e dell’osservatorio 
del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.Il parametro scelto è il metro 
quadrato di superficie commerciale. A seguito di un’accorta analisi di mercato, è 
intenzione dello scrivente chiarire che la zona di collocazione dello stabile ha 
subito un forte decremento dei prezzi dovuto da una scarsa domanda, a costi di 
gestione degli immobili di campagna alti e difficoltà di accesso a prestiti. 
Valutato che la proprietà risulta in buono stato di conservazione,valutata la zona 
e le dimensioni della proprietà, è possibile assegnare un valore di mercato che 
oscilla da  
 
€.1.300,00 a €. 1.850,00 
 
Considerate le premesse sopra espresse si ritiene congruo assegnare un prezzo 
al mq. per le unità immobiliari di €. 1.600,00 per le abitazioni al piano terreno ed 
€. 1.700,00 per l’abitazione al piano primo 
 
 
 
 
 
Abitazione piano terreno  subalterno n. 16 
 
€.mq.1.600,00 x  mq.111,11 =      €.177.776,50 
 
 
Abitazione piano terreno  subalterno n. 17 
 
€.mq.1.600,00 x  mq. 67,19 =      €.107.504,00 
 
Abitazione piano terreno  subalterno n. 18 
 
€.mq.1.700,00 x  mq. 162,47 =      €.276.199,00 
 
 
 
 



STUDIO TECNICO GUERRINI 

Via Mentana n. 144/A C.A.P. 53100  SIENA   

Tel.fax  0577.284648 - 0577.564851 - 3288399167 - 3474551221 

P. IVA 01122340522 

E-mail: studiotecnicoguerrini@hotmail.it 

33

Nella stima del complesso alberghiero, degli appartamenti adibiti ad affittacamere 
e degli appartamenti sono compresi gli spazi esterni comuni “Parco” la cabina 
enel di pertinenza del complesso e tutte le parti esterne comuni alle proprietà 
 
a detrarre, sanzioni, spese tecniche e opere di ripristino RTA Villa 
          €.4.921,50 
 
A detrarre,sanzioni, spese tecniche e opere di ripristino RTA reception zona 
pranzo 
          €.26.565,00 
 
A detrarre,sanzioni, spese tecniche per conformazione locale tecnico interrato 

€.35.565,00 
 
A detrarre opere di smontaggio Gazebo 
          €.    700,00 
 
A detrarre, sanzioni, spese tecniche per conformazione abitazione sub.15 
          €.2.929,50 
 
A detrarre, opere di ripristino abitazione sub.16 
          €.15.000,00 
 
A detrarre, opere di ripristino abitazione sub.17 
          €. 8.900,00 
 
A detrarre, sanzioni, spese tecniche per conformazione abitazione sub.18 
 
          €. 2.921,50 
 
A detrarre, opere di ripristino abitazione sub.22 
          €.12.000,00 
 
A detrarre,sanzioni, spese tecniche e opere di ripristino abitazione sub.23 
 
          €.5.721,50 
 
spese per cancellazione delle ipoteche e del pignoramento          €.     434,00 
 
  

 
VALORE TOTALE  €.3.088.371,50  
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22)applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento 
in ragione delle inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito della 
vendita forzata;  

 

Dal valore immobiliare determinato si abbatte il 15% pertanto : 

€. 3.088.371,50 X 85% = €. 2.625.115,77 

 

Il più probabile prezzo di vendita della proprietà sarà di €.2.625.000,00 

arrotondato per difetto 

€.2.625.000,00 (duemilioniseicentoventicinque/00 €.) 

 

 Siena, lì 21.04.2018 

        Il C.T.U. 

            Per. Ind. edile Andrea Guerrini  

Allegati: 

1) documentazione catastale 

a)visura catastale 

b)planimetrie catastali 

c)elaborato planimetrico catastale 

d)elenco subalterni 

e)estratto mappa terreni 

2)documentazione agli atti comunali 

3) Ispezione ipotecaria 

4)estratto P.R.G.e N.T.A. per l’area 

5) contratto di affitto  

6)Documentazione Fotografica 

7) Dichiarazione Ape 

8) Descrizione bene per redazione ordinanza vendita 

9) Perizia depurata dai dati sensibili 


