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Allegato 10 
Tribunale di Siena 
ESECUZIONE IMMOBILIARE n.170/2018 
Giudice: Dottor FLAVIO MENNELLA 

 
Relazione di stima priva di dati sensibili 

 

 
Premessa 
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siena Dottor Flavio Mennella in data 3 Febbraio 2019 
ha nominato esperto ex art 568 c.p.c. nella procedura esecutiva 170/2018, promossa da 
XXXXXXXXXX contro XXXXXXXXXX, la sottoscritta Francesca Marchetti, iscritta all’Albo degli 
Architetti della Provincia di Siena al n.231, con studio in Siena, Strada Massetana Romana 2, 
mail:francesca.marchetti@pec.architettisiena.it, con i seguenti compiti: 
 

1) Verificare la completezza della documentazione di cui all'art.567, §2 c.p.c. mediante l'esame 
degli atti (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 attestante le risultanze catastali e dei registri immobiliari). 

2) Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell'immobile pignorato; accertare 
la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 
catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando in caso di rilevata 
difformità: 

a. se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono 
la sua univoca identificazione; 
b. se i dati indicati in pignoramento sono erronei, ma consentono l'individuazione del bene; 
c. se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 
precedenza identificato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 
compendio pignorato. 

3) Segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai creditori istanti 
eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo 
ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla 
documentazione in atti). 

4) Effettuare visite aggiornate presso l'ufficio del catasto accertando gli attuali dati identificativi 
dell'immobile oggetto di pignoramento. 

5) Se l'immobile non risultasse accatastato, procedere all'accatastamento, ovvero eseguire le 
variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto; provvedere, in caso di difformità o 
mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione. 

6) Verificare se vi sia corrispondenza fra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di 
provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché 
fra questa e lo stato dei luoghi, descrivere il tipo e l'ubicazione delle eventuali difformità e le 
esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; 
evidenziare le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni 
in esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello status quo 
ante. 

7) Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni 
o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti 
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del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale 
impossibilità. 

8) Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino 
eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi 
identificativi catastali. 

9) Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento 
catastale; provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla 
sua correzione o redazione e all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 
accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle 
esecuzioni immobiliari e soltanto nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi. 

10) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 
pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento). 

11) Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta 
identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui 
all'art 30 del d.P.R. 6 Giugno 2001, n.380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta 
documentazione da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 

12) Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale ecc.) prevista dallo strumento urbanistico 
comunale. 

13) Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 
amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 
realizzata o modificata in violazione allo strumento della normativa urbanistico-edilizia, 
descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l'illecito sia stato 
sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli artt.46,§5 del D.P.R. 380/2001 
nonché 40, §6 della L. 28 Febbraio 1985 n.47, specificando i relativi costi ed oneri, ovvero, 
in  mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte le 
indicazioni prescritte dall'art.173-bis, 1, n.7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.. 

14) Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano configurare illecito 
penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul sedime del bene 
pignorato, segnali immediatamente a questo giudice l'eventuale problematica e depositi una 
copia cartacea della relazione peritale per la trasmissione alla Procura della Repubblica. 

15) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art.6 del d.lgs. 19 Agosto 2005, 
n.192 e successive modificazioni e depositarla presso l'autorità tecnico-amministrativa 
competente, salvo che l'immobile sia esente ex art.9, ovvero già dotato della predetta 
certificazione, da acquisire se adeguata; 

16) Effettuare l'accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli verranno da 
questi comunicate a mezzo di PEC. 

17) Descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale vigente, 
l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo 
completo di numero civico (se assegnato), scala, piano, interno, caratteristiche interne ed 
esterne, superficie netta in mq (soltanto per i fabbricati), confini,dati catastali attuali, 
eventuali pertinenze ed accessori, indicando la caratura millesimale contenuta nel 
regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e 
termico. 

18) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto del maggior 
aggravio di spese rappresentato per la procedura dal contributo per la pubblicazione sul 
portale pubblico delle vendite; nel caso di formazione di più lotti provvedere, ove necessario 
e solo previa autorizzazione del giudice delle esecuzioni, all'identificazione dei nuovi confini 
e alla redazione del frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi 
debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale. 
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19) se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, specificare se il medesimo risulti comodamente 
divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti (procedere ove 
necessario all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento, allegando 
alla relazione peritale i tipi debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale) indicando il 
valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietarie 
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; procedere, in caso contrario, alla stima 
dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla 
luce di quanto disposto dagli artt. 577 c.p.c., dall'art 846 c.c. e dalla L. 3 Giugno 1940, 
n.1.078. 

20) Verificare, prima dell'accesso con il custode giudiziario e mediante ogni opportuna ispezione 
anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di godimento registrati, in caso 
positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio al custode giudiziario stesso; 
accertare se l'immobile è libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall'eventuale 
locatario i contratti di godimento; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla 
procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione di pignoramento) 
indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo 
giudizio. 

21) Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, 
acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

22) Segnalare, in caso di contratto di locazione, l'eventuale inadeguatezza del canone ex 
art.2923, 3 c.c. e fornendo in tal caso l'espressa indicazione dell'ammontare del giusto 
prezzo di locazione. 

23) Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di 
inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 
(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o 
risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l'esistenza di vincoli demaniali (di 
superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri per l'affrancazione 
o riscatto; effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall'art.173-bis 
§ 1, n.8 e 9 disp. att. c.p.c. 

24) Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del 
criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il 
procedimento prescritto dall'art.568 §2 c.p.c., inoltre considerando: i dati relativi alle vendite 
forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, ove possibile 
mediante consultazione di atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione 
e/o tipologia; indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari 
consultate; banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima 
considerando lo stato di conservazione dell'immobile e, come opponibili alla procedura 
esecutiva, i soli contratti di locazione aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento; l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile se 
trascritta nei pubblici registri in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e 
all'eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l'immobile verrà valutato come se fosse 
nuda proprietà). 

ed ulteriori adempimenti: 
- trasmettere al custode giudiziario IVG, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, copia 
degli eventuali titoli di godimento opponibili alla procedura (ad esempio: contratto di locazione 
registrato, oppure contratti di affitto sottoscritti con l'assistenza delle associazioni di categoria); 
- fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti ed alle 
indagini svolte, redigendo apposita relazione; 
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- inviare a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, 
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmesse, copia del proprio 
elaborato ai creditori procedenti ed intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al 
custode giudiziario IVG, almeno trenta giorni prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita ed 
assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza 
per far venire presso di lui note contenenti osservazioni al suo elaborato; 
- depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza ex art.569c.p.c., l'elaborato peritale, 
completo di tutti gli allegati, in modalità telematica PCT; a tal fine, all'interno della cosiddetta 
busta telematica l'atto principale sarà costituito dalla perizia di stima in versione integrale e 
firmata digitalmente, mentre come allegati dovrà essere inserita anche la relazione in formato 
anonimo; 
- allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero compendio 
pignorato, estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed 
eventuali pertinenze compresi), tenendo presente che tale documentazione dovrà essere 
pubblicata sul sito internet e che costituirà la principale fonte informativa per eventuali 
interessati all'acquisto (anche questi ultimi documenti in doppia versione - integrale e anonima -
laddove siano presenti fotografie ritraenti volti di persone e/o planimetrie contenenti nominativi 
personali anche di confinanti, essendo tale documentazione destinata alla pubblicazione su 
internet); 
- allegare alla relazione: 
a) planimetrie catastali; 
b) visure catastali per l'attualità; 
c) copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria (ove 
presenti); 
d) certificazione energetica; 
e) servizio fotografico (con la precisazione che le fotografie non devono essere modificate 
rispetto alla forma nativa dello scatto, salve eventuali variazioni per il rispetto della riservatezza; 
gli originali devono essere a colori); 
f) copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d'accesso 
contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese dall'occupante; 
g) tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita. 
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RELAZIONE PERITALE 

In adempimento al mandato ricevuto, la sottoscritta: 
- ha esaminato la documentazione presente nel fascicolo telematico della procedura; 
- ha eseguito i necessari accertamenti presso gli enti pubblici per i controlli ipotecari e 
catastali e per la verifica dei titoli edilizi;  
-  ha effettuato un primo tentativo di sopraluogo in data 14 Maggio 2019 alle ore 9.00 con il 
Dottor XXXXXXX dell’IVG di Siena; 
-  ha effettuato il sopraluogo in data 13 Giugno 2019 alle ore 11.15 con il Dottor XXXXXXX 
dell’IVG di Siena (allegato 1); 
ed è in grado di rispondere ai quesiti posti dal Giudice Dottor Flavio Mennella. 
 

1) Verificare la completezza della documentazione di cui all'art.567, §2 c.p.c. 
mediante l'esame degli atti (estratto del catasto e certificati delle inscrizioni e 
trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 
trascrizione del pignoramento oppure certificato notarile attestante le risultanze 
catastali e dei registri immobiliari). 

Per i beni pignorati nel fascicolo è presente la certificazione notarile redatta in data 8 
Novembre 2018 dal Notaio Dottor Luca Livi di Bagno a Ripoli (FI). Si è provveduto a 
reperire presso l'Agenzia del Territorio la documentazione catastale inerente agli immobili 
pignorati. 
 

2) Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell'immobile 
pignorato; accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, 
numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 
pignoramento evidenziando in caso di rilevata difformità: 
a. se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non 
consentono la sua univoca identificazione; 
b. se i dati indicati in pignoramento sono erronei, ma consentono 
l'individuazione del bene; 
c. se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 
hanno in precedenza identificato l'immobile rappresentando, in questo caso, la 
storia catastale del compendio pignorato. 

 
I beni oggetto di pignoramento al catasto sono così identificati: 
Catasto fabbricati: 
Abitazione, Via XXV Aprile n.49, piano 1°e 2°, località Cavallano - 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.87 Sub 2 Categoria A/3 Classe U 8 vani Rendita 475,14 

Magazzino, Via XXV Aprile n.51, piano terra, località Cavallano - 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.87 Sub 6 Categoria A/3 Classe 1 120 mq Rendita   68,17 

Resede, Via XXV Aprile, località Cavallano - 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.87 Sub 5 Bene non censibile - resede - comuni a tutti i subalterni 

 
Catasto terreni: 
Terreno, località Cavallano, 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.283 Seminativo  Classe 2 0.01.80 Ha RD   0,74 RA    0,56 
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Terreno, località Cavallano, 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.199 Relitto stradale  0.00.58 Ha   

Terreno, località Cavallano, 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.201 Relitto stradale  0.00.23 Ha   

Terreno, località Cavallano, 53031 Casole d’Elsa (SI) 
Foglio 1 Part.203 Relitto stradale  0.00.07 Ha   

 
e sono intestati alla Società: 
- XXXXXXX, proprietaria al 100%. 
 
Nelle visure catastali sono riportati i numeri civici 51 per l'abitazione e 49 per il magazzino; 
si rileva invece che il numero civico apposto sull'edificio è il n.28 e che nel Sistema 
Informativo Territoriale del Comune di Casole invece sono riportati i numeri civici 48 e 49. 
Richiesto all'Ufficio Tributi, il Signor XXXXXXX ha confermato che l'abitazione del primo 
piano corrisponde al n. 49 e il magazzino al n. 51. 
Confrontando lo stato dei luoghi con le planimetrie catastali, si può affermare che i beni 
oggetto del pignoramento sono univocamente identificati ed i locali corrispondono a 
quanto in esse rappresentato.  
 

3) Segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai 
creditori istanti eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il 
loro intervento al riguardo ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale 
(ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti). 

 
Non si rilevano carenze nella documentazione presentata.  
Per la verifica della continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione 
ultraventennale, si fa riferimento al certificato notarile redatto dal Dottor Luca Livi notaio di 
Bagno a Ripoli (FI) in data 8 Novembre 2018, nonché all'ispezione ipotecaria ordinaria per 
immobile aggiornata al 22 Luglio 2019 (allegato 2). 
 
Il compendio pignorato (Comune di Casole d’Elsa, F.1, p.87 sub.2 e sub.6, al catasto 
fabbricati; F.1 p.199, p.201, p.203 e p.283 al catasto terreni) risulta al 100% di proprietà 
XXXXXXX. 
 
La particella censita al Comune di Casole d’Elsa, F.1, p.87 sub.6 deriva dalla 
trasformazione dei subalterni 1 e 4 - variazione del 27/06/2013 prot. SI0075580 per 
demolizione e parziale cambio di destinazione. 
La particella censita al Comune di Casole d’Elsa, F.1, p.283 deriva dalla trasformazione 
della particella 118 - variazione del 12/12/2016 prot. SI0109233 per frazionamento. 
 
XXXXXXX è venuta in possesso di tutti i beni suddetti (F.1, p.87 sub.2 e sub.6, al catasto 
fabbricati; F.1 p.199, p.201, p.203 e p.283 al catasto terreni) per acquisto da XXXXXXX, 
con sede in Colle di Val d'Elsa (SI) per atto di trasformazione di società del 25/09/2015 
ricevuto dal Notaio Dottor Vieri Grillo di Siena, repertorio n.193.158/11.381, trascritto 
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presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena in data 08/10/2015 al n.5.293 del 
Registro Particolare. 
 
XXXXXXX è venuta in possesso per acquisto del 21/05/2007 ricevuto dal Notaio Dottor 
Alfredo Mandarini di Siena, repertorio n.37.084, trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Siena in data 30/05/2007 ai n.3541, 3542, 3543 e 3544 del Registro 
Particolare e più specificatamente: 
 
L'originaria particella censita al Comune di Casole d'Elsa Foglio 1, p. 87 sub 1, (che ha 
dato luogo all'attuale sub.6), da XXXXXXX. 
La particella censita al F.1, p.87 sub.1 è pervenuta a XXXXXXX per acquisto da XXXXXXX 
con atto di conferimento di beni in società ricevuto dal Notaio Dottor Roberto Ceni di 
Chiusdino in data 11/10/1991, repertorio n.3.368, trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Siena in data 11/11/1991 al n.4.977 del Registro Particolare. 
A XXXXXXX la quota di 1/6 ciascuno della particella censita al F.1, p.87 sub.1 è pervenuta 
per successione da XXXXXXX, dichiarazione di successione n.76, vol.220, registrata a 
Poggibonsi il 26.05.1992 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Siena in data 02/06/1992 al n.2.994 del Registro Particolare. 
A XXXXXXX la quota di 4/6 della particella censita al F.1, p.87 sub.1 è pervenuta: 
- relativamente alla quota di 1/6 per successione da XXXXXXX, dichiarazione di 
successione citata; 
- relativamente alla quota di 3/6 per l'acquisto effettuato da XXXXXXX per effetto della 
comunione legale dei beni. 
 
La particella censita al Comune di Casole d'Elsa Foglio 1, p. 87 sub 2, da XXXXXXX. 
A XXXXXXX la quota di 1/6 ciascuno della particella censita al F.1, p.87 sub.2 è pervenuta 
per successione da XXXXXXX, dichiarazione di successione n.76, vol.220, registrata a 
Poggibonsi il 26/05/1992 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Siena in data 02/06/1992 al n.2.994 del Registro Particolare. 
A XXXXXXX  la quota di 4/6 della particella censita al F.1, p.87 sub.1 è pervenuta: 
- relativamente alla quota di 1/6 per successione da XXXXXXX, dichiarazione di 
successione citata; 
- relativamente alla quota di 3/6 per l'acquisto effettuato da XXXXXXX, per effetto della 
comunione legale dei beni. 
XXXXXXX aveva acquistato la proprietà del sub.2 da XXXXXXX e da XXXXXXX, con atto del  
12/08/1977 ricevuto dal Notaio Dottor Giuseppe Castellana di San Gimignano (SI), 
repertorio n.2.401 raccolta 342, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Poggibonsi  in data 15/08/1977 al n.2/871 del Registro Particolare. 
 
L'originaria particella censita al Comune di Casole d'Elsa Foglio 1, p. 87 sub 4, (che ha 
dato luogo all'attuale sub.6 dal 27/06/2013 e che, a sua volta, è stata originata dal sub.3 in 
data 19/12/2006), da XXXXXXX; 
In precedenza era pervenuta a XXXXXXX per acquisto da XXXXXXX con atto di 
conferimento di beni in società ricevuto dal Notaio Dottor Roberto Ceni di Chiusdino in 
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data 11/10/1991, repertorio n.3.368, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Siena in data 11/11/1991 al n.4.977 del Registro Particolare.  
 
Le particella censite al Comune di Casole d'Elsa Foglio 1, p. 199, 201, 203, da XXXXXXX 
per la quota di 1/3 ciascuno. 
A XXXXXXX la quota di 1/3 ciascuno delle particelle censite al F.1, ai n. 199, 201, 203 
sono pervenute per acquisto da XXXXXXX, atto ricevuto dal Notaio Dottor Giuseppe 
Castellana di Colle di Val d'Elsa, repertorio n.32.082, trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Siena in data 19/03/1999 al n.1.544 del Registro Particolare 
 
La particella censita al Comune di Casole d'Elsa Foglio 1, p. 118 (che ha dato luogo 
all'attuale p.283), da XXXXXXX per la quota di 1/2 ciascuno. 
A XXXXXXX la quota di 1/2 ciascuno della particella censita al F.1, p.118 è pervenuta per 
acquisto da XXXXXXX.   
 

4) Effettuare visite aggiornate presso l'ufficio del catasto accertando gli attuali 
dati identificativi dell'immobile oggetto di pignoramento. 
 

È stata acquisita recente documentazione catastale (allegato 3) che identifica i beni 
oggetto del pignoramento nel foglio 1, particella 87 sub. 2 e sub.6, p.199, 201, 203 e p.283 
del Comune di Casole d’Elsa. 

5) Se l'immobile non risultasse accatastato, procedere all'accatastamento, 
ovvero eseguire le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto; 
provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla 
sua correzione o redazione. 
 

L'immobile risulta accatastato ed identificato.  

6) Verificare se vi sia corrispondenza fra la descrizione del cespite contenuta nel 
titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla 
planimetria catastale, nonché fra questa e lo stato dei luoghi, descrivere il tipo e 
l'ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sulla 
esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; evidenziare le soluzioni 
tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in 
esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello 
status quo ante. 

 
È stata verificata la corrispondenza fra quanto riportato nella descrizione del cespite nel 
certificato notarile e la planimetria catastale. Le planimetrie e le visure catastali identificano 
i beni ma si evidenziano alcune difformità fra planimetrie catastali e stato dei luoghi nelle 
aperture e nelle suddivisioni interne, come meglio specificato al punto 13). 

7) Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni 
aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), 
procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente 
impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità. 

Non si verifica il caso del punto 7).  
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8) Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali 
adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, 
pur conservando autonomi identificativi catastali. 

Gli immobili contigui non risultano fusi sul piano fisico con quello pignorato. 

9) Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 
l’aggiornamento catastale; provvedere in caso di difformità o mancanza di 
idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione e 
all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali 
attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle esecuzioni 
immobiliari e soltanto nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi. 

Le difformità fra stato dei luoghi e planimetrie sono prive anche di titolo edilizio. Esse 
risultano di scarsa rilevanza e non comportano variazione della consistenza catastale e 
quindi della base imponibile.  Pertanto non si ritiene necessario provvedere adesso al loro 
aggiornamento.  

 
10) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli 
(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative 
di fallimento). 
 

Per l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, si fa riferimento al certificato 
notarile redatto dal Dottor Luca Livi notaio di Bagno a Ripoli (FI) in data 8 Novembre 2018, 
nonché all'ispezione ipotecaria ordinaria per immobile aggiornata al 22 Luglio 2019 
(allegato 2). 
- ipoteca volontaria nn. 1914/6732 a favore di XXXXXXX, per mutuo fondiario di € 
1.100.000,00 (euro unmilionecentomila), con € 2.200.000,00 (euro duemilioniduecentomila) 
a garanzia, trascritta in data 30/05/2007, atto del Notaio Dottor Alfredo Mandarini di Siena 
rep. 37.085 del 21/05/2007; l'ipoteca grava sulle particelle 87 e 283. 
- ipoteca giudiziale nn.7.027/1.248 registrata in data 28/07/2017 a favore di XXXXXXX, di € 
75.935,09 (euro settantacinquemilanovecento-trentacinque/09)  di cui per capitale € 
56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) per sentenza di condanna del Tribunale di Siena del 
13/07/2017 rep. 327. 
- verbale di pignoramento immobili ai nn.5.498/8.270 trascritto in data 10/09/2018 Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Siena, rep.2290/18 del 17/08/2018, a favore di XXXXXXX. 
 
Si segnala la trascrizione di un vincolo di pertinenzialità registrato in data 18/10/2007, reg. 
part. 6.694 a favore di XXXXXXX contro XXXXXXX. derivante da atto costitutivo di vincolo 
pertinenziale autenticato dal Notaio Dottor Alfredo Mandarini di Siena in data 15/10/2007 
rep. 37.684/16.503 sui beni censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 1 p.118 sub 1§14, p.87 
sub 1§2 ed al Catasto Terreni al Foglio 1 p.283. 
Il vincolo di pertinenzialità riguardava 14 garages interrati da costruire, che sarebbero stati 
vincolati agli appartamenti, da realizzare ex-novo e per trasformazione del fabbricato 
oggetto di esecuzione immobiliare, localizzati nelle stesse particelle pignorate. Il vincolo 
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prevede, oltre al divieto di alienazione separata dei garages dagli appartamenti, anche il 
divieto di modifica in perpetuo della loro destinazione d'uso.  
Tale trascrizione era necessaria per il rilascio del Permesso di Costruire 31/2011, richiesto 
da XXXXXXX; il permesso fu ottenuto ma in seguito è stato rinunciato alla costruzione degli 
edifici e al permesso di costruire stesso. 
 

11) Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per 
la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica 
(solo per i terreni) di cui all'art 30 del d.P.R. 6 Giugno 2001, n.380, dando prova, 
in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte 
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 
 

Si allega mappa censuaria (allegato 3) ed il certificato di destinazione urbanistica delle 
particelle censite al catasto terreni: F.1, p.199, p.201, p.203 e p.283 (allegato 4) 

12) Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale ecc.) prevista dallo strumento 
urbanistico comunale. 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d’Elsa (allegato 5) inserisce l'immobile 
in un'area identificata con le sigle R3 B. Rq2: 
R3: le frazioni, con destinazione d'uso residenziale in cui è ammesso l'inserimento di 
attività commerciali e direzionali per una superficie inferiore al 20% e attività artigianali 
complementari alla residenza. 
B.: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A (centro 
storico) nelle quali il processo di costruzione non può ancora considerarsi concluso per la 
presenza di parti edificabili. 
Rq2: la sigla specifica i limiti dimensionali di ristrutturazione o nuova edificazione per 
l'intero lotto individuato nella mappa del Regolamento Urbanistico il cui perimetro non 
coincide con il perimetro dei beni pignorati: 
- superficie netta 764 mq 
- altezza massima 2 piani; in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello 
con 1 piano a monte e 2 piani a valle. 
- rapporto di copertura max. 30% 
Inoltre sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo d5, che prevede 
addizioni funzionali fino al 20% dell'organismo edilizio esistente. Sono ammessi anche 
interventi pertinenziali, ossia quelli che comportano la realizzazione, all'interno del resede 
di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio 
principale.  

13) Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 
concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In 
caso di costruzione realizzata o modificata in violazione allo strumento della 
normativa urbanistico-edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli 
abusi riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al 
combinato disposto dagli artt.46,§5 del d.P.R. 380/2001 nonché 40, §6 della L.28 
Febbraio 1985 n.47, specificando i relativi costi ed oneri, ovvero, in mancanza, i 
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costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte le 
indicazioni prescritte dall'art.173-bis,1, n.7 delle disposizioni di attuazione al 
c.p.c. 

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casole d’Elsa sono stati reperiti i seguenti titoli 
edilizi e le seguenti comunicazioni ed attestazioni riguardanti il fabbricato: 
- XXXXXXX in data 01/08/1972, prot. 2.863 presentano al Comune di Casole d'Elsa il 
progetto per la realizzazione di una civile abitazione sulla p.87 del F.1 ma in posizione 
differente rispetto a quella dell'attuale edificio; in seguito ad integrazione documentaria 
viene rilasciata la Licenza Edilizia 275 in data 11/09/1973; 
- XXXXXXX in data 24/10/1975 richiedono il nulla-osta per il progetto di costruzione di una 
civile abitazione per "ampliamento dei locali posti al piano seminterrato da adibire a 
cantina e locale di sgombro", facendo riferimento alla Licenza Edilizia 275; nell'occasione 
richiedono anche la voltura a nome proprio. Il 06/11/1975 a XXXXXXX è rilasciata la 
licenza di Costruzione 380 (allegato 6); la posizione dell'immobile di progetto coincide con 
quella reale. 
- La licenza edilizia in seguito sarà volturata a XXXXXXX, per la realizzazione di civile 
abitazione al primo piano e laboratorio a piano terreno. 
Il laboratorio fu completato nel 1979 e in data 11.07.21980 ne fu rilasciato il permesso 
d'uso; per l'abitazione fu rilasciato il permesso di abitabilità in data 25/07/1981 (allegato 7). 
Nel 2009 fu richiesto il Permesso di Costruire per "realizzare nuovi edifici residenziali a 
Cavallano e sopraelevazione di edificio esistente con cambio di destinazione d'uso a civile 
abitazione"; il permesso a costruire fu rilasciato ma la proprietà rinunciò ad eseguire le 
opere.  
 
La costruzione non risulta conforme al titolo edilizio abilitativo (Licenza di Costruzione 
380/1975). Si registrano infatti alcune difformità dovuti ad alcuni lavori edilizi mai 
completati: 
resede: nonostante la vegetazione spontanea, si rileva la presenza di una palificata in c.a. 
parallela al fronte Nord-Ovest. 
edificio, esterno 
- prospetto Nord-Est: al piano seminterrato nel titolo edilizio originario non sono presenti 
aperture; sono stati invece predisposti tre vani per finestre, di cui due di 85x110 cm ed il 
terzo 45x85 cm. 
- prospetto Sud-Ovest: tettoia in legno con copertura a tegole in laterizio sopra la porta di 
accesso e pilastro in laterizio nella veranda; 
- prospetto Nord-Ovest: rispetto al progetto originario è presente una finestra a livello di 
soffitta mentre è stata tamponata una finestra del primo piano (si scorge la traccia 
dell'apertura e del sovrastante architrave sotto all' intonaco); anche la posizione della 
simmetrica finestra del primo piano è leggermente variata. Le aperture del piano terreno, 
costituite nel titolo edilizio del 1975 da due porte, di cui una carrabile, risultano variate ed 
in fase di trasformazione: attualmente  è visibile un vano per porta e tre vani per finestre. 
edificio, interno 
- piano terreno: rispetto all'originaria licenza, sono stati realizzate due murature che 
suddividono i magazzini in più vani; una di queste murature cade nella finestra centrale del 
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fronte Nord-Ovest; sono poi presenti angolari per strutture in cartongesso in previsione di 
ulteriori ripartizioni dei vani della zona Nord. 
- piano primo: nei locali abitativi, oltre al tamponamento di una finestra e la variata 
posizione dell'altra (già descritte nell'esterno), si rileva la presenza di un tramezzo con 
porta che suddivide il disimpegno; l'originario ripostiglio è stato trasformato in locale 
cottura, con chiusura della porta originaria e realizzazione di una nuova verso il tinello. 
Tali difformità possono essere oggetto di sanatoria edilizia tramite presentazione di n.2 
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), una per ogni unità immobiliare. 
a) abitazione: le difformità edilizie consistono nella differente distribuzione interna (che 
però non comporta variazione della consistenza e quindi della rendita catastale), nella 
variazione di finestre, senza alcun incremento di superficie o volume. Il costo per una 
SCIA in sanatoria è stimabile in € 1.000,00 di sanzione, € 158,00 per diritti di istruttoria e in 
€ 1.600,00 circa, per spese tecniche (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), per un 
totale di € 2.800,00 circa. 
b) magazzino: anche in questo caso le difformità edilizie consistono nella differente 
distribuzione interna (che però non comporta variazione della consistenza e quindi della 
rendita catastale), nella variazione di finestre, senza alcun incremento di superficie o 
volume. Le opere difformi però non sono state portate a compimento e difficilmente, in 
caso di acquisto da parte di terzi, potranno essere riusate senza ulteriori modifiche. Quindi 
può accadere che le opere difformi dovranno essere rimosse, ed il fatto che non siano 
portate a compimento rende la loro demolizione poco onerosa. 
Pertanto si procede ad una doppia valutazione: 
- nel caso in cui debbano essere sanate, analogamente all'abitazione, si può stimare un 
costo complessivo di € 2.800,00 euro;  
- nel caso in cui si proceda con il ripristino dei luoghi dovranno essere sostenuti i seguenti 
costi: 
 
Demolizione di muratura in forati, 
compreso smaltimento materiali di 
risulta. 

 
 
€ 210,00/mc 

 
 
x 

 
 
7,50 mc 

 
 
=  

 
 

1.575,00 

Ricostruzione di muratura in 
blocchi di tufo per i vani delle 
aperture 

 
 
€ 85,00/mq 

 
 
x 

 
 
4,80 mq 

 
 
=  

 
 

408,00 
 
per un totale dei lavori, comprensivo di oneri per cantiere e IVA, di circa € 2.500,00. 
 
14) Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano 
configurare illecito penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti 
speciali sul sedime del bene pignorato, segnali immediatamente a questo giudice 
l'eventuale problematica e depositi una copia cartacea della relazione peritale per la 
trasmissione alla Procura della Repubblica. 

Non si verifica il caso del punto 14).  

15) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art.6 del d.lgs 19 
Agosto 2005, n.192 e successive modificazioni e depositarla presso l'autorità 
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tecnico-amministrativa competente, salvo che l'immobile sia esente ex art.9, ovvero 
già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata; 
 
L'appartamento era privo di Attestato di Prestazione Energetica; è stato provveduto alla 
sua redazione e alla relativa trasmissione alla Regione Toscana (allegato 8). La redazione 
dell'Attestato di Prestazione Energetica per i locali a magazzino (sub.6) non è dovuta. 
 
16) Effettuare l'accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli 
verranno da questi comunicate a mezzo di PEC. 
 
L’accesso agli immobili è stato eseguito, al secondo tentativo, in data 13 Giugno 2019 alle 
ore 11,45 con XXXXXXX dell’IVG di Siena; non era presente alcuna persona in 
rappresentanza della società esecutata (allegato 1). 
 
17) Descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale 
vigente, l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o 
località, indirizzo completo di numero civico (se assegnato), scala, piano, interno, 
caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in mq (soltanto per i fabbricati), 
confini, dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, indicando la 
caratura contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato 
attuale degli impianti elettrico e termico. 
 
Il compendio pignorato è costituito da un fabbricato circondato da un ampio resede.   
I beni si trovano nel Comune di Casole d'Elsa, località Cavallano di Sopra, Via XXV Aprile 
ai numeri civici 49 (abitazione) e 51 (magazzino).  
Il fabbricato è composto al piano terreno (parzialmente seminterrato) da un magazzino 
(F.1, p.87 subalterno 6), al piano primo da un appartamento con sovrastante soffitta (F.1, 
p.87 subalterno 2) con superficie coperta di circa 139 mq. Il terreno che circonda il 
fabbricato è in parte pianeggiante ed in parte fortemente scosceso verso la sottostante 
Strada Provinciale 27 di Casole d'Elsa Cavallano. Oltre che dal resede del fabbricato (F.1, 
p.87 subalterno 5, bene non censibile - resede - comune a tutti i subalterni) che misura 
complessivamente 1615 mq, il terreno che circonda il fabbricato è costituito dalla p.283 
(180 mq - posta fra il fabbricato pignorato e gli altri fabbricati della frazione di Cavallano) 
ed alcune piccolissime particelle acquisite dal Comune di Casole d'Elsa per variazione di 
tracciato stradale (p. 199 di 58 mq, p. 201 di 23 mq e p. 203 di 7 mq). 
I beni hanno i seguenti confini: XXXXXXX,  XXXXXXX,  XXXXXXX, salvo se altri. 
Quindi oggetto di pignoramento risulta un fabbricato ad uso di magazzino e abitazione 
circondato da resede di circa 2.200 mq.  
Il fabbricato si trova in posizione panoramica sul lato Nord della frazione di Cavallano di 
Sopra; attualmente l'accesso avviene dalla stretta Via XXV Aprile, dopo aver fiancheggiato 
altri immobili e, anche se la vegetazione spontanea non permette una piena visione, 
sembra sia presente la possibilità di un secondo accesso carrabile dalla sottostante Strada 
Provinciale 27. Cavallano è una frazione prettamente residenziale, che ha avuto alcuni 
anni fa un forte incremento edilizio e che si trova a 5 chilometri di distanza da capoluogo 
Casole d'Elsa, a meno di due chilometri dalla zona industriale del Piano e a circa 13 da 
Colle di Val d'Elsa.  
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Il fabbricato è stato costruito negli anni Settanta: appare come una villetta monofamiliare 
realizzata con struttura portante in muratura di blocchi di tufo, cordoli in c.a. a livello dei 
solai intermedi. Questi sono realizzati con travetti in c.a. e pignatte e, a livello della soffitta, 
da travetti e tavelloni; la copertura ha un forte aggetto di gronda ed è strutturalmente 
formata da travetti in c.a. e tavelloni  e protetta da tegole in laterizio.  
Il primo piano e il livello della soffitta sono intonacati, mentre i blocchi di tufo sono 
facciavista a livello del piano terra. Si nota una palificata infissa nel terreno parallela al lato 
Nord-Ovest dell'edificio e le tracce della demolizione di un fabbricato un tempo adiacente 
al fronte Nord-Est. 
Gli infissi del primo piano sono in legno, mentre il magazzino, che si trova in fase di lavori 
edilizi, ha alcune aperture prive di infissi ed altre con infissi metallici. 
Il resede, attualmente ricoperto da vegetazione spontanea e usato come deposito di 
macchine e residui di cantiere, non sembra essere pavimentato.   
Le condizioni statiche dell’edificio appaiono buone in quanto non sono evidenti lesioni 
nelle murature, cedimenti fondali o inflessione dei solai. 
Le condizioni generali di manutenzione del fabbricato sono differenti: l'abitazione si 
presenta in medie condizioni di manutenzione, buone rispetto all'epoca di costruzione, ma 
il recente stato di abbandono ed alcune infiltrazioni d'acqua meteorica hanno danneggiato 
parzialmente la finitura di alcuni vani e hanno provocato localizzati problemi agli intonaci. Il 
magazzino invece è interessato da lavori edilizi non portati a termine, privi di alcun titolo 
abilitativo, con nuove suddivisioni degli spazi e la modifica delle aperture. Quindi i locali a 
magazzino attualmente non sono fruibili.  
 
Si accede all’appartamento (p.86 sub.2) per mezzo di una breve scala esterna in travertino 
che porta ad una veranda di 15 mq, con pavimento in clinker e pilastri in mattoni 
facciavista, coperta dallo stesso tetto dell'edificio. Dalla veranda, tramite un portoncino di 
legno massello si entra nel disimpegno che serve soggiorno, tinello e locale cottura. Il 
soggiorno è un grande vano esposto a Est di circa 20 mq con due finestre, con pavimento 
in mattonelle di ceramica; il tinello ha una superficie netta di 17,50 mq, affaccia sulla 
veranda ed è collegato al locale cottura, un vano relativamente stretto dotato però di 
finestra verso Sud-Ovest. Il pavimento di questi due locali è in ceramica, così come il 
rivestimento del locale cottura.   
Il disimpegno della zona notte, in continuità con l'altro, distribuisce tre camere doppie ed il 
bagno. Due camere affacciano sul lato Nord-Est, quello più panoramico: la prima, di 15,20 
mq, ha pavimento con mattonelle di ceramica, la seconda (18,20 mq) ha un parquet in 
legno a spina pesce, parzialmente rovinato. La terza camera, che affaccia a Nord-Est 
(17,20 mq) ha pavimento in ceramica e problemi di infiltrazione d'acqua meteorica  nello 
spigolo Est. Il bagno si trova in fondo al disimpegno, ha una superficie di 4,60 mq, 
pavimento e rivestimento in ceramica ed è dotato di finestra. 
Tutti i locali hanno altezza di 2,95 m.  
A livello sottotetto è presente una soffitta collegata con botola situata nel disimpegno della 
zona notte. La soffitta è composta da due ampi vani lasciati al grezzo, con una piccola 
finestra di aerazione a Nord. L'altezza varia da 0,35 m alla gronda a 1,65-2,05 al colmo del 
tetto. 
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All'interno le murature sono rivestite da intonaco di tipo civile; portoncino esterno, porte 
interne, finestre e persiane sono in legno massello. 
Sono presenti l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria autonomo con 
caldaia a gas metano collocata nel sottoscala, radiatori in ghisa ed impianto elettrico 
sottotraccia. Non è stata reperita la certificazione degli impianti termoidraulico ed elettrico. 
 
Le superfici nette dei vani dell’appartamento sono le seguenti: 
disimpegno mq    9,30 
soggiorno  mq  19,80 
tinello mq  17,50 
locale cottura mq    5,75 
camera mq   15,20 
camera mq 18,20 
bagno mq    4,60 
camera mq   17,20 
TOTALE mq 107,55 
 
veranda mq 15,20 
soffitta mq 128,70 
 
Al piano terra dello stesso fabbricato si trovano, oltre al ripostiglio sottoscala dove è 
collocata la caldaia, i locali a magazzino, (p.86 sub.2). Nella planimetria catastale il piano 
terra risulta suddiviso in tre vani, delimitati dalle murature portanti: un vano di circa 13 mq 
posto sotto alla veranda, con accesso diretto dall'esterno ed altezza di 2,20 m; un 
magazzino verso il lato Nord-Ovest di 52 mq circa, ampiamente comunicante con un 
secondo magazzino, parzialmente seminterrato di 55,30 mq, con altezza di 2,80 m. Nella 
planimetria erano rappresentati tre accessi e tre finestre, concentrate sul fronte Nord-
Ovest. In fase di sopraluogo invece è stata rilevato che sono stati iniziati alcuni lavori edili, 
finalizzati a suddividere i due magazzini in due unità immobiliari differenti, modificando 
anche le aperture esterne. I lavori iniziati non sono stati portati a termine nemmeno nella 
parte muraria. Pertanto allo stato attuale risulta che, senza alcun titolo edilizio, il vano 
magazzino di dimensioni maggiori adesso consiste in: 
a) unità immobiliare composta da due vani, che vengono a trovarsi in corrispondenza della 
zona giorno del piano superiore;  alcune murature per circa 80 cm di altezza, trovandosi 
presso la fondazione, sono più spesse. L'accesso è possibile dall'ampia porta del 
magazzino presente su lato Sud-Ovest, coperta da un tettoia in mensole di legno con 
tegole marsigliesi; il primo vano (24,90 mq) è dotato anche di una delle finestre originarie 
del fronte Nord-Ovest; il secondo vano (22,20 mq), rivolto a Sud-Est, è stato dotato di due 
aperture nella muratura portante, destinate a diventare finestre di 85x110 cm. Alcuni tratti 
di muratura sono coibentati ed impermeabilizzati; a terra è presente un battuto di cemento;  
b) unità immobiliare composta al momento da due vani posti sotto la zona notte 
dell'appartamento, separato dalla unità a) da murature di blocchi forati in laterizio che 
chiudono parzialmente anche la finestra centrale del fronte Nord-Est. Un primo vano di 26 
mq si trova nella spigolo Nord; l'originaria porta di accesso è stata trasformata in finestra di 
120x150 cm circa. Il secondo vano, che occupa lo spigolo Est, ha un'ampiezza di circa 



16 

 

31,50 mq; sono presenti ispessimenti della muratura per la porzione controterra, 
impermeabilizzata e coibentata con pannelli di polistirene. E' stato realizzato un vano nella 
muratura sul fronte Sud-Est di 45x85 cm, una nuova finestra di 80x160 cm circa sul 
prospetto Nord-Est e l'originaria porta di accesso è stata suddivisa in vano-finestra 
(50x140 cm) e porta di accesso; 
I locali erano destinati ad essere ripartiti in più vani, come sembra dimostrare la struttura 
per pareti di separazione in cartongesso ed i controtelai di porte reperiti in loco; era 
previsto che fossero dotati di impianti idraulico e di smaltimento acque reflue, come 
dimostrano le tubazioni parzialmente installate. 
Lo stato di cantiere dei magazzini fa sì che i locali non possano essere immediatamente 
utilizzati; hanno la seguente superficie netta, senza considerare i lavori murari effettuati in 
assenza di titolo edilizio: 
ripostiglio sottoscala mq  2,10 
magazzino con altezza di 2,20 m mq    12,90 
magazzino lato Ovest mq   51,65 
magazzino lato Est mq   55,30 
TOTALE mq 121,95 
 
Il fabbricato è circondato da un ampio spazio di terreno ad uso di resede, (p.86 sub.5), 
classificato come bene comune non censibile all'abitazione ed al magazzino. La superficie 
libera è di 1.475 mq, in cattive condizioni di manutenzione. 
 
In continuità con il resede, fanno parte dei beni pignorati alcune particelle censite al 
catasto terreni, che, di fatto al pari del sub.5 della particella 86, costituiscono il resede del 
fabbricato: F.1, p.283, p.199, p.201 e p.203, per una superficie complessiva di 268 mq.  
 
Si ritiene che, date le condizioni attuali del mercato immobiliare, i beni pignorati possano 
trovare un'adeguata collocazione per la compravendita solo se considerati nel loro 
complesso come fabbricato ad uso residenziale con ampio resede da ristrutturare. 
Pertanto la superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla 
consulta interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 
 
descrizione   incidenza  sup. comm. 

Appartamento piano primo      
superficie netta, murature interne ed esterne e  
50% dei muri in comunione dell’appartamento 

 
mq 

 
125,20 

 
100% 

 
mq 

 
125,20 

Veranda      
superficie netta, murature interne ed esterne e  
50% dei muri in comunione dell’appartamento 

 
mq 

 
15,20 

 
30% 

 
mq 

 
4,60 

Scale esterne      
superficie netta, murature interne ed esterne e  
50% dei muri in comunione dell’appartamento 

 
mq 

 
6,80 

 
15% 

 
mq 

 
1,00 

Soffitta piano secondo      



17 

 

superficie netta, murature interne ed esterne e  
50% dei muri in comunione dell’appartamento 
per la parte con altezza superiore a 1,50 m 

 
mq 

 
36,40 

 
20% 

 
mq 

 
7,30 

Magazzini piano terra      
superficie netta, murature interne ed esterne e  
50% dei muri in comunione dell’appartamento 

 
mq 

 
140,40 

 
50% 

 
mq 

 
70,20 

Resedi (1.743 mq)      
A servizio indiretto dei vani principali, 5% fino 
alla SUN dell'alloggio,  

mq 107,55 5% mq 5,40 

2% per un'ulteriore concorrenza della SUN,  mq 107,55 2% mq 2,15 
0,5% per la parte rimanente mq 1.527,90 0,5% mq 7,65 
   TOTALE mq 223,50 

 
18) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti tenuto conto del 
maggior aggravio di spese rappresentato, per la procedura, dal contributo per la 
pubblicazione sul portale pubblico delle vendite; nel caso di formazione di più lotti 
provvedere, ove necessario e solo previa autorizzazione del giudice delle 
esecuzioni, all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento: 
allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati 
dall'ufficio tecnico erariale. 
 
I beni pignorati sono composti da un'abitazione con sottostante magazzino ed ampio 
resede, parzialmente censito al catasto terreni; al di là della precedente utilizzazione e 
classificazione catastale, riteniamo che i beni possano trovare una collocazione adeguata 
sul mercato soltanto se considerati in modo unitario e da destinarsi alla residenza.  
Non è infatti ipotizzabile nella frazione di Cavallano la domanda di magazzini, di limitate 
dimensioni e di non agevole accesso quando, nella vicina località di Piano, è presente 
un'ampia offerta di magazzini più funzionali e di ogni dimensione.  
I terreni circostanti hanno dimensione, forma e collocazione tale da non potervi svolgere 
un'attività agricola.  
Frazionare in più lotti i beni pignorati comporterebbe un aggravio di spese che non 
troverebbe nemmeno riscontro in un probabile maggior ricavo economico dalla vendita.  
Pertanto i beni pignorati formeranno un unico lotto.  
 
19) Se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, specificare se il medesimo risulti 
comodamente divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei 
singoli lotti (procedere ove necessario all'identificazione dei nuovi confini e alla 
redazione del frazionamento, allegando alla relazione peritale i tipi debitamente 
approvati dall'ufficio tecnico erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e 
tenendo conto delle quote dei singoli comproprietarie prevedendo gli eventuali 
conguagli in denaro; procedere, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo 
compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto 
disposto dagli artt. 577 c.p.c., dall'art 846 c.c. e dalla L. 3 Giugno 1940, n.1.078. 
 
Il bene è pignorato al 100%.  
 
20) Verificare, prima dell'accesso con il custode giudiziario e mediante ogni 
opportuna ispezione anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di 
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godimento registrati, in caso positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio 
al custode giudiziario stesso; accertare se l'immobile è libero o occupato; acquisire 
dal proprietario e dall'eventuale locatario i contratti di godimento; qualora risultino 
contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data 
antecedente alla trascrizione di pignoramento) indicare la data di scadenza, la data 
fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio. 
 
Per i beni pignorati presso l'Agenzia delle Entrate non sono stati registrati contratti di affitto. 

 
21) Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore 
esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 
 
Non si verifica il caso del quesito. 
 
22) Segnalare, in caso di contratto di locazione, l'eventuale inadeguatezza del 
canone ex art.2923, 3 c.c. e fornendo in tal caso l'espressa indicazione 
dell'ammontare del giusto prezzo di locazione. 
 
Non si verifica il caso del quesito. 
 
23) Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, 
alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri 
di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, 
ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare 
l'esistenza di vincoli demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici 
evidenziando gli eventuali oneri per l'affrancazione o riscatto; effettuare comunque 
le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall'art.173-bis § 1, n.8 e 9 disp. att. 
c.p.c. 
 
Sui beni pignorati non grava alcun vincolo di tipo artistico, storico e/o alberghiero di 
inalienabilità e di indivisibilità; non esistono vincoli e/o oneri di natura condominiale. 
L'area invece è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23). 
 
24) Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta 
indicazione del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto 
riferimento, secondo il procedimento prescritto dall'art.568 §2 c.p.c., inoltre 
considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e 
per la stessa tipologia di bene, ove possibile mediante consultazione di atti pubblici 
di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; indagini di 
mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati 
nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo 
stato di conservazione dell'immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i 
soli contratti di locazione aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento; l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile 
se trascritta nei pubblici registri in data anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento e all'eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l'immobile verrà 
valutato come se fosse nuda proprietà). 
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Nello stato in cui si trovano i beni pignorati sono soltanto parzialmente fruibili: al piano 
terreno infatti sono in corso d'opera alcuni lavori edili che ne hanno compromesso la 
fruibilità.   
L'immobile catastalmente è formato da un magazzino al piano terreno (un tempo collegato 
ad attività produttiva, oggi non più in essere) e da una civile abitazione al primo piano che 
necessita di lavori di ammodernamento, oltre che da un ampio resede circostante. 
Il più conveniente e miglior uso del compendio, non essendo ordinariamente ipotizzabile  il 
mantenimento a magazzino del piano terreno, è quello di residenza monofamiliare. 
Il valore di mercato di un immobile secondo l'International Valuation Standards è definito 
come "l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere 
compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente ed un venditore, entrambi non 
condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing 
durante la quale entrambe le parti hanno agito con egual capacità, con prudenza e senza 
alcuna costrizione". In questo caso corrisponde al valore di trasformazione, cioè al bilancio 
tra ricavi e costi della trasformazione in una residenza monofamiliare con ampio resede 
del compendio pignorato. 
Non riteniamo influente sul valore di mercato dei cespiti ipotecati la possibilità edificatoria 
dell'area del lotto individuato con i limiti dell'ambito Rq2 del vigente regolamento  
urbanistico del Comune di Casole d'Elsa; i confini del lotto includono anche differenti 
proprietà ed in passato erano già stati ottenuti titoli edilizi edificatori ma l'operazione 
immobiliare non è stata portata avanti. Le operazioni immobiliari di grandi dimensioni, 
stante la crisi immobiliare che perdura da anni, soprattutto per aree e zone periferiche 
come Cavallano, non portano ad adeguati profitti in quanto i valori di mercato degli 
immobili equivalgono al loro costo di costruzione. 
Per l'edificio è prevista comunque la possibilità di addizioni funzionali fino al 20% 
dell'organismo edilizio esistente in vista di una sua ristrutturazione. 
Il problema estimativo è ricondotto quindi a determinare il valore di mercato dell’immobile 
considerato già funzionante e il valore dei costi necessari ai lavori di ristrutturazione.  
Per determinare il valore di mercato nella prassi di stima di un immobile viene praticato il 
metodo unico del confronto, che consiste nel confrontare il bene oggetto di stima con altri 
immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato di cui è noto il prezzo di 
compravendita. Non è stato possibile applicare il procedimento del Market Comparison 
Approach (MCA), in quanto recentemente a Cavallano non sono stati compravenduti beni 
appartenenti allo stesso segmento di mercato (villette monofamiliari). Ma poiché esiste 
comunque un mercato di civili abitazioni con caratteristiche simili a quello da stimare, il 
procedimento che riteniamo valido per la determinazione del più probabile valore di 
mercato è quello sintetico, per comparazione diretta, ovvero:  
1) si individua il parametro su cui basare la stima; 
2) si moltiplica la consistenza per il prezzo stimato in base alle scale di merito prese in 
considerazione.  
Il parametro scelto è il metro quadrato di superficie commerciale, e quindi la consistenza 
del cespite è di 223,50 mq.  
Per la formazione delle scale di merito, gli elementi necessari sono stati rilevati partendo 
da alcuni contratti di vendita per edifici - che però soltanto in parte hanno le stesse 
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caratteristiche tecnico-economiche dell'oggetto di stima - ed analizzando i dati forniti 
dall’Agenzia del Territorio, specifici per la zona di Cavallano.  
Per la tipologia (villetta monofamiliare), per la dimensione (medio-grande) e per la 
collocazione in un contesto residenziale di una zona con mercato immobiliare poco vivace , 
i possibili acquirenti dei beni pignorati sono costituiti da famiglie ed abitanti della zona che 
intendono ottenere come propria abitazione una residenza di livello medio-alto. 
In considerazione di questi fattori possiamo assumere che una villetta con ampio resede in 
una zona panoramica di Cavallano in ottime condizioni di manutenzione assuma un valore 
di mercato a mq di superficie commerciale di  € 1.800,00.  
Pertanto l'immobile, una volta trasformato in una villetta monofamiliare, assumerà il 
seguente valore di mercato: 
€/mq 1.800,00 x mq 223,50 =  € 402.300,00 
 
Per determinare il costo di ristrutturazione dell'edificio e del resede sono stati presi a 
riferimento i valori Cresme Ricerche S.p.A. per il settore delle costruzioni; in via sintetica si 
considerano i seguenti costi di ristrutturazione e trasformazione, comprensivi di spese 
tecniche,: 
a) abitazione (piano primo) e soffitta - ristrutturazione riguardante manutenzione 
straordinaria della copertura con isolamento termico, modifiche alle aperture, differente 
distribuzione interna, nuovi impianti, manutenzione straordinaria infissi, opere di finitura: 
€/mq 685,00 x mq 140,00 =  € 95.900,00 

 
b) magazzini da trasformare per civile abitazione - ristrutturazione pesante con modifiche 
strutturali alle  murature, risanamento umidità, coibentazioni, nuove aperture ed infissi, 
nuova impiantisitca, opere di finitura 
€/mq 920,00 x mq 140,00 =  € 128.800,00 

c) sistemazioni esterne comprensive di recinzione, accesso, smaltimenti ecc... 
€/mq 20,00 x mq 1.743,00 =  € 34.860,00 

 
Totale costi di trasformazione: € 259.560,00 
 
Detraendo dal più probabile valore di mercato dell'immobile traformato a villetta 
monofamiliare per civile abitazione (€ 402.300,00) i costi necessari alla sua trasformazione 
(stimati in € 259.560,00), otteniamo il più probabile valore di mercato dell'immobile nelle 
condizioni in cui attualmente si trova.  
 
€ (402.300,00 - 259.560,00) =   € 142.740,00 
 
Da tale valore devono essere detratti i seguenti costi: 
a) ripristino dello stato dei luoghi  del piano terreno € 2.500,00   

Totale costi € 2.500,00 € -    2.500,00 
 Più probabile valore di mercato € 140.240,00 
 
Pertanto il più probabile valore di mercato dei beni pignorati sarà di € 140.240,00 (euro 
centoquarantamiladuecentoquaranta/00). 
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Come indicato all'art.568 §2 c.p.c., si applica al valore di stima una riduzione finale del 15% 
in ragione delle inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata, 
come da prassi del Tribunale di Siena: 
 
€ 140.240,00 x 85% = € 119.204,00 

Il più probabile valore per la vendita forzata, arrotondato per eccesso, risulta, di € 
120.000,00 (euro centoventimila/00). 
 
Siena, 31 Luglio 2019 
 
     Arch. Francesca Marchetti 


