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RELAZIONE TECNICA DI STIMA 
 
 

TRIBUNALE DI SIENA 
 

°°°°° 
Esecuzione immobiliare n° 21/15 

Promossa da  

__________________________ 

Contro  

______________________________ 

°°°°° 
Consulenza del CTU  geom. SABRINA GUERRINI 

 

Io sottoscritto Geom. Guerrini Sabrina libero professionista iscritto all’Albo dei 

Geometri della provincia di Siena al n. 883 con studio in Castiglione d’Orcia (SI) 

Fraz. Campiglia d’Orcia via Fiume n.10, ho ricevuto incarico dal G.E. Dott. Flavio 

Mennella di redigere la stima del valore del compendio pignorato: 

 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

1) in data 10/12/2015 mi veniva affidato l’incarico e venivano effettuate le verifiche 

preliminari della documentazione necessaria, dopo aver prestato il giuramento di rito 

dichiaravo di accettare l’incarico affidatomi, estraendo successivamente copia del 

fascicolo dell’esecuzione. 

Il compendio pignorato consiste in porzione di fabbricato, adibito ad abitazione di tipo 

signorile, ubicato nel comune di Chianciano Terme via Tevere 30/32 al piano 

interrato, terra, primo e quarto, censita al Catasto Fabbricati foglio 10 particella 1079 

sub.4 e 5 graffati tra di loro, zona censuaria 2, cat. A/1 classe U vani 27,5 rendita € 
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6.391,15; intestato al sig. _________________ nato a __________________ 

Confinanti : via Tevere, _________________ condominio via Tevere 70/72 salvo altri 

 

I dati identificano il bene e corrispondono a quelli attuali;  

 

Intestazione e provenienza dei beni 

L'unità immobiliare è attualmente intestata a ____________ proprietà per 

1000/1000. 

Dalle visure ipotecarie è emerso che l'atto di provenienza citato nella relazione 

notarile corrisponde solo ad una porzione del terreno su cui è stato edificato 

l'immobile. 

La particella 1079 del foglio 10 su cui insiste l'intero fabbricato e la relativa resede 

occupa una superficie complessiva di 1723 mq. 

Si ricostruisce pertanto l'intera provenienza: 

- atto di compravendita a rogito del notaio Emilio Vincenti di Chianciano Terme in 

data 01 febbraio 1984 trascritto a Montepulciano il 21 febbraio 1984 ai numeri 

827/639 con cui il sig. ___________ acquistava appezzamenti di terreno del 

Comune di Chianciano terme censiti al foglio 10 particelle 1077 (182/b), 1078 (976/b) 

e 1079 (978/b) della superficie complessiva di mq. 163 dai sigg. 

__________________ 

- atto di compravendita notaio Emilio Vincenti di Chianciano Terme in data 14 

gennaio 1975 trascritto a Montepulciano il 03 febbraio 1975 al numero 319 di 

formalità con cui il sig. ___________ acquistava appezzamenti di terreno del 

Comune di Chianciano Terme censiti al foglio 10 particelle 974 (182/b), 831 (831/a), 

977 (184/b) della superficie complessiva di mq. 1560. Nel presente atto viene 

acquisito dal sig. ______________ anche il diritto di passo per se ed i suoi aventi 

causa sulla particella 979 (184/d) attualmente fusa alla particella 182 foglio 10 di 193 

mq. 
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2) Ho riscontrato la completezza dell'altra documentazione. 

 

3) L'immobile in oggetto risulta accatastato con planimetria catastale; dal sopralluogo 

è emerso che: 

- l'immobile censito al Foglio 10 part. 1079 sub. 4 e 5 graffati tra di loro è identificato 

al Catasto fabbricati con regolare planimetria presentata in data 23 giugno 1994, n. 

22859/1994 in atti dal 24/11/1994.  

L'immobile ha esatta rispondenza con lo stato dei luoghi ad eccezione di un vano al 

piano primo al quale attualmente non è possibile accedervi in quanto è stata 

tamponata la porta di accesso ed è stato annesso all'appartamento confinante ma di 

stessa proprietà. La chiusura della porta è stata realizzata con un semplice pannello 

di cartongesso che dovrà essere tolto riottenendo così lo stato ante operam, si fa 

presente che tale lavoro è stato eseguito senza alcuna pratica edilizia. 

 

4) Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli : 

iscrizioni ipotecarie: 

- ipoteca di € 3.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 in linea di capitale iscritta il 17 luglio 

2001 al n. 3102/513 di formalità a favore della Banca Antoniana - Popolare Veneta 

società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Padova (PD) 

contro _________________ per la quota di 1/1, gravante anche su altri beni, con 

debitore non datore d'ipoteca la società _________________________________ 

- contratto preliminare di compravendita autenticato dal notaio Mandato Raffaella di 

Roma in data 14 maggio 2002 repertorio n. 20231 trascritto a Montepulciano il 20 

maggio 2002 ai numeri 2173/1452 a favore di __________________ nato a Roma il 

____________ e contro _____________ sopra  generalizzato, gravante anche su 

altri beni. 

- ipoteca di € 500.000,00 di cui € 250.000,00 in linea di capitale iscritta il 02 agosto 

2004 al n. 5267/926 di formalità a favore della Banca Antoniana - Popolare Veneta 
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spa con sede in Padova (PD) contro __________________- per la quota di 1/1, 

gravante anche su altri beni. 

- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di cambiali per € 

479.990,00 di capitale iscritta il 25 novembre 2013 al n. 3991/557 di formalità a 

favore di __________ srl con sede in Roma (RM) contro__________________ per 

la quota di 1/1, gravante anche su altri beni. 

- Pignoramento immobiliare, trascritto in data 27 febbraio 2015 al n. 611/485 a 

favore di banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede in Siena (SI) contro 

__________________ 

 

5) E’ stata acquisita sia la mappa censuaria sia la planimetria degli immobili, 

trattandosi di fabbricati urbani. 

L'intero edificio sul quale è ubicata l'unità immobiliare oggetto della presente è stato 

edificato con concessione edilizia rilasciata dal comune di Chianciano Terme il 18 

settembre 1976 n. 120 e successiva variante del 02 giugno 1977. 

Con regolare fine lavori del 21 dicembre 1978 e rilascio di agibilità del 22 maggio del 

1979. 

Successivamente è stata realizzata l'attuale centrale termica condominiale con 

concessione edilizia n. 904 in data 23 gennaio 1988. 

E' stato poi realizzato un ampliamento del vano scala condominiale di vari piani per il 

quale è stata rilasciata concessione in sanatoria n. 1829/1995   

Si può pertanto affermare che l'immobile risulta in regola con la normativa 

urbanistico edilizia. 

L'unica irregolarità riscontrata è la consistenza del piano primo, come già descritto al 

punto 3 dovrà essere riaperta la porta per accedere al vano chiuso, andando a 

ricomporre l'esatta consistenza.   

6) Si è provveduto a predisporre la certificazione energetica che si allega alla 

presente  
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7) Il compendio pignorato è sito nel comune di Chianciano Terme, consiste in 

un'abitazione di tipo signorile ubicata in via Tevere 30/32. 

Il centro offre tutti i servizi primari (uffici comunali, banca, posta, scuole, ecc) è 

situato a circa 550 mt di altitudine s.l.m. nonché numerose attività commerciali e 

soprattutto molte strutture alberghiere in quanto centro termale. E’ facilmente 

raggiungibile da strade ad alto scorrimento ed il casello autostradale dista circa  10 

km. 

La zona attualmente è prevalentemente residenziale. 

L’intero fabbricato si sviluppa su quattro piani fuori terra ed un piano interrato e 

l'intera proprietà è del soggetto esecutato; E' stato edificato alla fine degli anni '70, 

per ricavare appartamenti di civile abitazione nei piani fuori terra e autorimesse e 

servizi al piano seminterrato; la struttura portante è in cemento armato con solai in 

latero-cemento e il solaio di copertura è a  terrazza. 

Esternamente è intonacato e tinteggiato ha marciapiedi in piastrelle di klinker mentre 

il terreno è mantenuto a verde. 

L'intera proprietà è delimitata con muretti e fioriere in cemento. 

L'abitazione in oggetto è ubicata al piano interrato, terra, primo e quarto ha ingresso 

indipendente rispetto alle altre unità immobiliari presenti nel palazzo, direttamente 

dal resede esclusivo circostante lo stesso. 

- Il piano interrato è costituito da due ampi locali adibiti a taverna, un angolo cottura e 

dalle zone condominiali di servizio (centrale termica, lavanderia, ascensore ed 

ingresso). I solai sono in pianelle in cotto poggianti su profilati di ferro lasciato tutto a 

facciavista, anche la pareti sprovviste d'intonaco e le pavimentazioni sono in cotto. 

La zona su cui era stato ricavato l'angolo cottura attualmente risulta inutilizzabile per 

le grosse infiltrazioni di acque proveniente dal sovrastante giardino. 

- Il piano terra si suddivide in ingresso, ampio soggiorno, cucina, zona pranzo, 

camera con bagno esclusivo, studio, ripostiglio, bagno w.c. e disimpegni. 

I pavimenti sono parte in pietra, parte in ceramica e parte in legno, le pareti 
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intonacate e tinteggiate. 

- il piano primo si suddivide in ampio corridoio a servizio di quattro camere con 

bagno (una camera attualmente fa parte dell'appartamento confinante e non 

accessibile dall'unità immobiliare oggetto della presente esecuzione) e tre ampi 

terrazzi. 

I pavimenti parte sono in ceramica e parte in legno. 

- il piano quarto è costituito solamente da uno studio che attualmente è utilizzato 

come magazzino, in cattivo stato di manutenzione con notevoli infiltrazioni di acqua 

piovana essendo ubicato all'ultimo piano. 

L'intera unità immobiliare è dotata di infissi interni in legno laccato, infissi esterni in 

alluminio di colore nero con vetro-camera e dotati di avvolgibili in pvc. 

L'abitazione nel suo complesso si presenta in mediocre stato di conservazione. 

Nell'epoca in cui è stata edificata presentava sicuramente delle caratteristiche di 

abitazione di pregio ma attualmente risulta gravata da notevoli problematiche date 

da scarsa manutenzione. 

Non sono più funzionanti tutti i servizi condominiali (centrale termica, ascensore, 

ecc..) 

Tutti gli affacci sono direttamente sul resede con distacco sui fabbricati circostanti. 

L'impianto idrico ed elettrico sono sottotraccia. 

L'impianto di riscaldamento dotato di radiatori in alluminio risulta dismesso e non più 

alimentato da nessun generatore di calore. 

Il resede esclusivo circostante l'abitazione occupa una superficie complessiva di 

circa mq. 930,00. 

 L'abitazione che si sviluppa al piano terra, primo e quarto occupa una superficie 

complessiva di circa 363,00 mq utili e di circa 544,00 mq lordi con altezza interna di 

2,80 mt., con locali al piano interrato per una superficie utile di 178,00 mq e 214,00 

mq lordi con altezze interne di 3.35 mt di e tre terrazzi di complessivi 40,00 
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SUPERFICIE UTILE PIANO INTERRATO  MQ. 178,00 suddivisa in 

 
Taverna  mq 49,00 

Angolo cottura mq 18,00 

Taverna mq 82,00 

Ingresso/disimpegno mq 22,00  

Ripostiglio mq 7,00 

Sono ubicati inoltre al piano seminterrato le zone comuni come già sopra descritto 

che occupano una superficie utile complessiva di mq. 40,00 

 

SUPERFICIE UTILE  PIANO TERRA  MQ. 300,00, suddivisa in 

 
Ingresso mq 25,00 

Soggiorno mq 112,00 

Cucina mq 30,00 

Pranzo mq 50,00  

Studio mq 12,00 

Camera mq 36,00 

Corridoio mq 4,00 

Bagno w.c. mq 15,00 

Ripostiglio mq 1,50 

Zona scale mq 9,50 

Bagno w.c. mq 5,00 

 

 

SUPERFICIE UTILE  PIANO PRIMO  MQ. 143,00, suddivisa in 

 
Camera mq 30,00 
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Bagno w.c. mq 10,00 

Zona disimpegno mq 36,00 

Camera mq 18,00  

Bagno w.c. mq 4,50 

Camera mq 15,00 

Bagno w.c. mq 5,50 

Ripostiglio mq 1,50 

Camera mq 18,00 

Bagno w.c. mq 4,50 

Al piano primo vi sono tre terrazzi per una superficie complessiva di mq.40,00. 

 

SUPERFICIE UTILE  PIANO QUARTO  MQ. 20,00, suddivisa in 

 
Studio mq 20,00 

 

8) I beni pignorati costituiscono un unico lotto. 

 

9) L' immobile risulta occupato direttamente dal soggetto esecutato. 

 

10) Dalle indagini effettuate non ho riscontrato nessun tipo di vincolo (artistico, 

storico, alberghiero, di inalienabilità o di indivisibilità). 

Non ci sono vincoli o oneri di natura condominiale, nè risultano esistenti diritti 

demaniali (di superficie o servitù pubbliche). Non è stato costituito nessun 

condominio in quanto l'intero edificio è di proprietà del sig. __________________ 

 

  

11) Si procede alla valutazione complessiva del compendio pignorato: 

-  determinando la superficie commerciale dell’ immobile, 

- assegnandogli un valore unitario sulla base delle quotazioni immobiliari dell’ 
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Osservatorio del Mercato Immobiliare e confrontato con i valori ricavati dalla 

consultazione  delle Agenzie Immobiliari operanti nella zona  

- applicando coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile. 

 

Determinazione  della superficie commerciale dell’immobile 

Per l’immobile oggetto della presente stima  la superficie commerciale è data dal 

100% della superficie calpestabile, 100% delle superfici occupate in pianta da pareti 

divisorie interne, 100% delle superfici occupate in pianta da pareti perimetrali non 

condivise, 50% delle superfici occupate in pianta da pareti perimetrali condivise, 30% 

dei locali interrati, 25% dei terrazzi fino a 25 mq e l'eccedenza viene calcolata al 

10%, il 25% dei locali accessori (ripostigli, cantine ecc..), e 15% del resede esclusivo 

fino alla concorrenza della superficie utile netta dell’alloggio e l’eccedenza viene 

calcolata al 2%, pertanto la superficie commerciale ammonta a : 

 

Appartamento 

- appartamento   =  544,00 mq. 

- locali interrati  214,00 x 30%   =    64,20 mq. 

- terrazzi   (25,00 x 25%) + (15,00 x 10%)   =      7,75 mq. 

- giardino  (363,00 x 15%)+(181 x 2%)        =    58,00 mq. 

    Superficie commerciale appartamento    =   673,95 mq. 
 

 

Assegnazione di valore unitario  

Dalla consultazione delle tabelle dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare le 

abitazioni civili in normale stato conservativo hanno un valore compreso tra 720,00 e 

1050,00 € al mq. di superficie lorda, mentre la consultazione delle agenzie 

immobiliari, per un immobile di queste caratteristiche ed allo stato attuale, mi hanno  

riferito i seguenti valori riferiti alla superficie commerciale pari a 800,00/1.100,00 

€/mq. 
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Nell'assegnazione del valore si terrà conto della poca richiesta di immobili di queste 

dimensioni e della vasta offerta di fabbricati attualmente in vendita nel comune di 

Chianciano Terme; Nella consultazione delle agenzie immobiliari inoltre è emerso 

che maggiore è la superficie e minore è il prezzo/mq. in quanto il mercato 

immobiliare per il quale ci sono richieste, riguarda solo immobili di dimensioni medio 

piccole.   

Dopo le valutazioni sopra relazionate e le indagini svolte, tenuto conto dello stato di 

conservazione in cui si trovano gli immobili, ritengo equo attribuire i seguenti valori: 

- all' appartamento  un valore di 900,00 €/mq,   

 

Determinazione del valore: 

 appartamento mq. 673,95 x 900,00 €/mq.      =  €   606.555,00 

  

Applicazione dei coefficienti di merito  

Per il fattore posizionale e le caratteristiche estrinseche si applicano i seguenti 

coefficienti di merito: 

-  appartamento in condominio realizzato da oltre 30 anni senza ulteriori 

ristrutturazioni privo di servizi condominiali funzionanti e di impianto di riscaldamento 

e con problemi di infiltrazioni di umidità, coefficiente  - 15,00 % 

Decurtazioni  

Pertanto: € 606.555,00 - 15% = € 515.571,00 

 

VALORE COMPLESSIVO  €  515.571,00 

 (leggasi euro cinquecentoquindicimilacinquecentosettantuno/00) 

 

Campiglia d'Orcia 10 marzo 2016  
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Allegati alla Presente: 

 

- Planimetrie catastali; 

- Elenco subalterni part 1079 

- Estratto di mappa; 

- Visura storica  

- Concessioni edilizie e agibilità rilasciate dal comune di Chianciano Terme 

- Documentazione fotografica. 

- Copia del verbale di accesso. 

- Certificazione energetica. 
 
 
 
 
 
 

                                                       IL TECNICO 
 

                                                         Geom. Sabrina Guerrini 
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