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TRIBUNALE DI SIENA 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° 115/2018 

PROMOSSO DA 

XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX XXX 

CONTRO 

Xxxxx Xxx xxx in liquidazione 

Creditori Intervenuti: XXXXX XXXXXX 

– xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

------------------------- 

AGGIORNAMENTO CON ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AI 

BENI COMUNI, AI GARAGE ED AI POSTI AUTO 

***SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L’ELABORATO DEL 20.05.19** 

------------------------ 

Io sottoscritto Geom. Marco Lunghi, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Siena al n. 1009, con studio in Monteriggioni, Via Val d’Aosta n. 

13 Loc. Belverde, nominato Esperto Stimatore, a seguito di quanto svolto per 

accertamenti, sopralluoghi e rilievi, produco le risultanze con l'elaborato che 

segue. 

Di seguito vengono riportati i COMPITI DELL'ESPERTO STIMATORE 

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

di cui all’art. 567, co. 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 
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certificato notarile attestante le risultanze delle visure 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 in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e 

 non consentono la sua univoca identificazione;  

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono 

l’individuazione del bene;  

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

hanno in precedenza individuato 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 e acquisire l’atto di provenienza ultraventennale 

(ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti);  

4) effettuare visure 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 tra la descrizione del cespite contenuta nel 

titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla 
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planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivere 

il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti 

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 di 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 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 del catasto; 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’articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando 
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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 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, co. 5 del d.P.R. 380/2001, nonché 40, co. 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, co. 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;  
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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;  

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 

estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale) indicando 

il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in 

caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di 
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indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 

c.p.c., dall’ art. 846 c.c. e dalla l. 3 giugno 1940, n. 1078;  

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 del 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, co. 3 c.c. e fornendo in tal caso l’espressa indicazione 

dell’ammontare del giusto prezzo della 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 diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto; effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte 

dall’art. 173-bis, co. 1, n. 8 e 9 disp. att. c.p.c.;  
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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, co. 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 anche 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).  

- Adempimenti ulteriori - 

- 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 registrati, 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;  

- inviare, a mezzo di 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 
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informatici e teletrasmessi, 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 pervenire presso di lui note contenenti osservazioni al 

suo elaborato;  

- depositare, almeno dieci giorni prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c., l’elabo- 

rato 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 attualità;  

c) copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di 

sanatoria (ove esistenti);  
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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.  

Le operazioni saranno eseguite in maniera continuativa, senza alcuna 

sospensione, salvo che questa sia disposta dal giudice e in nessun caso saranno 

sospese o anche solo ritardate su richiesta o invito di parte, sia creditrice che 

debitrice. 

************************** 

La documentazione già depositata ex art. 567 c.p.c. risulta completa: per le 

unità abitative è presente l’originaria relazione notarile sostitutiva aggiornata 

all’11.06.2018. A seguito dell’estensione del pignoramento ai beni comuni, ai 

garage ed ai posti auto -autorizzata dal G.E. all’udienza del 30.05.2019-, è stata 

depositata ulteriore relazione notarile aggiornata al 30.07.2019. 

Nel periodo tra le due relazioni –nel dettaglio rif. nota 4499 rp in data 

17.07.2018- si è reperita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità 

relativa ad un terreno costituente oggi una parte del sedime dei fabbricati 

(circostanza dettagliata appena sotto). Nota presente nella seconda relazione 

notarile. 

Successivamente al deposito di quest’ultima seconda relazione, si sono 

comunque reperite ulteriori formalità, che verranno dettagliate nel prosieguo. 
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Relativamente alla provenienza ultraventennale dei beni, si produce, ad 

integrazione della relazione notarile sostitutiva di cui sopra: 

- Copia dell’atto di trasferimento della sede sociale del 21.11.2017 (Allegato 

1) rep. 64.781 Notaio Pisapia di Montevarchi (AR) trascritto a Siena in data 

27.11.2017 al n. 7248 rp con il quale la soc. Xxxxx Xxx xxx trasferiva la 

propria sede sociale da San Giovanni Valdarno (AR) a Siena (SI). La formalità 

riguarda tutti gli immobili oggetto della procedura. 

Con lo stesso atto si provvedeva a porre la società in liquidazione. 

Si segnala che tutti i fabbricati del complesso di cui fanno parte le unità 

pignorate sono stati edificati su terreni pervenuti alla Xxxxx Xxx xxx per 

compravendita rep. 24.988 del 29.03.2004 a rogito Notaio Ceni di Siena 

trascritta a Siena in data 14.04.2004 al n. 2577 rp per acquisto da XXXXX 

XXXXXX ed al n. 2578 rp per acquisto da XXXX XXXXX, XXXX XXXXXe 

XXXX XXXXX. (Allegato 2) 

La parte relativa a XXXXX XXXXXXera ad essa pervenuta per successione 

di XXXXX XXXXX (padre) deceduto in Rapolano Terme (SI) in data 

26.09.1997; la relativa denuncia era stata trascritta a Siena al n. 1535 rp in data 

21.03.2000. (Allegato 3) L’accettazione tacita di eredità è stata trascritta con 

nota n. 4499 rp in data 17.07.2018 ripristinando la continuità nelle trascrizioni. 

(Allegato 4) 

La parte relativa a XXXX XXXXX era ad esso pervenuta per successione di 

XXXXX XXXX deceduto in Siena il 25.04.1979; la relativa denuncia era stata 

trascritta a Siena al n. 139 rp in data 07.01.1980. (Allegato 5) L’accettazione 

tacita di eredità è stata trascritta con nota n. 4175 rp in data 22.09.1981. 

La parte relativa a XXXX XXXXX e XXXX XXXXX era ad essi pervenuta 
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per atto di donazione a rogito Notaio Ceni di Chiusdino (SI) in data 30.12.1991 

rep. 3890 trascritto a Siena in data 27.01.1992 al n. 1179 rp. (Allegato 6) 

------------------------------ 

Conformità dei dati contenuti nel pignoramento: 

I dati riportati nei due pignoramenti e nelle relative trascrizioni risultano 

corretti ed individuano in maniera inequivocabile i beni oggetto di procedura. 

Si segnala che nella Nota di Trascrizione rp 3470/2019 relativa al 

pignoramento in estensione (solo nella nota, il pignoramento è corretto), 

l’immobile n. 27 (p.lla 488 sub. 3 – Bene Comune Non Censibile) è stato 

erroneamente indicato insistente sul foglio (errato) 944 anziché sul foglio 

(corretto) 94 per un probabile errore di digitazione. 

 

 

 

 

Con il pignoramento in estensione, oltre al coinvolgimento dei garage e dei 

posti auto, si è sanata l’originaria carenza relativa ai Beni Comuni non 

Censibili del complesso, che, seppur dotati di autonomi identificativi catastali, 

non risultavano citati nell’atto di pignoramento originario, né nella relativa 

trascrizione iniziale. Si rilevano in particolare: 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 1 – ANTINGRESSO ESTERNO 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. da 17 a 27 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 2 – SCALA CONDOMINIALE – Bene Comune 

Non Censibile ai sub. da 17 a 27 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 3 – SOTTOSCALA CONDOMINIALE – Bene 
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Comune Non Censibile ai sub. da 17 a 27 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 4 – CORRIDOIO CANTINE 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 17, 18, 20, 21, 24, 

25. 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 5 – CORRIDOIO CANTINE 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 19, 22, 23, 26, 27. 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 6 – ANTINGRESSO ESTERNO 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. da 34 a 42 + 108 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 7 – SCALA CONDOMINIALE – Bene Comune 

Non Censibile ai sub. da 34 a 42 + 108 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 8 – SOTTOSCALA CONDOMINIALE – Bene 

Comune Non Censibile ai sub. da 34 a 42 + 108 

• Foglio 94 P.lla 472 sub. 9 – CORRIDOIO CANTINE 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 32, 36, 39, 40. 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 1 – CAMMINAMENTI – Bene Comune Non 

Censibile a tutti i subalterni della p.lla 488 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 2 – ANTINGRESSO ESTERNO 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. da 10 a 18 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 3 – SCALA CONDOMINIALE – Bene Comune 

Non Censibile ai sub. da 10 a 18 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 4 – ANTINGRESSO ESTERNO 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. da 10 a 18 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 5 – SCALA CONDOMINIALE – Bene Comune 

Non Censibile ai sub. da 10 a 18 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 6 – CORRIDOIO CANTINE 
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CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 10, 11, 13, 14, 16. 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 7 – CORRIDOIO CANTINE 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 12, 15, 17, 18. 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 8 – CORRIDOIO CANTINE 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 19, 22, 25, 26. 

• Foglio 94 P.lla 488 sub. 9 – CORRIDOIO CANTINE 

CONDOMINIALE – Bene Comune Non Censibile ai sub. 20, 24, 23, 24, 27. 

• Foglio 94 P.lla 413– MARCIAPIEDE – Bene Comune Non Censibile a 

tutti i subalterni della lottizzazione. 

• Foglio 94 P.lla 431– MARCIAPIEDE – Bene Comune Non Censibile a 

tutti i subalterni della lottizzazione. 

• Foglio 94 P.lla 434– MARCIAPIEDE – Bene Comune Non Censibile a 

tutti i subalterni della lottizzazione. 

• Foglio 94 P.lla 457– MARCIAPIEDE – Bene Comune Non Censibile a 

tutti i subalterni della lottizzazione. 

Ad oggi pertanto risultano pignorati pro quota e pertanto pienamente 

ricompresi nella procedura tutti gli spazi ed i servizi a comune. 

AL QUESITO N. 10 

Si allegano le recenti visure catastali dei beni oggetto della procedura, 

provvedendo fin da subito al loro raggruppamento (appartamento + garage e/o 

posto auto) per la conseguente formazione dei lotti:  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 21 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 4– RC € 371,85  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 94 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 22 – RC € 47,72  e congiuntamente costituenti il LOTTO 1 (Abitazione 
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+ Garage) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 22 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 3– RC € 278,89  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 95 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 23 – RC € 49,89  e congiuntamente costituenti il LOTTO 2  (Abitazione 

+ Garage) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 23 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 3– RC € 278,89  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 98 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 25 – RC € 54,23  e congiuntamente costituenti il LOTTO 3 (Abitazione 

+ Garage) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 27 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 3– RC € 278,89 costituente il LOTTO 4 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 64 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 14 – RC € 15,18  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 67 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 14 – RC € 15,18  e congiuntamente costituenti il LOTTO 4 (Abitazione 

+ 2 posti auto scoperti) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 39 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 3– RC € 278,89  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 68 - Categ. C/6 cl. 1 –  
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mq 14 – RC € 15,18  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 69 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 14 – RC € 15,18  e congiuntamente costituenti il LOTTO 5 (Abitazione 

+ 2 posti auto scoperti) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 40 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 3– RC € 278,89 costituente il LOTTO 6 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 76 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 14 – RC € 15,18  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 77 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 14 – RC € 15,18  e congiuntamente costituenti il LOTTO 6 (Abitazione 

+ 2 posti auto scoperti) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 488 Sub. 16 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 4– RC € 371,85  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 89 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 17 – RC € 36,88  e congiuntamente costituenti il LOTTO 7 (Abitazione 

+ Garage) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 488 Sub. 18 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 6– RC € 557,77  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 85 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 17 – RC € 36,88  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 61 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 12 – RC € 13,01  e congiuntamente costituenti il LOTTO 8 (Abitazione 
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+ garage + posto auto scoperto) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 488 Sub. 24 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 4– RC € 371,85  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 84 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 17 – RC € 36,88  e congiuntamente costituenti il LOTTO 9 (Abitazione 

+ Garage) 

------------------- 

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 488 Sub. 26 - Categ. A/3 cl. U –  

Vani 4– RC € 371,85  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 78 - Categ. C/6 cl. 5 –  

mq 18 – RC € 39,04  

- Comune di Sovicille, Foglio 94 Particella 472 Sub. 62 - Categ. C/6 cl. 1 –  

mq 12 – RC € 13,01  e congiuntamente costituenti il LOTTO 10 

(Abitazione + garage + posto auto scoperto) 

------------------- 

Attraverso la ricostruzione della storia catastale, i beni di cui sopra, rimandano 

a quelli degli atti di provenienza: si rammenta che furono acquistati terreni sui 

quali è stata costruita una intera lottizzazione. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

Le planimetrie catastali delle unità ABITATIVE censite nella p.lla 472 (LOTTI 

da 1 a 6) con i subalterni 21, 22, 23, 27, 39, 40 in atti risalgono al dicembre del 

2010 (prot. SI0105503 del 16.12.2010). 

Le planimetrie catastali delle unità ABITATIVE censite nella p.lla 488 (LOTTI 

da 7 a 10) con i subalterni 16, 18, 24, 36 in atti risalgono al giugno del 2011 
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(prot. SI0083305 del 01.06.2011). 

Le planimetrie catastali delle unità GARAGE / POSTO AUTO censite nella 

p.lla 472 con i subalterni 61, 62, 64, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 84, 85, 89, 94, 95, 

98, in atti risalgono al dicembre del 2010 (prot. SI0105503 del 16.12.2010). 

Tutte risultano conformi allo stato dei luoghi, o comunque senza difformità che 

rendano necessario alcun aggiornamento ai sensi della circ. Ag. Entrate n. 

2/2010. 

L’intestazione appare conforme allo stato di fatto e a quanto emerso dalle 

trascrizioni, ad eccezione della dicitura “in liquidazione” che non compare in 

visura. 

Quanto sopra viene riportato nei vari fascicoli catastali dei singoli lotti 

individuati (Allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 

AL QUESITO N. 10 

Dall’esame dei documenti ipotecari si evince che i beni sono oggetto dei 

gravami che seguono (Allegato 17): 

- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 28.05.2018 al numero 

3291 rp, a favore di Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx con sede in Firenze 

(FI) (P.iva xxxxxxxxxxxx) e contro Xxxxx Xxx xxx con sede in Siena (SI) 

(P.iva xxxxxxxxxxxx), per la quota di proprietà di 1/1, in virtù di verbale di 

pignoramento immobili dell’U.N.E.P. del Tribunale di Arezzo rep. 1408 del 

11.05.2018 e gravante su tutti i beni oggetto della procedura. Si segnala che 

per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 di imposta 

ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un totale di € 

294,00. 

--------------------------- 
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- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 14.06.2019 al numero 

3470 rp, a favore di Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx con sede in Firenze 

(FI) (P.iva xxxxxxxxxxxx) e contro Xxxxx Xxx xxx in liquidazione con sede 

in Siena (SI) (P.iva xxxxxxxxxxxx), per la quota di proprietà di 1/1, in virtù di 

verbale di pignoramento immobili dell’U.N.E.P. del Tribunale di Siena rep. 

1608 del 05.06.2019 e gravante su tutti i BENI COMUNI e sui posti auto e 

garage oggetto di estensione della procedura. Si segnala che per la 

cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 di imposta ipotecaria, 

€ 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un totale di € 294,00. 

Trattasi del pignoramento in estensione della presente procedura esecutiva, 

autorizzato dal G.E. in data 30.05.2019. 

Per un mero errore di digitazione, il bene comune di cui alla p.lla 488 sub 3 è 

stato indicato nella nota come insistente sul foglio (errato) 944 anziché sul 

foglio (corretto) 94. 

--------------------------- 

- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 27.12.2018 al numero 

7996 rp, a favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Figline e Incisa 

Valdarno (cf xxxxxxxxxxxx) e contro Xxxxx Xxx xxx in liquidazione con sede 

in Siena (SI) (P.iva xxxxxxxxxxxx), per la quota di proprietà di 1/1, in virtù di 

verbale di pignoramento immobili dell’U.N.E.P. del Tribunale di Siena rep. 

3454 del 15.12.2018 e gravante su tutti i posti auto e garage oggetto di 

estensione della procedura ad eccezione del F. 94 P.lla 472 sub. 78. 

***IMPORTANTE*** con annotazione recentissima ovviamente NON 

contemplata nella relazione notarile (rp 1445 del 08.10.2019) è stata operata la 

CANCELLAZIONE del suddetto pignoramento.  
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----------------------------------- 

- Ipoteca Giudiziale iscritta a Siena in data 13.07.2018 al n. 1180 r.p. a favore 

di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Figline e Incisa Valdarno (cf 

xxxxxxxxxxxx) e contro Xxxxx Xxx xxx in liquidazione con sede in Siena (SI) 

(P.iva xxxxxxxxxxxx), derivante da Decreto Ingiuntivo del Tribunale di 

Firenze rep. 1850 del 23.04.2018 per un importo complessivo di € 20.000,00 

(€ 10.094,86 per capitale), ed interessante tutti i beni della procedura 

(appartamenti iniziali + garage e posti auto in estensione) ad eccezione del F. 

94 P.lla 472 sub. 78. 

***IMPORTANTE*** con annotazione recentissima ovviamente NON 

contemplata nella relazione notarile (rp 1039 del 11.07.2019) è stata operata la 

RESTRIZIONE dei beni per un valore di € 10.000,00 ed interessante tutte le 

unità a garage / posto auto oggetto di estensione del pignoramento ad eccezione 

-naturalmente- della p.lla 472 sub 78 già esclusa nella nota di partenza. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

(0,50% dell’importo complessivo con minimo di € 200,00) di imposta 

ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un totale di € 

294,00. 

--------------------------- 

- Ipoteca Volontaria iscritta a Siena in data 19.12.2006 al n. 3455 r.p. a favore 

di Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx con sede in Firenze (FI) (P.iva 

xxxxxxxxxxxx) e contro Xxxxx Xxx xxx con sede in San Giovanni Valdarno 

(AR) (P.iva xxxxxxxxxxxx), a garanzia di mutuo della durata di 33 anni a rogito 

Notaio Roberto Ceni di Siena rep. n. 28331 del 18.12.2006, per un importo di 

€ 2.200.000,00 per capitale e complessivi € 4.400.000,00, ed interessante la ex 
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p.lla 422 del f. 94, ovvero il terreno sul quale sono stati edificati i beni oggetto 

della procedura. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 35,00 

di diritti. 

L’iscrizione di cui sopra risulta annotata con rp 1011 del 19.07.2011 derivante 

da frazionamento in quota a rogito Notaio Roberto Ceni di Siena rep. n. 32586 

del 08.07.2011 con cui la quota capitale veniva così ripartita: 

- € 117.500,00 (ipoteca per € 235.000,00) alla p.lla 488 sub 24 foglio 94 

- € 117.500,00 (ipoteca per € 235.000,00) alla p.lla 488 sub 16 foglio 94 

- € 184.000,00 (ipoteca per € 368.000,00) alla p.lla 488 sub 18 foglio 94 

- € 123.500,00 (ipoteca per € 247.000,00) alla p.lla 488 sub 26 foglio 94 

----------------------------------- 

- Ipoteca Volontaria iscritta a Siena in data 19.12.2006 al n. 3454 r.p. a favore 

di Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx con sede in Firenze (FI) (P.iva 

xxxxxxxxxxxx) e contro Xxxxx Xxx xxx con sede in San Giovanni Valdarno 

(AR) (P.iva xxxxxxxxxxxx), a garanzia di mutuo della durata di 33 anni a rogito 

Notaio Roberto Ceni di Siena rep. n. 28330 del 18.12.2006, per un importo di 

€ 2.400.000,00 per capitale e complessivi € 4.800.000,00, ed interessante la ex 

p.lla 421 del f. 94, ovvero il terreno sul quale sono stati edificati i beni oggetto 

della procedura. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 35,00 

di diritti. 

L’iscrizione di cui sopra risulta annotata con rp 39 del 05.01.2011 derivante da 

frazionamento in quota a rogito Notaio Roberto Ceni di Siena rep. n. 32125 del 

17.12.2010 con cui la quota capitale veniva così ripartita: 
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- € 140.000,00 (ipoteca per € 280.000,00) alla p.lla 472 sub 21 foglio 94 

- € 105.000,00 (ipoteca per € 210.000,00) alla p.lla 472 sub 22 foglio 94 

- € 105.000,00 (ipoteca per € 210.000,00) alla p.lla 472 sub 23 foglio 94 

- € 105.000,00 (ipoteca per € 210.000,00) alla p.lla 472 sub 27 foglio 94 

- € 105.000,00 (ipoteca per € 210.000,00) alla p.lla 472 sub 39 foglio 94 

- € 105.000,00 (ipoteca per € 210.000,00) alla p.lla 472 sub 40 foglio 94 

Totale spese di cancellazione: € 952,00. 

AL QUESITO N. 11 

Tra la documentazione allegata alla presente vengono inseriti gli estratti di 

mappa catastale relativi alle due particelle in oggetto: si segnala comunque che 

tutti gli immobili risultano censiti al Catasto dei Fabbricati, per cui trovano 

migliore identificazione negli elaborati planimetrici e nelle relative planimetrie 

di u.i.u. allegati alla presente nei suddetti fascicoli catastali (Allegati 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

AI QUESITI N. 12 – 13 - 14 

Dal punto di vista urbanistico, si segnala che il Comune di Sovicille è dotato 

di PRG le cui NTA aggiornate sono state pubblicate sul BURT n. 10 del 

09.03.2016. La zona di interesse è ricompresa nella “scheda 23 Rosia Via 

Rossini”. 

Recentemente è stato adottato il Piano Operativo con D.C.C. nn. 55 e 54 del 

24.07.2018, quest’ultima riferibile alla contestuale alla Variante al Piano 

Strutturale. Pubblicazione BURT in data 03.10.2018. 

I fabbricati periziati ricadono in Zona R2.2 (Tessuti Urbani Residenziali - art. 

66 NTA del P.O.) – B (zone territoriali omogene B - art. 3 NTA del P.O.) - c3 

(Classe Edificio: 3 - art. 22 NTA del P.O.) 
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Attualmente vige il periodo delle c.d. “norme di salvaguardia”. 

Il tutto allegato alla presente nel fascicolo “normativa urbanistica” (Allegato 

18) 

----------------------------------- 

CONFORMITÀ URBANISTICA:  (Allegato 19) 

FABBRICATO INSISTENTE SULLA P.LLA 472 (LOTTI DA 1 A 6 – 

UNITA’ ABITATIVE) 

Il fabbricato di recente costruzione (denominato edificio “D1” nei titoli 

abilitativi) è stato realizzato con Permesso di Costruire n. 80 del 24.08.2006, e 

successiva Variante in Corso d’Opera, rilasciata dal Comune di Sovicille con 

Permesso di Costruire nr. 70 del 23.11.2007, ulteriore Variante in Corso 

d’Opera, rilasciata dal Comune di Sovicille con Permesso di Costruire n. 42 

del 25.07.2008. 

L’ultimazione dei lavori contestualmente alla Variante Finale, ai sensi dell’art. 

142 Legge Regionale n. 1/2005, sono state depositate c/o il Comune di 

Sovicille in data 17.12.2010 con prot. 22164. 

L’attestazione di Abitabilità, redatta dal Geom. Xxxxxxxxxxxx, è stata 

depositata c/o il Comune di Sovicille in data 16.07.2012 prot. 10643. 

Le opere di urbanizzazione dell’intera area sono state realizzate in conformità 

alla Convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di Sovicille, a 

rogito notaio R. Ceni di Siena in data 24.03.2003 rep. N. 23547, trascritto a 

Siena in data 17.04.2003 al n. 2555 rp, sulla base di quanto previsto nella 

Concessione Edilizia n. 41 rilasciata dal Comune di Sovicille in data 

26.05.2003 e successivi Permessi a Costruire nn. 58/2006 e 21/2013 in 

variante. 
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Il Certificato di Collaudo delle Opere è stato rilasciato in data 18.02.2014 e le 

stesse sono state trasferite in carico all’Amministrazione Comunale di 

Sovicille con atto a rogito notaio R. Ceni di Siena rep. 34660 in data 

11.04.2014 trascritto a Siena in data 17.04.2014 al n. 2054 rp. 

------------------------- 

FABBRICATO INSISTENTE SULLA P.LLA 488 (LOTTI DA 7 A 10 – 

UNITA’ ABITATIVE) 

Il fabbricato di recente costruzione (denominato edificio “C” nei titoli 

abilitativi) è stato realizzato con Permesso di Costruire n. 80 del 24.08.2006, e 

successiva Variante in Corso d’Opera, rilasciata dal Comune di Sovicille con 

Permesso di Costruire nr. 70 del 23.11.2007 

Variante Finale depositata c/o il Comune di Sovicille in data 31.05.2011 prot. 

9017 

La Comunicazione di Fine Lavori (in forma parziale con esclusione delle 

sistemazioni esterne) è stata depositata al Comune di Sovicille in data 

22.06.2011 prot. 10674. La definitiva conclusione delle opere esterne è stata 

depositata al Comune di Sovicille in data 17.01.2014 prot. 1046. 

L’attestazione di Abitabilità, redatta dal Geom. Xxxxxxxxxxxx, è stata 

depositata al Comune di Sovicille in data 12.02.2014 prot. 2694. 

Le opere di urbanizzazione dell’intera area sono state realizzate in conformità 

alla Convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di Sovicille, a 

rogito notaio R. Ceni di Siena in data 24.03.2003 rep. N. 23547, trascritto a 

Siena in data 17.04.2003 al n. 2555 rp, sulla base di quanto previsto nella 

Concessione Edilizia n. 41 rilasciata dal Comune di Sovicille in data 

26.05.2003 e successivi Permessi a Costruire nn. 58/2006 e 21/2013 in 
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variante. 

Il Certificato di Collaudo delle Opere è stato rilasciato in data 18.02.2014 e le 

stesse sono state trasferite in carico all’Amministrazione Comunale di 

Sovicille con atto a rogito notaio R. Ceni di Siena rep. 34660 in data 

11.04.2014 trascritto a Siena in data 17.04.2014 al n. 2054 rp. 

------------------------- 

FABBRICATO GARAGE” INSISTENTE SULLA P.LLA 472 (garage e 

posti auto - pertinenze assegnate a tutti i lotti) 

Il fabbricato di recente costruzione (denominato edificio “C”) è stato realizzato 

con Permesso di Costruire n. 80 del 24.08.2006, e successive Varianti in Corso 

d’Opera, rilasciate dal Comune di Sovicille con Permesso di Costruire e nr. 70 

del 23.11.2007 nr. 42 del 25.07.2008 

Fine lavori e variante finale in data 10.01.2011.  

L’attestazione di Abitabilità/Agibilità, è stata depositata al Comune di 

Sovicille in data 07.05.2012 prot 6500. 

Le opere di urbanizzazione dell’intera area sono state realizzate in conformità 

alla Convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di Sovicille, a 

rogito notaio R. Ceni di Siena in data 24.03.2003 rep. n. 23547, trascritto a 

Siena in data 17.04.2003 al n. 2555 rp, sulla base di quanto previsto nella 

Concessione Edilizia n. 41 rilasciata dal Comune di Sovicille in data 

26.05.2003 e successivi Permessi a Costruire nn. 58/2006 e 21/2013 in 

variante. 

Il Certificato di Collaudo delle Opere è stato rilasciato in data 18.02.2014 e le 

stesse sono state trasferite in carico all’Amministrazione Comunale di 

Sovicille con atto a rogito notaio R. Ceni di Siena rep. 34660 in data 
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11.04.2014 trascritto a Siena in data 17.04.2014 al n. 2054 rp. 

------------------------- 

Tutte le unità risultano conformi dal punto di vista urbanistico o comunque 

senza difformità tali da richiedere sanatorie e/o altre pratiche amministrative. 

--------------------------- 

AL QUESITO N. 15 

Si allegano gli Attestati di Prestazione Energetica di tutte le unità ABITATIVE 

oggetto della procedura. (Allegati 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) 

In particolare (nei lotti si fa riferimento solo all’unità abitativa con esclusione 

dei garage e/o posti auto che non necessitano di certificazione): 

LOTTO 1: Certificato codice 26/2012 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 23.05.2012 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 23.05.2012 ed alla Regione Toscana in data 

25.05.2012. – Immobile in Classe B (37.321 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 2: Certificato codice 27/2012 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 23.05.2012 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 23.05.2012 ed alla Regione Toscana in data 

25.05.2012. – Immobile in Classe B (33.063 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 3: Certificato codice 28/2012 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 23.05.2012 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 23.05.2012 ed alla Regione Toscana in data 

25.05.2012. – Immobile in Classe C (43.655 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 4: Certificato codice 32/2012 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 24.05.2012 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 25.05.2012 ed alla Regione Toscana in data 
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25.05.2012. – Immobile in Classe C (43.070 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 5: Certificato codice 33/2012 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 24.05.2012 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 25.05.2012 ed alla Regione Toscana in data 

25.05.2012. – Immobile in Classe C (43.070 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 6: Certificato codice 34/2012 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 24.05.2012 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 25.05.2012 ed alla Regione Toscana in data 

25.05.2012. – Immobile in Classe B (32.909 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 7: Certificato codice 27/2014 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 31.01.2014 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 05.02.2014 ed alla Regione Toscana in data 

31.01.2014. – Immobile in Classe B (35.597 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 8: Certificato codice 29/2014 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 31.01.2014 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 05.02.2014 ed alla Regione Toscana in data 

31.01.2014. – Immobile in Classe C (39.827 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 9: Certificato codice 26/2014 a firma del Geom. Xxxxxx xxxxxxxx 

di Siena emesso in data 31.01.2014 con validità decennale trasmesso al 

Comune di Sovicille in data 05.02.2014 ed alla Regione Toscana in data 

31.01.2014. – Immobile in Classe B (34.404 Kwh/mq/anno) 

LOTTO 10: Certificato codice 31/2014 a firma del Geom. Xxxxxx 

xxxxxxxx di Siena emesso in data 31.01.2014 con validità decennale trasmesso 

al Comune di Sovicille in data 05.02.2014 ed alla Regione Toscana in data 

31.01.2014. – Immobile in Classe C (39.986 Kwh/mq/anno) 
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AL QUESITO N. 17 

Descrizione dei beni. 

LOTTO 1: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Rossini 22 int. 4 piano primo composto di soggiorno/pranzo con angolo cottura, 

due camere, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza un locale 

tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte abitativa 64 

mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 21 

Confini: propr. xxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, scala comune, e s.s.a.  

Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 24 coperti con altezza di m 2.40 ed accesso 

dall’area di manovra comune. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 94 

Confini: propr. xxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 2: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Rossini 22 int. 3 piano primo composto di soggiorno/pranzo con angolo cottura, 

camera, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza un locale 

tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte abitativa 45 

mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 22 

Confini: propr. Xxxxx Xxx xxx da più lati, scala comune, e s.s.a.  

Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 25 coperti con altezza di m 2.40 ed accesso 
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dall’area di manovra comune (sub 13). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 95 

Confini: propr. xxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 3: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Rossini 22 int. 2 piano primo composto di soggiorno/pranzo con angolo cottura, 

camera, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza un locale 

tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte abitativa 44 

mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 23 

Confini: propr. Xxxxx Xxx xxx, affaccio su propr. xxxxxxx, scala comune, e 

s.s.a.  

Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 27 con altezza di  m 2.40  coperti ed accesso 

dall’area di manovra comune (sub 13). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 98 

Confini: propr. xxxxxxxxxxxxxx, propr xxxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 4: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Rossini 22 int. 6 piano secondo composto di soggiorno/pranzo con angolo 

cottura, camera, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza un 

locale tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte 

abitativa 44 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 27 

Confini: propr. xxxxxxx, affaccio su propr. xxxxxxx, scala comune, e s.s.a.  
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Fanno parte del lotto due posti auto scoperti esclusivi al piano terra posti nella 

corte retrostante il blocco abitativo di mq 14 cadauno ed accesso dall’area di 

manovra comune (sub 11). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 64 e sub. 67 

Confini: propr. xxxxxxxxx, propr. xxxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di 

manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 5: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Rossini 28 int. 9 piano secondo composto di soggiorno/pranzo con angolo 

cottura, camera, disimpegno, bagno e terrazzo. Fanno parte della consistenza 

due locali tecnici collegati tra loro posti al piano seminterrato. Superficie 

coperta della parte abitativa 44 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 39 

Confini: propr. Xxxxx Xxx xxx, affaccio su propr. xxxxxxxxxxx, scala 

comune, e s.s.a.  

Fanno parte del lotto due posti auto scoperti esclusivi al piano terra posti nella 

corte retrostante il blocco abitativo di mq 14 cadauno ed accesso dall’area di 

manovra comune (sub 11). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 68 e sub. 69. 

Confini: propr. xxxxxxxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra comune, 

e s.s.a.  

LOTTO 6: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Rossini 28 int. 8 piano secondo composto di soggiorno/pranzo con angolo 

cottura, camera, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza un 
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locale tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte 

abitativa 45 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 40 

Confini: propr. Xxxxx Xxx xxx, propr. xxxxxxxxx, scala comune, e s.s.a.  

Fanno parte del lotto due posti auto scoperti esclusivi al piano terra posti nella 

corte retrostante il blocco abitativo di mq 14 cadauno ed accesso dall’area di 

manovra comune (sub 11). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 76 e sub. 77. 

Confini: propr. xxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 7: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Ambrosoli 20 int. 7 piano secondo composto di soggiorno/pranzo con angolo 

cottura, due camere, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza 

un locale tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte 

abitativa 54 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 488 sub. 16 

Confini: propr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, affaccio su propr. xxxxxxxxxxx, scala 

comune, e s.s.a.  

Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 19 coperti con altezza di  m 2.40 ed accesso 

dall’area di manovra comune (sub 13). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 89 

Confini: propr. xxxxxx, propr xxxxxxxxxxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 8: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 
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Ambrosoli 20 int. 5 piano secondo composto di soggiorno/pranzo, cucina, due 

camere, due disimpegni, due bagni, ripostiglio e due terrazzi. Fa parte della 

consistenza un locale tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta 

della parte abitativa 88 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 488 sub. 18 

Confini: propr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, affaccio su propr. xxxxxxx, scala 

comune, e s.s.a.  

Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 19 coperti con altezza di  m 2.40 ed accesso 

dall’area di manovra comune (sub 13). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 85 

Confini: propr. xxxxxxx, propr Xxx Xxx xxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

È inoltre compreso nel lotto un posto auto scoperto esclusivo al piano terra posti 

nella corte retrostante il blocco abitativo di mq 12 ed accesso dall’area di 

manovra comune (sub 11). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 61. 

Confini: propr. xxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

LOTTO 9: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in Sovicille, 

frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in Via G. 

Ambrosoli 14 int. 4 piano primo composto di soggiorno/pranzo con angolo 

cottura, due camere, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della consistenza 

un locale tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta della parte 

abitativa 54,50 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 488 sub. 24 

Confini: propr. xxxxxx, affaccio su propr. xxxxxx, scala comune, e s.s.a.  
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Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 18 coperti con altezza di  m 2.40 ed accesso 

dall’area di manovra comune (sub 13). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 84 

Confini: propr. xxxxxxxxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra 

comune, e s.s.a.  

LOTTO 10: porzione di fabbricato di recente edificazione posto in 

Sovicille, frazione Rosia e precisamente l’appartamento per civile abitazione in 

Via G. Ambrosoli 14 int. 6 piano secondo composto di soggiorno/pranzo con 

angolo cottura, due camere, disimpegno, bagno e terrazzo. Fa parte della 

consistenza un locale tecnico posto al piano seminterrato. Superficie coperta 

della parte abitativa 2,50 mq con altezza di  m 2.70. 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 488 sub. 26 

Confini: propr. xxxxxxxxxx, propr. xxxxxxxxxx, affaccio su propr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, scala comune, e s.s.a.  

Fa parte del lotto un garage al piano seminterrato posto al di sotto della corte 

retrostante il blocco abitativo di mq 20 coperti con altezza di  m 2.40 ed accesso 

dall’area di manovra comune (sub 13). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 78 

Confini: propr. xxxxxxxxxxxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra 

comune, e s.s.a.  

È inoltre compreso nel lotto un posto auto scoperto esclusivo al piano terra posti 

nella corte retrostante il blocco abitativo di mq 12 ed accesso dall’area di 

manovra comune (sub 11). 

Dati Catastali: Comune di Sovicille, Foglio 94 P.lla 472 sub. 62. 
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Confini: propr. xxxx, propr Xxxxx Xxx xxx, area di manovra comune, e s.s.a.  

--------------------- 

Nessuna delle unità immobiliari (ad eccezione del lotto 1 occupato, come si 

dirà in seguito) è mai entrata in servizio dall’epoca di costruzione, per cui le 

stesse sono a tutti gli effetti “nuove”. Le finiture dei vari appartamenti appaiono 

piacevoli e di buon livello qualitativo, ben riscontrabili nella documentazione 

fotografica allegata alla presente, dettagliata singolarmente per ogni unità. 

Tutti i beni risultano ultimati o con modesti interventi di finitura da completare: 

in alcune unità non risulta incollato il rivestimento della parete dell’angolo 

cottura, presumibilmente lasciato dal costruttore per coordinare le misure con 

l’eventuale arredamento dell’acquirente; le piastrelle in congrua quantità si 

trovano nelle varie unità, per cui sarà onere degli aggiudicatari provvedere al 

completamento. 

Così come in alcuni casi non è stata effettuata la posa delle placche 

dell’impianto elettrico (mostrine a vista), o la posa dei box doccia, o la 

mappatura definitiva della serratura di sicurezza dell’ingresso, o le 

maniglie/pomelli del portoncino blindato. In tutti i casi dovrà provvedere 

l’eventuale aggiudicatario, che dovrà anche accollarsi gli oneri per i vari 

allacciamenti con i gestori dei servizi a rete. 

Per tutto quanto sopra -trattandosi di modestissime opere di finitura e 

completamento- non si prevede alcun adeguamento in ribasso del prezzo. 

Gli edifici, di recente costruzione appaiono ben realizzati, con struttura in 

cemento armato in opera, tamponamenti in mattoni faccia vista con murature a 

doppia parete coibentata. Infissi in legno e vetro camera, persiane in legno, 

portoncini di accesso blindati di buona marca. 
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Gli impianti (tutti certificati al termine dei lavori) risultano completati ed 

apparentemente efficienti (non vi sono gli allacci alle reti dei gestori, pertanto 

non sono testabili). Ogni unità dispone di impianti singoli con predisposizione 

serbatoio/autoclave nel vano tecnico, e caldaie murali esterne alloggiate entro 

apposite nicchie nei terrazzi. Nei garage è presente il solo allaccio elettrico di 

tipo condominiale con sotto-misuratori per la ripartizione dei consumi. I posti 

auto scoperti -naturalmente- sono privi di impianti. 

Le parti comuni (pignorate in estensione dell’originaria procedura, e quindi 

ricomprese a tutti gli effetti pro-quota) risultano ben rifinite e ben manutenute. 

---------------------------------- 

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• Xxxxx Xxx xxx con sede in Siena (cf: xxxxxxxxxx) – Proprietà per 1/1 

Si rammenta l’assenza della dicitura “in liquidazione” nell’intestazione. 

----------------------------- 

AI QUESITI N. 18 - 19 

Tutti i beni sono oggetto di procedura per l’intera quota di proprietà. 

Trattasi di singole ed indipendenti unità immobiliari facilmente vendibili in 

lotti separati, in base alle esigenze della procedura. 

La composizione dei lotti è già stata dettagliata in precedenza, ricomprendendo 

anche i garage e/o i posti auto inizialmente non oggetto dell’originaria 

procedura. 

AL QUESITO N. 20 

Tutte le unità immobiliari abitative costituenti i lotti da 2 a 10 appaiono libere 

da cose e persone, eccezion fatta per una modestissima quantità di materiali 
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(piccola ferramenta e minuteria da cantiere) presente nel lotto 5 

(appartamento). In ognuna delle unità abitative sono presenti modeste quantità 

di piastrelle scatolate che non NON andranno asportate, ma che -anzi- 

costituiranno una congrua scorta per eventuali future necessità degli 

aggiudicatari. 

Anche i garage ed i posti auto appaiono liberi, ad eccezione del garage sub. 94 

nel quale è stoccata una modesta quantità di mobilia che la soc. esecutata si è 

impegnata a rimuovere a stretto giro. 

Il LOTTO 1 (p.lla 472 sub 21) risulta occupato dal Sig. xxxxxxxxx con 

contratto di comodato, che non si è reperito. (la circostanza è stata dichiarata 

durante il secondo accesso del 11.04.19)  

Attualmente viene utilizzato come studio fotografico, pur lasciando invariati 

la distribuzione e le dotazioni, tipiche della destinazione ad appartamento. 

Si provvede pertanto alla determinazione della relativa indennità di 

occupazione, come già indicata nella prima stesura dell’elaborato peritale 

depositata anteriormente all’udienza del 30.05.2019. 

Trattasi di una unità immobiliare abitativa avente una superficie commerciale 

di 65,96 mq. Individuato un giusto canone di locazione in circa € 

5,50/mq/mese, (circa 360,00 €/mensili), la relativa indennità di occupazione 

potrà essere determinata mediante abbattimento dello stesso nella misura del 

40% in virtù della provvisorietà dell’occupazione. 

Pertanto: € 360,00/mese – 40% = € 216,00/mensili, che rappresenta l’indennità 

di occupazione eventualmente da percepire. 

AL QUESITO N. 23 

I fabbricati NON ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al 
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D. Lgs. 42/2004 art. 136 (ex L. 1497/39). 

Una parte dei terreni pertinenziali ad entrambi i fabbricati sono sottoposti ai 

vincoli delle aree fluviali (vincolo paesaggistico art. 142 comma c Dlgs 42/04) 

per la presenza nelle vicinanze del torrente Rosia. 

Nessuno dei beni della procedura ricade in zona sottoposta a vincolo 

idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923. 

Gli edifici NON risultano notificati ai sensi della L. 1089/1939 (D. Lgs 

42/2004 art. 10 comma 1). 

Non sono altresì presenti ulteriori vincoli. 

CONDOMINIO: 

Fabbricato p.lla 488 

Relativamente alla particella 488 (Lotti 7, 8, 9, 10 - abitazioni) si riscontra la 

presenza di condominio costituito, con i dati che seguono: (Allegato 30) 

Denominazione: Condominio Ambrosoli 14 Via Giorgio Ambrosoli 14/20 - 

Loc. Rosia - 53018 Sovicille (SI) c.f. 92057420520 

Amministratore pro tempore: Geom. xxxxxxxxx, nato a Siena (SI) il 

xxxxxxxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxx, p.iva xxxxxxxxx, iscritto A.N.AMM.I. 

nr. Z223 studio in Via Luciano Conti, 6 - 53100 Siena (SI)  

Come risulta dalla documentazione trasmessa dall’amministratore, la società 

esecutata ha accumulato debiti condominiali per € 4.247,96 con previsione (a 

fine bilancio 2019) di € 4.772,50 così ripartiti:  

- Lotto 7 (sub. 16): € 1.113,97 

- Lotto 8 (sub. 18): € 1.537,26 

- Lotto 9 (sub. 24): € 1.014,02 

- Lotto 10 (sub. 26): € 1.107,25 
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------------------- 

Le unità in oggetto hanno le seguenti incidenze millesimali: 

- Lotto 7 (sub. 16): millesimi generali 44,39 (con i posti auto) – 45,40 (solo 

edificio per abitazioni) 

- Lotto 8 (sub. 18): millesimi generali 69,78 (con i posti auto) – 71,34 (solo 

edificio per abitazioni) 

- Lotto 9 (sub. 24): millesimi generali 47,93 (con i posti auto) – 49,02 (solo 

edificio per abitazioni) 

- Lotto 10 (sub. 26): millesimi generali 49,63 (con i posti auto) – 50,76 (solo 

edificio per abitazioni) 

--------------------------------------- 

Fabbricato p.lla 472 abitazioni 

Relativamente alla particella 472 (Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 - abitazioni) si riscontra 

la presenza di condominio costituito, con i dati che seguono: (Allegato 31) 

Denominazione: Condominio Rossini 22/28 Via G. Rossini 22/28 - Loc. Rosia 

- 53018 Sovicille (SI) c.f. 92055680521 

Amministratore pro tempore: xxxxxxxxxxx srl, La Lizza 8 - 53100 Siena (SI)  

Come risulta dalla documentazione trasmessa dall’amministratore, la società 

esecutata ha accumulato debiti condominiali per € 4.247,96 con previsione (a 

fine bilancio 2019) di € 4.772,50 così ripartiti:  

- Lotto 1 (sub. 21): € 1.170,00 

- Lotto 2 (sub. 22): € 1.338,00 

- Lotto 3 (sub. 23): € 1.190,00 

- Lotto 4 (sub. 27): € 1.265,00 

- Lotto 5 (sub. 39): € 1.298,00 
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- Lotto 6 (sub. 40): € 1.412,00 

------------------- 

Le unità in oggetto hanno le seguenti incidenze millesimali: 

- Lotto 1 (sub. 21): millesimi generali 54,21  

- Lotto 2 (sub. 22): millesimi generali 40,28  

- Lotto 3 (sub. 23): millesimi generali 34,88  

- Lotto 4 (sub. 27): millesimi generali 33,62  

- Lotto 5 (sub. 39): millesimi generali 35,46  

- Lotto 6 (sub. 40): millesimi generali 39,30  

---------------------- 

Fabbricato p.lla 472 garage e posti auto 

Relativamente alla particella 472 (GARAGE) si riscontra la presenza di 

condominio costituito, con i dati che seguono: (Allegato 31/bis) 

Denominazione: Condominio Ambrosoli Garage - Loc. Rosia - 53018 Sovicille 

(SI) c.f. 92055690520 

Amministratore pro tempore: xxxxxxxxxxxx, La Lizza 8 - 53100 Siena (SI)  

Come risulta dalla documentazione trasmessa dall’amministratore, la società 

esecutata ha accumulato debiti condominiali per € 4.057,00 così ripartiti:  

- Pertinenza Lotto 1 (sub. 94): € 333,00 

- Pertinenza Lotto 2 (sub. 95): € 338,00 

- Pertinenza Lotto 3 (sub. 98): € 363,00 

- Pertinenze Lotto 4 (sub. 64+67): € 228,00 

- Pertinenze Lotto 5 (sub. 68+69): € 244,00 

- Pertinenze Lotto 6 (sub. 76+77): € 244,00 

- Pertinenza Lotto 7 (sub. 89): € 281,00 
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- Pertinenze Lotto 8 (sub. 85+61): € 359,00 

- Pertinenza Lotto 9 (sub. 84): € 223,00 

- Pertinenze Lotto 10 (sub. 78+62): € 1.444,00 

------------------- 

Le unità in oggetto hanno le seguenti incidenze millesimali: 

- Pertinenza Lotto 1 (sub. 94): Tab. A mill. gen. 23,18 – Tab. B  garage 31,53 

- Pertinenza Lotto 2 (sub. 95): Tab. A mill. gen. 23,80 – Tab. B  garage 32,37 

- Pertinenza Lotto 3 (sub. 98): Tab. A mill. gen. 25,46 – Tab. B  garage 34,62 

- Pertinenze Lotto 4 (sub. 64+67): Tab. A mill. gen. 17,99 – Tab. C posti au 68,02 

- Pertinenze Lotto 5 (sub. 68+69 ): Tab. A mill. gen. 18,20 – Tab. C posti au 68,80 

- Pertinenze Lotto 6 (sub. 76+77): Tab. A mill. gen. 18,20 – Tab. C posti au 68,02 

- Pertinenza Lotto 7 (sub. 89): Tab. A mill. gen. 18,35 – Tab. B  garage 24,95 

- Pertinenze Lotto 8 (sub. 85+61): Tab. A mill. gen. 25,49 – Tab. B  garage 23,68  

        Tab. C posti au 30,50 

- Pertinenza Lotto 9 (sub. 84): Tab. A mill. gen. 17,58 – Tab. B  garage 23,89 

- Pertinenze Lotto 10 (sub. 78+62): Tab. A mill. gen. 26,52 – Tab. B  garage 25,09  

        Tab. C posti au 30,50 

AL QUESITO N. 24 

Per il calcolo della superficie c.d. “commerciale” viene fatto riferimento ai 

dettami dello “Standard Unico Provinciale per la Misurazione del Metro 

Quadro Commerciale” della Consulta Interassociativa dei Professionisti 

dell’Immobiliare della Provincia di Siena, con i parametri di cui alla tabella che 

segue. 

Anche per gli immobili a destinazione non abitativa, trattandosi comunque di 

locali a servizio dell’unità residenziale principale, verrà fatto riferimento alla 
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seguente tabella. 

      (rif. categoria RESIDENZIALE) 
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Avremo pertanto:  

*LOTTO 1: APPARTAMENTO P.LLA 472 sub 21 + 

GARAGE P.LLA 472 sub 94 

- Abitazione:  mq    64,00 coperti x 100% =   64,00 mq 

- Terrazzo:  mq    4,00 coperti x  25% =    1,00  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    4,80 coperti x  20% =    0,96  mq 
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- Garage :  mq  24,00 coperti x  50% =  12,00  mq 

Per un totale di mq 77,96 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 2: APPARTAMENTO P.LLA 472 sub 22 + 

GARAGE P.LLA 472 sub 95 

- Abitazione:  mq    45,00 coperti x 100% =   45,00 mq 

- Terrazzo:  mq    4,00 coperti x  25% =    1,00  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    6,60 coperti x  20% =    1,32  mq 

- Garage :  mq  25,00 coperti x  50% =  12,50  mq 

Per un totale di mq 59,82 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 3: APPARTAMENTO P.LLA 472 sub 23 + 

GARAGE P.LLA 472 sub 98 

- Abitazione:  mq    44,00 coperti x 100% =   44,00 mq 

- Terrazzo:  mq    3,60 coperti x  25% =    0,90  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    5,40 coperti x  20% =    1,08  mq 

- Garage :  mq  27,00 coperti x  50% =  13,50  mq 

Per un totale di mq 59,48 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 4: APPARTAMENTO P.LLA 472 sub 27 + 

POSTI AUTO P.LLA 472 sub 64 e sub 67 

- Abitazione:  mq    44,00 coperti x 100% =   44,00 mq 

- Terrazzo:  mq    3,60 coperti x  25% =    0,90  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    6,50 coperti x  20% =    1,30  mq 

- Posto Auto 1:  mq  14,00 coperti x  20% =    2,80  mq 
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- Posto Auto 2:  mq  14,00 coperti x  20% =    2,80  mq 

Per un totale di mq 51,80 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 5: APPARTAMENTO P.LLA 472 sub 39 + 

POSTI AUTO P.LLA 472 sub 68 e sub 69 

- Abitazione:  mq    44,00 coperti x 100% =   44,00 mq 

- Terrazzo:  mq    3,60 coperti x  25% =    0,90  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    11,95 coperti x  20% =    2,39  mq 

- Posto Auto 1:  mq  14,00 coperti x  20% =    2,80  mq 

- Posto Auto 2:  mq  14,00 coperti x  20% =    2,80  mq 

Per un totale di mq 52,89 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 6: APPARTAMENTO P.LLA 472 sub 40 + 

POSTI AUTO P.LLA 472 sub 76 e sub 77 

- Abitazione:  mq    45,00 coperti x 100% =   45,00 mq 

- Terrazzo:  mq    4,00 coperti x  25% =    1,00  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    9,60 coperti x  20% =    1,92  mq 

- Posto Auto 1:  mq  14,00 coperti x  20% =    2,80  mq 

- Posto Auto 2:  mq  14,00 coperti x  20% =    2,80  mq 

Per un totale di mq 53,52 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 7: APPARTAMENTO P.LLA 488 sub 16 + 

GARAGE P.LLA 472 sub 89 

- Abitazione:  mq    54,00 coperti x 100% =   54,00 mq 

- Terrazzo:  mq    3,60 coperti x  25% =    0,90  mq 
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- Locale tecnico (cantina) :  mq    7,35 coperti x  20% =    1,47  mq 

- Garage :  mq  19,00 coperti x  50% =    9,50  mq 

Per un totale di mq 65,87 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 8: APPARTAMENTO P.LLA 488 sub 18 + 

GARAGE P.LLA 472 sub 85 + POSTO AUTO P.LLA 

472 sub 61 

- Abitazione:  mq    88,00 coperti x 100% =   88,00 mq 

- Terrazzi (n. 2):  mq    7,80 coperti x  25% =    1,95  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    9,00 coperti x  20% =    1,80  mq 

- Garage :  mq  19,00 coperti x  50% =    9,50  mq 

- Posto Auto :  mq  12,00 coperti x  20% =    2,40  mq 

Per un totale di mq 103,65 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 9: APPARTAMENTO P.LLA 488 sub 24 + 

GARAGE P.LLA 472 sub 84 

- Abitazione:  mq    54,50 coperti x 100% =   54,50 mq 

- Terrazzo:  mq    3,60 coperti x  25% =    0,90  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    6,75 coperti x  20% =    1,35  mq 

- Garage :  mq  18,00 coperti x  50% =    9,00  mq 

Per un totale di mq 65,75 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 10: APPARTAMENTO P.LLA 488 sub 26+ 

GARAGE P.LLA 472 sub 78 + POSTO AUTO P.LLA 

472 sub 62 
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- Abitazione:  mq    62,50 coperti x 100% =   62,50 mq 

- Terrazzo:  mq    4,10 coperti x  25% =    1,03  mq 

- Locale tecnico (cantina) :  mq    6,40 coperti x  20% =    1,28  mq 

- Garage :  mq  20,00 coperti x  50% =   10,00  mq 

- Posto Auto :  mq  12,00 coperti x  20% =    2,40  mq 

Per un totale di mq 77,21 di superficie commerciale. 

---------------------- 

VALUTAZIONE 

Si ritiene corretto eseguire una stima basata sulla comparazione dei beni 

oggetto della procedura (c.d. “soggetti di stima”) con immobili simili (c.d. 

“comparabili”) posti nelle vicinanze ed aventi analoghe caratteristiche e 

tipologia, le cui valutazioni sono state reperite in seguito ad indagini di mercato 

operate tra agenzie locali, anche attraverso l’utilizzo di canali telematici.  

In particolare nella zona di interesse si sono reperiti diversi immobili in vendita; 

quelli che maggiormente sono assimilabili, per consistenza ed ubicazione ai 

beni da stimare sono: 

1) Appartamento di mq 110 in Rosia “zona nuova” promosso in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare Ulivieri di Siena al prezzo di € 110.000,00 

(prezzo/mq richiesto € 2.200,00) 

2) Appartamento di mq 90 in Rosia “zona nuova” promosso in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare Marzocchi di Siena al prezzo di € 180.000,00 

(prezzo/mq richiesto € 2.000,00) 

3) Appartamento di mq 75 in Rosia “zona nuova” promosso in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare Idea Immobiliare di Siena al prezzo di € 165.000,00 

(prezzo/mq richiesto € 2.200,00) 
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4) Appartamento di mq 75 in Rosia “zona nuova” promosso in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare Tuscany di Siena al prezzo di € 159.000,00 

(prezzo/mq richiesto € 2.120,00) 

5) Appartamento di mq 61 in Rosia “zona nuova” promosso in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare San Domenico di Siena al prezzo di € 143.000,00 

(prezzo/mq richiesto € 2.344,00) 

6) Appartamento di mq 70 in Rosia “zona nuova” promosso in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare Signorini di Poggibonsi (SI) al prezzo di € 

149.000,00 (prezzo/mq richiesto € 2.128,00) 

Quanto sopra viene di seguito sintetizzato nella tabella riepilogativa che segue: 

      Comparabile 1      Comparabile 2       Comparabile 3     

Prezzo Richiesto     € 110.000,00     € 180.000,00         € 165.000,00       

Sup. Comm.     50 mq         90 mq       75 mq  

Tipologia       Appartamento         Appartamento        Appartamento 

 

      Comparabile 4      Comparabile 5       Comparabile 6     

Prezzo Richiesto     € 159.000,00     € 143.000,00         € 149.000,00       

Sup. Comm.     75 mq         61 mq       70 mq  

Tipologia       Appartamento         Appartamento        Appartamento 

 

Naturalmente, trattandosi di immobili offerti in vendita, il prezzo richiesto non 

corrisponderà al reale valore di mercato, che sarà soggetto alla trattativa.  

Vista l’attuale situazione del mercato, l’incontro tra la domanda e l’offerta 

avviene di solito all’interno di una riduzione di circa il 15% del prezzo 

inizialmente richiesto.  
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Applicando tale riduzione (- 15%) otterremo pertanto un valore a metro 

quadrato di: 

• € 1.870,00/mq per il comparabile 1,  

• € 1.700,00/mq per il comparabile 2,  

• € 1.870,00/mq per il comparabile 3,  

• € 1.802,00/mq per il comparabile 4,  

• € 1.992,00/mq per il comparabile 5,  

• € 1.809,00/mq per il comparabile 6,  

Il prezzo medio così ottenuto [(€ 1.870,00 + € 1.700,00 + € 1.870,00 + 1.802,00 

+ € 1.992,00 + € 1.809,00) / 6] è pari a  CT € 1.840,00/mq. 

Al solo scopo di riscontro e verifica, viene di seguito riportata la valutazione 

media OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate sez. 

Territorio).  

I dati rilevati al secondo semestre dell’anno 2018 (ultimi disponibili) riportano 

un valore compreso tra (min.) € 1.300,00/mq e (max.) € 1.850,00/mq per le 

abitazioni civili ubicate nella zona E2 (Rosia) 

La valutazione effettuata con il metodo comparativo (€ 1.840,00) risulta 

perfettamente compatibile con i valori OMI, circostanza che avvalora 

l’attendibilità della stima sopra esposta. Il posizionamento nella fascia medio-

alta è dettato dal fatto che gli appartamenti sono nuovi, di recente edificazione 

e mai abitati. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE 

Avremo pertanto: 

LOTTO  1 :  mq 77,96 x € 1.840,00/mq =  € 143.446,40 

LOTTO  2 :  mq 59,82 x € 1.840,00/mq =  € 110.068,80 
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LOTTO  3 :  mq 59,48 x € 1.840,00/mq =  € 109.443,20 

LOTTO  4 :  mq 51,80 x € 1.840,00/mq =  €   95.312,00 

LOTTO  5 :  mq  52,89 x € 1.840,00/mq =  €   97.317,60 

LOTTO  6 :  mq  53,52 x € 1.840,00/mq =  €   98.476,80 

LOTTO  7 :  mq  65,87 x € 1.840,00/mq =  € 121.200,80 

LOTTO  8 :  mq 103,65 x € 1.840,00/mq = € 190.716,00 

LOTTO  9 :  mq  65,75 x € 1.840,00/mq =  € 120.980,00 

LOTTO  10 :  mq  77,21 x € 1.840,00/mq =  € 142.057,20 

-------------------------- 

Dai valori che precedono andranno detratte le spese per la cancellazione delle 

formalità pregiudizievoli, già quantificate in precedenza in complessivi € 

952,00, e quindi forfaitariamente incidenti per € 95,20/lotto. 

Andranno altresì detratti gli insoluti condominiali come risultante dalla 

documentazione dei rispettivi amministratori, e complessivamente quantificati 

(sommando abitazioni e pertinenze) in: 

LOTTO  1 : € 1.503,00  

LOTTO  2 : € 1.676,00  

LOTTO  3 : € 1.553,00  

LOTTO  4 : € 1.493,00  

LOTTO  5 : € 1.542,00  

LOTTO  6 :  € 1.656,00  

LOTTO  7 : € 1.394,97  

LOTTO  8 : € 1.896,26  

LOTTO  9 :  € 1.237,02  

LOTTO  10 :  € 2.551,25  
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Si ritiene inoltre di poter applicare una ulteriore riduzione forfaitaria del 5% sui 

valori stimati, per l’assenza di garanzia per vizi occulti, ed altre inferiori 

garanzie civilistiche. 

Avremo pertanto: 

LOTTO  1 :  € 143.446,40– € 1.503,00 - € 95,20 – 5% = C.T. € 135.000,00 

LOTTO  2 :  € 110.068,80– € 1.676,00 - € 95,20 – 5% =  C.T. € 103.000,00 

LOTTO  3 :  € 109.443,20– € 1.553,00 - € 95,20 – 5% =  C.T. € 102.000,00 

LOTTO  4 :  €   95.312,00 – € 1.493,00 - € 95,20 – 5% =  C.T. €    89.000,00 

LOTTO  5 :  €   97.317,60 – € 1.542,00 - € 95,20 – 5% =  C.T. €    91.000,00 

LOTTO  6 :  €   98.476,80 – € 1.656,00 - € 95,20 – 5% =  C.T. €    92.000,00 

LOTTO  7 :  € 121.200,80 – € 1.394,97 - € 95,20 – 5% =  C.T. €114.000,00 

LOTTO  8 :  € 190.716,00- € 1.896,26 - € 95,20 – 5% = C.T. €  179.000,00 

LOTTO  9 :  € 120.980,00- € 1.237,02 - € 95,20 – 5% =  C.T. €  114.000,00 

LOTTO  10 :  € 142.057,20- € 2.551,25 - € 95,20 – 5% = C.T. €  132.000,00 

In alternativa, (circostanza non raccomandata da motivazioni di tipo tecnico e/o 

estimativo) ove ritenuto utile ai fini delle esigenze della procedura, potrebbe 

essere posto in vendita l’intero montante dei beni in un unico lotto al prezzo 

complessivo C.T. di € 1.151.000,00. 

----------------------------------------------------- 

Il presente elaborato comprensivo di allegati viene trasmesso al creditore 

procedente xxxxxxxxxxx a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

PEC del legale costituito: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, al 

creditore intervenuto xxxxxxxxx all’indirizzo PEC del legale costituito: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, al creditore intervenuto xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ed alla società 
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esecutata all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.  

Ulteriori due copie (una in versione integrale, l’altra depurata dai dati sensibili) 

vengono inviate all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena, 

Montepulciano, all’indirizzo: perizie.ivg@gmail.com.   

Il tutto viene contestualmente caricato in PCT. 

Siena, lì 18.10.2019    L’esperto stimatore 

 


