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                                               All’ Ill.mo Sig. GIUDICE ESECUTORE 

                                    del TRIBUNALE di MONTEPULCIANO 

                  CANCELLERIA FALLIMENTARE E  

       DELL'ESECUZIONE 

       Via di Voltaia nel Corso n.° 14 

                                           53045 MONTEPULCIANO (SI) 

 

 

PERIZIA TECNICA 

Relativa ai beni immobili di proprietà dei sigg.ri  

siti nel Comune di Chianciano Terme (SI), viale della Libertà n°472/viale Guido Baccelli n°156-158-

160, ricadenti nella PROCEDURA ESECUTIVA N°129/12  

§ 

Il sottoscritto Rossi Gabriele, nato a Sinalunga (SI) il 01/10/1974, architetto libero professionista con 

studio nel Comune di Sinalunga (SI) fraz. Scrofiano, Vicolo dello Spedale n°2, iscritto all'Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Siena con il n°567, nominato esperto stimatore dal Tribunale di 

Montepulciano nella persona del Giudice Dott.ssa Barbara Perna nell'esecuzione immobiliare 

promossa da 

Contro 

in ordine alla valutazione dei beni immobili di proprietà dei soggetti di cui in premessa, assumeva 

l'incarico nell'udienza del giorno 23/01/2013 prestando il giuramento di rito dinanzi alla S. V. Ill.ma che 

gli poneva i seguenti quesiti, e concedeva come termine per il deposito della relazione presso la 

cancelleria e per l'invio delle copie alle parti, fino a 45 gg dall'udienza del 17/07/2013. 

QUESITI 

A) Verificare, preliminarmente, in qualità di ausiliario del giudice la completezza della 

documentazione depositata ex art. 567 c.p.c., segnalando tempestivamente al giudice i 

documenti mancanti o inidonei (anche in evasione al quesito sub. e) compilando apposito 

modulo di verifica documentazione fornito dall'ufficio unitamente al presente conferimento di 

incarico; 
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B) Identificare precisamente i beni oggetto del pignoramento con indicazione di almeno tre 

confini ed alla formazione, ove opportuno, di più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini 

e provvedendo, ove necessario e previa autorizzazione del giudice, alla realizzazione del 

frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio 

Tecnico Erariale; 

C) Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto, mediante indicazione della tipologia 

di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero 

interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, 

degli eventuali millesimi di parti comuni, indicando anche il contesto in cui essi si trovano, le 

caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti, le caratteristiche delle 

zone confinanti. Con riferimento al singolo bene, verranno indicate eventuali dotazioni 

condominiali (es. posti auto comuni, giardino ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la 

composizione interna, la superficie netta, il coefficente utilizzato ai fini della determinazione 

della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni 

manutentive, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, 

precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e, per gli impianti, la loro 

rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

D) Procedere alla identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta 

rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo 

le variazioni che fossero necessarie per l'aggiornamento del catasto, acquisendo la relativa 

scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di 

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione; 

E) Ricostruire tutti i passaggi di proprietà, anche acquisendo gli atti necessari presso la 

conservatoria, relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e, a 

ritroso, il primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, 

segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti e specificando 

altresì, esattamente, su quale ex particella di terreno insistano i manufatti subastati; 

F) Verificare la regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando in quale 

epoca fu realizzato l'immobile, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, la rispondenza 

della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, e segnalando, anche 

graficamente, le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In caso di 

esistenza di opere abusive, l'esperto verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze 

di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà la conformità del fabbricato al 
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progetto proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità. Verificherà, in 

particolare,  ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente 

presentare nei termini di gg. 120 dall'aggiudicazione, se dunque gli immobili pignorati si trovino 

o meno nelle condizioni previste dall'art. 40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della Legge n. 47/85 

e successive modifiche, e chiarirà, quindi, se i cespiti medesimi siano o meno sanabili, 

indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali 

competenti, i relativi costi. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, quantificherà gli oneri 

economici necessari per l'eliminazione dello stesso; verificherà, inoltre, l'esistenza della 

dichiarazione di agibilità, previa acquisizione dell'aggiornato certificato di destinazione 

urbanistica; 

G) Indicare lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore o da terzi, 

e, in quest'ultimo caso, a che titolo. Ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o 

locazione, verifichi la data di registrazione, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, 

l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; 

H) Specificare, in collaborazione con il custode giudiziario, dei vincoli ed oneri giuridici gravanti 

sul bene, distinguendo e indicando in sezioni separate quelli che resteranno a carico 

dell'acquirente e quelli che saranno invece cancellati o regolarizzati dalla procedura. 

In particolare restano a carico dell'acquirente: 

1. Domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato)  ed altre trascrizioni; 

2. Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 

3. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge; 

4. Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.) anche di natura condominiale; 

Saranno invece cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della procedura: 

1. Iscrizioni 

2.Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 

3. Difformità urbanistico-edilizie 

4. Difformità catastali 

I) Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato 

provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso; 

J) Verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico, e se vi sia stata 

affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o 

di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati; 
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K) Fornire, in collaborazione con il custode giudiziario, ogni informazione concernente: 

1. L'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione 

(es. spese condominiali ordinarie); 

2. Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora 

scadute; 

3. Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi 

due anni anteriori alla data della perizia; 

4. Eventuali cause in corso 

L) Nella sola ipotesi in cui non si siano riscontrati nel corso degli accertamenti di cui ai capi 

che precedono ostacoli alla procedibilità della vendita ed alla alienabilità dei beni staggiti: 

Procedere alla valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente e in separati 

paragrafi i criteri di stima utilizzati, con esplicita specificazione delle fonti delle informazioni 

utilizzate per la stima (riferimenti borsino immobiliare ed indicazione nominativa delle agenzie 

immobiliari consultate) ed il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della 

superficie commerciale, del valore al mq, del valore totale; 

Esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, specificando e 

distinguendo i vari fattori di incremento e decremento del valore: 

- lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili 

dalla procedura (domande giudiziali, convenzioni matrimoniali o atti di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso); 

- indichi, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni; 

APPLICHI infine a tale valore finale una ulteriore decurtazione pari al 15% per le inferiori 

garanzie civilistiche fornite all'acquirente in sede di vendita pubblica; 

M) Nel caso si tratti di quota indivisa, alla valutazione della sola quota, tenendo conto della 

maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi infine se il bene risulti comodamente 

divisibile, identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere separati in favore 

della procedura e redigendo se del caso un primo progetto di divisione. 

N) Completi la relazione con una DESCRIZIONE SINTETICA di ciascun lotto in cui dovrà essere 

indicato, oltre al valore di stima: 

• La tipologia dell'immobile; 
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• La sua esatta ubicazione, con l'indicazione dei confini; 

• I dati catastali (foglio, particella, eventuale sub., 

categoria e rendita); 

• La sua esatta consistenza in mq.; 

• La distribuzione degli ambienti (con eccezione dei terreni); 

• Il contesto in cui è inserito; 

• Lo stato di conservazione; 

• Lo stato di occupazione; 

• I dati relativi alla sua regolarità urbanistico-edilizia con 

particolare riferimento ai provvedimenti autorizzativi, 

alla quantificazione di oneri per la sanatoria; 

• La corrispondenza o non corrispondenza dello stato di 

fatto con le planimetrie catastali 

ALTRE INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO 

Il Giudice dispone che l'esperto: 

1. Depositi entro 30 giorni dalla data odierna il modulo contenente le  verifiche 

 della documentazione; 

2. Nel caso di formazione di più lotti, rediga la relazione di stima,  completa di tutto 

quanto richiesto, su fascicoli separati per ciascun  lotto; 

3. Alleghi a ciascuna relazione di stima almeno quattro fotografie esterne  del bene e 

almeno quattro interne, nonché la planimetria del bene, la  visura catastale attuale e la copia 

della concessione o licenza edilizia e  atti di sanatoria, il certificato di definita valutazione e la 

restante  documentazione necessaria, integrando, se del caso, quella predisposta  dal 

creditore o dal custode giudiziario; 

4. Depositi in particolare, ove non in atti, copia dell'atto di provenienza del bene e ove 

necessario anche degli ulteriori atti di provenienza sino alla copertura del ventennio; 

5. Depositi oltre alla relazione in originale per l'ufficio su supporto cartaceo  anche una 

copia su supporto digitale (CD-ROM) che contenga una versione della perizia in formato PDF 

sottoscritta dal perito ed una versione in WORD modificabile, per uso dell'ufficio ed in allegato 

le fotografie in  formato digitale o scannerizzate; 
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6. Acquisisca direttamente presso i rispettivi uffici, previo avviso al creditore procedente, 

i documenti mancanti che si profilino necessari o  utili per l'espletamento dell'incarico, 

anche in copia semplice, con  particolare riferimento all'atto di provenienza e con unica 

esclusione  della relazione notarile; acquisisca come disposto dal sub. e) certificato 

aggiornato di destinazione urbanistica; 

Riferisca immediatamente al giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle operazioni 

peritali, informando contestualmente la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa solo con 

provvedimento del  giudice su ricorso della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri 

creditori. 

 

PREMESSA 

 A seguito del primo accesso agli immobili lo scrivente in data 04/04/2013 depositava presso la 

cancelleria una relazione intermedia per riferire alla S.V. circa la problematica che segue. 

omissis. 

  

 SOPRALLUOGHI ED INCONTRI 

 Per l'accesso agli immobili pignorati e per compiere i rilevamenti metrici, grafici e 

fotografici necessari: 

• Venerdì 29 marzo 2013 alle ore 17,00 – Alla presenza dell'Istituto Vendite 

Giudiziarie. Presenti - omissis 

 

VERIFICHE IPO-CATASTALI E URBANISTICHE 

1) Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano nelle date del 13/02/2013 e del 

09/05/2013; 

2) UTC del Comune di Chianciano Terme nelle date del 22/04/2013 e del 13/05/2013; 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 
A) – VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Vedasi allegato n°1 

 
B) – IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

 I beni oggetto di pignoramento sono ubicati nel Comune di Chianciano Terme (SI) e 

sono costituiti dai seguenti immobili: 
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1) Porzione di fabbricato ad uso commerciale posta ai piani terra e primo ubicata in viale 

della Libertà n°472, e contraddistinta al Catasto fabbricati al Fg. 11, particella 148, subb. 2 

e 8 graffati – Proprietà: omissis 

2) Porzione di fabbricato ad uso commerciale posta a piano terra ubicata in viale  Guido 

Baccelli nn°156-158, e contraddistinta al Catasto fabbricati al Fg. 23, particella 109, sub. 4 

– Proprietà: omissis 

3) Porzione di fabbricato ad uso commerciale posta a piano terra ubicata in viale  Guido 

Baccelli nn°160, e contraddistinta al Catasto fabbricati al Fg. 23, particella 109, sub. 5 – 

Proprietà: omissis 

§ 

 Considerate le singole caratteristiche e l'ubicazione distinta dei beni oggetto della 

procedura esecutiva, si ritiene opportuna la formazione dei seguenti lotti per la vendita, per 

i quali verranno redatti fascicoli separati in evasione ai sub-quesiti dalla lettera C) alla N): 

• LOTTO N°1 – Corrispondente all'immobile di cui al punto 1) 

• LOTTO N°2 – Corrispondente agli immobili di cui ai punti 2) e 3). 

Per gli immobili ricadenti nel LOTTO N°2 lo scrivente riferisce che la situazione catastale 

non risulta allineata alle modalità attuali di utilizzo e che tale problematica verrà affrontata 

nei relativi sub-quesiti D) ed E). 
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     All’ Ill.mo Sig. GIUDICE ESECUTORE 

                                    del TRIBUNALE di MONTEPULCIANO 

                  CANCELLERIA FALLIMENTARE E  

       DELL'ESECUZIONE 

       Via di Voltaia nel Corso n.° 14 

                                           53045 MONTEPULCIANO (SI) 

 

 

PERIZIA TECNICA 

Relativa ai beni immobili di proprietà dei sigg.ri OMISSIS siti nel Comune di Chianciano Terme (SI), 

viale della Libertà n°472/viale Guido Baccelli n°156-158-160, ricadenti nella PROCEDURA 

ESECUTIVA N°129/12 promossa dalla BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO DI SOVICILLE 

SOC. COOP. A.R.L. contro il OMISSIS 

LOTTO N°1 – PORZIONE DI FABBRICATO AD USO COMMERCIALE POSTO IN VIALE DELLA 

LIBERTA' N°472 – PROPRIETA' OMISSIS 

Confini: OMISSIS 

C) – INDIVIDUAZIONE DEI BENI COMPONENTI CIASCUN LOTTO 

 L'immobile oggetto di pignoramento e formante il LOTTO N°1 è posto in Chianciano Terme 

lungo il centralissimo viale della Libertà, pressappoco nel punto nel quale vi è la biforcazione di viale 

della Libertà con viale Terme, che conduce attraverso il Ponte Ribessataia nella zona del Parco Fucoli 

ed al viale Baccelli, altra arteria commerciale di notevole importanza. Dalla parte opposta a viale della 

Libertà insiste un'ampia zona destinata a parcheggi. 

 Percorrendo alcune centinaia di metri in direzione S/O si raggiunge Piazza Italia, il luogo più 

importante della cittadina termale. 

 L'unità immobiliare in oggetto fa parte di un fabbricato composto dai soli piani terra e primo 

realizzato alla fine degli anni '60. La tipologia edilizia è quella tipica di Chianciano Terme con blocco 

commerciale frontestrada a quota inferiore e sovrastante struttura alberghiera, con copertura dei 

negozi praticabile spesso e volentieri annessa agli hotels e che viene sfruttata come spazio 

pertinenziale esterno. 

Esternamente il fabbricato è parzialmente rivestito con lastre in travertino e parzialmente 

intonacato; l'ingresso a piano terra, protetto da una pensilina in C.A. sulla quale è stata installata 
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insegna luminosa, e le finestre a piano superiore (dotate di avvolgibili) sono ritagliate sulla facciata e 

scandite da sottili cornici in travertino. 

 L'unica parete libera (e frontestrada) a piano terra è completamente chiusa da un infisso in 

metallo quasi esclusivamente vetrato, al centro del quale è posta la porta di accesso al negozio, mentre 

le parti laterali sono utilizzate come vetrine per l'esposizione delle merci. 

 Internamente l'unità immobiliare ha forma pressochè trapezioidale e si sviluppa su due piani; 

il piano terra è formato da un unico locale interrotto solamente da un piccolo vano scala dove è 

alloggiata una scala a chiocciola in legno su struttura in acciaio necessaria per raggiungere il piano 

superiore, nel quale sono ubicati gli spazi accessori all'attività ossia il servizio igienico, un magazzino 

ed un ripostiglio, oltre che un disimpegno sul quale sbarca la suddetta scala. 

 Il pavimento a piano terra è formato da piastrelle in monocottura quadrate disposte in 

diagonale e sicuramente di più recente realizzazione rispetto a quello del piano primo, realizzato 

invece con elementi più piccoli e posati in opera a correre, mentre le pareti del wc sono rivestite con 

piastrelle bicottura. 

 Le porte interne sono di tipo tamburato in legno ed in mediocre stato manutentorio e gli intonaci 

sono di tipo civile successivamente tinteggiati. 

 Riguardo le dotazioni impiantistiche, quello termico è completamente assente mentre è 

presente quello elettrico sottotraccia che necessita di una revisione generale alla luce delle recenti 

disposizioni in materia (D.M. 37/2008) e quello idrico. Gli apparecchi illuminanti a piano terra sono 

disposti su una controsoffittatura a pannelli ispezionabile. 

 Lo scarico delle acque reflue avviene in pubblica fognatura.  

La consistenza netta di quanto sopra descritto è la seguente: 

PIANO TERRA 

Negozio:    mq. 28,00 
• Vano scala:  mq. 2,50       

 
PIANO PRIMO 

• Disimpegno:   mq. 10,00 
• Deposito:   mq. 15,00 
• Wc:    mq. 2,00 
• Ripostiglio:   mq. 3,00   

TOTALE    MQ. 60,50 
 

Oltre piccolo resede esterno di pertinenza frontestante l'ingresso 

 

D) – IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI 

 L'immobile formante il LOTTO N°1 è contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di 

Chianciano Terme (SI) al Fg. 11 particella 148, subb. 2 e 8 graffati, viale della Libertà, piano T, zona 

censuaria 2, cat. C/1, classe 4, mq. 43,00, rendita €. 1.068,19. 
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 I dati suddetti corrispondono a quelli riportati sull'atto di pignoramento. L'esperto segnala che 

a differenza di quello che è riportato sulle visure catastali, l'immobile si sviluppa anche a piano primo. 

 
E) – PASSAGGI DI PROPRIETA' E VARIAZIONI CATASTALI 

 Dalle ricerche condotte presso gli Uffici competenti e dalle visure effettuate presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano, ed aggiornate al giorno 13/02/2013 risulta che 

l'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto agli attuali proprietari in seguito ai passaggi  riassunti nel 

prospetto di seguito riportato: 

OMISSIS 

C.F. Foglio 11, Particella 148, subb. 2-8 graffati 

Proprietario 

Provenienza 

Data 

Trascrizione 

 

Numero 

 

Descrizione 

 
OMISSIS 

 

 

 

 

26/05/1978 

 

 

R.P. 1494 

Con atto del 15/05/1978 – R.P. 1494 del 
giorno 26/05/1978 a rogito notaio Emilio 
Vincenti in Chianciano Terme, i signori 
OMISSI acquistano dal OMISSIS, "Negozio 
posto in Chianciano Terme, viale della Libertà, 
comprendente un vano a piano terra di mq. 24 
nonché un vano ad uso magazzino e wc al 
piano elevato a cui si accede a mezzo scala a 
chiocciola (di mq. 18,00) e resede antistante il 
negozio, il tutto a confine con: viale della 
Libertà, Giansanti, Belardi, salvo se altri. 
L'immobile compravenduto è rappresentato nel 
NCEU del Comune di Chianciano Terme alla 
partita 1656 nel foglio 11 dalla particella 148 
sub. 2, viale della Libertà al piano terreno, cat. 
C/1 di mq. 42,00 con rendita di Lire 2671. Il 
venditore fa presente ai compratori, che ne 
prendono atto, che la terrazza di copertura 
dell'immobile compravenduto è di proprietà 
esclusiva di Angeli dott. Angeli”. 

 

 In base a quanto emerso inoltre dall’esame dei dati ricavati dalle visure e dalle 

ricerche compiute presso l’ Ufficio Tecnico Erariale di Siena, è stato possibile ricavare le  modifiche  

intervenute nel tempo dei dati catastali del bene oggetto della presente procedura esecutiva. La 

consistenza attuale deriva dalle seguenti variazioni: 

Al Catasto Fabbricati: 

• Variazione del 14/05/2003 n°62121.1/2003 in atti dal 14/05/2003, prot. n°115993 

 per collegamento mappe fra C.T. e C.F. - La p.lla 182 viene sostituita dal sub. 8 

 della p.lla 148; 
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• Variazione del quadro tariffario del giorno 01/01/1992; 

Al Catasto Terreni: 

• Variazione d'ufficio del 14/05/2003 n°1845.1/2003 in atti dal 14/05/2003, prot. 

n°115986, per collegamento mappe fra C.T e C.F. – Vengono soppresse le particelle 

175-176-177-178-179 del Fg. 11 e variata la p.lla 154 sempre del Fg. 11; 

• Tipo mappale del 22/02/1989 n°78.1/1989 in atti dal 01/03/1989 – T.M. 7600/89 – 

Viene variata la particella 175 del Fg. 11; 

• Variazione d'ufficio del 01/06/1972 n°4272 in atti dal 06/08/1974; 

 
F) – REGOLARITA' EDILIZIO-URBANISTICA 

  L'attuale strumento urbanistico in vigore nel Comune di Chianciano Terme è il PRG redatto 

nel 1992 il quale ad oggi è stato oggetto di alcune varianti, mentre è imminente l'adozione del Piano 

Strutturale. 

 Circa la regolarità urbanistica, lo scrivente nelle date sopra scritte ha eseguito l'accesso agli 

atti presso il Comune di Chianciano Terme alla ricerca di eventuali titoli edilizi depositati (DIA o SCIA) 

o rilasciati (Concessioni o Permessi a Costruire) per l'immobile sottoposto ad espropriazione forzata. 

 Da tale ricerca risultano I seguenti titoli edilizi: 

• Autorizzazione n°587 del 27/03/1970 per costruzione negozi in via della Libertà, in 

seguito alla quale il Sindaco di Chianciano Terme ha rilasciato abitabilità in data 

04/02/1971; 

• Comunicazione art. 48 Legge 47/85 prot.n°15775 del giorno 02/11/1985 per 

modifiche interne finalizzate all'apertura di una porta su tramezzo dividente due 

negozi; 

• Comunicazione art. 26 Legge 47/85 prot. n°17868 del 27/09/1990 per allargamento 

di una porta di collegamento fra due negozi; 

• Autorizzazione edilizia del 27/02/1991 per sostituzione vetrine ed insegne; 

• Denuncia di inizio attività edilizia prot. n°16961del giorno 05/10/2009 per chiusura 

di un passaggio fra due negozi; 

 Successivamente in data 28/07/1989 veniva rilasciato dal Sindaco di Montepulciano 

il Permesso di abitabilità. 

 Dal confronto fra gli elaborati allegati agli atti amministrativi suddetti e lo stato dei 

luoghi visionati dal sottoscritto in sede di 1°accesso, si può certamente asserire che il tutto 

è perfettamente rispondente, salvo alcune difformità interne a piano primo consistenti nella 

realizzazione di alcune tramezzature, sanabili ai sensi dell'art. 140 della L.R. 01/2005 

(Accertamento di conformità in sanatoria), il tutto ottenibile con una spesa di circa €. 
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3.500,00 comprensivi di spese tecniche, cassa, IVA  e sanzioni. 

 
G) – STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

 Sull'immobile formante il LOTTO N°1 viene esercitata l'attività denominata OMISSIS 

 
H) – VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUI BENI 

 
Che restano a carico dell'acquirente: 

• Non sussistono ad oggi vincoli o oneri giuridici che resteranno a carico 

dell'acquirente. 

 
Che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese 

della procedura: 

• Si rileva che dalle visure effettuate presso la competente Conservatoria dei Registri 

Immobiliari ed aggiornate alla data del 13/02/2013, sull'immobile oggetto di 

pignoramento esistono le seguenti ISCRIZIONI IPOTECARIE e TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI: 

 
• ISCRIZIONI 

IPOTECA GIUDIZIALE iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano in data 31 agosto 

2010 R.P. 848 a favore della OMISSIS per complessivi €. 81.200,00 di cui €. 79.335,97 in linea 

capitale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Montepulciano in data 06/07/2010, 

rep. n°2389 e contro OMISSIS; 

 
IPOTECA GIUDIZIALE iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano in data 20  gennaio 

2011 R.P. 49 a favore della omissi con sede in Bologna per complessivi €. 40.000,00 di cui €. 

19.964,35 in linea capitale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Montepulciano in 

data 09/06/2009, rep. n°296 e contro omissis; 

 

 TRASCRIZIONI 

 
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE trascritto in data 03 dicembre 2012 R.P. 3012 a favore della 

omissis 

• DIFFORMITA' URBANISTICO-EDILIZIE 

Sono presenti alcune difformità urbanistiche interne a piano primo di tipo distributivo sanabili ai sensi 

dell'art. 140 della L.R. 01/2005 mediante richiesta di Accertamento di conformità in sanatoria 

 

• DIFFORMITA' CATASTALI 
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Sono presenti piccole difformità a piano terra che devono essere regolarizzate. 

 
I) – SUOLO DEMANIALE 

I beni oggetto di pignoramento non risultano ubicati su suolo demaniale 

 
 

J) – CENSO, LIVELLO, USO CIVICO 

I beni oggetto di pignoramento non risultano gravati da censo, livello o uso civico 

 
L) – VALUTAZIONE DEI BENI 

             Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la valutazione del grado di commerciabilità 

degli immobili in questione deve essere effettuata esaminando oltre alle qualità intrinseche 

degli stessi anche la qualità del sito e le potenzialità effettive di utilizzazione sia presente che 

futura. 

 Considerato che lo scopo della presente relazione è quello di determinare il probabile 

valore di mercato dei beni oggetto della procedura esecutiva, tenuto conto altresì delle 

caratteristiche del mercato in cui tali immobili sono inseriti e considerata infine una visione 

degli stessi nell’ottica dell’ ordinarietà del giudizio di stima, in base a quanto poco sopra 

espresso, si ritiene che il criterio di stima che in questa specifica situazione consenta di 

compiere una più obiettiva, prudenziale e sicura valutazione, sia quello comparativo. 

 Tale metodo comparativo opera partendo dalla conoscenza delle condizioni di 

mercato e del grado di commerciabilità di un bene, confrontandolo ed inserendolo in un 

gradino di merito della scala dei prezzi noti, elaborata esaminando beni simili oggetto di 

compravendita di recente passato prossimo, con inoltre la possibilità di introduzione di 

“parametri correttivi” che tengano conto dell’ esistenza di particolari ed eventuali aspetti 

specifici e/o caratteristiche intrinseche e di uso possedute dagli immobili in questione che ne 

riportino la valutazione alle reali ed attuali condizioni degli stessi. 

 Visto quanto esposto nei capitoli precedenti, tenuto conto dell’ ubicazione, della 

consistenza, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, del grado di commerciabilità e 

di tutto quanto concerne gli immobili esaminati ivi compresi il loro stato attuale e l’uso 

effettivo, tenuto altresì conto del criterio di stima prescelto, e fatte le opportune valutazioni è 

possibile riferire che ai beni suddetti così come precedentemente individuati e descritti, sia 

attribuibile un valore commerciale di €. 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00 

complessivi) determinati come di seguito indicato: 

CALCOLO SUPERFICI COMMERCIALI 
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 Le superfici commerciali sono state calcolate secondo i criteri riportati dalla Norma 

UNI 107501: 

 
SUPERFICIE MQ 
COMMERCIALE 

% DI PONDERAZIONE 
SUPERFICIE 
PONDERATA 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

MQ 

LOCALE 
COMMERCIALE 

P.T. e P.1° 
66,00 100% 66,00 x 1,00 66,00 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE 66,00 

 

Moltiplicando la superficie commerciale per un valore mediato fra piano terra e primo di €. 

950,00/mq si ottiene: 

mq. 66,00 x 950,00 = €. 62.700,00 

 A tale cifra vanno sottratte le spese per la regolarizzazione urbanistica dei beni 

presso il Comune di Chianciano Terme, ammontanti come specificato nel sub-quesito F) a 

circa €. 3.500,00. 

 Per cui avremo: €. (62.700,00 – 3.500,00) = €. 59.200,00 

Decurtazione per le inferiori garanzie civilistiche pari al 15%: €. 8.880,00. 

 

Valore finale del bene: €. 59.200,00 – 8.880,00 = €. 50.320,00 

arrotondato ad €. 50.000,00 

 
 Per un confronto sul prezzo di mercato il sottoscritto, oltre ad aver eseguito una ricerca 

sul web ed aver visionato i valori   OMI dell'Agenzia delle Entrate, ha contattato 

telefonicamente l'Agenzia Immobiliare Ercolani con sede a Montepulciano (SI), via di 

Gracciano nel Corso n°101. 

                                                 
1

Norma UNI 10750 - Servizi Agenzie Immobiliari. Requisiti del Servizio. 

 
 4.4  Criteri per la valutazione patrimonialeLa norma UNI 10750, riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale". 
 
 “Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti d i immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve 
considerare: 

1.  la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali ; 
2.  le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 
3.  le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.). 

 Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti: 
1.  100% delle superfici calpestabili; 
2.  100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 
3.  50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

 
 Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della 
somma di cui ai punti a) e b). 
 
 Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: 

1.  25% dei balconi e terrazze scoperti; 
2.  35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati); 
3.  35% dei patii e porticati; 
4.  60% delle verande; 
5.  15% dei giardini di appartamento; 
6.  10% dei giardini di ville e villini. 

 
 Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive 
esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”. 
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 Trattandosi di cessione di immobili di proprietà di privati, il trasferimento degli stessi 

sarà soggetto al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 

 

M) - QUOTA INDIVISA 

 Omissis 

Il bene oggetto del LOTTO N°1 non risulta per caratteristiche e consistenza 

comodamente divisibile. 

Valore della quota indivisa di 1/2: €. 50.000,00/2 = €. 25.000,00 

 
N) – DESCRIZIONE SINTETICA 

TIPOLOGIA IMMOBILE • Porzione di fabbricato ad uso commerciale 

UBICAZIONE 
• Comune di Chianciano Terme, viale della Libertà n°472 

omissis 

DATI CATASTALI 

• Catasto Fabbricati del Comune di Chianciano Terme (SI) 

al Fg. 11 particella 148, subb. 2 e 8 graffati, viale della 

Libertà, piano T, zona censuaria 2, cat. C/1, classe 4, mq. 

43,00, rendita €. 1.068,19. 

CONTESTO • Urbano 

CONSISTENZA 
NETTA IN MQ. 

• Circa mq. 60,50 complessivi distribuiti in egual misura a 
piano terra e primo + piccolo resede antistante l'ingresso 

STATO DI CONSERVAZIONE • Buono 

DISTRIBUZIONE AMBIENTI 

• PIANO TERRA: negozio e piccolo corpo scala 
• PIANO PRIMO: magazzino, ripostiglio e w.c. 

Olltre piccolo resede esclusivo di pertinenza antistante 

l'ingresso 

STATO DI OCCUPAZIONE • Sull'immobile viene esercitata l'attività omissis 

REGOLARITA' 
URBANISTICO-EDILIZIA 

• Devono essere sanate alcune modeste difformità 
distributive interne a piano primo. Dichiarazione di   
abitabilità presente 

CORRISPONDENZA 
PLANIMETRIE CATASTALI 

• Il tutto è pienamente corrispondente tranne una piccola 
difformità interna a piano terra 

VALORE DI STIMA 
• €. 50.000,00 intero bene - €. 25.000,00 quota indivisa di 

1/2 corrispondente alla quota di proprietà dell'esecutato  

 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Modulo verifica preliminare della documentazione 
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2. Documentazione fotografica; 

3. Visure catastali; 

4. Estratto di mappa; 

5. Planimetrie degli immobili; 

6. Ricevuta variazioni catastali; 

7. Concessioni edilizie; 

8. Dichiarazione di abitabilità; 

9. Omologa di separazione consensuale; 

10. Estratto di matrimonio con annotazioni; 

11. CD-ROM contenente la suddetta documentazione in PDF, una versione della 

relazione formato WORD, e le fotografie in formato digitale. 

 

 

Sinalunga, lì 10/06/2013 

 

 

                 L'Esperto 

        Arch. Gabriele Rossi 

 

 

 

      All’ Ill.mo Sig. GIUDICE ESECUTORE 

                                    del TRIBUNALE di MONTEPULCIANO 

                  CANCELLERIA FALLIMENTARE E  

       DELL'ESECUZIONE 

       Via di Voltaia nel Corso n.° 14 
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                                           53045 MONTEPULCIANO (SI) 

 

 

PERIZIA TECNICA 

Relativa ai beni immobili di proprietà dei sigg.ri OMISSI siti nel Comune di Chianciano Terme (SI), viale 

della Libertà n°472/viale Guido Baccelli n°156-158-160, ricadenti nella PROCEDURA ESECUTIVA 

N°129/12 promossa dalla OMISSIS 

LOTTO N°2 – PORZIONE DI FABBRICATO AD USO COMMERCIALE POSTO IN VIALE GUIDO 

BACCELLI NN°156/158/160 – PROPRIETA' OMISSIS PER LA QUOTA DI 1/2 CIASCUNO 

Confini: OMISSIS 

 

C) – INDIVIDUAZIONE DEI BENI COMPONENTI CIASCUN LOTTO 

 Gli immobili oggetto di pignoramento e formanti il LOTTO N°2 sono posti in 

Chianciano Terme viale Guido Baccelli nn°156-158-160 una delle vie principali della cittadina 

termale. 

 Il suddetto viale è facilmente raggiungibile percorrendo dal Centro storico un primo 

tratto di viale della Libertà e successivamente attraversando il Ponte di Ribessataia. 

 Le stesse fanno parte di un fabbricato composto dal solo piano terra realizzato circa 

a metà degli anni '50. La tipologia edilizia è quella tipica di Chianciano Terme con blocco 

commerciale frontestrada a quota inferiore e sovrastante struttura alberghiera, con copertura 

dei negozi praticabile spesso e volentieri annessa agli hotels e sfruttata come spazio 

pertinenziale esterno. 

 Esternamente il fabbricato presenta colonne rivestite con lastre in travertino chiaro e 

fascia superiore compresa fra gli ingressi e le colonne, intonacata; il negozio, che a 

differenza di come risulta dalle visure catastali è unico, ha la sola parete frontestrada  

completamente occupata da vetrine in metallo e vetro per l'esposizione delle merci. Quella 

a sinistra e quella a destra sono fisse mentre in quella centrale insiste la porta di accesso in 

vetro al negozio. Superiormente a ciascuna vetrina è posta l'insegna luminosa di esercizio, 

mentre una serranda a maglie a cancelletto garantisce la protezione del negozio e 

contestualmente la visibilità interna. 

 Internamente l'ambiente è frazionato in due spazi principali destinati alla vendita, uno 

più grande e pressochè quadrato ed uno più piccolo rettangolare, in comunicazione fra loro 
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grazie ad una porta ubicata su un tramezzo di divisione, ai quali sono annessi un wc, un 

disimpegno ed un ripostiglio. 

 Il pavimento dei locali principali è in parquet ligneo mentre il pavimento e le pareti del 

wc e del ripostiglio sono rivestite con piastrelle bicottura. 

 Le porte interne sono di tipo tamburato in legno ed in mediocre stato manutentorio e 

gli intonaci sono di tipo civile successivamente tinteggiati. 

 Riguardo le dotazioni impiantistiche, quello termico è completamente assente mentre 

è presente quello elettrico sottotraccia con interruttore magnetotermico differenziale posto 

nel ripostiglio, il quale necessita di una revisione generale alla luce delle recenti disposizioni 

in materia (D.M. 37/2008) e quello idrico. Gli apparecchi illuminanti sono disposti su una 

controsoffittatura a pannelli ispezionabile. 

 Lo scarico delle acque reflue avviene in pubblica fognatura. L'altezza interna dei locali 

è di mt. 3,30. 

La consistenza netta di quanto sopra descritto è la seguente: 

PIANO TERRA 

• Negozio:    mq. 70,29 
• Ripostiglio:  mq. 2,79 
• Disimpegno:  mq. 1,21 
• Wc:   mq. 1,39      

TOTALE    MQ. 75,68 
 
 
 
 

 

D) – IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI 

 Gli immobili formanti il LOTTO N°2 sono contraddistinti al Catasto Fabbricati del 

Comune di Chianciano Terme (SI) al Fg. 23 particella 109, sub. 4, viale Guido Baccelli n°156, 

piano T, zona censuaria 2, cat. C/1, classe 2, mq. 22,00, rendita €. 403,35, e sub. 5, viale 

Guido Baccelli n°158, piano T, zona censuaria 2, cat. C/1, classe 2, mq. 50,00, rendita €. 

916,71   

 I dati suddetti corrispondono a quelli riportati sull'atto di pignoramento. 

 
E) – PASSAGGI DI PROPRIETA' E VARIAZIONI CATASTALI 

 Dalle ricerche condotte presso gli Uffici competenti e dalle visure effettuate presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano, ed aggiornate al giorno 13/02/2013 

risulta che l'immobile oggetto di esecuzione è pervenuto agli attuali proprietari in seguito ai 

passaggi  riassunti nel prospetto di seguito riportato: 

OMISSIS 
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C.F. Foglio 23, Particella 109, subb. 4 e 5 

Proprietario 

Provenienza 

Data 

Trascrizione 

 

Numero 

 

Descrizione 

 
OMISSIS 

 

 

 

 

 

19/06/1978 

 

 

 

R.P. 1789 

Con atto del 19/06/1978 – R.P. 1789 del 
giorno 29/06/1978 a rogito notaio Emilio 
Vincenti in Chianciano Terme OMISSIS 
"Negozio posto in Chianciano Terme, viale 
Guido Baccelli, rappresentato al NCEU alla 
partita 2139 nel foglio 23, particella 109 sub. 3, 
al piano terreno, categoria C/1, classe 2, di mq. 
83, con la rendita catastale di Lire 3668 di cui 
confinano: viale Guido Baccelli, Albergo 
Ariston, Albergo Salus, salvo se altri 

 

 In base a quanto emerso inoltre dall’esame dei dati ricavati dalle visure e dalle 

ricerche compiute presso l’ Ufficio Tecnico Erariale di Siena, è stato possibile ricavare le  

modifiche  intervenute nel tempo dei dati catastali dei beni oggetto della presente procedura 

esecutiva. La consistenza attuale deriva dalle seguenti variazioni: 

Per quello che riguarda l'immobile di cui al Fg. 23, p.lla 109 sub. 4: 

Al Catasto Fabbricati: 

• Variazione toponomastica del giorno 05/06/2002 n°29621.1/2002, prot. n°97009, in 

atti dal giorno 05/06/2002; 

• Variazione del quadro tariffario del giorno 01/01/1992; 

• Frazionamento del 10/05/1988 n°C1967.1/1988 in atti dal 28/04/1999; 

Al Catasto Terreni: 

• Frazionamento del 23/08/1994 n°153194.2/1994 in atti dal 23/08/1994 - Vengono 

variate le particelle 522 e 527 del Fg. 23; 

 
Per quello che riguarda l'immobile di cui al Fg. 23, p.lla 109 sub. 5: 

Al Catasto Fabbricati: 

• Variazione toponomastica del giorno 05/06/2002 n°29622.1/2002, prot. n°97010, in 

atti dal giorno 05/06/2002; 

• Variazione del quadro tariffario del giorno 01/01/1992; 

• Frazionamento del 10/05/1988 n°C1967.1/1988 in atti dal 28/04/1999; 

Al Catasto Terreni: 

Frazionamento del 23/08/1994 n°153194.2/1994 in atti dal 23/08/1994 - Vengono 

variate le particelle 522 e 527 del Fg. 23; 
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L'esperto segnala al GE che le unità immobiliari ubicate in viale Guido Baccelli e 

formanti il LOTTO N°2 catastalmente sono due distinte (subb. 4 e 5) ma di fatto 

formano un'unico immobile; tale irregolarità deriva dall'intervento di fusione 

urbanistica delle unità immobiliari oggetto di pignoramento realizzato con la DIA prot. 

n°19702 del 29/09/2000 conseguentemente alla quale non è stata aggiornata la 

situazione catastale. Per cui lo scrivente ha provveduto a tale regolarizzazione presso 

l'Agenzia delle Entrate. 

 
F) – REGOLARITA' EDILIZIO-URBANISTICA 

  L'attuale strumento urbanistico in vigore nel Comune di Chianciano Terme è il PRG 

redatto nel 1992 il quale ad oggi è stato oggetto di alcune varianti, mentre è imminente 

l'adozione del Piano Strutturale. 

 Circa la regolarità urbanistica, lo scrivente nelle date sopra scritte ha eseguito 

l'accesso agli atti presso il Comune di Chianciano Terme alla ricerca di eventuali titoli edilizi 

depositati (DIA o SCIA) o rilasciati (Concessioni o Permessi a Costruire) per gli immobili 

sottoposti ad espropriazione forzata. 

 Da tale ricerca risultano I seguenti titoli edilizi: 

• Autorizzazione n°637/4 del 17/03/1955 per costruzione negozi in viale Guido 

Baccelli, in seguito alla quale il Sindaco di Chianciano Terme ha rilasciato abitabilità 

in data 29/05/1958; 

• Concessione edilizia n°629 del 21/07/1987 per fusione di due negozi mediante 

demolizione di tramezzatura – Certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco di 

Chianciano Terme in data 13/05/1988; 

• Autorizzazione edilizia del 22/02/1988 per rifiniture esterne al negozio; 

• Autorizzazione edilizia del 22/02/1988 per installazione di due pannelli luminosi 

esterni; 

• Denuncia di inizio attività prot. n°19702 del 29/09/2000 per fusione di due unità 

immobiliari ad uso commerciale mediante la demolizione di tramezzature; 

• Comunicazione prot. n°10064 del 10/06/2010 per sostituzione serranda; 

 Dal confronto fra gli elaborati allegati agli atti amministrativi suddetti e lo stato dei 

luoghi visionati dal sottoscritto in sede di 1°accesso, si può certamente asserire che il tutto 

è perfettamente rispondente e conforme ai titoli autorizzativi sopra elencati. 

 A parere dello scrivente va aggiornata l'agibilità alla luce della Denuncia di inizio 

attività del 29/09/2000 in quanto con la stessa sono state fuse due unità immobiliari, e tale 

adempimento è ottenibile con una spesa di circa €. 1.500,00 comprensive di diritti di 
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segreteria, spese tecniche, cassa ed IVA. 

 
G) – STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

 Sull'immobile formante il LOTTO N°2 viene esercitata l'attività denominata OMISSIS 

 
 
 
 
H) – VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUI BENI 

 
Che restano a carico dell'acquirente: 

• Non sussistono ad oggi vincoli o oneri giuridici che resteranno a carico 

dell'acquirente. 

 
Che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese 

della procedura: 

• Si rileva che dalle visure effettuate presso la competente Conservatoria dei Registri 

Immobiliari ed aggiornate alla data del 13/02/2013, sugli immobili oggetto di 

pignoramento esistono le seguenti ISCRIZIONI IPOTECARIE e TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI: 

 
• ISCRIZIONI 

IPOTECA GIUDIZIALE iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano in data 31 agosto 

2010 R.P. 848 a favore OMISSIS per complessivi €. 81.200,00 di cui €. 79.335,97 in linea capitale 

derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Montepulciano in data 06/07/2010, rep. 

n°2389 e contro OMISSIS; 

 
IPOTECA GIUDIZIALE iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano in data 20  gennaio 

2011 R.P. 49 a favore della OMISSIS per complessivi €. 40.000,00 di cui €. 19.964,35 in linea capitale 

derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Montepulciano in data 09/06/2009, rep. 

n°296 e contro OMISSIS 

 

 TRASCRIZIONI 

 
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE trascritto in data 03 dicembre 2012 R.P. 3012 omissis 

 
• DIFFORMITA' URBANISTICO-EDILIZIE 

Il tutto è pienamente corrispondente. La dichiarazione di agibilità necessita di un aggiornamento. 
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• DIFFORMITA' CATASTALI 

Devono essere fuse le due unità immobiliari formanti il LOTTO N°2 per essere allineate alla 

situazione di fatto ed a quella urbanistica. 

 
I) – SUOLO DEMANIALE 

I beni oggetto di pignoramento non risultano ubicati su suolo demaniale 

 
J) – CENSO, LIVELLO, USO CIVICO 

I beni oggetto di pignoramento non risultano gravati da censo, livello o uso civico 

 
L) – VALUTAZIONE DEI BENI 

             Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la valutazione del grado di commerciabilità 

degli immobili in questione deve essere effettuata esaminando oltre alle qualità intrinseche 

degli stessi anche la qualità del sito e le potenzialità effettive di utilizzazione sia presente che 

futura. 

 Considerato che lo scopo della presente relazione è quello di determinare il probabile 

valore di mercato dei beni oggetto della procedura esecutiva, tenuto conto altresì delle 

caratteristiche del mercato in cui tali immobili sono inseriti e considerata infine una visione 

degli stessi nell’ottica dell’ ordinarietà del giudizio di stima, in base a quanto poco sopra 

espresso, si ritiene che il criterio di stima che in questa specifica situazione consenta di 

compiere una più obiettiva, prudenziale e sicura valutazione, sia quello comparativo. 

 Tale metodo comparativo opera partendo dalla conoscenza delle condizioni di 

mercato e del grado di commerciabilità di un bene, confrontandolo ed inserendolo in un 

gradino di merito della scala dei prezzi noti, elaborata esaminando beni simili oggetto di 

compravendita di recente passato prossimo, con inoltre la possibilità di introduzione di 

“parametri correttivi” che tengano conto dell’ esistenza di particolari ed eventuali aspetti 

specifici e/o caratteristiche intrinseche e di uso possedute dagli immobili in questione che ne 

riportino la valutazione alle reali ed attuali condizioni degli stessi. 

 Visto quanto esposto nei capitoli precedenti, tenuto conto dell’ ubicazione, della 

consistenza, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, del grado di commerciabilità e 

di tutto quanto concerne gli immobili esaminati ivi compresi il loro stato attuale e l’uso 

effettivo, tenuto altresì conto del criterio di stima prescelto, e fatte le opportune valutazioni è 

possibile riferire che ai beni suddetti così come precedentemente individuati e descritti, sia 

attribuibile un valore commerciale di €. 69.000,00 (diconsi euro sessantanovemila/00 

complessivi) determinati come di seguito indicato: 
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CALCOLO SUPERFICI COMMERCIALI 

 Le superfici commerciali sono state calcolate secondo i criteri riportati dalla Norma 

UNI 107501: 

 
SUPERFICIE MQ 
COMMERCIALE 

% DI PONDERAZIONE 
SUPERFICIE 
PONDERATA 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

MQ 

LOCALE 
COMMERCIALE 

P.T. 
83,00 100% 83,00 x 1,00 83,00 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE 83,00 

 

Moltiplicando la superficie commerciale per un valore mediato fra piano terra e primo di €. 

1.000,00/mq si ottiene: 

mq. 83,00 x 1.000,00 = €. 83.000,00 

 A tale cifra vanno sottratte le spese per l'aggiornamento dell'abitabilità presso il 

Comune di Chianciano Terme, ammontanti come specificato nel sub-quesito F) a circa €. 

1.500,00. 

 Per cui avremo: €. ( 83.000,00 – 1.500,00) = €. 81.500,00 

Decurtazione per le inferiori garanzie civilistiche pari al 15%: €. 12.225,00 

 

Valore finale del bene: €. 81.500,00 – 12.225,00 = €. 69.275,00 

arrotondato ad €. 69.000,00 

 
 Per un confronto sul prezzo di mercato il sottoscritto, oltre ad aver eseguito una ricerca 

sul web ed aver visionato i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, ha contattato 

                                                 
1

Norma UNI 10750 - Servizi Agenzie Immobiliari. Requisiti del Servizio. 

 
 4.4  Criteri per la valutazione patrimonialeLa norma UNI 10750, riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale". 
 
 “Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti d i immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve 
considerare: 

4.  la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali ; 
5.  le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 
6.  le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.). 

 Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti: 
4.  100% delle superfici calpestabili; 
5.  100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 
6.  50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

 
 Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della 
somma di cui ai punti a) e b). 
 
 Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: 

7.  25% dei balconi e terrazze scoperti; 
8.  35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati); 
9.  35% dei patii e porticati; 
10.  60% delle verande; 
11.  15% dei giardini di appartamento; 
12.  10% dei giardini di ville e villini. 

 
 Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive 
esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”. 
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telefonicamente l'Agenzia Immobiliare Ercolani con sede a Montepulciano (SI), via di 

Gracciano nel Corso n°101. 

 Trattandosi di cessione di immobili di proprietà di privati, il trasferimento degli stessi 

sarà soggetto al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 

 

M) - QUOTA INDIVISA 

omissis 

Valore della quota indivisa di 1/2: €. 69.000,00/2 = €. 34.500,00 

 

 

N) – DESCRIZIONE SINTETICA 

TIPOLOGIA IMMOBILE • Porzione di fabbricato ad uso commerciale 

UBICAZIONE 

• Comune di Chianciano Terme, viale Guido Baccelli 

nn°156-158-160 

Confini: omissis 

DATI CATASTALI 

• Catasto Fabbricati del Comune di Chianciano Terme (SI) 

al Fg. 23 particella 109, sub. 4, viale Guido Baccelli n°156, 

piano T, zona censuaria 2, cat. C/1, classe 2, mq. 22,00, 

rendita €. 403,35, e sub. 5, viale Guido Baccelli n°158, 

piano T, zona censuaria 2, cat. C/1, classe 2, mq. 50,00, 

rendita €. 916,71   

CONTESTO • Urbano 

CONSISTENZA 
NETTA IN MQ. 

• Circa mq. 75,68 

STATO DI CONSERVAZIONE • Buono 

DISTRIBUZIONE AMBIENTI 
• PIANO TERRA: negozio, disimpegno, ripostiglio e piccolo 

servizio igienico 

STATO DI OCCUPAZIONE • Sull'immobile viene esercitata l'attività di omissis 

REGOLARITA' 
URBANISTICO-EDILIZIA 

• Il tutto è pienamente corrispondente. Dichiarazione di   
abitabilità da aggiornare 

CORRISPONDENZA 
PLANIMETRIE CATASTALI 

• Come indicato nei sub-quesiti E) e H) il negozio oggetto di 
pignoramento è catastalmente diviso in due unità 
immobiliari distinte (subb. 4 e 5) e tale situazione non è 
conforme né alle modalità di utilizzo attuali dello stesso né 
alla situazione urbanistico-edilizia, necessitando quindi di 
una regolarizzazione. 

VALORE DI STIMA 
• €. 69.000,00 intero bene - €. 34.500,00 quota indivisa di 

1/2 corrispondente alla quota di proprietà dell'esecutato 

 

 

ALLEGATI 
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1. Modulo verifica preliminare della documentazione 

2. Documentazione fotografica; 

3. Visure catastali; 

4. Estratto di mappa; 

5. Planimetrie degli immobili; 

6. Ricevuta variazioni catastali; 

7. Concessioni edilizie; 

8. Dichiarazione di abitabilità; 

9. Omologa di separazione consensuale; 

10. Estratto di matrimonio con annotazioni; 

11. CD-ROM contenente la suddetta documentazione in PDF, una versione della 

relazione formato WORD, e le fotografie in formato digitale. 

 

 

Sinalunga, lì 10/06/2013 

 

                 L'Esperto 

        Arch. Gabriele Rossi 
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