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RELAZIONE DI PERIZIA 

 

Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 119/2015  

Promossa da Miggiano Bruno nei confronti di “Immobiliare Buonconvento s.r.l.” 

    G.E. Dr. Flavio Mennella;  

    C.T.U. Geom. Silo Santini 

    Data del Giuramento 07/02/2016;  

 

 

Ill.mo G.E. Dr. Flavio Mennella, 

La S.V. in data 27/01/2016 nominava il sottoscritto Geom. Silo Santini nato a Colle di Val d’Elsa 

(Si), il 20/07/1948 e residente in Colle di Val d’Elsa (Si), Via Usimbardi n° 18, con studio in Colle 

di Val d’Elsa (Si), Via Usimbardi n° 18 consulente tecnico di ufficio per l’esecuzione immobiliare 

di cui in oggetto. 

 

Risposte ai quesiti del giudice: 

Quesito n. 1 

Verificare, prima di ogni 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 nonché certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le 

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari). 

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 abbiano mai identificato l'immobile e non consentano comunque la sua 

univoca identificazione; 
b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentano l'identificazione del bene; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato 

l'immobile rappresentato, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato. 

 

La documentazione in atti risulta essere completa ai sensi dell’art. 567 comma 2 del c.p.c.  

La descrizione presente nell’atto di pignoramento notificato dal Tribunale di Siena alla parte 

debitrice è avvenuta a mezzo di raccomandata spedita in data 19/05/2015, è conforme all’attuale 

stato dei luoghi del bene oggetto di esecuzione. Si precisa che l’elenco delle unità immobiliari 

oggetto di atto di pignoramento risulta corretto ad eccezione del sub. 13 (descritto omettendo il 

subalterno graffato 6) e del sub. 14 (descritto omettendo il subalterno graffato 7). 
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Si precisa inoltre che catastalmente, ma non presenti nell’esecuzione, risultano come bene comune 

non censibile a tutti i subalterni il resede rappresentato dal subalterno 15 della particella 45 e come 

bene comune non censibile a tutti i subalterni il resede rappresentato dal subalterno 6 della 

particella 51.  

 

Quesito n. 2 

Segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione ed ai creditori istanti eventuali carenze nella documentazione 

presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale 

provenienza non risulti dalla documentazione in atti). 

 

La documentazione in atti risulta essere completa.  

 

Quesito n. 3 

Effettuare visure aggiornate presso l'Agenzia del territorio, accertando gli attuali dati identificativi dell'immobile 

oggetto di pignoramento. 

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. 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 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 sull'esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad 

esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonome e funzionali siffatte porzioni in 

esproprio; segnalare altresì i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello status quo ante. 

Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni e/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. 

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. 

Provvedere, 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 ed 

all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa 

richiesta al giudice dell'esecuzione e solo allorché non siano necessari titoli abilitativi. 

 

Gli immobili oggetto di esecuzione sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati del comune di 

Buonconvento al: 

 Foglio 63 particella 45:  

- sub. 3 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 5 vani - Rendita Euro 222,08 

- sub. 4 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 7,5 vani - Rendita Euro 333,11 

- sub. 5 categoria C/2 - Classe 1 - consistenza 217 mq. - Rendita Euro 224,14 

- sub. 6 e 13 graffati categoria C/6 - Classe 1 - consistenza 33 mq. - Rendita Euro 42,61 

- sub. 7 e 14 graffati categoria C/2 - Classe 3 - consistenza 17 mq. - Rendita Euro 25,46 
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- sub. 10 categoria C/2 - Classe 1 - consistenza 292 mq. - Rendita Euro 301,61 

- sub. 11 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 7,5 vani - Rendita Euro 333,11 

Foglio 63 particella 51:  

- sub. 2 categoria A/4 - Classe 2 - consistenza 11 vani - Rendita Euro 568,10 

- sub. 3 categoria C/2 - Classe 2 - consistenza 207 mq. - Rendita Euro 256,58 

- sub. 4 categoria C/7 - Classe U - consistenza 52 mq. - Rendita Euro 72,51 

- sub. 5 categoria C/2 - Classe 3 - consistenza 42 mq. - Rendita Euro 62,90 

 (Vedi allegato “1” – Estratto di mappa; Vedi allegato “2” - Planimetrie catastali; Vedi allegato “3” – Visure catastali) 

 

Non è stato possibile appurare la conformità dello stato attuale dei luoghi rispetto a quanto 

graficamente rappresentato nelle planimetrie catastali in atti presso l’Agenzia delle Entrate della 

prov. di Siena; non si è potuto esperire una verifica puntuale, sia interna che esterna degli immobili 

in quanto i fabbricati versano in uno stato di abbandono, incuria e in precaria sicurezza tanto 

che si notano porzioni di tetti e solai franati, muri perimetrali e portanti interni con evidenti 

lesioni.  

 

Quesito n. 4 

Predisporre l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali, sentenze dichiarative di fallimenti). 

 

Beni immobili: 

porzioni di fabbricato facenti parte del podere Santa Cristina in Comune di Buonconvento 

rappresentate al Catasto Fabbricati del Comune di Buonconvento nel foglio 63: 

A) particella 51 subalterni 2, 3, 4, 5; 

B) particella 45 subalterni 3, 4, 5, 10, 11, particella 45 subalterni graffati 6 e 13 e particella 45 

subalterni graffati 7 e 14. 

Si precisa che il pignoramento oggetto della presente relazione, risulta correttamente trascritto sui 

subalterni come sopra descritti ad eccezione del subalterno 13 (descritto omettendo il subalterno 

graffato 6) e del subalterno 14 (descritto omettendo il subalterno graffato 7). 

Si precisa inoltre che, catastalmente ma non presenti nell’esecuzione, risultano come beni comuni 

non censibili a tutti i subalterni della particella 51, il resede rappresentato dal subalterno 6 della 

medesima particella e a tutti i subalterni della particella 45, il resede rappresentato dal subalterno 15 

della medesima particella. 
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Ai fini della continuità storica ipo-catastale si precisa che: 

- i subalterni graffati 6 e 13 e 7 e 14 della particella 45 del foglio 63 al Catasto Fabbricati del 

Comune di Buonconvento derivano dalla variazione dei subalterni 6, 7 e 12 (bene comune non 

censibile a tutti i subalterni) della medesima particella giusta denuncia presentata in data 1° marzo 

2011 prot.n. 36901; 

- il subalterno 3 della particella 45 del foglio 63 al Catasto Fabbricati del Comune di 

Buonconvento deriva dalla variazione del subalterno 2 della medesima particella giusta denuncia 

presentata in data 4 dicembre 2007 prot.n. 14277; 

- a sua volta il subalterno 2 della particella 45 del foglio 63 al Catasto Fabbricati del Comune 

di Buonconvento deriva dalla variazione del subalterno 2 della particella 59 giusta denuncia 

presentata in data 28 febbraio 2007 prot.n. 2990; 

- il fabbricato del quale fanno parte le unità immobiliari in oggetto descritte al punto A), 

comprese le superfici scoperte annesse, nella sua precedente consistenza rurale, era rappresentato al 

Catasto Terreni del Comune di Buonconvento nel foglio 63 particella 51 (fabbricato rurale) della 

superficie complessiva di mq. 2.710. 

- il fabbricato del quale fanno parte le unità immobiliari in oggetto descritte al punto B), 

comprese le superfici scoperte annesse, nella sua precedente consistenza rurale, era rappresentato al 

Catasto Terreni del Comune di Buonconvento nel foglio 63 particelle 45 (fabbricato rurale) e 138 

(ex 122, già 41) della superficie complessiva di mq. 4.881. 

 

repertori al 17 maggio 2016 

 

Attuale proprietario: 

IMMOBILIARE BUONCONVENTO S.R.L. con sede in Prato 

1) atto di compravendita a rogito Notaio Bruno Morgigni di Prato in data 1° dicembre 2009 

rep. n. 75058/10694 trascritto il 10 dicembre 2009 al n. 7203 registro particolare. 

Il Signor Squarcia Tommaso vende alla società Immobiliare Buonconvento S.r.l. con sede in Prato: 

- complesso immobiliare in Comune di Buonconvento rappresentato al Catasto Fabbricati nel 

foglio 63 particella 51 subalterni 2, 3, 4 e 5 con annesso terreno rappresentato al Catasto Terreni nel 

foglio 63 particella 128; 

2) atto di compravendita a rogito Notaio Bruno Morgigni di Prato in data 1° dicembre 2009 

rep. n. 75058/10694 trascritto il 10 dicembre 2009 al n. 7204 registro particolare. 
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La Signora Ricci Lea vende alla società Immobiliare Buonconvento S.r.l. con sede in Prato: 

- complesso immobiliare in Comune di Buonconvento rappresentato al Catasto Fabbricati nel 

foglio 63 particella 45 subalterni 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 con annesso terreno rappresentato al Catasto 

Terreni nel foglio 63 particella 122; 

Provenienza 1): 

SQUARCIA TOMMASO nato a Acquapendente il 17 settembre 1931 

A) successione di Squarcia Fernando nato a Acquapendente il 31 gennaio 1899 deceduto il 30 

gennaio 1975 (denuncia di successione registrata a Siena al n. 51 vol. 384 trascritta il 2 maggio 

1976 al n. 1476 registro particolare). 

Lascia la piena proprietà in forza di Legge alla sorella Squarcia Rita nata ad Acquapendente il 6 

maggio 1896 e al nipote ex sorore Squarcia Tommaso, sopra generalizzato: 

- Complesso immobiliare in Comune di Buonconvento 

N.C.T. foglio 63 particella 51 (altri beni omissis) 

 

B) successione di Squarcia Rita deceduta il 29 marzo 1979 (denuncia di successione registrata a 

Siena al n. 46 vol. 410 trascritta il 17 ottobre 1980 al n. 5022 registro particolare). 

Lascia la quota di 1/2 in forza di Legge al nipote Squarcia Tommaso, sopra generalizzato: 

- Complesso immobiliare in Comune di Buonconvento 

N.C.T. foglio 63 particella 51 (altri beni omissis) 

 

Provenienza 2): 

RICCI LEA nata a Buonconvento il 12 giugno 1916 

A) successione di Ricci Giuseppe fu Luigi deceduto il 18 maggio 1935 (denuncia di 

successione registrata a Siena al n. 74 vol. 238 trascritta il 16 dicembre 1935 al n. 1490 registro 

particolare. 

Lascia la piena proprietà in forza di Legge alla figlia Ricci Lea fu Giuseppe, salvo l’usufrutto di ¼ 

alla moglie Bigazzi Mercedes nata il 24 giugno 1879: 

- Tenuta nei Comuni di Buonconvento, Montalcino e San Giovanni d’Asso 

V.C.T. Sezioni E ed F (beni omissis); 

B) riunione di usufrutto in morte di Bigazzi Mercedes avvenuta il 16 novembre 1946. 

 

Formalità pregiudiziali: 
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1) iscrizione di ipoteca volontaria in data 10 dicembre 2009 n. 2715 registro particolare 

derivante da atto di mutuo a rogito Notaio Bruno Morgigni di Prato in data 1° dicembre 2009 rep. n. 

75059/10695 di Euro 1.650.000,00 di cui 825.000,00 in linea capitale, a favore UNICREDIT 

CORPORATE BANKING S.P.A. sede in Verona, gravante i beni come descritti in oggetto 

(compresi i subalterni 6 e 7), unitamente a maggiore consistenza, di proprietà della società 

Immobiliare Buonconvento S.r.l. con sede in Prato. La Banca ha eletto domicilio in Verona, Via 

Garibaldi, 1. Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00; 

2) iscrizione di ipoteca legale in data 23 febbraio 2010 n. 410 registro particolare derivante da 

concessione a garanzia di cambiali a rogito Notaio Bruno Morgigni di Prato in data 19 febbraio 

2010 rep. n. 75430/10866 di Euro 370.000,00, a favore del Signor SQUARCIA TOMMASO, sopra 

generalizzato, gravante i beni come descritti in oggetto (compresi i subalterni 6 e 7), unitamente a 

maggiore consistenza, di proprietà della società Immobiliare Buonconvento S.r.l. con sede in Prato. 

Il creditore ha eletto domicilio in Roma, Via Anapo, 28. Le spese per la cancellazione di detta 

ipoteca sono di Euro 1.949,00; 

3) trascrizione del 12 gennaio 2012 n. 237 registro particolare relativa a contratto preliminare 

di compravendita a rogito Notaio Caro Gaddi di Roma in data 29 dicembre 2011 rep. n. 

19832/14595 con il quale la società Immobiliare Buonconvento S.r.l. con sede in Prato, promette di 

vendere alla società PRIMA IMMOBILIARE S.R.L. con sede in Roma i subalterni 2, 3, 4, 5 e 6 

della particella 51 del foglio 63 al Catasto Fabbricati e la particella 128 del foglio 63 al Catasto 

Terreni del Comune di Buonconvento; 

4) iscrizione di ipoteca legale del 13 febbraio 2015 n. 173 registro particolare derivante da 

ruolo (art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973) di Equitalia Centro S.p.a. in data 12 febbraio 2015 rep. n. 

335/13615 di Euro 132.809,28 di cui 66.404,64 in linea capitale a favore EQUITALIA CENTRO 

S.P.A. con sede in Firenze, gravante i beni come descritti in oggetto (compresi i subalterni 6 e 7), 

unitamente a maggiore consistenza, di proprietà della società Immobiliare Buonconvento S.r.l. con 

sede in Prato. Formalità esente da spese di cancellazione; 

5) trascrizione del 16 giugno 2015 n. 3075 registro particolare relativa a pignoramento 

immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva promossa dal Signor MIGGIANO BRUNO nato 

a Bari il 14 marzo 1953, davanti al Tribunale di Siena in data 23 maggio 2015 rep. n. 1693, 

gravante gli immobili come descritti in oggetto di proprietà della società Immobiliare 

Buonconvento S.r.l. con sede in Prato. Le spese per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 

294,00. 
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Quesito n. 5 

Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i 

certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dando 

prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte delle amministrazioni competenti, della relativa 

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

Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno 

della 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 degli Artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e 46 co 5 del D.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, 

nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi e oneri, in mancanza, i costi e gli oneri per 

l'eliminazione degli abusi. 

Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte all'art. 173-bis, co 1, n. 7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. 

 

Gli immobili in oggetto sono ubicati in Podere Santa Cristina – 53022 Buonconvento (Si), lungo la 

SP45 “del Brunello” in corrispondenza del km 0+600. 

Gli immobili in oggetto ricadono in zona “E” – zone agricole, Zona “E3” (collina coltivata) 

normato dagli artt. 20 e 23 delle vigenti N.T.A. del Regolamento Urbanistico del comune di 

Buonconvento approvato con delibera del C.C. n. 35 del 26/06/2002.  

(Vedi allegato “4” – Estratto di R.U.; Vedi allegato “5” – Schedatura patr. Edilizio esistente; Vedi allegato “6” – 

Certificato di Destinazione Urbanistica) 

 

A seguito dell’accesso agli atti effettuato presso il comune di Buonconvento dallo scrivente C.T.U., 

non risulta nessuna pratica edilizia riferita agli immobili in esecuzione. 

Si precisa che è stata presentata una richiesta di Concessione Edilizia per l’esecuzione di 

ristrutturazione, frazionamento e cambio di destinazione d’uso (pratica edilizia 117/2008) che ha 

ricevuto parere favorevole da parte della commissione edilizia e commissione edilizia integrata in 

data 07/08/2008 ma detta concessione non è stata mai ritirata dai richiedenti e quindi tale titolo 

abilitativo ormai è decaduto. 

 

Durante il sopralluogo, effettuato in data 13/07/2016, insieme all’avv. Alessandro Caselli incaricato 

dell’istituto di vendite giudiziarie per il Tribunale di Siena nominato dal Giudice Dott. Flavio 

Mennella, si è potuto accertare che il complesso immobiliare versa in completo stato di incuria, 

abbandono e precaria sicurezza; pertanto lo scrivente non ha potuto esperire una ricognizione 

puntuale, sia interna che esterna.  

Per cui visto che l’accesso agli atti in comune non ha prodotto nessun documento di richiesta di 

concessioni e quant’altro, quindi non si è potuto verificare se la costruzione sia stata realizzata in 

mailto:studiointersec@libero.it


 

 

STUDIO TECNICO INTERSEC 
Geom. Silo Santini 

Via Usimbardi, 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

Tel./fax 0577/92.12.21  

e-mail: studiointersec@libero.it - P.IVA 00899870521 

Pagina - 9 - di 23 

violazione delle normative urbanistiche-edilizie; inoltre vista la tipologia costruttiva degli immobili 

si stima che detto complesso sia stato realizzato antecedentemente al 1967, pertanto lo scrivente 

presume che gli immobili in oggetto siano urbanisticamente conformi. 

 

A seguito dell’accesso agli atti effettuato al comune di Buonconvento, non risulta alcuna 

dichiarazione di abitabilità/agibilità. 

 

Quesito n. 6  

Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (come 

modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e depositarla presso l'autorità tecnico amministrativa 

competente, salvo che l'immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, ovvero già dotato della predetta 

certificazione, da acquisire se adeguata. 

 

Per quanto riguarda gli immobili censiti al catasto fabbricato del Comune di Buonconvento al 

Foglio 63 particella 45:  

- sub. 3 categoria A/4;  

- sub. 4 categoria A/4; 

- sub. 11 categoria A/4; 

e al Foglio 63 particella 51:  

- sub. 2 categoria A/4; 

si rimanda il lettore all’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) allegati alla presente, per gli 

altri immobili oggetto di esecuzione non è previsto dalla vigente normativa la redazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). 

(Vedi allegato “7A” – Attestato di Prestazione Energetica Foglio 63 p.lla 45 sub. 3; Vedi allegato “7B” – Attestato di 

Prestazione Energetica Foglio 63 p.lla 45 sub. 4; Vedi allegato “7C” – Attestato di Prestazione Energetica Foglio 63 

p.lla 45 sub. 11; Vedi allegato “7D” – Attestato di Prestazione Energetica Foglio 63 p.lla 51 sub. 2) 

 

Quesito n. 7 

Descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, l'immobile pignorato, indicando 

dettagliatamente: Comune, Frazione, Località od altro toponimo (ad esempio: case sparse, ecc.), indirizzo 

(verificandone la correttezza alla luce della toponomastica comunale), numero civico, piano e, laddove esistenti, scala 

e interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in metri quadri, confini e dati catastali attuali, eventuali 

accessori e pertinenze. 

Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli 

impianti elettrico e termico. 
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L’immobile è ubicato nel comune di Buonconvento – Podere Santa Cristina, lungo la SP45 “del 

Brunello” in corrispondenza del km 0+600. 

Il complesso immobiliare in oggetto di esecuzione è composto da quattro unità immobiliari 

destinate ad abitazione, cinque unità immobiliari destinate a magazzino, un garage ed una tettoia. 

 

Da quanto si è potuto riscontrare in fase di sopralluogo gli immobili appaiono infestati da folta e 

alta vegetazione sorta spontaneamente che impediscono l’accesso alle unità immobiliari in 

questione; si notato alcuni solai e porzioni di tetto crollati pertanto come precedentemente detto la 

ricognizione si è limitata agli esterni del complesso e ad alcuni locali posti al piano terreno 

accessibili in verosimile sicurezza. 

Per quanto sopra gli immobili presentano le seguenti caratteristiche esterne: 

- infissi in legno. 

- struttura portante in muratura di mattoni e pietre, tipica del luogo; 

- struttura dei tetti realizzati con travi e travetti in legno 

- coperture prevalentemente in tegole e coppi; 

 

Per quanto è stato possibile accertare le caratteristiche interne risultano essere: 

- alcuni solai sono realizzati in travi (struttura primaria) e travetti (struttura secondaria) in 

legno con sovrastante mezzane in cotto oppure in voltine. 

- alcune tramezzature interne risultano essere in muratura portante. 

Non è stato possibile verificare altre caratteristiche interne e non si è potuto riscontrare se fossero 

presenti l’impianto elettrico e idrico e la loro tipologia.  

 

Gli immobili nel complesso versano in cattivo stato di manutenzione e conservazione dovuto dallo 

stato di abbandono. 

 

Non avendo avuto la possibilità di eseguire un rilievo degli immobili, per i motivi detti 

precedentemente, le caratteristiche intrinseche delle singole unità immobiliari sono state desunte 

dalle planimetrie catastali in atti. 

 

Di seguito vengono descritte le singole unità immobiliari. 
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Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 3 (abitazione) 

L’unità immobiliare è destinata ad abitazione e risulta composta da 5 vani: 

Piano primo: soggiorno, cucina, bagno e due camere. 

Piano terreno: ripostiglio sottoscala. 

Scala esterna di collegamento tra il piano terreno e il piano primo. 

Superficie netta mq. 96,38 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 4 (abitazione) 

L’unità immobiliare è destinata ad abitazione e risulta composta da 7,5 vani: 

Piano primo: cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, bagno, ripostiglio. 

Piano terreno: magazzino, ripostiglio. 

Scala esterna di collegamento tra il piano terreno e il piano primo. 

Superficie netta mq. 150,10 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 5 (magazzino) 

L’unità immobiliare è destinata a magazzino e risulta composta da più locali posti al piano terreno. 

Superficie netta mq. 231,58 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 6 (garage) e 13 (resede 

esclusivo) 

L’unità immobiliare è destinata a garage e risulta composta da un unico locale posto al piano 

terreno. 

Superficie netta mq. 33,46 

Sub. 13 – resede esclusivo mq. 820,28 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 7 (magazzino) e 14 (resede 

esclusivo)  

L’unità immobiliare è destinata a magazzino e risulta composta da un unico locale posto al piano 

terreno. 

Superficie netta mq. 24,58 

Sub. 14 – resede esclusivo mq. 705,25 
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Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 10 (magazzino) 

L’unità immobiliare è destinata a magazzino e risulta composta da più locali posti al piano terreno e 

dal cortile comune al sub. 11. 

Superficie netta mq. 352,34 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 11 (abitazione) 

L’unità immobiliare è destinata ad abitazione e risulta composta da 7,5 vani: 

Piano primo: cucina, disimpegno, cinque camere e bagno. 

Piano terreno: cortile comune al sub. 10 

Scala esterna di collegamento tra il piano terreno e il piano primo. 

Superficie netta mq. 133,63 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 2 (abitazione) 

L’unità immobiliare è destinata ad abitazione e risulta composta da 11 vani: 

Piano primo: ingresso, disimpegno, cucina, bagno, soggiorno, quattro camere. 

Piano terreno: 2 cantine, pollaio e ripostiglio sottoscala. 

Scala esterna di collegamento tra il piano terreno e il piano primo. 

Superficie netta mq. 264,67 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 3 (magazzino) 

L’unità immobiliare è destinata a magazzino e risulta composta da più locali posti al piano terreno. 

Superficie netta mq. 206.62 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 4 (tettoia) 

L’unità immobiliare è destinata a tettoia posta al piano terreno. 

Superficie netta mq. 52,42 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 5 (magazzino) 

L’unità immobiliare è destinata a magazzino e risulta composta da un unico locale posto al piano 

terreno. 

Superficie netta mq. 43,17 
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Confini: 

SP45 “del Brunello”, Ricci Lea, Squarcia Emanuela, Squarcia Giulio, Squarcia Tommaso, proprietà 

residua. 

 

Gli immobili oggetto di esecuzione sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati del comune di 

Buonconvento al: 

Foglio 63 particella 45:  

- sub. 3 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 5 vani - Rendita Euro 222,08 

- sub. 4 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 7,5 vani - Rendita Euro 333,11 

- sub. 5 categoria C/2 - Classe 1 - consistenza 217 mq. - Rendita Euro 224,14 

- sub. 6 e 13 graffati categoria C/6 - Classe 1 - consistenza 33 mq. - Rendita Euro 42,61 

- sub. 7 e 14 graffati categoria C/2 - Classe 3 - consistenza 17 mq. - Rendita Euro 25,46 

- sub. 10 categoria C/2 - Classe 1 - consistenza 292 mq. - Rendita Euro 301,61 

- sub. 11 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 7,5 vani - Rendita Euro 333,11 

Foglio 63 particella 51:  

- sub. 2 categoria A/4 - Classe 2 - consistenza 11 vani - Rendita Euro 568,10 

- sub. 3 categoria C/2 - Classe 2 - consistenza 207 mq. - Rendita Euro 256,58 

- sub. 4 categoria C/7 - Classe U - consistenza 52 mq. - Rendita Euro 72,51 

- sub. 5 categoria C/2 - Classe 3 - consistenza 42 mq. - Rendita Euro 62,90 

 

Si deduce che gli immobili oggetto d’esecuzione non facciano parte di alcun condominio. 

(Vedi allegato “8” – Documentazione fotografica) 

 

Quesito n. 8 

Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa autorizzazione del 

giudice dell'esecuzione) 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. 

Dire, se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e procedere, in questo 

caso, alla formazione dei lotti (procedere, ove necessario, all'identificazione dei nuovi confini ed 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 indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 c.p.p. e 846 c.c., nonché dalla 

legge 3 giugno 1940, n. 1078. 
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Viste le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, la consistenza e l’ubicazione del bene di interesse, 

lo scrivente dichiara l’impossibilità di vendere il compendio immobiliare in più lotti.  

Stante quanto sopra si indicano gli identificativi del lotto unico: 

Gli immobili oggetto di esecuzione sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati del comune di 

Buonconvento al: 

Foglio 63 particella 45:  

- sub. 3 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 5 vani - Rendita Euro 222,08 

- sub. 4 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 7,5 vani - Rendita Euro 333,11 

- sub. 5 categoria C/2 - Classe 1 - consistenza 217 mq. - Rendita Euro 224,14 

- sub. 6 e 13 graffati categoria C/6 - Classe 1 - consistenza 33 mq. - Rendita Euro 42,61 

- sub. 7 e 14 graffati categoria C/2 - Classe 3 - consistenza 17 mq. - Rendita Euro 25,46 

- sub. 10 categoria C/2 - Classe 1 - consistenza 292 mq. - Rendita Euro 301,61 

- sub. 11 categoria A/4 - Classe 1 - consistenza 7,5 vani - Rendita Euro 333,11 

Foglio 63 particella 51:  

- sub. 2 categoria A/4 - Classe 2 - consistenza 11 vani - Rendita Euro 568,10 

- sub. 3 categoria C/2 - Classe 2 - consistenza 207 mq. - Rendita Euro 256,58 

- sub. 4 categoria C/7 - Classe U - consistenza 52 mq. - Rendita Euro 72,51 

- sub. 5 categoria C/2 - Classe 3 - consistenza 42 mq. - Rendita Euro 62,90 

 

Secondo quanto indicato nell’atto di pignoramento immobiliare, il bene di interesse risulta 

pignorato per l’intera proprietà 100/100. 

 

Quesito n. 9 

Accertare se l'immobile è libero o occupato, acquisendo dal proprietario e dall'eventuale occupante i contratti, di 

locazione od altro, in ogni caso previa interrogazione all'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di eventuali titoli registrati, 

da effettuare sempre prima dell'accesso congiunto con il custode giudiziario (se nominato). 

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 ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex-coniuge del debitore esecutato, acquisire il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

Segnalare immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di affitto o di locazione, l'eventuale inadeguatezza 

del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall'art. 2923 co. 3 c.c. 

 

In occasione del sopralluogo effettuato dallo scrivente in data 13/07/2016 i beni immobili oggetto 

d’interesse non risultano occupati.  
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Quesito n. 10 

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 i medesimi 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) ovvero 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 delle disposizioni 

di attuazione al c.p.c. 

 

L’area dove ricade l’immobile in oggetto risulta essere in parte assoggettata alla fascia di rispetto 

stradale mentre non risulta nessun vincolo di natura paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.  

(Vedi allegato “9” – Estratto carta dei vincoli) 

 

Gli immobili oggetto d’esecuzione si presume che non facciano parte di alcun condominio e non vi 

siano vincoli o oneri pendenti di natura condominiale. 

 

Quesito n. 11 

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 all'art. 568 co. 2 c.p.c. e, 

inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuati nello stesso territorio e per la stessa tipologia di 

bene, se disponibili; specifici 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 e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa 

anteriore a quella di trascrizione del pignoramento. 

L'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

- opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri 

ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento: 

- non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento; 

- sempre opponibile se trascritta in data anteriore a quella di trascrizione del pignoramento (in questo caso 

l'immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda proprietà del medesimo). 

 

Per determinare il valore attuale di mercato degli immobili censiti al catasto fabbricati del comune 

di Buonconvento al Foglio 63 p.lla 45 sub. 3, 4, 5, 6 e 13, 7 e 14, 10, 11, e Foglio 63 p.lla 51 sub 2, 

3, 4, 5, non è stato possibile usare il metodo comparativo riferito a beni simili o per compravendite 

effettuate di beni analoghi per collocazione e/o tipologia; altresì le indagini di mercato tramite le 

agenzie immobiliari e banca dati nazionale (O.M.I.) che sono state svolte, hanno dato esito negativo 

dovute all’unicità dei beni esecutati sopra citati per il loro particolare stato conservativo e 

collocazione sul territorio. 
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In particolare per quanto concerne i dati relativi all’OMI non ho potuto adottare i valori di 

riferimento in quanto questi ultimi si riferiscono ad uno stato conservativo “normale”, mentre i beni 

esecutati presentano uno stato di abbandono, incuria e sono parzialmente franati. 

Pertanto, per quanto sopra esposto ho adottato il criterio estimativo a “Valore di Trasformazione”. 

Tale metodo è utilizzato quando il mercato presenta uno scarso numero di transazioni, quando non 

sono disponibili dati relativi al reddito e quando gli edifici hanno caratteristiche particolari. La 

stima a “Valore di Trasformazione” consiste nell’assumere quale valore attuale di mercato 

dell’immobile la differenza tra il costo di costruzione a nuovo e il costo di ristrutturazione.  

 

CALCOLO CONSISTENZA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 3 (abitazione) 

Superficie netta mq. 96,38 circa 

Abitazione:          mq.  93,95 circa 

Locali accessori:        mq.    2,44 circa 

Scala esterna d’ingresso             mq. Utili     1,73 circa   

Portico d’ingresso                mq. utili      6,81 circa 

Volume          mc. 382,25 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 4 (abitazione) 

Superficie netta mq. 150,10 circa 

Abitazione:        mq. 133,73 circa  

Locali accessori:         mq.   16,37 circa 

Scala esterna d’ingresso             mq. utili   3,90 circa    

Portico d’ingresso                mq. utili   3,47 circa 

Volume       mc. 692,93 circa    

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 5 (magazzino) 

Superficie netta mq. 231,58 circa 

Magazzino:          mq. 231,58 circa 

Volume        mc. 958,44 circa 
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Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 6 (garage) e 13 (resede 

esclusivo) 

Superficie netta mq. 33,46 circa 

Sub. 6 - Garage:         mq.   33,46 circa 

Sub. 13 – resede esclusivo      mq. 820,28 circa 

Volume        mc. 147,82 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 7 (magazzino) e 14 (resede 

esclusivo)  

Superficie netta mq. 24,58 circa 

Sub. 7 – magazzino:         mq.   24,58 circa 

Sub. 14 – resede esclusivo      mq. 705,25 circa 

Volume        mc. 59,84 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 10 (magazzino) 

Superficie netta mq. 352,34 circa 

Magazzino:          mq. 352,34 circa 

Volume        mc. 1.666,70 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 45 sub. 11 (abitazione) 

Superficie netta mq. 133,63 circa 

Abitazione:          mq. 133,63 circa 

Scala esterna d’ingresso             mq. utili  10,96 circa 

Portico d’ingresso                mq. utili   4,44 circa    

Volume        mc. 652,55 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 2 (abitazione) 

Superficie netta mq. 264,67 circa 

Abitazione:                  mq. 187,40 circa 

Locali accessori:        mq. 77,27 circa 

Scala esterna d’ingresso              mq. utili  6,96 circa 

Portico d’ingresso                mq. utili   2,25 circa    
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Volume        mc. 1.061,56 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 3 (magazzino) 

Superficie netta mq. 206,62 circa 

Magazzino:          mq. 206,62 circa 

Volume        mc. 844,68 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 4 (tettoia) 

Superficie netta mq. 52,42 circa 

Tettoia:       mq. 52,42 circa 

Volume        mc. 336,60 circa 

 

Unità immobiliare censita al catasto fabbricati al Foglio 63 p.lla 51 sub. 5 (magazzino) 

Superficie netta mq. 43,17 circa 

Magazzino:          mq. 43,17 circa 

Volume        mc. 228,21 circa 

 

Riepilogo superficie nette: 

Residenziale mq. 96,38 + 150,10 + 133,63 + 264,67 = mq. 644,78 circa 

Magazzini e Garage mq. 231,58+33,46+24,58+352,34+206,62+43,17= mq. 891,75 circa 

Tettoia mq. 52,42 circa 

 

Riepilogo Volumi 

Residenziale: mc 382,25+692,93+652,55+1.061,56= mc. 2.789,29 circa 

Magazzini e Garage: mc 958,44+147,82+59,84+1.666,70+844,68+228,21= mc. 3.905,69 circa 

Tettoia: mc. 336,60 circa 

  

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI COSTRUZIONE A NUOVO DEL COMPLESSO 

IMMOBILIARE  

Per la determinazione del valore di costruzione a nuovo del complesso immobiliare censito al 

catasto fabbricati del comune di Buonconvento al Foglio 63 p.lla 45 sub. 3, 4, 5, 6 e 13, 7 e 14, 10, 

11, e Foglio 63 p.lla 51 sub 2, 3, 4, 5, con destinazione appartamenti, magazzini, garage, tettoia e 
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resede, è stato rilevato il costo di costruzione dalle tabelle dell’ordine degli architetti di Grosseto, 

(Vedi allegato “10” – Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi) 

dal quale risulta che per le nuove costruzioni con destinazione residenziale signorili, ville e villini 

semplici, un costo pari ad €/mc. 423,00 vuoto x pieno (v.p.p.).  

Preciso che le tabelle sopra richiamate esprimono costi omogenei, cioè non tengono conto delle 

relative destinazioni d’uso. Pertanto se trattasi di magazzini e garage attribuisco un abbattimento del 

40% del suddetto valore; se trattasi di tettoia attribuisco un abbattimento del 80%.  

Come previsto nelle note di dette tabelle tale costo va diminuito del 10% in quanto il volume 

complessivo del fabbricato in oggetto è maggiore di 3.000,00 mc; pertanto il costo di costruzione al 

mc v.p.p. è pari a € 380,70.  

Avvalendomi dell’esperienza nel campo delle costruzioni e nel campo estimativo, ormai 

trentennale, ho ritenuto congruo tale costo fornito dall’ordine degli architetti di Grosseto. 

Per determinare il valore di costruzione a nuovo dei fabbricati dobbiamo determinare il costo di 

costruzione, al quale dobbiamo aggiungere le spese tecniche, gli oneri di urbanizzazione e il valore 

del terreno su cui insistono gli immobili. 

Il volume di detti immobili viene desunto dalle planimetrie catastali depositate presso l’agenzia 

delle entrate - sez. territorio. 

 

CALCOLO COSTO DI COSTRUZIONE A NUOVO: 

Il volume del fabbricato v.p.p. con destinazione residenziale risulta pari a mc. 2.789,29 fuori terra.  

Il volume del fabbricato v.p.p. con destinazione magazzino e garage risulta pari a mc. 3.905,69 

fuori terra. 

Il volume del fabbricato v.p.p. con destinazione tettoia risulta pari a mc. 336,60 fuori terra. 

Il costo di costruzione con destinazione residenziale è pari a:  

€/mc. 380,70 x mc. 2.789,29 = € 1.061.882,70 

Il costo di costruzione con destinazione magazzino e garage è pari a:  

€/mc. (380,70 – 40%) = € 228,42 x mc. 3.905,69 = € 892.137,70  

Il costo di costruzione con destinazione tettoia è pari a:  

€/mc. (380,70 - 80%) = € 76,14 x mc. 336,60 = €  25.628,72 

Totale costo di costruzione a nuovo: € 1.061.882,70 + € 892.137,70 + € 25.628,72 = € 1.979.649,12 

Oneri di urbanizzazione: circa € 1.052.100,92 

Spese tecniche pari al 8% del costo di costruzione: € 1.979.649,12  x 8% = € 158.371,92 
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Valore del terreno su cui insistono i fabbricati pari a: €/mq. 55,00 x mq. 1.296,00 = € 71.280,00 

 

Pertanto il valore di costruzione a nuovo complessivo dell’immobile è a pari a:  

€ 1.979.649,12 + € 1.052.100,92 + € 158.371,92 + € 71.280,00 = € 3.261.401,96 

 

CALCOLO VALORE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

La determinazione del valore di ristrutturazione viene suddivisa in base alla destinazione d’uso 

degli immobili, quindi il valore complessivo di ristrutturazione sarà dato dalla somma del costo di 

ristrutturazione delle abitazioni, dal costo di ristrutturazione dei magazzini, dal costo di 

ristrutturazione del garage e dal costo di ristrutturazione della tettoia.  

Il costo di ristrutturazione dei fabbricati è stato rilevato dalle tabelle dell’ordine degli architetti di 

Grosseto che divide la tipologia di intervento in tre categorie Leggera, Media, Pesante.  

(Vedi allegato “10” – Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi) 

 

Pertanto: 

- Costo di ristrutturazione delle abitazioni: 

Leggendo alla lettera le tabelle dell’ordine degli architetti di Grosseto per gli edifici realizzati in 

epoca precedente al 1960, visto gli immobili oggetto di esecuzione, si è ritenuto opportuno 

applicare la tipologia pesante, ritenendola più adeguata per l’intervento da eseguirsi. 

Per cui avremmo un costo al €/mq. 1.391,00 di superficie utile. 

Preciso che le tabelle sopra richiamate esprimono costi omogenei, cioè non tengono conto delle 

relative destinazioni d’uso. Pertanto se trattasi di magazzini e garage attribuisco un abbattimento del 

40% del suddetto valore; se trattasi di tettoia attribuisco un abbattimento del 80%. 

Superficie netta complessiva mq. 96,38 + 150,10 + 133,63 + 264,67 = mq. 644,78 

Il costo di ristrutturazione è pari a €/mq 1.391,00 x mq. 644,78 = € 896.888,98 

Arrotondato per eccesso ad € 900.000,00  

 

- Costo di ristrutturazione dei magazzini e garage: 

Superficie netta complessiva mq. 231,58+33,46+24,58+352,34+206,62+43,17= mq. 891,75 

Il costo di ristrutturazione è pari a €/mq (€ 1.391,00 – 40%) = € 556,40 x mq. 891,75 = € 

496.169,70 

Arrotondato per eccesso ad € 500.000,00 
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- Costo di ristrutturazione della tettoia: 

Superficie netta complessiva mq. 52,42= mq. 52,42 

Il costo di ristrutturazione è pari a €/mq (€ 1.391,00 – 80%) = € 278,20 x mq. 52,42 = € 14.583,25 

Arrotondato per eccesso ad € 15.000,00 

 

Totale costo di ristrutturazione € 900.000,00 + € 500.000,00 + € 15.000,00 = € 1.415.000,00 

 

Per determinare il valore di ristrutturazione del complesso immobiliare dobbiamo aggiungere a tale 

costo: le spese tecniche e gli oneri di urbanizzazione. 

Oneri di urbanizzazione pari a circa € 840.217,56 

Spese tecniche pari all’ 8% del costo di ristrutturazione: € 1.415.000,00 x 8% = € 113.200,00 

 

Quindi il valore del costo di ristrutturazione totale del compendio in oggetto è pari alla somma tra il 

costo di ristrutturazione, gli oneri di urbanizzazione e le spese tecniche.  

 

TOTALE VALORE DI RISTRUTTURAZIONE: 

costo di ristrutturazione + oneri + spese tecniche 

€ 1.415.000,00 + 840.217,56 + € 113.200,00 = € 2.368.417,56 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DI MERCATO DEL COMPLESSO 

IMMOBILIARE ESECUTATO: 

Valore attuale di mercato = valore fabbricati a nuovo – costo di ristrutturazione  

Valore attuale di mercato = 3.261.401,96 - € 2.368.417,56 = € 892.984,40 

Arrotondato per difetto ad € 892.000,00 (dicasi ottocentonovantaduemila/00) 

 

DETERMINAZIONE VALORE DEL RESEDE 

Di seguito viene determinato il valore del resede degli immobili oggetto di esecuzione censiti al 

catasto fabbricati del comune di Buonconvento al Foglio di mappa 63 p.lla 45 per una superficie 

totale del resede pari a mq. 4.041,00 e al Foglio di mappa 63 p.lla 51 per una superficie totale del 

resede pari a mq. 2.253,00. 

 

Totale superficie resede: mq. 4.041,00 + 2.253,00 = mq. 6.294,00 
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/11/2016 - n. T97512 - Richiedente: Telematico

Data: 25/11/2016 - n. T97512 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Data: 25/11/2016 - Ora: 11.10.15 - Pag: 1
Visura n. : T97513

Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Comune di: BUONCONVENTO
Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
BUONCONVENTO 63 45 38357

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
1 SOPPRESSO
2 SOPPRESSO
3 localita' santa cristina SNC T-1 ABITAZIONE
4 localita' santa cristina SNC T-1 ABITAZIONE
5 localita' santa cristina SNC T MAGAZZINO
6 localita' santa cristina SNC T POSTO AUTO COPERTO
7 localita' santa cristina SNC T MAGAZZINO
8 localita' santa cristina SNC T B.C.N.C. AI SUB.10,11 (CORTE)
9 SOPPRESSO
10 localita' santa cristina SNC T MAGAZZINO
11 localita' santa cristina SNC 1 ABITAZIONE
12 SOPPRESSO
13 localita' santa cristina SNC T RESEDE ESCLUSIVO AL SUB.6
14 localita' santa cristina SNC T RESEDE ESCLUSIVO AL SUB.7
15 localita' santa cristina SNC T B.C.N.C. AI SUB.3,4,5,6,7,10,11(GIARDINO)

Unità immobiliari n. 15 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
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Data: 25/11/2016 - Ora: 11.10.36 - Pag: 1
Visura n. : T97729

Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Comune di: BUONCONVENTO
Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
BUONCONVENTO 63 51 117593

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
1 LOCALITA' PODERE SANTA CRISTINA SOPPRESSO
2 LOCALITA' PODERE SANTA CRISTINA ABITAZIONE
3 LOCALITA' PODERE SANTA CRISTINA MAGAZZINO
4 LOCALITA' PODERE SANTA CRISTINA TETTOIA
5 LOCALITA' PODERE SANTA CRISTINA MAGAZZINO
6 LOCALITA' PODERE SANTA CRISTINA T BCNC RESEDE COMUNE AI SUB 2,3,4,5

Unità immobiliari n. 6 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
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