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TRIBUNALE DI SIENA 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

 

R. ESEC. IMMOB: N° 95/2017 

Promossa da  

BANCA MPS Monte dei Paschi Siena spa 

Contro 

…………. 

 

 

Consulenza del CTU Arch. Geom. Massimo CASINI 

 

 

RELAZIONE PERITALE 

Stima beni immobili 

 

Il sottoscritto Arch. Geom. Massimo CASINI, libero professionista con studio in Montisi, via 

Umberto I, 183/B, nominato Consulente Tecnico nella causa in epigrafe nell’udienza del 

13.01/2018, accettava l’incarico affidatogli dal Giudice dell’Esecuzione dott. Flavio 

Mennella, il 09.02/2018 con giuramento di rito presso la Cancelleria dell’Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Siena, di redigere la stima del valore del compendio pignorato. 

In data 20 marzo 2018, alla presenza del Custode Giudiziario dei beni immobili pignorati 

nella persona del dott. Marco Giglietti dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Siena, veniva 

svolto il primo accesso nell’immobile posto in Abbadia San Salvatore (SI), via Trieste 30  e 

dato così inizio alle operazioni peritali. 
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In adempimento all’incarico conferito, il C.T.U. espone e risponde in ordine ai quesiti posti: 

1 

Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 2° comma 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  e dei registri immobiliari). 

Accertare la conformità tra le descrizioni attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) Se i dati indicati in pignoramento non hanno identificato l’immobile e non consentono la sua 

univoca individuazione; 

b) Se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentano l’individuazione del bene; 

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

individuato l’immobile rappresentandolo, in questo caso, la storia catastale del compendio 

pignorato. 

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). 

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. 

Procedere, 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. 
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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 possono 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 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 continui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente 

fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali. 

Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto. 

Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idoneità planimetrica 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. 

4 

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

domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento). 

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 DPR 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 art. 40 della L. 28 febbraio 1985, n 45 e 46, comma 5 del DPR 6 giugno 

2001, n. 380 nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in 

mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione degli abusi. 
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Fornire in ogni caso tutte le indicazioni previste dall’art. 173-bis, comma 1, n. 7 delle disposizioni di 

attuazione al c.p.c.  

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. 

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 quadrati, 

confini, dati catastali attuali, eventuali accessori o pertinenze. 

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

attuale degli impianti elettrico e termico. 

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 ed alla redazione del 

frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati all’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 contrari, 

alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla 

luce di quanto disposto dagli artt. 577 cpc, 846 c.c, nonché della legge 3 giugno 1940, n. 1078. 

9 
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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) indicarne 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, comme 3 c.c. 

10 

Indicare l’esistenza su 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 di usi civili, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art. .173-bis comma 1, n. 8 e 9 

della disposizioni di attuazione al c.p.c. 

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 dall’art. 

568 comma 2 c.p.c. e inoltre, considerando i dati relativi alle vendite forzate effettuate 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: 
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-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). 

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

 

DESCRIZIONE degli IMMOBILI oggetto del PIGNORAMENTO 

Esecuzione forzata quote e diritti sui beni immobiliari siti in Abbadia San Salvatore, via 

Trieste 30, angolo via Udine posti al piano terra, primo, secondo e terzo serviti da 

ascensore costituenti un’attività ricettiva di Albergo (tre stelle) di n. 19 camere per 

complessivi 45 posti letto autorizzati e servizio ristorante, così intestato: 

a) Fabbricato ad uso albergo intestato …….. per la quota di 1/1 della piena proprietà e 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia San Salvatore al foglio 33, 

p.lla 145 subalterno 8; 

b) Fabbricato ad uso albergo intestato a ………..  per la quota di 1/1 della piena 

proprietà e censito al catasto Fabbricati del Comnune di Abbadia San Salvatore al 

foglio 33, p.lla 145 subalterno 9 (ex sub 5 e sub 6). 

L’intera unità immobiliare è occupata dalla ditta individuale ………., che vi svolge attività 

ricettivo-alberghiera. 

. 

DESCRIZIONE CATASTALE  

L’unità immobiliare come dagli atti depositati nell’stanza di pignoramento risulta censita al 

Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia San Salvatore al Foglio 33, particella 145, 

subalterno 8, categoria D/2, rendita di Euro  Euro 2.848,80  e subalterno 9, categoria D/2, 

rendita  Euro 9.629,80. 
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Nel ventennio preso in esame gli immobili hanno formato oggetto delle seguenti formalità 

pregiudizievoli: 

Nel ventennio in esame l’immobile sopra descritto ha formato oggetto delle seguenti 

formalità pregiudizievoli: 

a) ………. 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  

Si precisa che: 

- Il mappale 145/9 deriva dalla soppressione dei mappali 145 subb 5 e 6 graffati a 

seguito di ampliamento presentato all’UTE di Siena il 15 settembre 2009 al numero 

13087.1/2009 protocollo numero SI0122754; 

- Il mappale 145/8 deriva dalla soppressione del mappale 145 sub 7 (ex 990) a 

seguito di ampliamento presentato all’UTE di Siena il 15 settembre 2009 al numero 

13088.1/2009 protocollo numero SI0122756. 

 

CONFINI 

Via Trieste, Via Venezia e ditta intestata, salvo altri.  

 

DESCRIZIONE DEL BENE 

Trattasi di un albergo ristorante su quattro livelli fuori terra, posto a ridosso del centro 

storico di Abbadia San Salvatore, individuato all’interno dell’Utoe 1.2 in zona T turistico-

ricettive consolidate del Regolamento Urbanistico, normate dall’art. 58 per le quali non 

sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 

L’accesso principale all’immobile avviene da via Trieste, civico 30, è tuttavia presente un 

ulteriore accesso dotato di resede esclusivo che si affaccia su via Venezia al civico . 

Internamente il compendio è così composto: 

- Al piano terreno si trova la reception, la hall, una sala ristorante, la cucina, una 

dispensa ed un bagno. Inoltre è presente un locale perimetrale pluriuso accessibile 

dalla sala e cucina che conduce, attraverso degli scalini, al resede affacciato su via 
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Venezia, al civico 1. Su via Trieste è inoltre presente un piccolo locale tecnico che 

ospita le caldaie e i depositi di accumulo dell’impianto termico. 

- Al piano primo si trova un salottino, il locale macchine/ascensore e nove camere 

doppie, dotate tutte di bagno ad eccezione di una. 

- Al piano secondo sono presenti dieci camere doppie, dotate tutte di bagno ad 

eccezione di una. 

- Al piano terzo cinque camere doppie anch’esse dotate di bagno ad eccezione di 

una. Parte di queste assieme ad alcuni locali pluriuso e ad una cucina sono 

utilizzati dagli esecutati come abitazione. 

Al centro dell’albergo è presente un ascensore a servizio dei clienti per il collegamento ai 

piani. 

Gli infissi esterni sono in alluminio per la porta di ingresso al ristorante e hall, finestre in 

legno con avvolgibili in pvc ai vari piani e porte interne in tamburato. 

L’immobile è stato ristrutturato in più riprese a partire dal 1995 ampliando e sopraelevando 

l’edificio esistente per concludersi nel 2006 con la realizzazione del volume tecnico 

perimetrale al fabbricato. 

Il compendio presenta un buono stato manutentivo e di conservazione, con pavimenti in 

monocottura o gres porcellanato nelle camere, nella sala pranzo e in cucina e bagni in 

ceramica, hall e scale di collegamento piani in marmo. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia dotato di interruttore differenziale 

magnetotermico, risalente all’anno di costruzione dell’immobile. L’impianto di 

riscaldamento è autonomo con produzione di acqua sanitaria derivato dalle quattro caldaie 

murali alimentate a gas metano dislocate nel locale tecnico al piano terra. 

Nella sala pranzo del piano terra è presente un sistema di raffrescamento a split. 

Classe energetica di appartenenza dell’unità immobiliare “G” (79,69 kWh/mq anno)  come 

da Attestazione di Prestazione Energetica allegata, depositata tramite il portale Apaci al 

Comune di Abbadia San Salvatore il 25/05/2018 con  prot. 6261 e alla Regione Toscana il 

24/05/2018 con protocollo 278226. 

VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA: 
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Per il compendio immobiliare è stato rilasciata la Concessione Edilizia n.° … del 1995 per 

l’ampliamento del fabbricato esistente, sul lato ovest costituito da un piano interrato 

destinato ad autorimessa, un piano terra destinato a sala ristorante e centrale termica, un 

piano primo e secondo destinato a camere, un sottotetto destinato a spazio pluriuso e 

servizi igienici. Il progetto prevedeva inoltre la ristrutturazione di alcuni ambienti del 

fabbricato esistente. 

Con la Variante n° 1, approvata e di cui alla Concessione Edilizia n° … del 14/8/1996, il 

piano terra del corpo di fabbrica in ampliamento, è stato trasformato da sala ristorante in 

autorimessa in quanto a causa di problemi legati a forti infiltrazioni d’acqua non si poteva 

realizzare il piano interrato destinato ad autorimessa. 

La Variante n° 2, approvata e di cui alla Concessione Edilizia n° ….. del 15/02/2000, ha 

avuto come oggetto la realizzazione di una scala esterna in acciaio sul lato nord e la 

progettazione al piano primo e secondo di alcune camere e bagni per disabili quale 

adeguamento del progetto alla Legge 13/89 e alle prescrizioni dei V.V.F. 

La Variante n° 3 (Concessione Edilizia n° …/2001) che viene presentata prevede il cambio 

di destinazione d’uso del piano terra della parte in ampliamento. Il piano terra, da 

autorimessa viene ora riportata ad uso sala ristorante come nel primo progetto. La 

Variante n° 3, inoltre, prevede la realizzazione di uno spazio tecnico destinato a centrale 

termica al piano terra, come nel primo progetto. 

Successivamente viene presentata la Variante ° 4 (variante alla Concessione Edilizia 

…/2001) di cui alla Concessione Edilizia n° …. del 12/11/2002. 

Nell’agosto 2001 con protocollo 1… viene attestata l’abitabilità  dell’ampliamento realizzato 

e della ristrutturazione dei locali dell’albergo e ristorante alla quale il Comune di Abbadia 

San Salvatore richiese delle integrazioni con prot. … del 2001, integrata successivamente 

il 13 maggio 2003. 

Agli atti risulta poi una DIA del 14/03/2006 pratica edilizia …. per la realizzazione di un 

piazzale, all’interno della proprietà, da adibire a parcheggio dell’Albergo Ristorante 

Olimpia. 

Dalla sovrapposizione planimetrica dei titoli abilitativi e lo stato dei luoghi emergono delle 

difformità per le quali lo scrivente ha inoltrato richiesta di parere preventivo al Comune di 

Abbadia San Salvatore per la sanabilità  delle opere e delle quali la stessa 
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Amministrazione ha espresso con lettera del 22/05/2018 Prot.N.0006154/2018 - 

RIF.0005253/2018, di cui si allega una copia. 

Rispetto ai titoli abilitativi rilasciati il costruito non presenta il piano sottotetto (quarto piano) 

che non è mai stato realizzato come denunciato nel parere richiesto. 

 

VERIFICA DELLA CONFORMITA’ CATASTALE: 

In virtù delle difformità riscontrate lo scrivente ha provveduto all’aggiornamento delle 

planimetrie catastali con accatastamento protocollo n. SI0023000 in atti dal 24/05/2018 

(n.7420.1/2018) e protocollo n. SI0023001 in atti dal 24/05/2018 (n.7421.1/2018). 

 

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI (ai sensi del DPR 138/1998, norma UNI 

10750:2005): 

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

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

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

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

superficie dei vani accessori a servizio diretto dei vani principali,  dal 25%  della superficie 

utile delle terrazze e 15% per i locali tecnici, pertanto: 

Superficie Utile Lorda: 

Piano Terra  mq 392,96 

Piano Primo mq 252,63 

Piano Secondo mq 250,69 

Piano Terzo mq 156,86 

 

Superficie Commerciale 

Piano Terra  mq 347,07 

Piano Primo mq 269,50 

Piano Secondo mq 250,69 

Piano Terzo mq 153,86 
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Totale Superficie Utile Lorda (SUL) mq 1053 

Totale Superficie Commerciale mq 1020 

 

Per la stima del valore dell’immobile si è ritenuto opportuno eseguire il metodo per 

confronto diretto o comparativo in considerazione del fatto che esistono nello stesso 

comprensorio altre unità abitative simili per condizioni intrinseche ed estrinseche a quelli in 

oggetto, acquistati o venduti nella stessa zona. Si è proceduto per l’abitazioni e per le parti 

comuni, ad una stima sintetica in relazione alle condizioni seguenti: stabilità e 

conformazione geomorfologica macroscopica, salubrità ambientale, presenza o meno di 

reti tecnologiche o servizi tali da valorizzare i fondi medesimi, consistenza complessiva, 

comodità di accesso, accessori e pertinenze, ubicazione e potenzialità in funzione degli 

strumenti urbanistici approvati e vigenti. 

VALORE COMMERCIALE: 

Sulla base di quanto riscontrato dall’Osservatorio Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del 

Territorio di Siena, nonché dall’indagine svolte presso le principali agenzie immobiliari 

operanti nella zona, al fine di determinare il più probabile prezzo unitario di beni simili, che 

tenesse conto anche dell’attuale periodo congiunturale del mercato immobiliare, si è 

arrivati alla determinazione di € 600 al metro quadrato quale valore di riferimento per beni 

finiti. 

Mq 1020 x €/mq 600 = € 612.000  

Al suddetto valore troveranno applicazione le decurtazioni relative alla richiesta del 

permesso in sanatoria che l’acquirente dovrà presentare al Comune di Abbadia San 

Salvatore e algi organi competenti per regolarizzare le difformità riscontrate, così 

calcolate: 

a) Euro 12.800 per oneri professionali 

b) Euro 2.452 per sanzioni amministrative, pecuniarie e diritti di segreteria e imposte di 

bollo così come da determina del parere preventivo rilasciato. 
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Valore Commerciale  Euro 596.748  
 

Arrotondamento cautelativo 
VALORE COMMERCIALE FINALE  Euro 596.000 

(cinquecentonovantaseimilaeuro) 
 

 

Montisi, 25 maggio 2018 

 

        IL CONSULENTE TECNICO   
(arch.geom. Massimo Casini) 

 
 
 
 

Al fine  di una determinazione di indennità di occupazione del bene in oggetto a carico 

degli Esecutati, i Valori di riferimento per contratti di affitto/locazione nella zona di 

riferimento, vengono determinati in: 

Valore medio euro mese/mq 2,70 al quale viene applicato l’abbattimento del 50% per la 

transitorietà della locazione e l’inopponibilità all’esecuzione = euro mese/mq 1,35 

Valore Indennità di occupazione dell’interro compendio immobiliare  

Mq 1020 x euro mese/mq 1,35 = Euro 1377 al mese 
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Allegati alla presente: 

 Documentazione fotografica; 

 Visura catastale;  

 Estratto di mappa; 

 Planimetria catastale; 

 Copia delle licenze edilizie e dell’abitabilità; 

 Attestazione di Prestazione Energetica 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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