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 TRIBUNALE DI SIENA 

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Esecuzione Immobiliare n. 217/2014 

PROMOSSA DA: BNL spa 

NEI CONFRONTI DI:  

GIUDICE:  Dott. Flavio MENNELLA 

******** 

Ill.mo Sig. Giudice, 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe VANNINI, nato a Siena il 24 marzo 1966, iscritto 

all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi al n° 185 presso l’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siena ed esercitante la libera 

professione in Poggibonsi (SI) Via Montesanto n° 5 Tel. 3385719348  Fax 

0577220252 E-mail info@giuseppevannini.com nominato dalla S.V. Ill.ma 

nell’udienza del 15/10/2015 Esperto Stimatore nella Esecuzione Immobiliare in 

oggetto, deposita la seguente relazione peritale in esecuzione dell’incarico affidatogli. 

INDICAZIONI PERITALI 

Punto n.1 

verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui 

all'art.567, 2° comma c.p.c., mediante l'esame degli atti (estratto del catasto e certificati 

delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori 

alla trascrizione del pignoramento, oppure 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 hanno mai 
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identificato l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati 

indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene;    

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

hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia 

catastale del compendio pignorato. 

Punto n.2 

segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione ed ai creditori istanti eventuali carenze 

nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo e acquisire 

l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in 

atti). 

Punto 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 

sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziare le soluzioni 

tecniche che possano rendere autonomi 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, 
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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 contigui (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 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 allorchè non siano necessari titoli abilitativi; 

Punto n.4 

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

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento). 

Punto 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'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in 

caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte 

dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta. 

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

comunale. 

Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 
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In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa 

urbanistico - edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e 

dire se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli 

artt. 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 ed oneri 

ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi. 

Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co.1, n.7 delle 

disposizioni di attuazione al c.p.c. 

Punto n.6 

Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del D.Igs. 19 

agosto 2005 n. 192 (come modificato dall'art. 13 del D.Igs 3 marzo 2011 n. 28) e 

depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che l'immobile 

sia esente ai sensi di quanto previsto dell’art. 9, ovvero già dotato della predetta 

certificazione, da acquisire se adeguata. 

Punto 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 quadrati, confini, dati catastali attuali, eventuali accessori o  

pertinenze. 

Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio 

ove esistente, nonché lo stato attuale dell'impianto elettrico e termico. 
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Punto 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 ed 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.c., 846 c.c., nonchè dalla legge 3 giugno 1940, 

n.1078. 

Punto 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 
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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. 

Punto 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 di 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. 

Punto 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 dall’art.568, co.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 
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procedura esecutiva, i soli contratti di locazione ed 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). 

Adempimenti ulteriori 

I 

Segnalare tempestivamente al custode (ovvero, se non ancora nominato, al Giudice 

dell'Esecuzione) ogni ostacolo all'accesso. 

II 

Fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti ed alle 

indagini svolte redigendo apposita relazione. 

III 

Inviare, a mezzo di posta ordinaria oppure di posta elettronica, copia del proprio 

elaborato, completo degli allegati, ai creditori procedenti ed intervenuti, al debitore, 

(anche se non costituito) ed al custode giudiziario (esclusivamente 

all’indirizzo d i posta elettronica perizie.ivg@gmail.com) almeno 45 giorni prima 

dell'udienza fissata per l'adozione delle determinazioni di vendita ex art. 569 c.p.c, 

rammentando ai destinatari che potranno far pervenire presso di lui note contenenti 

osservazioni al suo elaborato fino a 15 giorni prima della predetta udienza. 
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IV 

Depositare fino a 10 giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. l’elaborato peritale, 

completo di tutti gli allegati di seguito indicati, in modalità telematica PCT. A tal fine, 

all’interno della cosiddetta busta telematica che verrà depositata dall’esperto, l’atto 

principale sarà costituito dalla perizia di stima in versione integrale e firmata 

digitalmente; oltre agli allegati andrà acclusa la relazione di stima in versione privacy. 

V 

Qualora le parti avessero trasmesso osservazioni alla relazione, 

intervenire all’udienza fissata ex art.569 c.p.c. al f ine di rendere eventuali 

chiarimenti,m portando con sé una copia del proprio elaborato.  

VI 

Allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero 

compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, 

parti comuni ed eventuali pertinenze compresi) tenendo presente che tale documentazione 

potrà venire pubblicata su siti Internet e che costituirà fonte informativa per eventuali 

interessati all'acquisto (anche questi ultimi documenti in doppia versione - integrale 

e privacy — laddove siano presenti fotografie che ritraggano volti di persone e/o 

planimetrie contenenti nominativi personali, anche di confinanti, marchi, segni di 

riconoscimento di qualsiasi tipo. ecc..). 

VII 

Allegare alla relazione: 

- planimetrie catastali; 

- visure catastali per attualità; 

- copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria (ove 
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esistenti); 

- certificazione energetica; 

- servizio fotografico (come indicato al punto F e con la precisazione che le fotografie 

non devono essere modificate rispetto alla forma nativa dello scatto - non effettuare 

scansioni di foto - salve eventuali variazioni dovute al rispetto della riservatezza; gli 

originali dovranno essere a colori); 

- copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale 

d'accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni 

rese dall'occupante; 

- tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita. 

VIII 

Consultare gli atti che compongono il fascicolo informatico della procedura.  

IX 

Le operazioni verranno eseguite in modo continuativo e senza alcuna sospensione, 

salvo che questa sia disposta dal giudice. 

In nessun caso l’esperto potrà sospendere od anche soltanto ritardare le 

operazioni inerenti al proprio incarico su istanza di parte, sia essa creditrice, 

debitrice o terza e ciò a pena di revoca dell’incarico. 

X 

Con la perizia di stima l’esperto ha facoltà di depositare anche la richiesta di 

liquidazione di un acconto, nella misura massima stabilita dall’art.161 disp. att. c.p.c. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria del bene stimato, l’esperto ha l’onere 

di depositare la richiesta di liquidazione del proprio compenso. 
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RISPOSTE ALLE INDICAZIONI PERITALI   

In sede di udienza di conferimento dell’incarico vengono sostituiti i debitori nella 

custodia e per l’effetto viene nominato dalla S.V. Ill.ma, quale custode dell’immobile 

pignorato, l’Istituto Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Arezzo – Montepulciano – 

Siena, assegnando al predetto istituto, in qualità di ausiliario del G.E., tra gli altri 

compiti quello di assistere il sottoscritto esperto stimatore negli accessi al compendio 

pignorato e nella fase di verifica della documentazione in atti, e di effettuare i primi 

accessi agli immobili pignorati contestualmente ai primi accessi del C.T.U., da 

svolgersi unitamente alla presenza del sottoscritto.  

In tale data sono stati ritirati presso la cancelleria tutti gli atti facenti parte la 

procedura.  

Con comunicazione del 2/11/2015 da parte del custode giudiziario viene indicata al 

sottoscritto, quale data programmata per il primo accesso nei terreni pignorati e 

relativo inizio delle operazioni peritali, il giorno 24/11/2015 alle ore 10:15 (allegato A). 

Al primo sopralluogo del sottoscritto, avvenuto contestualmente al custode giudiziario 

Avv. Caselli, è stato possibile accedere ai beni immobili indicati nell’Atto di 

Pignoramento situati nel comune di Trequanda (SI) in Loc. accompagnati dal debitore 

esecutato Sig.  

AL PUNTO N. 1 

Il sottoscritto, avendo preliminarmente verificato la completezza della 

documentazione depositata di cui all’art. 567 co.2 c.p.c. mediante l’esame degli atti 

(estratto del catasto, certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari), non rileva nessun documento mancante o 

inidoneo ai fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto e ritiene conforme la 

descrizione attuale dei beni con quella contenuta nel pignoramento, consentendo la 
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loro identificazione. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 2 

Non si rilevano carenze nella documentazione presentata, allegando copia dell’atto di 

provenienza ultraventennale degli immobili pignorati (Allegato B). 

Il Sig. risulta proprietario del compendio immobiliare pignorato, per la quota di 1/1 di 

piena proprietà, in forza di acquisto dai Sigg.ri nata a Siena il 13/9/1944, nata a Siena 

il 21/3/1939, nata a Siena il 6/12/1937, nato a Siena il 6/7/1937, nato a L’Aquila il 

6/1/1929 con atto di compravendita effettuato in data rep. n. dal notaio NAPPI 

Roberto di Siena trascritto a Montepulciano in data  

RISPOSTA AL PUNTO N. 3 

Come emerso dalle operazioni peritali si fa presente che fin dal primo sopralluogo è 

risultata una situazione catastale depositata difforme dallo stato dei luoghi rilevato. A 

seguito di ciò il sottoscritto ha presentato in data 25/1/2016 istanza per l’esecuzione 

delle necessarie variazioni catastali con la quale si evidenziavano problematiche 

emerse dovute alle difformità per la mancata dichiarazione e accampionamento di 

parte dei fabbricati rurali del compendio immobiliare pignorato, con la necessità di 

effettuare varie operazioni di rilievo, restituzione grafica, predisposizione delle singole 

planimetrie catastali, redazione di pratiche Docfa. Nello specifico le ex particelle 

catastali 71 e 72 del foglio 13 (ex p.lle 7 e 66 Catasto Terreni) e la particella catastale 

57 del foglio 8 (ex p.lle 31 e 32 Catasto Terreni) comprendevano ben tre fabbricati 

distinti classificati come fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 

agricole (categoria D/1), consistenti in scuderie per cavalli e relativi annessi per circa 

mq 10, mq 180 e mq 235 come risultava dalle proposte di aggiornamento d’Ufficio 

redatte specificatamente dall’Agenzia del Territorio in data 18/5/2011, mai però 

accatastati e risultanti privi di planimetrie e con la sola attribuzione di rendite presunte 
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(c.d.  pre-accatastamenti d’ufficio). 

Per la regolarizzazione di quanto sopra al fine di rendere trasferibili i beni - ai sensi 

del DM 26/7/2012 che prescrive entro il 30/11/2012 la dichiarazione al catasto 

fabbricati dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni e dell’art.19 L. 122/2010 che 

impone la necessaria conformità catastale ai fini del trasferimento di immobili – a 

seguito di autorizzazione del G.E. del 17/2/2016 si è reso necessario predisporre 

l’intera procedura di accatastamento comprensiva di Tipi Mappali ai sensi della circ. 

min. 2/88 e le pratiche di cui al DM 701/94 (Docfa). 

Ultimati i rilievi metrici e topografici relativi sia ai fabbricati non accatastati che a quelli 

destinati ad abitazione ed agriturismo (questi ultimi per una migliore rappresentazione 

grafica relativa ad uno stato di fatto leggermente difforme da quello in atti), avendo 

preliminarmente depositato c/o l’Amministrazione Comunale di Trequanda e 

successivamente c/o l’Agenzia delle Entrate (ex Catasto) i relativi atti di 

aggiornamento, il sottoscrito ha redatto la situazione catastale definitiva, corretta ed 

aggiornata, in particolare: 

- in seguito alla redazione di n. due Tipi Mappali (rif. Prot.34993/2016 e Prot. 

34995/2016) si è provveduto al frazionamento del Foglio n.8 (le particelle n.31 e n.32 

sono divenute rispettivamente n.75 e n.76) e del Foglio n.13 (le particelle n.7 e n.66 

sono divenute rispettivamente n.80 e n.81) con l’inserimento in mappa catastale dei 

fabbricati oggetto di procedura di accatastamento d’ufficio, come da ricevute dell’Ag. 

Entrate – Territorio. 

- in seguito a redazione di pratica Docfa prot. SI0041211 gli immobili di cui sopra e 

destinati box cavalli, depositi e resede esclusivo, sono stati censiti al Catasto 

Fabbricati con attribuzione di autonomi identificativi e relative rendite (foglio 13 

particella 72 sub.2 cat. D10, sub.3 e 4) come da ricevuta dell’Ag. Entrate – Territorio. 
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- in seguito a redazione di pratica Docfa prot. SI0044098 l’immobile destinato ad 

abitazione è stato variato al Catasto Fabbricati (foglio 13 particella 70 sub.4 cat. A07) 

come da ricevuta dell’Ag. Entrate – Territorio. 

- in seguito a redazione di pratica Docfa prot. SI0044099 l’immobile destinato ad 

agriturismo è stato variato al Catasto Fabbricati (foglio 13 particella 70 sub.5 cat. 

D10) come da ricevuta dell’Ag. Entrate – Territorio. 

- A completamento delle operazioni catastali di allineamento allo stato di fatto è stato 

depositato c/o l’Ag. Entrate – Territorio il Modello 26 Docte prot. SI0062659 in data 

04.11.2016, registrato in data 14.11.2016, per la corretta indicazione della qualità 

colturale delle particelle (F. 13 p.lla 81 e F. 8 P.lla 76) originariamente oggetto di 

procedura d’Ufficio per l’attribuzione della rendita presunta. 

Quanto sopra, unitamente ai terreni aziendali ricompresi nel compendio immobiliare 

pignorato, risulta così di seguito catastalmente individuato e censito presso l’Agenzia 

del Territorio di Siena alla sezione fabbricati e terreni del comune di Trequanda (SI), 

intestati al Sig. (debitore esecutato) per l’intera proprietà, come da estratta 

documentazione catastale allegata (Allegato C): 

 

Comune di Trequanda - Catasto Fabbricati 

 

 

Comune di Trequanda - Catasto Terreni 

Destinazione Prop. Fg P.lla Sub Cat. Cl. Cons Sup. Rendita € Foto 

 Abitazione rurale 
PT-1 

1/1 13 70 4 A/7 U 
14 

vani 
340 mq 

€ 
1.879,90 

Aerea 

1-81 

Agriturismo PT-1 1/1 13 70 5 D/10    
€ 

3.054,00 
Aerea 

1-81 

Box cavalli + 
deposito + resede 

1/1 13 72 
2+3
+4 

D/10    
€ 

2.4016,00 
Aerea 

82-97 
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Prop. Fg. P.lla Porz. Qualità classe Sup. Reddito Foto 

     ha are ca Dominicale Agrario  

1/1 8 28  Bosco ceduo 3 1 58 50 € 4,09 € 4,91 

foto 

aerea, 

102 

1/1 8 29  Bosco alto U 1 22 20 € 22,09 € 3,79 

foto 

aerea, 

102 

1/1 8 30 A Bosco ceduo 3 11 26 20 € 29,08 € 34,90 

foto 

aerea, 

102 

   B seminativo 2  14 60 € 3,39 € 2,26 

foto 

aerea, 

102 

1/1 8 33  Bosco alto U  86 50 € 15,64 € 2,68 

foto 

aerea, 

102 

1/1 8 75  vigneto 1 2 73 94 € 155,63 € 113,18 

foto 

aerea, 

102 

1/1 8 76  seminativo 3  13 45 € 2,08 € 1,39 

foto 

aerea, 

102 

1/1 9 6  Bosco ceduo 3 2 45 60 € 6,34 € 7,61 

foto 

aerea, 

98 

1/1 9 7  Bosco ceduo 3  59 70 € 1,54 € 1,85 

foto 

aerea, 

98 

1/1 9 14  Bosco misto 3 12 30 10 € 63,53 € 38,12 

foto 

aerea, 

98 

1/1 9 22  Bosco ceduo 3 6 85 50 € 17,70 € 21,24 

foto 

aerea, 

98 

1/1 12 9 A vigneto 1 2 20 80 € 125,44 € 34,90 

foto 

aerea, 

101 

   B seminativo 3 1 72 80 € 26,77 € 17,85 

foto 

aerea, 

101 

1/1 12 35  Bosco ceduo 3  60 00 € 1,55 € 1,86 

foto 

aerea, 

101 

1/1 13 1  Bosco misto 3  40 40 € 2,09 € 1,25 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 2 A Bosco misto 3 5 75 20 € 29,71 € 17,82 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B seminativo 2  00 30 € 0,07 € 0,05 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 3  seminativo 2  29 40 € 6,83 € 4,56 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 4  seminativo 2 5 57 90 € 129,66 € 86,44 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 6  uliveto 3  96 90 € 17,52 € 27,52 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 8  seminativo 2 1 00 60 € 23,38 € 15,59 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 9 A seminativo 4 9 54 00 € 83,76 € 78,83 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B Bosco misto 3  04 40 € 0,23  € 0,14 

foto 

aerea, 

99 
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Prop. Fg. P.lla Porz. Qualità classe Sup. Reddito Foto 

     ha are ca Dominicale Agrario  

1/1   C Pascolo arborato  2 13 00 € 11,00 € 7,70 

foto 

aerea, 

99 

1/1   D Pascolo arborato   04 00 € 0,21 € 0,14 

foto 

aerea, 

99 

1/1   E Pascolo arborato   07 80 € 0,40 € 0,28 

foto 

aerea, 

99 

1/1   F Pascolo arborato   65 20 € 3,37 € 2,36 

foto 

aerea, 

99 

1/1   G Uliveto 3  02 40 € 0,43 € 0,68 

foto 

aerea, 

99 

1/1   H Pascolo cespug.   01 00 € 0,05 € 0,03 

foto 

aerea, 

99 

1/1   I Pascolo cespug.   03 60 € 0,19 € 0,09 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 10 A Pascolo arborato   52 20 € 2,70 € 1,89 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B Seminativo 4  00 60 € 0,05 € 0,05 

foto 

aerea, 

99 

1/1   C seminativo 4  01 20 € 0,11 € 0,10 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 11  Pascolo arborato U  37 20 € 1,92 € 1,34 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 12  seminativo 2  36 20 € 8,41 € 5,61 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 13  Bosco ceduo 3  68 20 € 1,76 € 2,11 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 14 A seminativo 2 1 40 60 € 32,68 € 21,78 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B Pascolo arborato   61 60 € 3,18 € 2,23 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 16  Pascolo cespug. U  23 20 € 1,20 € 0,60 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 17  Pascolo cespug. U  19 40 € 1,00 € 0,50 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 18  Bosco misto 3 3 21 00 € 16,58 € 9,95 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 19  seminativo 2 1 07 40 € 24,96 € 16,64 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 20 A seminativo 4 6 45 60 € 56,68 € 53,35 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B Bosco misto 3  09 40 € 0,49 € 0,29 

foto 

aerea, 

99 
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Prop. Fg. P.lla Porz. Qualità classe Sup. Reddito Foto 

     ha are ca Dominicale Agrario  

1/1   C Pascolo cespug.   00 60 € 0,03 € 0,02 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 21  seminativo 2  86 20 € 20,03 € 13,36 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 22 A Pascolo cespug.  1 00 90 € 5,21 € 2,61 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B Bosco misto 3  20 40 € 1,05 € 0,63 

foto 

aerea, 

99 

1/1   C seminativo 2 1 58 80 € 36,91 € 24,60 

foto 

aerea, 

99 

1/1   D Bosco misto 3  01 00 € 0,05 € 0,03 

foto 

aerea, 

99 

1/1   E seminativo 2  07 20 € 1,67 € 1,12 

foto 

aerea, 

99 

1/1   F seminativo 2  01 00 € 0,23 € 0,15 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 23 A seminativo 2  65 00 € 15,11 € 10,07 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B Pascolo cespug.   15 20 € 0,79 € 0,39 

foto 

aerea, 

99 

1/1   C Pascolo cespug.   10 00 € 0,52 € 0,26 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 24  seminativo 2 2 06 90 € 48,08 € 32,06 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 26 A Bosco misto 3 9 07 10 € 46,85 € 28,11 

foto 

aerea, 

99 

1/1   B seminativo 2  02 90 € 0,67 € 0,45 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 80  seminativo 2  55 51 € 12,90 € 8,60 

foto 

aerea, 

99 

1/1 13 81  seminativo 2  01 72 € 0,40 € 0,27 

foto 

aerea, 

99 

1/1 26 2  Bosco ceduo 2 4 62 15 € 19,09 € 14,32 

foto 

aerea, 

100 

1/1 26 3  seminativo 3 1 31 56 € 20,38 € 13,59 

foto 

aerea, 

100 

1/1 26 32  seminativo 3  11 00 € 1,70 € 1,14 

foto 

aerea, 

100 

1/1 26 72  Bosco misto 1 1 28 20 € 23,17 € 3,97 

foto 

aerea, 

100 



DR. GIUSEPPE VANNINI 
agronomo 

 info@giuseppevannini.com 

 

17  

Conseguentemente alle sopracitate operazioni per l’aggiornamento del catasto i beni 

immobili oggetto del presente pignoramento immobiliare trovano corrispondenza tra 

la descrizione dei cespiti nel titolo di provenienza e quella dello stato attuale dei 

luoghi, non riscontrando difformità e/o porzioni aliene ad eccezione di una volumetria 

seminterrata adiacente al fabbricato adibito ad abitazione/agriturismo, destinata a 

magazzino e rimessa attrezzi, avente accesso carrabile indipendente e una 

dimensione d’ingombro di circa m 12 x m 6 per una volumetria complessiva di circa 

200 mc della quale lo scrivente non ha rinvenuto negli atti pressso il Comune di 

Trequanda il relativo titolo edilizio abilitativo (Foto n. 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 4 

L’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli in ordine cronologico 

risultano essere: 

- Atto Istitutivo di Vincolo di Destinazione del 10/7/2007 rep. 2974/2053 notaio 

BUSANI Angelo, trascritto il 3/8/2007 RP n.2721 RG n.4967 a favore di nata a Milano 

il 1/11/1960 gravante sulle particelle oggetto di pignoramento. 

A margine risulta annotamento di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale il 

8/6/2010 ai n. 2551/463 ed annotamento di inefficacia parziale del 15/12/2011 ai n. 

4412/669 il quale spiega i propri effetti esclusivamente nei confronti di INTESA SAN 

PAOLO SPA. 

- Ipoteca Volontaria del 6/6/2008 rep. 56993/11145 notaio DE STEFANO Giuseppe, 

trascritta il 9/6/2008 RP n.527 RG n.2835 per € 2.000.000,00 a favore della Banca di 

Credito Cooperativo di Montepulciano Soc. Coop. 

- Ipoteca Volontaria del 12/12/2008 rep. 57496/11593 notaio DE STEFANO 

Giuseppe, trascritta il 18/12/2008 RP n.1152 RG n.6017 per € 320.000,00 a favore 

della Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano Soc. Coop. 
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- Domanda Giudiziale accertamento simulazione atti del 25/3/2009 rep. 1816 

trascritta il 26/5/2009 RP n.1436 RG n.2392 contro nato a Milano il 11/6/1946 e nata 

a Milano il 1/11/1960 a favore di INTESA SAN PAOLO SPA. 

- Domanda Giudiziale accertamento simulazione atti del 22/3/2010 rep. 247 

trascritta il 10/5/2010 RP n.1213 RG n.2084 contro nato a Milano il 11/6/1946 e nata 

a Milano il 1/11/1960 a favore di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. 

- Ipoteca Volontaria del 23/3/2011 rep. 59982/13634 notaio DE STEFANO 

Giuseppe, trascritta il 28/3/2011 RP n.228 RG n.1138 per € 240.000,00 a favore della 

Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano Soc. Coop. 

- Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 28/5/2008 rep. 727 trascritta 

il 18/4/2013 RP n.199 RG n.1531 per € 1.500.000,00 a favore di INTESA SAN 

PAOLO SPA. 

- Verbale di Pignoramento Immobiliare trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Provincaile di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Montepulciano in 

data 26/9/2014 RP 2200 RG 2942, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

SPA. 

Si allega l’elenco delle note di iscrizione e di trascrizione del Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Montepulciano presso l’Ufficio Provinciale di Siena (Allegato D). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 5 

Le particelle dei fabbricati e dei terreni oggetto del pignoramento risultano identificate 

nelle mappe censuarie allegate e secondo il vigente strumento urbanistico del 

comune di Trequanda i terreni ricadono tutti in area boscata e zona agricola come 

indicato nell’ allegato Cerificato di Destinazione Urbanistica (Allegato E). 

I fabbricati presenti sono urbanisticamente destinati ed utilizzati come abitazione, 

agriturismo, scuderie per cavalli, deposito attrezzi e magazzino, essi risultano 
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conformi alle relative autorizzazioni edilizie succedutesi nel corso degli anni e che il 

sottoscritto ha provveduto ad esaminare ed estrarre presso l’Ufficio Tecnico 

Urbanistica del Comune di Trequanda assieme al certificato di abitabilità/agibilità ed 

alle dichiarazioni di conformità degli impianti, di seguito cronologicamente elencate 

ed allegate per estratto (Allegato F): 

- Autorizzazione Edilizia n.21/85 del 23/8/1985 (Rifacimento tetto e consolidamento  

murature pericolanti). 

- Autorizzazione Edilizia n.47/94 del 21/10/1994 (Consolidamento provvisorio della 

copertura e smontaggio solai pericolanti). 

- Autorizzazione Edilizia n.3/95 del 10/1/1995 (Consolidamento di fondazioni, 

demolizione muro pericolante e sua ricostruzione, demolizione e ricostruzione solai 

e parte di tetto). 

- Concessione Edilizia n.14 del 21/1/1995 P.E. n.38/94 (Ristrutturazione del per fini 

agrituristici). 

- Variante in corso d’opera del 12/2/1996 (Variante in corso d’opera per 

ristrutturazione edificio ad uso agrituristico). 

- Denuncia di Inizio Attività prot. n.5405 del 16/12/1997 (Variante di opere interne e 

serramenti esterni senza modifica della sagoma) con dichiarazione di agibilità del 

27/1/1998 e dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e termoidraulico. 

- Denuncia di Inizio Attività n.53/06 prot. n.4750 del 5/8/2006 (Costruzione di cancello 

carraio su strada poderale privata). 

- Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano Attuativo 

presentato dall’Az. Agr. ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 

29/10/2007 avente ad oggetto: 

a) Annesso agricolo ad uso stalla per cavalli per una superficie di mq 359 oltre tettoie, 
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oggetto di sanatoria edilizia. 

b) Annesso agricolo ad uso rimessa macchine agricole per una superficie di mq 143 

ed un volune di mc 472. 

c) Annesso agricolo ad uso stalla per cavalli per una superficie di mq 184 ed un 

volume di mc 645. 

d) Annesso agricolo ad uso fienile per una superficie di mq 170 ed un voliume di mc 

740. 

Si fa presente che i fabbricati in progetto di cui alle lettere b), c) e d) non sono stati 

realizzati. 

- Permesso di costruire in sanatoria n.7/08 del 12/9/2008 P.E. n.14/06 (Costruzione di 

annesso agricolo adibito a scuderie per cavalli con n.9 box, deposito attrezzi, 

magazzino, servizi e porticato). 

- Denuncia di Inizio Attività n.71/08 prot. n.5281 del 12/9/2008 – Attestazione di 

conformità in sanatoria (Realizzazione di un muretto di sostegno). 

- Denuncia di Inizio Attività n.8/09 prot. n.521 del 30/1/2009 (Manutenzione 

straordinaria opere interne). 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.56/2010 prot. n.5630 del 8/10/2010 

(Realizzazione recinzione perimetrale alle aree destinate a coltivazione di vigneti a 

protezione da danni causati da ungulati). 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.55/2011 prot. n.3863 del 11/7/2011 

(Suddivisione in due unità immobiliari dell’immobile denominato per attività 

agrituristica e residenza dell’imprenditore agricolo). 

Si fa presente l’esistenza di una costruzione seminterrata adibita a magazzino con 

relativa strada di accesso ubicata in aderenza al fabbricato principale denominato 

(Foto da n. 20 a n.25), avente dimensioni di circa ml 12 x 6 e circa mc 200 di 
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volumetria complessiva, della quale il sottoscritto non ha rilevato i relativi atti 

autorizzativi legittimanti e rispondenti alla normativa edilizio-urbanistica di riferimento; 

in merito alla fattiva posiibilità di sanatoria dell’illecito presente il sottoscritto ha 

provveduto a richiedere un parere di merito interpellando l’Ufficio Tecnico-Urbanistica 

Edilizia Privata del Comune di Trequanda nella persona del Geom. Luca Cortonesi e 

dal quale emerge l’impossibilità di sanatoria del corpo di fabbrica abusivo (Allegato 

G). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 6 

Il sottoscritto ha acquisito l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) di cui è già 

dotato il corpo immobiliare destinato ad abitazione, risultando per tale fabbricato una 

prestazione energetica globale pari a 129,5 kWh/mq anno (Allegato H). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 7 

Il compendio immobiliare pignorato è rappresentato da un fondo rustico composto da 

terreni e fabbricati situato nel Comune di Trequanda (SI) in Loc. per un’estensione 

complessiva di Ha 110.23.13 di cui vigneto Orcia Rosso DOC Ha 6.77.50, oliveto Ha 

1.16.00, seminativo (erbai misti) Ha 30.70.00, bosco misto Ha 63.00.00, tare resedi e 

fabbricati Ha 8.59.63 raggruppati in un unico corpo fondiario e denominato. Il fondo è 

posto nelle immediate vicinanze del centro abitato di Trequanda, dista 36 km da 

Siena ed è raggiungibile con la strada provinciale di Trequanda che lo collega alla 

Valdichiana ed all’ingresso autostradale della A1. Dalla viabilità principale si diparte la 

strada comunale di Belsedere e l’accesso alla proprietà che conduce al centro 

aziendale (Foto n.1, 2, 3). La viabilità interna è buona, se non alcuni tratti in 

condizioni precarie nei periodi di pioggia. 

Orograficamente il fondo presenta le carattreristiche tipiche della zona con giacitura 

dei terreni di tipo collinare, con pendenze medie e buone condizioni agronomiche. 
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Non sussistono particolari problematiche in merito a franosità, erosione e/o dissesti 

idrogeologici. 

I vigneti specializzati sono tutti in piena produzione essendo stati impiantati nella 

primavera del 2005 e del 2006 e risultano iscritti all’Albo di produzione del vino Orcia 

con una resa di 500 q.li di uve, gli oliveti sono in buono stato ed in piena produzione 

con una resa di 4 q.li di olio, i seminativi risultano investiti a prati ed erbai misti come 

da ordinamento colturale ed estratto del potenziale viticolo allegati (Allegato I). 

Ad oggi l’impostazione economica aziendale è incentrata sull’attività di agriturismo, 

vitivinicola e allevamento di cavalli. 

Il fabbricato rurale principale è denominato, è rappresentato da un corpo di fabbrica 

in pietra su due piani, risalente al 1600, in buone condizioni statiche, perfettamente e 

sapientemente ristrutturato rispettando gli elementi architettonici della tipologia 

edilizia rurale del territorio ed impiegando materiali tipici a vista quali laterizi in cotto, 

travi dei solai e delle coperture in castagno, infissi in legno.  

L’edificio è articolato in due unità immobiliari destinate rispettivamente ad attività 

agrituristica ed a residenza del debitore esecutato. La parte utilizzata come 

abitazione è composta da 14 vani + 6 bagni distribuiti tra il piano terreno e primo per 

una superficie utile lorda complessiva di mq 352 (Foto da n.1 a n.17, da n.36 a n.45, 

e da n.61 a n.73), la parte utilizzata per l’attività di agriturismo è composta da 14 vani 

di cui 4 camere con bagno (per un totale di 7 posti letto e con somministrazione pasti 

per 12 persone) oltre a ufficio, sala degustazione, sala lettura, ripostiglio, locale 

tecnico, superficie lastricata e terrazzo esterni per una superficie utile lorda 

complessiva di mq 377 (Foto da n.1 a n.5, n.8, da n.9 a n.17, da n.26 a n.35, n.42, 

n.43, da n.51 a n.60 e da n.74 a n.79), come risulta dalla Dichiarazione Unica 

Aziendale all’anagrafe regionale ARTEA del 20/10/2014 e dalla SCIA agrituristica del 
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27/10/2014 (Allegato L). Entrambe le due unità immobiliari usufruiscono di un 

impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a biomassa con 

generatore di calore a legna e linea G.P.L. per la cucina (esterna). 

Il fabbricato è circondato da un ampio resede esterno di mq 1586 con tre annessi 

temporanei adibiti a serra, legnaia e cover auto, oltre a pozzo ed area barbecue 

(Foto n.2, 3, 4 da n.7 a n.19, n.80, 81). 

Dal resede esterno tramite un breve tratto di strada sterrata si accede alla zona delle 

scuderie-box cavalli collocate ai piedi di una zona boschiva ed al lato di un impianto 

di vigneto. L’edificio si persenta con due corpi di fabbrica adiacenti con orientamento 

non simmetrico per adattarsi all’andamento del terreno circostante, con coperture a 

falde inclinate in manto in cotto e tettoia aperta che protegge i sei box dei cavalli, 

zona coperta destinata al deposito del fieno e dei foraggi, magazzino in pietra adibito 

a selleria e ricovero attrezzi, servizio igienico, il tutto per una superficie coperta di mq 

330 di cui mq 127 porticati. L’edificio è costruito su muri di calcestruzzo armato per 

mantenere il consolidamento del terreno, colonne cicolari portanti, murature 

perimetrali in laterizio con intonaco, struttura di sostegno del tetto in capriate di legno. 

Il cortile interno ha una pavimentazione in autobloccante colorato, la zona scoperta 

esterna per il parcheggio dei mezzi agricoli ha una pavimentazione in cemento 

lisciato ed il rimanente resede circostante è finito ad imbrecciatura (strada bianca) il 

tutto per una superficie esterna di mq 1230. 

L’impianto elettrico è collegato al podere con corpi illuminanti nelle tettoie, come pure 

l’impianto idrico di adduzione dell’acqua potabile, mentre l’impianto acque di recupero 

per i servizi vari di scuderia proviene da una cisterna alimentata da acque 

meteoriche. L’impianto smaltimento reflui del servizio igienico avviene mediante 

decantazione in fossa biologica e dispersione nel terreno (Foto da n.82 a n.97). Non 
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esistono spazi in condominio. 

Il tutto a confine con  salvo se altri. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 8 

Il sottoscritto, vista la natura del fondo rustico totalmente accorpato, la realtà  

economico-produttiva oggettiva dell’impresa agricola al quale fa riferimento, nonché 

la potenziale appetibilità di mercato rappresentata da capitali fondiari con analoghe 

caratteristiche, ritiene logico e opportuno doversi procedere alla vendita in un unico 

lotto. 

Il compendio immobiliare oggetto di stima risulta pignorato per il diritto della piena 

proprietà pertanto il sottoscritto procede alla stima dell’intero esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 9 

I beni pignorati, ad eccezione della porzione di fabbricato destinata ad abitazione 

rurale e contraddistinta al Foglio 13 particella 70 sub.4 cat. A/7, risultano occupati 

dall’Azienda Agraria avente sede presso l’immobile pignorato e la cui titolare è la 

convivente more uxorio del debitore esecutato Sig.ra, con contratto di affitto di fondo 

rustico datato 1/9/2014 e scadente il 31/9/2029 registrato a Montepulciano (SI) il 

24/9/2014 al n.928 serie 3T, in data antecedente alla data di trascrizione dell’atto di 

pignoramento. 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 2923 co.3 c.c. il corrispettivo annuo della 

locazione risulta pattuito in € 5.000,00 (cinquemila/00), inferiore al canone di affitto 

annuo pattuito nel precedente contratto di affitto del fondo rustico datato 31/12/1996 

stipulato tra il debitore esecutato Sig. e la Sig.ra e comunque, ritenuto dallo scrivente, 

inadeguato ed inferiore di 1/3 ad un congruo corrispettivo annuo, tenuto anche conto 

della redditività della porzione immobiliare destinata all’attività agrituristica in virtù 
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delle specifiche tipologie turistiche della domanda di mercato (richieste per week-

end/settimanali) e dei prezzi praticati dalla stessa struttura aziendale (Allegato M). 

RISPOSTA AL PUNTO N. 10 

Le particelle di terreno con i fabbricati pignorati sono esenti da vincoli e non fanno 

parte di alcuna forma di condominio.  

Si rileva l’esistenza di una servitù da elettrodotto in conduttori aerei a favore di ENEL 

SpA sulle particelle n.4, 16, 18, 19, 20 del foglio n.16, costituita con atto trascritto a 

Montepulciano il 5/1/1994 R.P. n.40 R.G.n.48. 

RISPOSTA AL PUNTO N. 11  

Nella determinazione del valore di mercato dell’intero compendio immobiliare lo 

scrivente procede al calcolo della superficie commerciale dei fabbricati partendo dalla 

superficie lorda di riferimento rilevata dalle risultanze di rilievo effettuato durante i 

sopralluoghi e convertendola nell’equivalente superficie commerciale applicando le 

correzioni delle incidenze percentuali dovute alla presenza di pertinenze ed 

utilizzando i criteri ed i parametri di calcolo adottati dalla “Consulta Interassociativa 

dei Professionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena” esponendo analiticamente 

gli adeguamenti discrezionali e le correzioni percentuali della stima in virtù delle 

specificità delle circostanze e/o anche sulla scorta delle effettive peculiarità 

dell’immobile oggetto di stima. 

Per quanto attiene alla determinazione del più probabile valore di mercato dei beni 

immbili oggetto di esecuzione, essa viene effettuata mediante il metodo di “stima 

sintetica comparativa” attribuendo ai beni immobili di interesse dei valori unitari per 

mq di superficie commerciale assumendo come termine di paragone i più probabili 

valori di mercato di beni immobili simili a quelli in esame, possibilmente ubicati nella 

stessa zona ed appartenenti allo stesso segmento di mercato, ed eventualmente 
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precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri 

giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali 

spese condominiali insolute. 

Tali citati valori unitari di paragone sono desunti tramite indagini via web, 

pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare Nazionale ed indicazioni 

fornite al sottoscritto da operatori del mercato immobiliare presenti sulla piazza nella 

quale si trovano i beni di interesse. 

In considerazione di quanto sopra descritto, non esistendo dati di riferimento relativi 

alle vendite forzate effettuate sul territorio per la stessa tipologia di fondi rustici, 

avendo anche consultato l’agenzia immobiliare Tuscany’s Home operante nel 

Comune di Trequanda ed interpellato le principali associazioni di categoria degli 

imprenditori agricoli rappresentate sul territorio in merito all’andamento del mercato 

immobiliare di riferimento, si espone quanto segue: 
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Calcolo delle superfici commerciali dei fabbricati: 

 

PODERE (APPARTAMENTO PT e P1) 

Tipo superficie Sup. utile lorda/area % correzione Sup. commerciale 

residenza 352 mq 1 (nessuna) 352,00 mq 

resede esterno 1586 mq 0,02 (2%) 31,72 mq 

                                                                                    TOTALE       383,72 mq 

 

PODERE (AGRITURISMO PT e P1) 

Tipo superficie Sup. utile lorda/area % correzione Sup. commerciale 

agriturismo 377 mq 1 (nessuna) 377,00 mq 

terrazzi  50 mq 0,25 (25%) 12,50 mq 

resede esterno 1586 mq 0,02 (2%) 31,72 mq 

                                                                                    TOTALE       421,22 mq 

                                                                                     

SCUDERIE – BOX CAVALLI  

                                                                                    TOTALE        266,70 mq 

 

Tipo superficie Sup. utile lorda/area % correzione Sup. commerciale 

Box/depositi 204 mq 1 (nessuna) 204,00 mq 

porticato  127 mq 0,30 (30%)  38,10 mq 

resede esterno 1230 mq 0,02 (2%) 24,60 mq 
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Calcolo del più probabile valore di mercato: 

FABBRICATI 

- Podere (residenza)    mq 383,72   x €/mq 2.200,00                 = €     844.184,00 

- Podere (agriturismo) mq 421,22    x €/mq 2.500,00                 =€   1.053.050,00 

- Scuderie – box cavalli       mq 266,70    x €/mq    500,00                 =€      133.350,00 

TERRENI 

- Vigneto        Ha  6.77.50           x €/Ha 70.000,00                             =€     474.250,00 

- Oliveto         Ha  1.16.00           x €/Ha 31.000,00                             =€       35.960,00 

- Seminativo   Ha 30.70.00         x €/Ha   8.000,00                             =€      245.600,00 

- Bosco misto Ha 63.00.00         x €/Ha   1.500,00                             =€        94.500,00 

                                                                              TOTALE                 €    2.880.894,00 

A parere del sottoscritto non si ritiene opportuno effettuare decurtazioni sul valore di 

stima per i motivi esposti al punto n.9 alla luce di quanto previsto dall’art.2923 co.3 c.c. 

Si ritiene invece di computare una diminuzione di valore in relazione alla presenza del 

manufatto seminterrato privo di legittimità urbanistica e non sanabile. La decurtazione 

prevista è relativa alla necessità di interclusione della volumetria abusiva, la quale 

dovrà essere resa completamente inutilizzabile mediante tamponatura di tutte le 

aperture di accesso. Contemporaneamente sarà possibie promuovere una sanatoria 

per regolarizzare le murature perimetrali le quali potranno essere sanate come opere 

di contenimento al pari del muro contiguo. 

Tale diminuzione di valore può essere quantificata in € 7.000,00 per la tamponatura 

delle aperture esterne e l’eliminazione di dotazioni ed impianti, oltre ad € 3.000,00 per 

spese tecniche. 

Il totale arrotondato del più probabile valore di mercato dell’intero compendio 

immobiliare pignorato risulta essere pari a: (€ 2.880.894,00 – € 10.000,00 ) = C.T. 
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€ 2.871.000,00 (duemilioniottocentosettantunomila/00). 

La presente relazione peritale si compone di n.278 pagine compresi gli allegati. 

In virtù di quanto sopra, il sottoscritto, ritiene in fede di aver esaustivamente espletato 

l’incarico affidatogli dall’Ill.mo Giudice. 

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

Allegati: 

A) Comunicazione dell’I.V.G. per il primo accesso agli immobili e copia del 

verbale di prima ricognizione. 

      B)  Copia dell’atto di provenienza ultraventennale degli immobili pignorati. 

C) Tipi mappali, ricevute di avvenuta denuncia di variazione, visure, planimetrie  

ed estratti di mappa delle particelle dei terreni. 

D)  Ispezione Ipotecaria. 

E)  Certificato di Destinazione Urbanistica. 

F) Autorizzazioni Edilizie, dichiarazione di abitabilità/agibilità, dichiarazioni di   

conformità degli impianti. 

G)  Parere Ufficio Tecnico in merito all’illecito edilizio rilevato. 

H)  Attestato di Prestazione Energetica. 

I) Ordinamento colturale dei terreni ed estratto del potenziale viticolo. 

L) Dichiarazione Unica Aziendale all’anagrafe regionale ARTEA e SCIA 

agrituristica. 

M) Contratti di affitto di fondo rustico succedutisi, prezzi offerta agrituristica, 

visura CCIAA dell’Az. Agr.  

N)  Documentazione fotografica. 

Poggibonsi, 29 novembre 2016                                             L’esperto stimatore 

              Dott. Giuseppe VANNINI                                                                                                                                                                                              


