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 TRIBUNALE  CIVILE  DI  SIENA 
   ESECUZIONE   IMMOBILIARE   R.G.E.  56/2019 

  RELAZIONE DEL CONSULENTE VALUTATORE GIUDIZIARIO 

relativa alla valutazione della piena proprietà di un compendio immobiliare 

formato da abitazione per civile abitazione oltre cantina ed autorimessa, posto 

nel comune di Siena (Si), in frazione di Taverne d’Arbia, Via Giovanni 

Guastelloni n. 2. 

Della seguente proprietà:  

 ***********  (1/1 in regime di comunione dei beni) 

nato a  ***********  il  ***********  
C.F.:  *********** 
 ***********  (1/1 in regime di comunione dei beni) 
nata a  ***********  il  *********** 
C.F.:  *********** 
Ambedue residenti in  ***********  (**)  *********** 

Il sottoscritto dottor Andrea Petreni con studio in Siena Via dei Montanini n. 63, 

consulente estimatore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il 

tribunale di Siena e alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura al 

ruolo dei periti e degli esperti (categoria: attività varie; sub-categoria 010), veniva 

nominato consulente stimatore d’ufficio del tribunale di Siena in data 6 ottobre 2019 

dal giudice dell’esecuzione dottor Flavio Mennella, nell’esecuzione immobiliare 

rubricata al numero 56/2019 in ordine alla valutazione del compendio immobiliare  

summenzionato. Assumeva l’incarico il giorno 31 ottobre 2019 prestando 

giuramento di rito dinanzi al g.e. che gli poneva il seguente quesito e concedeva 

congruo termine per il deposito dell’elaborato estimativo. 

Il sottoscritto, ricevuto l’incarico e presa visione degli atti custoditi all’interno del 

fascicolo depositato in cancelleria esecuzioni immobiliari, ha provveduto ad 

effettuare idonee ricognizioni in loco. Per il completamento e l’integrazione dei 

documenti allegati alla presente il sottoscritto ha provveduto, inoltre, ad effettuare 

idonee visure ed accessi presso i pubblici depositari, il tutto al fine di recepire notizie 

e dati necessari a rispondere compiutamente al quesito di cui sopra. 

Le risultanze ottenute, rispetto agli aspetti di competenza tecnica, edilizia ed 

urbanistica sono state ottenute con l’ausilio dell’architetto Enrica Burroni.  

Per quanto sopra, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi ed assunto 

le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, lo scrivente espone 

come appresso le risultanze delle indagini svolte e le conseguenti valutazioni.  

      ***********  

contro 

 ***********  
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LOTTO UNICO 

 FOGLIO 110  -  PARTICELLA 159  -  SUBALTERNI 9 (appartamento) 17 (garage) 

Signori  *********** e  *********** (in regime di comunione dei beni) 

APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE CORREDATO DI CANTINA ED AUTORIMESSA 

COMUNE DI SIENA - FRAZIONE DI TAVERNE D’ARBIA - VIA GIOVANNI GUASTELLONI N. 2 INT. 4 

1 - DATI IDENTIFICATIVI 

1.1 - Ubicazione 

L'unità residenziale di cui trattasi si trova al secondo piano di più ampio edificio 

residenziale (lotto Peep) e risulta corredata di cantina ed autorimessa entrambe 

poste al piano terreno; il compendio si trova nella frazione di Taverne d’Arbia 

(comune di Siena), a 9 chilometri circa dal centro storico di Siena. 

1.2 - Zona. 

L’unità di cui trattasi è posta nelle vicinanze del nucleo storico di Taverne 

d’Arbia, ben raggiungibile sia tramite la strada delle Ropole, sia tramite il 

raccordo Siena - Bettolle. 

- Panoramica di Taverne d’Arbia e localizzazione di via Guastelloni
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1.3 - Collegamento viario 

L'unità immobiliare di cui trattasi, appartenente al lotto 2 del Peep di Taverne d’Arbia, si trova nelle 

vicinanze del nucleo storico di Taverne d’Arbia, all’interno di un complesso residenziale formato da 

vari fabbricati, composti a formare una corte interna destinata a verde; il complesso si sviluppa lungo 

via A. Aldobrandeschi e via G. Guastelloni in continuità con altri edificati a carattere residenziale.  

Nelle aree limitrofe trovano ubicazione numerosi servizi alla persona, esercizi commerciali e spazi 

pubblici a piazza, verde e parcheggi. 

 Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi    distanza 

Sovicille (SI) 12,6 

Monteriggioni (SI) 14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI) 19,2 

Gaiole in Chianti (SI) 19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI) 24,7 

Buonconvento (SI) 26,3 

Poggibonsi (SI) 26,6 

Rapolano Terme (SI) 30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

- Localizzazione complesso immobiliare
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  Siena rispetto ad alcune città italiane distanza 

Arezzo   80  km 

Perugia        99  km 

Grosseto  77  km 

Firenze  78  km 

Roma      163  km 

Pisa  97  km 

Il comune di Siena, sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per la 

presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del Mondo. La motivazione dell'iscrizione nel Patrimonio 

Mondiale è esplicativa del valore e della ricchezza del centro di Siena: “Siena rappresenta uno degli 

archetipi di città medievale. Trasponendo sul piano architettonico la rivalità con Firenze, i suoi 

abitanti hanno inseguito, attraverso gli anni, una visione gotica ed hanno saputo conservare, nella 

loro città, l’aspetto acquisito tra il XII ed il XV secolo. In quell’epoca, Duccio, i fratelli Lorenzetti e 

Simone Martini hanno tracciato i sentieri dell’arte italiana e, in modo più ampio, europea. L’intera 

città, proiettata verso quel capolavoro di spazio urbano che è la Piazza del Campo, venne concepita 

come un’opera d’arte perfettamente integrata al paesaggio circostante”. La struttura urbana della 

città, fortemente connotata da questa conformazione morfologica collinare, si caratterizza per il 

secolare equilibrio tra edificato e spazi verdi entro le mura e tra questo insieme e la campagna 

circostante.  

1.4 - Fungibilità 

Il compendio immobiliare risulta destinabile alle funzioni ammesse dal regolamento urbanistico 

vigente con propensione per quella residenziale visto l’inserimento in edificio condominiale Peep. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta come detto di un appartamento per civile abitazione al secondo piano di edificio con tipologia 

in linea, urbanisticamente identificato come lotto 2 - Peep 1980, appartenente ad un più ampio 

complesso residenziale formato da più edifici indipendenti articolati a formare uno spazio pubblico 

interno a verde; l’intero edificato è sviluppato su quattro livelli fuori terra, di cui uno destinato a 

portici, corpi scala, garage e cantine (di cui una cantina ed un garage appartenenti al compendio 

oggetto di relazione valutativa).  

Le strutture portanti del fabbricato sono realizzate in cemento armato con tamponamento esterno in 

muratura, faccia vista. I solai sono in latero cemento e la copertura è con struttura in cemento armato 

e con tipologia a falda unica, con manto in laterizio.  
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Gli allacciamenti (reti tecnologiche) sono 

garantiti dalla pubblica fognatura, energia 

elettrica, acquedotto comunale, impianto di 

riscaldamento autonomo alimentato a metano.

1.6 - Coerenza dei dati rispetto a quanto pignorato

Il compendio pignorato (pignoramento trascritto il 25 marzo 2019) è così catastalmente identificato:

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI SIENA 

Appartamento per civile abitazione (oltre cantina) - foglio 110, particella 159, subalterno 9, zona censuaria 

2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, superficie catastale 112 mq., rendita euro 1.120,71. 

Autorimessa - foglio 110, particella 159, subalterno 17, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 7, 

consistenza 18 mq., superficie catastale 18 mq., rendita euro 107,84 

Lo stesso risulta nella piena proprietà, in regime di comunione legale dei beni, dei signori  

***********  e  ***********  quali soggetti esecutati. 

Si rilevano pertanto corretti i dati riportati in atti. 

1.7 - Descrizione del compendio pignorato 

- Panoramica fabbricato

- Vista esterna

- Scorcio panoramica esterna
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Il compendio immobiliare pignorato ed oggetto di valutazione estimativa, consiste in un’unità 

immobiliare per civile abitazione sviluppata al piano secondo di più ampio edificio condominiale ed 

in un garage collegato a cantina posti entrambi al piano terra. 

All’abitazione si raggiunge dal piano terra da ingresso condominiale a comune accessibile dal civico 

n. 2 di via Giovanni Guastelloni, salendo tramite la scala condominiale fino al secondo piano (interno

4). L’ingresso condominiale del piano terra si caratterizza da un ampio porticato a comune, 

pavimentato e ben protetto, in parte attualmente utilizzato come parcheggio moto e bici; il portico è 

inoltre caratterizzato dalla presenza delle cassette delle lettere e campanelli. Il vano scala dà accesso 

ad un totale di sei appartamenti.  

Dall’androne del piano terra, che funge da collegamento ai porticati laterali, si sviluppa la scala 

condominiale con struttura in cemento armato e rivestimento in travertino, opportunamente dotata di 

ringhiera e corrimano, che conduce al pianerottolo del piano secondo ove è collocata, all’interno n. 

4, l’unità immobiliare oggetto di stima. 

L’appartamento in oggetto è accessibile dal portoncino di ingresso posto a sinistra rispetto alla rampa 

di arrivo della scala, costituito da infisso ad un’anta con rivestimento in legno dogato e serratura di 

sicurezza. 

L’abitazione è composta da ampio ingresso collegato a bagno, ripostiglio e soggiorno con 

cucina/angolo cottura ed entrambi gli ambienti risultano dotati di terrazzino esterno; dalla zona 

giorno, munita di caminetto in muratura, tramite disimpegno si ha la distribuzione alle tre camere da 

letto (di cui una matrimoniale) e all’altro bagno, entrambi finestrati. 

La pavimentazione risulta integra, uguale per tutti i vani (gres color beige con effetto sfumato) eccetto 

che per i bagni. La tinteggiatura è in prevalenza di colore bianco/crema chiaro (con pareti in blu, rosso 

e crema con spugnatura rossa nelle camere ove sono presenti macchie di umidità), mentre gli infissi 

risultano in legno con vetri doppi e avvolgibili in pvc con cassonetto interno; le porte interne sono 

con impiallacciatura in legno, alcune con inserti in vetro ed una a soffietto per l’accesso alla cucina. 

I radiatori sono costituiti da elementi in metallo ancorati alle murature.  

I due bagni (uno con vasca e l’altro con doccia a vista) risultano corredati da: lavandino, wc e bidet; 

risultano entrambi corredati di finestra ad anta unica e risultano rivestiti in mattonelle di colore chiaro.

L’unità immobiliare, allacciata alla rete di energia elettrica, alla fognatura pubblica e garantita di 

approvvigionamento idrico (assicurato da allacciamento a pubblico acquedotto) e metano, risulta ad 

oggi con utenze funzionanti. La caldaia è posta all’interno della cucina.  

L’unità immobiliare risulta della superficie netta calpestabile di mq. 89,6 con una altezza interna di 

mt. 2,70. I due terrazzi (fronte strada) accessibili dalla zona giorno, risultano rispettivamente di mq. 

4,50 e 2,30 di superficie.  
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Dal resede anteriore a comune in corrispondenza dell’ingresso, è possibile accedere al garage 

pertinenziale, costituito da un vano di forma regolare adatto al parcheggio di un’automobile, avente 

una superficie interna netta di 17,30 mq. con altezza pari a 2,30 mt.; lo stesso è caratterizzato dalla 

presenza di porta basculante metallica (non in ottimo stato di manutenzione) di colore brunito con 

apertura manuale; internamente il garage è pavimentato con elementi in clinker di colore rosso, pareti 

intonacate e tinteggiate di vari colori. È presente impianto idrico, fognario (scarico acque lavatrice e 

lavello) ed elettrico. Attualmente il garage è in parte utilizzato come salottino essendovi presenti 

divani ed arredo per convivialità. 

Il garage è collegato internamente ad un piccolo vano cantina avente murature perimetrali e soffitto 

al grezzo e medesima pavimentazione del garage attiguo; non c’è infisso di separazione tra i due 

ambienti ma solo tendaggi. Le dimensioni nette calpestabili della cantina sono di mq. 3 per una altezza 

interna minima di mt. 2,30. 

2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito:

Foglio di mappa 110 del comune di Siena. 

- Panoramica soggiorno
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− particella 159, subalterno 9, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7,

superficie catastale 112 mq., rendita euro 1.120,71

− foglio 110, particella 159, subalterno 17, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 7, consistenza

18 mq., superficie catastale 18 mq., rendita euro 107,84

Il bene risulta così catastalmente intestato: 

−  ***********  (1/2 in regime di comunione dei beni), nato a  ***********  il  

*********** , residente in  ****************  (**)  *********** , C.F.:  

************* ;

−  ***********  (1/2 in regime di comunione dei beni), nata a  ***********  il  

*********** , residente in ****************  (**)  *********** , C.F.:  

*************;

Il compendio immobiliare risulta coerente alle planimetrie in atti depositate. Il garage del piano terra, 

impropriamente, in parte, allestito come salottino, dovrà essere riportato alla sua destinazione 

originaria soprattutto per quanto riguarda la dotazione di apparecchiature elettriche e radiotelevisive. 

È presente camino in muratura nel soggiorno non rappresentato nelle planimetrie catastali. 

- Planimetrie castali del compendio oggetto di indagine: 
abitazione P2, garage e cantina PT (sub. 9,17) 



Esecuzione Immobiliare 56/2019 
   relazione valutativa del compendio immobiliare  

9

www.studiopetreni.it 

3 - AGIBILITA’ 

Presso l’archivio del comune di Siena è stata rinvenuta l’abitabilità rilasciata in data 11 dicembre 

1982 e relativa all’intero fabbricato (abitazioni e autorimesse).  

4 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
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4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica 

Il compendio immobiliare risulta classificato dal regolamento urbanistico vigente (scaduto nel 2014 

nei termini di validità quinquennali stabiliti dalla Legge Regionale 65/2014 per gli interventi di 

trasformazione e nuova edificazione) nel comune di Siena, approvato con D.C.C. n.2/2011 e 

successivo aggiornamento del 2019. Il compendio immobiliare risulta allineato urbanisticamente alle 

N.T.A. (norme tecniche d’attuazione) del RU (regolamento urbanistico). 

L’area è attualmente classificata come “UC3 - urbanizzato compatto 3 - tessuti prevalentemente 

residenziali a media/alta densità” e disciplinata dall’art. 63 delle NTA che, in sintesi prevede che:  

- Estratto Regolamento Urbanistico
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“1. Sono ambiti a destinazione quasi esclusivamente residenziale - con eccezione dei piani terra in 

alcuni casi - con tipologie a media/alta densità - case a blocco o in linea - che, insieme al tessuto 

UC2, costituiscono gran parte dei quartieri recenti di Siena. Negli edifici appartenenti a questo 

tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in: R, IS 

(con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tb1.”. 

L’edificio appartiene alle “zone 167” degli anni ’80 del comune di Siena ed è stato urbanisticamente 

individuato quale lotto 2 del Peep di Taverne d’Arbia. 

4.2 - Situazione edilizia 

Il compendio immobiliare risulta morfologicamente allineato ai titoli abilitativi rinvenuti presso 

l’archivio del comune di Siena. Presso l’ufficio tecnico del comune sono stati rinvenuti i seguenti 

titoli: 

- pratica n.7166 del 27/05/1980 (lotto Peep attuato dalla Coo.va edilizia Antares);

- pratica variante n.9463 del 03/05/1982

I lavori hanno avuto inizio in data 10/09/1980 e termine in data 26/05/1982. La piena conformità 

edilizia è demandata alla sistemazione del garage al piano terra, impropriamente in parte allestito 

come salottino, che dovrà essere riportato alla sua destinazione originaria soprattutto per quanto 

riguarda la dotazione di apparecchiature elettriche e radiotelevisive, con una spesa indicativa pari ad 

euro 500,oo.  

4.3 - Conformità impianti 

L’unità immobiliare oggetto di relazione di stima è dotata dei seguenti impianti: 

✓ elettrico;

✓ idrico sanitario;

✓ riscaldamento.

Si evidenzia che sia nell’appartamento che nel garage, parte dell’impianto elettrico (datato) è 

caratterizzato da canaline esterne.  

4.4 - Classe energetica 

L’appartamento risulta in classe energetica “G” rispetto all’attestato di prestazione energetica. 

5 - CONVENZIONI E VINCOLI 

5.1 - Convenzioni 

L’unità era inserita in area Peep con convenzione urbanistica stipulata in data 30.4.1980, repertorio 

6.439, registrata a Siena il 6.5.1980 al n. 1.280 e trascritta il 15.5.1980 al n. 3.892 a rogito del notaio 

Evandro Pasqualucci. Si evidenzia che in origine la stessa era in diritto di superficie quale lotto due 

del Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Taverne d’Arbia.  
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Gli esecutati hanno proceduto all’acquisto del diritto di proprietà dell’area secondo le procedure 

attutate dall'amministrazione comunale, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 107 

del 26.4.2005. L’atto di acquisto della piena proprietà è stato stipulato in data 30.10.2007 (repertorio 

1.583) e registrato il 15.11.2007 al numero 126, e a far data dal 29.4.2010 l’appartamento oggetto 

della presente relazione di stima è divenuto libero da ogni e qualsiasi originario vincolo 

convenzionale. 

5.2 - Vincoli 

L’area non risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 né idrogeologico di 

cui al R.D. 3267/1923. 

6 - PREGIUDIZI 

6.1 - Provenienza/Storico 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima è pervenuto agli esecutati signori 

******** e ******* (piena proprietà in regime di comunione legale dei beni a seguito di matrimonio 

contratto in ********** [**] in data **********) a seguito dei seguenti atti di compravendita: 

- per la proprietà superficiaria con atto di compravendita del 30/07/2001 ricevuto dal dott. 

Cangiano Strato, notaio in Radda in Chianti, numero 2406 di repertorio, trascritto alla 

Conservatoria di Siena in data 02/08/2001 ai numeri 7166/4804 da ********** nata a 

********** il ********** C.F.: **********; per l’area con atto di cessione diritti reali a 

titolo oneroso del 30/10/2007 ricevuto dal Comune di Siena, numero 1583/4 di repertorio 

trascritto alla Conservatoria di Siena in data 13/11/2007 ai numeri 13562/7276;

- la signora **********, sopra generalizzata, divenne proprietaria con atto di compravendita 

del 21/07/1992 ricevuto dal dott. Coppini Riccardo, notaio in Siena, numero 8549 di 

repertorio, trascritto alla Conservatoria di Siena in data 05/08/1992 ai numeri 5968/4001; il 

Comune di Siena divenne proprietario con atto di compravendita del 23/10/1979, ricevuto dal 

segretario generale del Comune di Siena, numero 1035 di repertorio, trascritto alla 

Conservatoria di Siena in data 19/11/1979 ai numeri 7208/4402.

6.2 - Trascrizioni, iscrizioni, patti, vincoli e servitù 

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

pregiudizievoli: 

- ipoteca volontaria derivante da mutuo iscritta alla Conservatoria di Siena in data 19/01/2010 

ai numeri 7167/1333 per lire 560.000.000 derivante da concessione a garanzia di mutuo per lire 

280.000.000 a favore della **********, sede **********, domicilio ipotecario eletto
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in **********, C.F.: ********** e contro ********** e **********, sopra generalizzati; 

- ipoteca volontaria derivante da mutuo iscritta alla Conservatoria di Siena in data 02/08/2001 

ai numeri 539/87 per euro 200.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

per euro 100.000,00 a favore della **********., sede ********** (**), domicilio ipotecario 

eletto in **********,

C.F.: ********** e contro ********** e **********, sopra generalizzati; interviene nel

mutuo in qualità di debitore non datore la società **********. s.n.c., sede **********, 

C.F.:**********;

- ipoteca legale iscritta alla Conservatoria di Siena in data 24/03/2010 ai numeri 3021/725 per 

euro 28.568,96 a favore di **********., sede **********, domicilio ipotecario eletto in 

**********, c.f. ********** e contro **********;

- ipoteca volontaria derivante da mutuo iscritta alla Conservatoria di Siena in data 19/08/2011 

ai numeri 6930/1473 per euro 60.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo 

fondiario per euro 30.000,00 a favore di **********, sede ********** (**), 

domicilio ipotecario eletto in **********,

C.F.:********** e contro ********** e **********;

- ipoteca giudiziale iscritta alla Conservatoria di Siena in data 16/07/2013 ai numeri 5284/921 

per euro 8.000,00 a favore di **********, sede in ********** (**), domicilio ipotecario 

eletto presso ********** via **********, C.F.: ********** e contro ********** e 

**********;

- ipoteca legale iscritta alla Conservatoria di Siena in data 16/06/2015 ai numeri 4481/848 per 

euro 125.042,88 a favore di **********, sede **********, domicilio ipotecario eletto in 

**********, C.F.: ********** e contro **********;

- verbale di pignoramento immobili trascritto alla Conservatoria di Siena in data 25/03/2019 ai 

numeri 2662/1692 a favore di S**********, sede in **********, C.F.:********** e 

contro ********** e **********.

6.3 - Situazione locativa 

Il compendio immobiliare risulta occupato dagli esecutati e dai loro due figli, ivi residenti. 

6.4 - Situazione condominiale 

Il fabbricato risulta gestito da amministratore condominiale nella persona del geometra Petrini Gianni 

con studio in Viale Mazzini n. 11/a. Al predetto amministratore condominiale, lo scrivente consulente 

valutatore ha inviato le seguenti e.mail: 19.1.20 ore 8.43; 24.1.20 ore 14.11; 5.2.20 ore 15.33; 10.2.20 

ore 7.28; 17.2.20 ore 17.08; 27.2.20 ore 19.16, tutte del medesimo tenore, al fine di essere messo a 
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conoscenza della eventuale situazione debitoria condominiale degli esecutati. Il predetto 

amministratore con mail del 19.3.20 ha evidenziato la seguente situazione amministrativa afferente 

gli esecutati: La presente, per portarLa a conoscenza che, la posizione debitoria dei signori 

********** e **********, alla data odierna è di € 6.079,73 così composta: 

- saldo esercizio ordinario dal 1° Maggio 2018 al 30 Aprile 2019 € 6.143,98, oltre  € 1.377,00

del preventivo 1° Maggio 2019 al 30 Aprile 2020, da detrarre gli acconti versati sul pregresso

e pari ad € 1.450,00.

Allego, come richiesto regolamento di condominio e le tabelle millesimali. 

Non sono state deliberate spese straordinarie. 

La proprietà immobiliare oggetto di relazione valutativa insiste sul blocco “B” e la ripartizione 

millesimale afferente al compendio immobiliare risulta la seguente: 

- millesimi parti condominiali 85.47

- millesimi del vano scala 166.02

7 - DIVISIBILITA’ 

In base alle considerazioni di cui sopra, anche alla stregua dello stato morfologico del compendio 

immobiliare, si ritiene che non vi siano i presupposti per dividere il compendio pignorato. 

8 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi 

anteriori in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali 

insegnano che la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della 

stima diretta del valore dell’area e del costo di costruzione.  

Tuttavia non trovandomi d’accordo sulla terminologia da attribuire ai citati metodi di stima (analitica 

e sintetica) né sull’ammissibilità di utilizzazione contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente 

utilizzerà il metodo di stima analogico-comparativo basato sulla ricerca di valori di mercato noti per 

immobili analoghi per qualità e posizione rispetto a quello oggetto di stima; su tale metodo si basa 

sia il sistema fiscale attuale, sia tutto lo sviluppo delle regole estimative elaborate  nei testi di estimo 

(vedere “Rivista del consulente tecnico” Maggioli editore - “Lezioni di estimo civile e rurale”  

edizioni Italiane - “Come si stima il valore degli immobili” Marina Tamborrino - “ Note introduttive 

allo studio del campo di variabilità della stima” Rivista genio rurale), nonché i valori indicati 

dall’osservatorio del mercato immobiliare presso l’agenzia del territorio.  

A fronte delle particolari caratterizzazioni geografico-funzionali del compendio in oggetto, è 

indiscutibile e necessario, al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali 

volumi finanziari delle compravendite immobiliari, considerare anche la complessa ed ormai 
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consolidata situazione economica italiana. La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da 

una incisiva tassazione sugli immobili ha inciso profondamente sul mercato immobiliare.  

Secondo i dati diffusi dai principali osservatori immobiliari le compravendite di immobili sono scese 

nel primo trimestre 2014 del 7,8% (con una ulteriore caduta rispetto al pessimo analogo periodo del 

2012/13) ed il trend, è indubbio che proseguirà per tutto il 2020 (il 2016/2019 ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma con prezzi ancora in calo 

del 3% circa. Nel dettaglio il calo delle quotazioni, comunque inferiore rispetto agli anni passati, è 

stimato in -2,9% per le abitazioni, -3,1% per gli uffici e -2,6% per i negozi.). 

La previsione per il 20201 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi ma su ritmi meno intensi 

rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi che per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni.  

Per la stima del bene ci siamo avvalsi del contributo di operatori della piazza, dell’analisi degli 

annunci economici della zona e della consultazione dell’osservatorio dell’agenzia del territorio.  

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

1 Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 

   Direttore commerciale di Nomisma 
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sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione.  

Solo l’esperto valutatore saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo.  

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante.  

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato2, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. 

2
 In Italia la ripresa delle compravendite immobiliari residenziali nel corso del 2016 è andata consolidandosi, 

prendendo avvio dai comuni capoluogo di provincia per poi propagarsi alle aree limitrofe. Secondo i dati Nomisma, 

complessivamente le compravendite di abitazioni registrate in Italia nel corso del 2016 sono state 528.865, con un 

incremento del 18,9% rispetto al 2015, tornando su livelli di poco inferiori rispetto a quelli del 2011. Sul fronte degli 

immobili per le imprese (uffici, laboratori e capannoni), il 2016 ha rappresentato, per l’intero mercato italiano, 

l’anno di inversione del trend, con un aumento significativo annuo dei contratti pari al 17% a/a. L’inversione di 

tendenza è stata alimentata dai segmenti terziario e industriale, con un aumento dei contratti nell’ultimo anno che 

contrasta il calo registrato nel 2015, mentre, in analogia con quanto rilevato per il segmento residenziale, procede 

al ripresa del mercato delle compravendite dei negozi, con tassi che tendono di anno in anno ad irrobustirsi. 

Sul fronte dei prezzi, invece, le aspettative di stabilizzazione non si sono concretizzate, evidenziando ancora una 

flessione media dei prezzi del 2% nel 2016. Percentuale che va ad aggiungersi al crollo di oltre il 20% accumulato a 

partire dal 2008. Secondo Nomisma, le cause sono da ricercarsi soprattutto nel perdurante eccesso di offerta, oltre 

che nella debolezze della domanda. Quest’ultima, infatti, è legata per il 60% al credito bancario e potrebbe di 

conseguenza subire il contraccolpo di eventuali crisi nel settore, in questo momento molto esposto all’andamento dei 

mercati. Inoltre, manca ancora, soprattutto in provincia, la componente di acquisto per investimento. 

Per quanto riguarda il comparto residenziale, le transazioni stanno crescendo anche nei primi mesi del 2017 e 

Nomisma si attende che le compravendite proseguano anche nei prossimi mesi, anche se è ancora difficile capire con 

quale intensità. La società ha fissato per fine anno una stima pari a 565 mila scambi. Segnali confortanti arrivano 

comunque dalla riduzione dei tempi medi di vendita – che registrano un moderato miglioramento nella velocità di 

assorbimento delle abitazioni in vendita – e da una lieve contrazione dello sconto medio praticato. A titolo 

esemplificativo, per  le abitazioni usate la media è scesa a poco più di 8 mesi contro gli 8,7 del 2016 e i 10 raggiunti 

all’apice della crisi, ma sono ancora lontani i 5 mesi del 2008. Discorso analogo per gli sconti effettuati in fase 

trattativa: la differenza tra prezzo richiesto e prezzo finale si riduce infatti dal 17,6% al 16,2% medio nell’ultimo 

anno, ma era pari al 10,7% nel 2008. 

Il riflesso delle dinamiche del mercato immobiliare può essere desunto anche dall’analogia dell’andamento delle 

compravendite con l’aumentata incidenza della componente sostenuta da credito sul totale delle transazioni, che, 

come citato prima, è arrivata ad attestarsi su valori prossimi al 60%. Il balzo in avanti delle transazioni rilevato nel 

2016 è stato di gran lunga superiore alle attese e ha interessato in maniera diffusa l’intero territorio nazionale e la 

totalità dei comparti immobiliari. 
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Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati anche in questo caso tenuti 

in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula matematica e pertanto la 

componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile.  

Le stime che seguono tengono pertanto conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni 

adattabili solo al bene oggetto di stima.  

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura. 

In particolare, è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale ed in sufficiente stato manutentivo; inoltre, lo stesso, per dimensioni e 

funzionalità, ben si adatta alle esigenze di soggetti alla ricerca di opportunità immobiliari, anche come 

investimento da porre a reddito. 

Alla stregua di quanto sopra, presi in considerazione i valori medi risultanti da compravendite similari 

ed in assenza di effettive similitudini dedotti i previsionali valori economici, si ottengono le seguenti 

valutazioni riferite alla piena proprietà del compendio immobiliare sito in Siena, frazione Taverne 

d’Arbia.  

Si evidenzia che nella zona (frazione di Taverne d’Arbia, ampiamente occupata da insediamenti 

Peep), mediamente, per la tipologia a civile abitazione (di tipo economico Peep), il prezzo richiesto 

per la vendita è pari a circa 1.800,oo €/mq. di superficie commerciale. Tale valore rappresenta il 

prezzo medio degli appartamenti in zona Taverne d'Arbia, risultando molto inferiore al prezzo medio 

cittadino, pari a circa 2.950 €/mq. Le quotazioni in zona Taverne d'Arbia a Siena sono abbastanza 

disomogenee e circa il 60% degli appartamenti è offerto ad un prezzo compreso tra 1.500,oo €/mq e 

2.000,oo €/mq.  

Se sul fronte delle quantità si è registrato il terzo anno consecutivo di crescita, con riferimento ai prezzi, invece, non 

si è ancora manifestata l’inversione del ciclo deflattivo: la relazione tra valori e quantità registrata nei precedenti 

cicli immobiliari, quando la ripresa dei prezzi seguiva di 1 o al massimo 2 anni la risalita delle compravendite, non 

trova riscontro nel contesto attuale. Tale andamento anomalo del ciclo immobiliare può essere spiegato da 

un’eccessiva rigidità dell’offerta, che per lungo tempo ha mantenuto prezzi elevati che non incontravano le possibilità 

di spesa dal lato della domanda. Al dimezzamento del numero di compravendite non è, infatti, corrisposto un coerente 

aggiustamento dei valori e, ciò ha creato le premesse, di fatto, per una prolungata fase di contrazione dei prezzi. 

Alla luce di tali considerazioni, le attese per il 20172018 di Nomisma si riassumono in un’ulteriore diminuzione dei 

valori, che dovrebbe essere più marcata per gli uffici (-1,5%) rispetto ad abitazioni e negozi (-0,9%). L’intensità del 

calo dovrebbe mostrarsi più contenuta nel 2018, con arretramenti inferiori al punto percentuale in tutti i comparti, 

per poi progressivamente esaurirsi nel 2019, almeno per i settori residenziale e commerciale, mentre il comparto 

direzionale è atteso scontare un’ulteriore flessione. 
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Considerando lo stato attuale, la tipologia, la conformità edilizia e catastale e l’ubicazione 

dell’abitazione, il valore di stima di riferimento è individuato in euro1.800,oo al metro quadrato per 

l’abitazione, euro 400,oo per i terrazzi ed euro 500,00 per il piano terra. 

In conclusione, nelle attuali condizioni si ha pertanto la seguente valutazione di stima: 

ABITAZIONE €./mq   1.800,oo x mq.    107,523   tot €.  193.536,oo 

TERRAZZI  €./mq      400,oo x mq.         6,80           tot €.  2.720,oo 

CANTINA   €./mq      500,oo x mq.      3,454  tot €.      1.725,oo 

GARAGE       €./mq      500,oo x mq.    19,905  tot €.   9.950,oo 

Per un totale di € 207.931,oo. 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE EURO 207.930,oo 
(duecentosettemilanovecentotrenta/oo) 

Alla risultanza ottenuta, come sopra determinata, è stato applicato idoneo coefficiente di 

deprezzamento stante la localizzazione geografica dei beni e le particolari condizioni economiche 

nazionali.  

Inoltre, la determinazione individuata ha tenuto conto di un idoneo abbattimento forfettario inerente 

alla presenza di appartamento in edificio Peep, piccole opere di sistemazione del garage e, infine, 

all’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura della vendita giudiziaria e la consolidata 

consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate flessioni economiche dei beni alienati per mezzo 

di procedure coattive (giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato. 

Determinato il valore della piena proprietà del cespite di cui sopra, si ritiene quindi necessario 

applicare un abbattimento (complessivo) forfettario pari al 5%.  

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 

TOTALE  EURO        207.930,oo    - 5%  tot. €.  197.533,50 

(VALORE PROPRIETA’) ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE EURO 197.000,oo 
(centonovantasettemila/oo) 

3 La superficie utile lorda comprende anche la superficie dei muri interni e di quelli perimetrali e viene individuata 

moltiplicando la superficie utile netta di circa mq 89,6 ad un coefficiente orientativo pari al 20 %. In tal modo si ottiene 

la superficie lorda che comprende anche la superficie dei muri interni e di quelli perimetrali.  
4 La superficie utile lorda comprende anche la superficie dei muri perimetrali e viene individuata moltiplicando la 

superficie utile netta ad un coefficiente orientativo pari al 15 %. In tal modo si ottiene la superficie lorda che comprende 

anche la superficie dei muri perimetrali. 
5 La superficie utile lorda comprende anche la superficie dei muri perimetrali e viene individuata moltiplicando la 

superficie utile netta ad un coefficiente orientativo pari al 15 %. In tal modo si ottiene la superficie lorda che 

comprende anche la superficie dei muri perimetrali. 
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9 - DESCRIZIONE ai FINI DELLA VENDITA 

Piena proprietà di unità immobiliari situata nella frazione di Taverne d’Arbia (Siena) in Via 

Guastelloni n. 2 interno 4. 

Il compendio è rappresentato da appartamento per civile abitazione al secondo piano di edificio con 

tipologia in linea urbanisticamente identificato come lotto 2 (Peep 1980), appartenente ad un più 

ampio complesso residenziale formato da più edifici indipendenti articolati a formare uno spazio 

pubblico interno a verde; l’intero edificato è sviluppato su quattro livelli fuori terra, di cui uno 

destinato a portici, corpi scala, garage e cantine (di cui una cantina ed un garage appartenenti al 

compendio oggetto di stima).  

L’abitazione è composta da ampio ingresso collegato a ripostiglio, bagno e soggiorno con cucina ed 

entrambi gli ambienti risultano dotati di terrazzino esterno; dalla zona giorno, munita di caminetto in 

muratura, tramite disimpegno si ha la distribuzione alle tre camere da letto (di cui una matrimoniale) 

e all’altro bagno, entrambi finestrati. L’unità immobiliare risulta della superficie netta calpestabile di 

mq. 89,6 con una altezza interna di mt. 2,70 circa. I due terrazzi accessibili dalla zona giorno, risultano 

rispettivamente di mq. 4,50 e 2,30 di superficie. Dal resede anteriore a comune in corrispondenza 

dell’ingresso, è possibile accedere al garage pertinenziale, costituito da un vano di forma regolare 

adatto al parcheggio di una piccola utilitaria, avente una superficie interna netta di 17,30 mq circa 

con altezza pari a 2,30 mt circa. Il garage è collegato internamente a cantina le cui dimensioni nette 

calpestabili sono di mq. 3 per una altezza interna minima di mt. 2,30. 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito:

Foglio di mappa 110 del comune di Siena. 

− particella 159, subalterno 9, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7,

superficie catastale 112 mq., rendita euro 1.120,71

− foglio 110, particella 159, subalterno 17, categoria C/6, classe 7, consistenza 18 mq.,

superficie catastale 18 mq., rendita euro 107,84

Il bene risulta catastalmente così intestato: 

− ********** (1/2 in regime di comunione dei beni), nato a ********** il **********, 

residente in ************** **********  (**) Via ******* ******* **, C.F.: 

**********

− ********** (1/2 in regime di comunione dei beni), nata a ********** il **********, 

residente in ************** **********  (**) Via ******* ******* **, C.F.: 

**********

L’appartamento risulta in classe energetica “G” rispetto all’attestato di prestazione energetica. 

- Panoramica zona giorno
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Il compendio immobiliare risulta allineato alle planimetrie catastali in atti ed ai titoli abilitativi 

rinvenuti presso il comune di Siena, seppure il garage del piano terra risulti in parte allestito a salottino 

e vada riportato alla sua utilizzazione originaria. 

Si dà atto che il compendio in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, servitù attive 

e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà comune per la quota 

proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e destinazioni, come meglio 

individuato negli allegati titoli di provenienza. 

Prezzo base asta €.197.000,oo 

ALLEGATI_______________________________________________ 

1) n. 1 verbale di ricognizione;

2) visure catastali (visura catastale, storico catastale, estratto di mappa,

planimetrie catastai);

3) certificato residenza ed anagrafico degli esecutati;

4) ispezione agenzia entrate di Siena;

5) atto repertorio1.583;

6) atto repertorio 2.406;

7) atto repertorio 8.549;

8) mail.pec inviata all’amministratore condominiale del 2.3.20 ore

16.14;

9) verifiche ipotecarie;

10) pratiche edilizie e convezioni rinvenute presso l’ufficio tecnico del

comune di Siena;

11) n. 1 attestazione di prestazione energetica;

12) mail dell’amministratore condominiale oltre a regolamento di

condominio e tabella millesimale.

Il sottoscritto, grato della fiducia accordatagli, resta a disposizione della S.V. 

Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 

Siena, 25 marzo 2020 

Andrea Petreni 




