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TRIBUNALE  DI SIENA  

CAUSA CIVILE n. 67/2014 RG  

Tra        

      

  

Il giorno 24/01/17 il sig. Giudice dott. Alessandra VERZILLO, mi ha 

affidato l’incarico nella causa in intestazione ponendomi il seguente 

quesito:  

“Stimi il valore dell’immobile per cui è causa”.  

L’inizio delle operazioni peritali, fissato in sede di udienza in data 08/02/17 

avvenne con l’effettuazione del sopralluogo alla presenza dei Consulenti di 

parte nominati  

Nell’occasione ci incontrammo presso l’immobile da visionare per 

eseguire il sopralluogo. Alle operazioni erano presenti l’arch. Maurizio Iozzi 

consulente della parte       e per.edile Marco 

Ciari consulente della parte    .   

Al sopralluogo partecipò anche il sig.   che ci aprì e ci 

mostrò l’immobile.  

Il sopralluogo ci permise di visionare i beni da stimare e di scattare 

alcune fotografie che in parte allego alla presente relazione: Insieme,  

prendemmo qualche misura di controllo per verificare la rispondenza della  

planimetria catastale.  

Con i consulenti ci lasciammo con l’impegno di rivedersi per 

verificare la possibilità di giungere ad un accordo. Per fare ciò ci 

scambiammo diverse mail, ci incontrammo l’1 marzo ed il 13 marzo in 

quanto sembrava che si potesse chiudere, ma, in data 20 marzo l’accordo 

non è stato raggiunto e, pertanto è stato deciso di proseguire con la perizia.  
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La bozza della perizia, in accordo con le parti è stata consegnata un 

po’ in ritardo rispetto a quanto fissato proprio per favorire l’eventuale 

accordo.  

  

Descrizione dell’immobile.  

  

  

  

L’unità immobiliare oggetto di stima è un appartamento posto al 

piano primo di un fabbricato vincolato come Bene Storico Artistico, posto 

nel centro storico di Poggibonsi.  

La costruzione dell’immobile risale probabilmente agli inizi del 1900, 

in quanto presenta delle caratteristiche di Stile Liberty.  

Esternamente il fabbricato si presenta intonacato e 

complessivamente in buono stato di manutenzione, anche se da notizie 

desunte sul posto sembra che necessiti di opere di manutenzione 

straordinaria del tetto.  
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L’unità immobiliare oggetto di stima è un appartamento composto da 

doppio ingresso sulle scale condominiali. Da uno dei due ingressi si accede 

al tinello che comunica direttamente con la cucina dalla quale si accede alla 

terrazza esterna ed ad un piccolo servizio igienico. Dall’ingresso di accede 

ad una sala tramite la quale si raggiunge una camera che è collegata ad un 

disimpegno che costituisce il secondo ingresso dell’appartamento, ad un 

w.c. Come si può notare tranne il disimpegno del secondo ingresso tutti i 

locali sono tra loro comunicanti.   
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Della proprietà fa parte anche un piccolo bagno posto sul pianerottolo del 

vano scala condominiale.  

L’appartamento, come appare dalle foto non è attualmente  utilizzato 

e si presenza in modeste condizioni generali, necessitando pertanto di 

opere di manutenzione che dovranno riguardare oltre alle opere di rifinitura, 

alla messa a norma impiantistica.  

La descrizione delle attuali rifiniture sembra evidente dalla 

documentazione fotografica allegata alla presente relazione.  
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Stato di conservazione  

Come ho detto precedentemente l’unità immobiliare è attualmente 

non utilizzata e, pertanto necessita di opere di ammodernamento. Un 

discorso diverso è la zona condominiale che, invece, appare il buono stato, 

con la variabile tetto già precedentemente segnalata.  

  

Identificazione catastale  

I beni oggetto di stima risultano identificati presso il Catasto fabbricati di 

Poggibonsi:  

 foglio 72  part. 816  sub 6   cat. A/4  €. 356,36  

Le visure aggiornate sono riportate come allegati alle presente relazione.  

  

Per quanto riguarda la proprietà risultano i beni risultano intestati a:  

        3/12  (18/72)  

        3/72  (  3/72)  

       3/72  (  3/72)  

        3/12  (18/72)  

       3/12  (18/72)  

        2/12  (12/72)  

  

Consistenza in superficie dei beni da stimare.  
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Il giorno del sopralluogo, insieme con i periti di parte prendemmo 

alcune misure dei singoli locali, misure che riporto nello schema allegato.  

  

Dall’elaborazione di tali misurazioni si ricava la dimensione 

dell’appartamento comprensiva delle murature interne e perimetrali ed una 

dimensione del terrazzo.   

Tali misure sono:  

    Appartamento   

       95,88 mq  

    Terrazzo  

       32,45 mq  

Per  poter  giungere  ad  una  superficie  commerciale 

dell’appartamento si utilizzerà il seguente criterio. La superficie principale 
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sarà conteggiata per il 100%, i balconi, le terrazze, le cantine ed i ripostigli 

non direttamente collegati all’abitazione saranno computate al 25%.   

Quindi alla superficie già indicata dell’appartamento va aggiunta la 

quota parte del terrazzo, e pertanto  

  

Appartamento           95,88 mq  

Balconi 32,45 x 0,25          8,11 mq  

              

  

103.99 mq  

Totale mq commerciali arrotondato   104,00 mq  

  

Criteri di stima  

Prima di addentrarmi nella valutazione dell’unità immobiliare devo 

mettere in evidenza che in atti esiste una proposta di acquisto del marzo 

2012 in cui si prometteva in vendita l’appartamento al prezzo di €. 130.000. 

Tale proposta di acquisto non so per quale motivo non andò in porto, ma il 

valore in essa riportato può essere un riferimento per la determinazione del 

valore.  

Si deve, però, tener conto che da allora il valore degli immobili è 

sceso ulteriormente.  

La ricerca del valore delle unità immobiliari è stata eseguita 

utilizzando il metodo a confronto. In sostanza ho eseguito una ricerca sul 

mercato immobiliare per poter individuare il più probabile valore di mercato 

di immobili simili offerti attualmente in vendita.   

Chiaramente nella determinazione del valore di mercato ho tenuto 

conto dello stato di manutenzione dell’immobile in generale, delle unità 

immobiliari da stimare e della vetustà delle finiture e delle caratteristiche dei 

beni.  

Ho anche verificato quale sia attualmente il valore immobiliare 

riportata dall’Agenzia delle Entrate nell’Osservatorio (OMI).  
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Dalla ricerca eseguita ho assunto come valore di mercato più 

probabile euro 1.100/mq per l’appartamento.   

Alla luce di tali valori unitari si ottiene:  

appartamento   mq. 104  x  1.100€   = 114.400,00 €  

  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, concludendo la relazione il 

valore di mercato dei beni da stimare , è complessivamente di €. 

115.000,00 (arrotondati).  

Partendo da tale valore è possibile suddividere la cifra in termini di 

mq di superficie che può essere considerata spettante alle varie quote. 

(Naturalmente i valori sono un po’ arrotondati)  

    3/12  (18/72)   €. 28.750   mq.  26.10 lordi  

    3/72  (  3/72)   €. 4.791,67  mq.    4,25 lordi  

    3/72  (  3/72)   €. 4.791,67  mq.    4,25 lordi  

     3/12  (18/72)   €. 28.750   mq.  26.10 lordi  

    3/12  (18/72)   €. 28.750   mq.  26.10 lordi  

     2/12  (12/72)   €. 19.166,67  mq.  17,20 lordi  

  

Dalla presente tabella si evince che risulta impossibile la divisione 

dell’appartamento in base alle quote, e, pertanto l’unica possibilità è quella 

che era stata intrapresa come base per l’accordo, cioè un risarcimento in 

termini economici di una o più parti proprietarie.  

  

Siena, 23 marzo 2017  

  

  

          Ing. Vincenzo Pagano  

  

  

  

RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEI CT di parte  
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A seguito dell’invio della bozza della perizia, i ct di parte mi hanno 

fatto recapitare nei tempi indicati le loro osservazioni che produco come 

allegati alla relazione, e che di seguito provvederò a commentare.  

  

OSSERVAZIONI DEL CTP arch Maurizio Iozzi per la parte   

     .  

Il Ctp, nella sua relazione non fa una vera e propria contestazione, 

ma elenca dei fatti riguardanti essenzialmente i tentativi di vendita dell’unità 

immobiliare. In pratica, partendo da un valore iniziale del 2011 di €.150.000, 

nel corso degli anni le proposte di acquisto ricevute sono scese nel 2012 a 

€.120.000. L’arch Iozzi, sostiene che attualmente l’appartamento è messo 

in vendita a €. 100.000, ma non si riesce a trovare un acquirente.  

A proposito di questo, come ho già detto nella relazione, la mia stima 

non si basa esclusivamente sulle valutazioni OMI, ma, anche da ricerche 

di appartamenti in vendita in zona e, il valore al mq ottenuto è frutto 

dell’indagine eseguita.  

Ritengo che oggi, specialmente nel centro storico di Poggibonsi ci 

siano problemi nelle vendite degli immobili, ma, credo anche che la stima 

da me eseguita è quella che attualmente rispecchia il valore di mercato più 

probabile. Ritengo, pertanto di non dover modificare quanto scritto in 

relazione.  

Per il resto delle valutazioni, è chiaro che sono opinioni e stime del 

tecnico, che, però non fanno parte del quesito del Giudice.  

  

  

  

OSSERVAZIONI DEL CTP per. Ind. Marco Ciari per la parte   

  .  

Firmato Da: PAGANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4



STUDIO TECNICO  

Dott. Ing. Vincenzo Pagano  

VIALE CAVOUR  N°134 – TEL. 0577 223319 – SIENA  
COD.FISCALE PGN VCN 57A07 F839Y – PARTITA IVA 00365490523  

  

  

Le contestazioni del Ctp sono essenzialmente due. La prima 

riguarda un’incongruenza tra le misure riportate nella bozza e la seconda è 

essenzialmente la richiesta di approfondire meglio ciò che è accaduto nella 

fase di tentativo transattivo.  

Relativamente alla superficie dell’appartamento. Ho corretto in 

questo caso direttamente il numero nella relazione. Quello giusto è 95,88 

mq. che tiene conto dei parametri indicati dal CTP Ciari, che porta ad una 

superficie commerciale finale dell’appartamento di mq. 104,00.  

Per quanto riguarda il calcolo della superficie commerciale, è evidente che 

un calcolo molto preciso si può fare con un rilievo accurato dell’immobile. 

Nel nostro caso, in accordo con i ctp abbiamo, insieme preso delle misure 

di controllo che, naturalmente portano a qualche piccola imprecisione, che, 

però, nell’ottica di eseguire una valutazione, è sicuramente compatibile con 

il grado di errore ammesso.   

Si tenga presente che assumere l’incidenza delle murature interne 

pari al 15%, è spesso un’approssimazione non accettabile.  

Del resto la misura dell’appartamento, a meno dell’errore materiale 

da me fatto nella relazione era stata ampiamente discussa e concordata 

con i consulenti nelle riunioni.  

Per quanto riguarda la descrizione più dettagliata delle proposte di 

accordo e delle motivazioni per le quali non si è giunti a una transazione, 

quello che posso fare è allegare la proposta di transazione con la quale si 

stabiliva una liquidazione per la parte     e una 

ripartizione delle spese di causa sostenute.   

Ognuna delle parti, pur con la finalità di trovare un accordo, fece delle 

controproposte con una serie di mail che evito di allegare. L’accordo, 

purtroppo non è stato raggiunto non sulla cifra di liquidazione della parte 

   , stabilita in €. 8.000, ma nella tempistica di tale 

liquidazione. La parte Attrice intendeva liquidare la convenuta a vendita 
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avvenuta, mentre la convenuta richiedeva la liquidazione al più tardi entro 

un anno.  

Credo che le parti non fossero troppo distanti ma, l’accordo, 

purtroppo per questo cavillo non è stato trovato.  

  

Concludendo voglio chiarire che ho apportato delle piccole modifiche 

alla relazione rispetto alla bozza inviata. Le modifiche sono frutto di 

correzioni espositive, ma ho anche modificato la parte che riguarda la 

superficie dell’appartamento, accogliendo parzialmente la giusta 

contestazione del per.ind. Ciari.  

  

Siena, 8 aprile 2017  

  

  

           Dott.ing. Vincenzo Pagano  
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RELAZIONE INTEGRATA DI CONFORMITA’ EDILIZIA E CATASTALE AI 

FINI DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI (con note legislative)  

  

Il sottoscritto ing. VINCENZO  PAGANO (iscritto all'albo degli  ingegneri della 

prov. di Siena al n. 377), con riferimento all’incarico assegnato dal Giudice 

Alessandra Verzillo in data 23/10/2018 su richiesta dell'avv. Paolo Lorenzini, per 

la causa civile n.67/2014, in merito all’unità immobiliare a carattere di civile 

abitazione  posta in Poggibonsi via della Repubblica n. 121 (prov. di Siena), a 

seguito di sopralluogo effettuato dal sottoscritto e dell’accesso agli atti del  

13/11/2018 presso l’archivio comunale del comune di Poggibonsi, redige la 

presente  relazione come di seguito meglio descritta.  

  

  

DATI CATASTALI  

  

Fog.  

  

Part.  

  

Sub  

  

Z.C 
.  

  

Cat.  

  

Classe  

  

Consistenza  
(Vani/mq./mc.)  

  

  

Sup.catastale  
Totale  

  

  

  

Rendita  

  

72  816  6    A04  02          6  130 mq  €  356,36  

                  

   

Tali beni risultano così intestati :  

           

      

           

      

           

       

           

      

          

       

-           

      

  

  

A) DESCRIZIONE  

  

Appartamento posto nel centro storico di Poggibonsi, al primo piano di un 

immobile di vecchia costruzione vincolata con Vincolo Artistico storico.  

La particella vincolata è la n. 269, attuale 816.  
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L'appartamento ha due accessi dalla scala condominiale, ed è composto da un 

ingresso, un tinello da cui si accede in una cucina con annesso un piccolo wc, 

con accesso diretto al lastrico solare.  

Sempre dall'ingresso si entra in un grande soggiorno, una camera un 

disimpegno(dove c'è la seconda uscita sulle scale condominiali) ed un bagno 

grande. I pavimenti sono in graniglia senza decori di poco pregio, le pareti 

intonacate e tinteggiate di bianco, gli infissi sia interni che esterni in legno. 

Attualmente l'appartamento è in uno stato di conservazione medio basso.  

……….  

  

B) VERIFICHE CONDOTTE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ EDILIZIA 

SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI  

FORNITE DALLE RISULTANZE DELLE INDAGINI EFFETTUATE PRESSO IL 

COMUNE   DI POGGIBONSI.  

  

Dall’accesso effettuato presso il Comune di Poggibonsi è emerso che l’unità 

immobiliare  in argomento è stata oggetto dei seguenti provvedimenti edilizi 

rilasciati dal comune di Poggibonsi.  

In particolare:  

  

- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 2161 del 11/06/1996, per 

ampliamento, modifiche interne e di prospetto ad abitazione;  

- Denuncia di Inizio Attività n. 07/0978 del 29/11/2007, per manutenzione 

straordinaria per rifacimento del lastrico solare dell'appartamento  

  

Essendo il fabbricato edificato prima del 1942, si ritiene di dover prescindere da 

qualsiasi verifica circa la costruzione.  

  

  

C) CERTIFICATO DI AGIBILITÀ/ABITABILITÀ  

  

Dalle indagini effettuate presso il Comune di Poggibonsi è emerso che per l'unità 

immobiliare in oggetto, non è stata trovato nessun deposito del certificato di 

agibilità   

  

  

D) CONFORMITÀ CATASTALE  

  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, 
n. 52, come aggiunto dall'art. 19 del d.l. n. 78/2010:  
- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità 

immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto, che in copia non 

autentica si allega;  
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- i dati catastali e la planimetria sono rispondenti allo stato di fatto, e in 

particolare, non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della 

rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova 

planimetria catastale ai sensi della vigente normativa; l'intestazione catastale 

dell'unità immobiliare urbana in oggetto risulta regolare.  

  

  

E) CONCLUSIONI  

  

Il sottoscritto tecnico ing. VINCENZO PAGANO, in base a quanto sopra esposto, 

dichiara che l'immobile in oggetto risulta conforme ai titoli abilitativi edilizi ed alla 

vigente normativa catastale.  

  

  

Siena, 4 gennaio 2019  

  

  

              Firma e timbro  

  

  

  

  

Allego alla presente relazione:  

  

- Visura catastale  

- Planimetria catastale   

- Decreto di vincolo  
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