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TRIBUNALE DI SIENA 
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO Avv. Marco Cardia n. 1545/2015 V.G. 

 

Giudice: Dott.ssa Valentina LISI 
 

 

Il sottoscritto Ing. Gianluca Terrosi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

al n. 477 di Albo ed iscritto all'Albo del Tribunale di Siena (ex Tribunale di Montepulciano - n° 61), 

con studio in Montepulciano (SI), come da incarico ricevuto in data 12/01/2021 dal Liquidatore 

della procedura, Dott. Stefano Ilari, preso atto dei quesiti posti nel suddetto incarico redige la 

presente 

 

 
RELAZIONE PERITALE 

di 
FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN COMUNE DI CETONA (SI), 

STRADA DI SANTA MARGHERITA A 
 

 

I quesiti che il Liquidatore della procedura ha posto al Sottoscritto sono quelli di seguito trascritti:  

1. effettuare visure aggiornate presso l'Ufficio del Catasto accertando gli attuali dati 

identificativi dell'immobile oggetto di stima; 

2. 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; 
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3. segnalare se vi è la necessità di eseguire variazioni per l'aggiornamento del catasto; 

4. predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

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

5. acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni). 

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

comunale; 

7. indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 

realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico - edilizia, descrivere 

dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato o sia 

sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R.6 giugno 2001, n, 

380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n. 47, specificando i relativi costi ed oneri 

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

8. predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art.6 del D.Lgs 19.08.2005 n. 

192 (come modificato dall'art. 13 D.Lgs 3.3.2011 n. 28), salvo che l’immobile sia esente ex 

art. 9; 

9. dire se è possibile vendere i beni immobili in uno o più lotti; 

10. accertare se l'immobile è libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall'eventuale 

locatario i contratti di locazione; 

11. determinare il valore dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima 

e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento; 

12. allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero 

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

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

essere pubblicata sul sito Internet e che costituirà la principale fonte informativa per 

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

integrale e privacy—laddove siano presentì fotografie-ritraenti volti di persone e/o 

planimetrie contenenti nominativi personali anche di confinanti/ essendo tale 

documentazione destinata alla pubblicazione su internet); 

13. allegare alla relazione: planimetrie catastali, visure catastali per attualità, copia della 

concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria (ove esistenti), 



 

Tribunale di Siena 
RELAZIONE PERITALE IMMOBILI SITI IN COMUNE DI CETONA- PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO 1545/2015 

Rev. n.:  Pag. 3 / 27 Data: 16/04/2021 

 

certificazione energetica, servizio fotografico tutta la documentazione ritenuta di 

necessario supporto alla vendita. 

∞ ∞ ∞ 

Al fine di potere esaustivamente e compiutamente rispondere ai quesiti posti dal Liquidatore della 

procedura il Sottoscritto esperto estimatore ha effettuato le attività preliminari di seguito 

riepilogate: 

• Nei giorni 3, 4, 9 e 10 Febbraio 2021 ha effettuato, per via telematica presso l'Agenzia delle 

Entrate - Ufficio Territoriale di Siena, le visure storiche ed all’attualità degli immobili, ha 

estratto mappa censuaria ed acquisito l’Elaborato Planimetrico e l’Elenco dei Subalterni 

assegnati. 

• In data 03/02/2021 a mezzo dell'Arch. Roberta Meniconi all'uopo delegata dal Curatore 

Fallimentare, ha acquisito presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Siena la 

planimetria catastale in atti all'attualità. 

• In data 04/02/2021 ha effettuato ispezione ipotecaria su piattaforma telematica 

dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Conservatoria di Montepulciano.  

• In data 20/02/2021 alle ore 11,00 alla presenza della Proprietà, che ne garantiva l'accesso 

alle aree esterne ed agli interni, ha effettuato sopralluogo presso l'immobile avendo cura di 

esaminarne sia le caratteristiche costruttive e geometriche tramite misurazioni dirette, sia 

lo stato manutentivo e gli impianti presenti. Inoltre si è preso attenta visione degli 

accessori comuni alle altre Unità immobiliari, ricomprese all’interno della medesima 

particella castale, consistenti in (a) resede, (b) piscina interrata, (c) centrale idrica e termica 

nonché (d) dell’impianto di depurazione privato. 

• A seguito di istanza per accesso agli atti presentata dal sottoscritto in data 02/02/2021, il 

Comune di Cetona, nel periodo compreso tra il 05/02/2021 ed il 09/02/2021, ha trasmesso 

gli atti autorizzativi di carattere urbanistico-edilizio e comunque di propria competenza. 

Sulla scorta di quanto sopra viene compilata la seguente relazione peritale di stima organizzata in 

13 punti in risposta agli altrettanti quesiti formulati dal Liquidatore e 8 allegati contenenti i 

documenti reperiti e di supporto delle risposte. 

RISPOSTA AL QUESITO 1: 

Dalle visure effettuate presso l’Agenzia del Territorio tra il 4 ed il 10 Febbraio, così come raccolte 

in Allegato 1, l'unità immobiliare oggetto di perizia risulta catastalmente censita: 
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− CATASTO FABBRICATI: 

• Foglio 33 del Comune di Cetona - Particella 103 - Subalterno 8 – Categoria A/7 – 

Classe U – Consistenza 3,5 vani – Superficie Catastale Totale: 61 mq - Superficie 

Catastale Totale escluse aree scoperte: 57mq (escluse le superfici di balconi, 

terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti e non comunicanti) 

– Rendita Euro 587,47 

Beni Comuni Non censibili (BCNC) goduti dal Sub. 8 della Particella 103 catastalmente individuabili 

come segue: 

− CATASTO FABBRICATI: 

• Foglio 33 del Comune di Cetona - Particella 103 – Subalterno 4 -BCNC “CORTE” 

Comune ai Subalterni 7-8 e 9 

• Foglio 33 del Comune di Cetona - Particella 103 - Subalterno 5 -BCNC “PISCINA” 

Comune ai Subalterni 7 e 8 

• Foglio 33 del Comune di Cetona - Particella 103 - Subalterno 6 -BCNC “CENTRALE 

TERMICA E CENTRALE IDIRICA” Comune ai Subalterni 7 e 8 

Unità Immobiliari serventi il Sub. 8 della Particella 103 catastalmente individuabili come segue: 

− CATASTO TERRENI: 

• Foglio 33 del Comune di Cetona - Particella 104 – Qualità: ULIVETO – Classe: 3 - 

15are 34 ca – Reddito Dominicale: Euro 1,85 Reddito Agrario: Euro 2,16 

• Foglio 33 del Comune di Cetona - Particella 105 – Qualità: ULIVETO – Classe: 3 - 

51are 36 ca – Reddito Dominicale: Euro 7,96 Reddito Agrario: Euro 9,28 

Tutti gli immobili sopra elencati, a far data dal 08/10/2007, risultano intestati a: 

− CARDIA Marco (C.F. CRDMRC63D10H501U) per l’intera proprietà e posseduti in “regime di 

separazione dei beni”. 

Detti beni sono pervenuti all’Avv. Cardia Marco con atto di Compravendita del 08/10/2007 a 

rogito Notaio Mazza Pietro in Roma Repertorio 107548, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di 

Montepulciano in data 09/10/2007 Registro Particolare 3341. 

RISPOSTA AL QUESITO 2: 

A. verifica di corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di 

provenienza e gli atti catastali 
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Il bene posto in Comune di Cetona in NCEU rappresentato al: 

• Foglio 33, Particella 103 Sub. 8, Categoria A/7, Consistenza 3,5 vani, Categoria U, Superficie 

Catastale 61 mq (totale escluse aree scoperte: 57mq) Rendita Euro 587,47. 

unitamente agli accessorie e pertinenze consistenti in Beni Comuni Non Censibili (BCNC) in NCU 

rappresentati ai: 

• Foglio 33, Particella 103,  Sub, 4 “Corte” BCNC ai Sub. 7, 8 e 9 

• Foglio 33, Particella 103,  Sub,5 “Piscina” BCNC ai Sub. 7 e 8. 

• Foglio 33, Particella 103,  Sub. 6, “Centrale Termica e Centrale idrica” BCNC ai Sub. 7 e 8 

è pervenuto, congiuntamente ad altri, all’Avv. Marco Cardia con atto di compravendita a rogito 

Notaio Pietro Mazza in Roma del 08/10/2007 Rep. 107548/37645 trascritto presso la 

Conservatorie RR.II. di Montepulciano in data 09/10/2007 Reg. Part.3341 Reg, Gen. 5951. 

Detto atto di compravendita, integralmente riprodotto in Allegato 2, descrive i beni come segue: 

“b) Fabbricato di civile abitazione, sito al piano terra, costituito da locale cucina-pranzo, una 
camera, bagno con antibagno, disimpegno e portico; 
in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 33, particella 103, Sub. 8, Cat. A/7, Classe U, vani 3,5, P.T., 
R.C. Euro 587,47 
[…] 
d) piscina e locali siti al piano primo interrato (in catasto piano terra), con destinazione d’uso 
centrale termica e centrale idrica, che costituiscono bene comune agli immobili descritti alle lettere 
a) e b); 
in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 33, particella 103, sub 5 (piscina) e Sub 6 (centrale termica e 
centrale idrica) quali beni comuni non censibili ai subalterni 7 e 8. 
e) corte di mq. 5898 (cinquemilaottocentonovantotto) che costituisce bene comune agli immobili 
descritti alle lettere a), b) e c); 
in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 33, particella 103, sub 4 quale bene comune non censibile ai 
subalterni 7, 8 e 9.” 
 

Alla luce di quanto sopra richiamato si conclude che: 

I. la descrizione del cespite, Fg. 33, P.lla 103 Sub. 8, contenuta nell’atto di provenienza 

risulta conforme all’identificativo catastale attuale ed alla relativa planimetria in atti 

presso Agenzia del Territorio di Siena a far data dal 05/11/2004 con Dichiarazione Prot. 

SI0100062; 

II. la descrizione dei cespiti, Fg. 33, P.lla 103 Sub. 5 e Sub.6, contenuta nell’atto di 

provenienza risulta conforme all’identificativo catastale e qualitativamente 

corrispondente all’Elaborato Planimetrico in atti presso Agenzia del Territorio di Siena a 
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far data dal 05/11/2004 con Dichiarazione Prot. SI0100062 e parimenti desumibile dal 

relativo “Elenco dei Subalterni Assegnati”; 

III. la descrizione del cespite, Fg. 33, P.lla 103 Sub. 4 – BCNC “corte”, contenuta nell’atto di 

provenienza risulta conforme all’identificativo catastale attuale così come 

rappresentato nell’Elaborato Planimetrico in atti presso Agenzia del Territorio di Siena 

a far data dal 05/11/2004 con Dichiarazione Prot. SI0100062, mentre la superficie 

dichiarata nell’atto pari a mq 5898 risulta minore rispetto a quella registrata in catasto 

in forza del “Tipo mappale” del 14/09/2004 protocollo n. SI0082378 in atti dal 

14/09/2004 pari a 6332 mq; 

Si deve rilevare che l’incongruenza tra i valori superficiari qui segnalata è da ritenersi una 

difformità non sostanziale in quanto la superficie dichiarata nel rogito, benché non corrisponda a 

quanto in atti catastali, risulta nella sostanza corrispondente alla superficie catastale epurata dei 

sedimi dei fabbricati emergenti ivi insistenti (Sub. 5, Sub. 7 e Sub.8). 

B. verifica di corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi 

La planimetria castale in atti presso Agenzia del Territorio di Siena a far data dal 05/11/2004 

con Dichiarazione Prot. SI0100062 e riprodotta in Allegato 1 risulta conforme allo stato dei luoghi 

per quanto concerne gli aspetti dimensionali di contro non risulta conforme per quanto concerne 

l’uso assegnato al vano “cucina-pranzo”. 

C. rilievo delle difformità 

L’ambiente identificato come “cucina-pranzo” sia in planimetria catastale, così come negli 

atti autorizzativi di carattere urbanistico, alla data del sopralluogo è risultato arredato come 

salotto-soggiorno. Con ricognizione visiva non sono stati rintracciati i terminali impiantistici 

funzionali al suo utilizzo come cucina (acqua e scarichi). 

Tutte le rimanenti parti costituenti il cespite sono risultate conformi alla planimetria castale. 

D. Segnalazioni di rilievo ai fini del trasferimento di proprietà del bene 

Si segnala che l’immobile è servito da impianto di depurazione per reflui domestici per scarico 

fuori fognatura come da Autorizzazione n. 59 del 08/10/2004 rilasciata dal Comune di Cetona 

(Allegato 5). Tale impianto, a servizio sia del Sub 8 che del Sub 7 della particella 103, risulta in 

parte realizzato su fondi a destinazione agricola finitimi alla Particella 103 e catastalmente 

identificabili some segue: 



 

Tribunale di Siena 
RELAZIONE PERITALE IMMOBILI SITI IN COMUNE DI CETONA- PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO 1545/2015 

Rev. n.:  Pag. 7 / 27 Data: 16/04/2021 

 

CATASTO TERRENI 

Foglio 33, Particella 104, 

Foglio 33, Particella 105. 

In considerazione di quanto sopra rappresentato si ritiene che all’atto dell’alienazione del bene 

dovrà essere istituita apposita servitù. 

RISPOSTA AL QUESITO 3: 

Fermo restando il ripristino funzionale dell’ambiente “cucina-pranzo”, necessario sia per garantire 

l’effettiva autonomia dell’unità immobiliare, che per coerenza con la propria destinazione d’uso 

autorizzata, non sussiste la necessità di procedere ad attività di aggiornamento degli atti catastali 

in quanto i luoghi risultano conformi per distribuzione degli ambienti e per dimensione sono 

corrispondenti alla planimetria catastale in atti presso Agenzia del Territorio di Siena a far data dal 

05/11/2004 con Dichiarazione Prot. SI0100062. La planimetria catastale è riprodotta in Allegato 1 . 

RISPOSTA AL QUESITO 4: 

In Allegato 3 è riprodotto l’elenco sintetico delle formalità comprendete iscrizioni e trascrizioni a 

favore e contro comprese, inoltre, le Annotazioni relative. L’elenco riguarda l’arco temporale 

compreso tra il 08/10/2007, data in cui il bene è entrato nella disponibilità dell’attuale proprietà, e 

l’attualità. Nel medesimo Allegato 3 sono riprodotte anche le Note di 

Iscrizione/Trascrizione/Annotazione di ciascuna formalità censita. 

Per immediata comprensione si riporta di seguito l’elenco sintetico delle formalità. 

1. TRASCRIZIONE del 09/10/2007 - Registro Particolare 3341 Registro Generale 5951 
Pubblico ufficiale MAZZA PIETRO Repertorio 107548/37645 del 08/10/2007 
ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA 
 

2. ISCRIZIONE del 09/10/2007 - Registro Particolare 1565 Registro Generale 5952 
Pubblico ufficiale MAZZA PIETRO Repertorio 107549/37646 del 08/10/2007 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
 

3. ISCRIZIONE del 12/07/2010 - Registro Particolare 709 Registro Generale 3155 
Pubblico ufficiale D'ALESSANDRO LUCIANO Repertorio 485120/40736 del 09/07/2010 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO 
1. Annotazione n. 587 del 05/08/2010 (EROGAZIONE A SALDO) 

 
4. ISCRIZIONE del 02/12/2010 - Registro Particolare 1106 Registro Generale 5006 

Pubblico ufficiale URTI MARIA Repertorio 57752/9033 del 23/11/2010 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO 
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5. ISCRIZIONE del 26/09/2013 - Registro Particolare 479 Registro Generale 3344 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI ROMA Repertorio 32443/2012 del 13/07/2012 
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA 
 

6. TRASCRIZIONE del 31/12/2013 - Registro Particolare 3353 Registro Generale 4533 
Pubblico ufficiale UNEP Repertorio 837 del 22/07/2013 
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
 

7. TRASCRIZIONE del 18/12/2014 - Registro Particolare 2903 Registro Generale 3862 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 25967 del 25/11/2014 
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - SEQUESTRO PREVENTIVO 
1. Annotazione n. 107 del 05/03/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE) 

 
8. TRASCRIZIONE del 18/05/2016 - Registro Particolare 1383 Registro Generale 1912 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 1545 del 04/04/2016 
ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
 

9. ANNOTAZIONE del 05/03/2018 - Registro Particolare 107 Registro Generale 813 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI ROMA Repertorio 32283 del 05/02/2018 
ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE - DISSEQUESTRO PARZIALE 
Formalità di riferimento: Trascrizione n. 2903 del 2014 
 

RISPOSTA AL QUESITO 5: 

In Allegato 2 è inserito l’estratto di mappa castale acquisito alla data del 04/02/2021 il quale 

riporta lo stralcio del Foglio 33 con la Particella 103 all’interno della quale sono censiti N° 6 

subalterni individuati nell’Elenco Subalterni come segue: 

Sub.4    Bene Comune Non Censibile (CORTE) ai Sub. 7, Sub.8 e Sub.9 

Sub.5    Bene Comune Non Censibile (PISCINA) ai Sub. 7 e Sub.8 

Sub.6    Bene Comune Non Censibile (C.T. e C.I.) ai Sub. 7 e Sub.8 

sub.7    Abitazione in Villino 

Sub.8    Abitazione in Villino 

Sub.9    Magazzino 

L’articolazione di tali Unità Immobiliari individuate dall’Elenco Subalterni risulta graficamente 

rappresentata all’interno dell’Elaborato Planimetrico Prot. SI0100062 in atti dal 05/11/2004. 

L’Elenco Subalterni e l’Elaborato Planimetrico sopra richiamati sono riprodotti all’interno 

dell’Allegato 2. 
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Gli immobili identificati del Foglio 33 con la Particella 103 come: 

sub.7    Abitazione in Villino 

Sub.9    Magazzino 

Non costituiscono oggetto della presente perizia. 

Per una immediata comprensione e efficace rappresentazione della collocazione dell’U.I.U. Sub. 8 

e le sue relazioni con Beni Comuni Non Censibili (BCNC) da essa goduti si riportano di seguito gli 

elaborati grafici sopra citati con evidenziazione dei rapporti istituiti. 

 

 
ESTRATTO DI MAPPA FOGLIO 33 CON EVIDENZIATA LA PARTICELLA 103 ALL’INTERNO DELLA QUALE È COMPRESA 

L’U.I.U. OGGETTO DI PERIZIA 

Particella 104 

Particella 105 
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ELABORATO PLANIMETRICO PROT. SI0100062 CON EVIDENZIATA U.I.U. OGGETTO DI PERIZIA E DEI BCNC CHE LA 

COMPLETANO 

Nel compendio non risultano comprese unità immobiliari censite al Catasto Terreni e pertanto non 

è stato acquisito alcun Certificato di Destinazione Urbanistica. 

Sul medesimo punto si deve però rilevare che sugli immobili censiti al Catasto Terreni Foglio 33 

Particella 104 e Particella 105 è presente un impianto di depurazione reflui a servizio dell’intero 

nucleo insediativo della particella 103. In considerazione di tale stato in sede di alienazione si 

genererà una servitù “per destinazione di padre di famiglia”. 

RISPOSTA AL QUESITO 6: 

Gli strumenti urbanistici attualmente vigenti nel Comune di Cetona sono il Piano Strutturale (P.S.) 

approvato con D.C.C. n° 33 del 26/04/2004 ed il Regolamento Urbanistico (R.U.) approvato con 

D.C.C. N° 8 del 06/03/2008; quest’ultimo è in fase di rielaborazione a seguito dell’Avvio del 

Procedimento per la formazione del Piano Operativo ed è ancora vigente. 

Si deve premettere che il  Piano Strutturale rappresenta lo strumento preposto all’elaborazione di 

un quadro conoscitivo generale ed all’individuazione degli indirizzi di lungo periodo per la gestione 

Unità immobiliare non 
oggetto di perizia 

Unità immobiliare non 
oggetto di perizia 

Unità immobiliare non 
oggetto di perizia 
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e la trasformabilità e lo sviluppo del territorio comunale e non detta norme specifiche per la 

trasformabilità delle aree ma solo gli indirizzi generali. 

Nello specifico il Piano Strutturale, il cui stralcio è riprodotto nell’allegato 4, è di interesse per i 

seguenti elaborati e per le relative classificazioni: 

• U08 ”Emergenze del paesaggio agrario e zonizzazione delle aree a funzione agricola” dove 

l’area il cui ricade il fabbricato, nonché quella dell’intero nucleo insediativo è clasificata 

come “Zona a prevalente funzione agricola”, caratterizzata da “Tessitura agraria a maglia 

fitta con olivo e promiscuo”. 

• U10 ”Subsistemi paesistico-ambientali ed insediativi” dove l’area è classificata come 

subsistema paesistico ambientale de “La collina coltivata” 

Il Regolamento Urbanistico (RU), quale piano di dettaglio, detta la disciplina urbanistica in 

coerenza con gli indirizzi fissati dal PS e nel caso specifico rileva per i seguenti elaborati: 

• A2a “Disciplina del territorio extraurbano-Carta della sensibilità e condizioni di 

trasformabilità” individua per l’area di interesse una “Sensibilità Alta” con “2-

Trasformabilità limitata”; 

• 05d “Disciplina del territorio extraurbano–Classificazione del patrimonio edilizio esistente” 

la quale non attribuisce alcuna classe di valore all’edificio oggetto di perizia, viceversa 

classifica l’area circostante e quindi la corte comune, come “Area di pertinenza degli 

aggregati e dei beni storico architettonici AP 1” 

In considerazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione sopra sinteticamente richiamati 

delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) tutti riprodotti puntualmente in stralcio in 

ALLEGATO 4 si evince quanto segue. 

L’edificio per funzione e destinazione risulta coerente con la disciplina urbanistica e territoriale 

vigente. 

L’intervento edilizio massimo attuabile sull’edificio, ferma restando la sua non appartenenza ad 

un’azienda agricola, è la “Ristrutturazione edilizia d1)-d2)-d3)” come previsto dall’art 54 delle NTA 

del RU il quale recita Inoltre  

“[…] Non è consentita la realizzazione di logge porticati, terrazze a tasca ed in aggetto 

[…] 

Su tale patrimonio edilizio esistente, sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 



 

Tribunale di Siena 
RELAZIONE PERITALE IMMOBILI SITI IN COMUNE DI CETONA- PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO 1545/2015 

Rev. n.:  Pag. 12 / 27 Data: 16/04/2021 

 

a)- residenza non collegata alla conduzione dei fondi agricoli; 

b)- attività pubbliche o di interesse pubblico a carattere sociale o culturale senza fini di lucro; 

c)- attività ricettive come individuate alla L.R.  23.03.2000 n° 42 e considerabili compatibili con 
l’attività agricola; 

d)- attività di ristorazione, come piccole locande, trattorie tipiche, bed and breakfast, con possibili 
attrezzature di servizio pertinenziale per le pratiche sportive ed il tempo libero (piscine e maneggi); 

e)- attività artigianali, artistiche, sociali e culturali, da considerarsi compatibili con l’attività 
agricola; 

f)- attività sportive e per il tempo libero (piscine e maneggi), che non siano già pertinenze di  
strutture esistenti, per le quali è ammessa anche la realizzazione di nuove volumetrie strettamente 
connesse a tali attività. 

g) -Si prescrive che vengano previsti spazi di adeguata dimensione da destinare alle attività di  
gestione dell’area di pertinenza. 

Sul resede esterno, catastalmente individuato come Sub. 4 Bene Comune Non Censibile, e 

classificato come “Area di pertinenza degli aggregati e dei beni storico architettonici AP 1” rilevano 

le prescrizioni del Art. 76 che stabilisce: 

“In queste Aree è vietata ogni forma di nuova edificazione con esclusione delle strutture 
pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero, di cui all’ art. 57 le presenti Norme, degli 
annessi rurali per proprietà che non costituiscono azienda agricola, di cui all’art. 59 delle presenti 
Norme e dei manufatti a servizio degli orti familiari, di cui all’ art. 62 delle presenti Norme.” 

Si segnala inoltre l’area in oggetto è sottoposta alla presenza di Vincolo Paesaggistico, ex Art. 136 

del D.Lgs. 42/2004, istituito con D.M. del 20/03/1996, pubblicato in G.U. n. 155 del 1996.  

Nonostante la presenza di detto vincolo il comune di Cetona ha rilasciato: 

− Concessione Edilizia N° 3280 del 04/09/2001 “Deruralizzazione con Var. in C.O. alla C.E. 

N°3063/99 e N°3134 del 16.12.99 per la ristrutturazione con cambio di destinazione. d’uso 

a civile abitazione”; 

− Concessione Edilizia N° 3325 del 24/09/2002 per  “Costruzione piscina interrata”, 

in assenza del parere della Soprintendenza competente, come chiaramente segnalato nei relativi 

atti autorizzativi sopra citati. 

Tutti gli strumenti urbanistici vigenti sopra richiamati sono riprodotti in stralcio, per le parti in 

interesse, in Allegato 4. 

RISPOSTA AL QUESITO 7: 

A. abitazione 

L’unità immobiliare catastalmente censita al: 
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− Foglio 33, Particella 103 Sub. 8, Categoria A/7, Consistenza 3,5 vani, Categoria U 

risulta autorizzata come tale con: 

− Concessione Edilizia N° 3280 del 04/09/2001 “Deruralizzazione con Var. in C.O. alla C.E. 

N°3063/99 e N°3134 del 16.12.99 per la ristrutturazione con cambio di destinazione. d’uso 

a civile abitazione”. 

L’immobile risulta conforme alla suddetta Concessione per forma, dimensioni ed aspetto esteriore 

per quanto in essa rappresentato. Dal punto di vista della destinazione d’uso e funzionalità si rileva 

che, la momento del sopralluogo, l’ambiente che negli elaborati grafici di concessione è 

denominato “CUCINA-PRANZO” risultava allestito come “SALOTTO-SOGGIORNO” e privo degli arredi 

funzionali al suo utilizzo come cucina. All’esame visivo non sono stati inoltre rilevati i terminali di 

impianto relativi all’erogazione di acqua e quelli degli scarichi. 

B. Locali tecnici 

L’unità immobiliare catastalmente censita al: 

− Foglio 33, Particella 103 Sub. 6, BCNC (Centrale Termica e Centrale Idrica) ai Sub. 7 e Sub.8 

risulta autorizzata come tale con: 

− Concessione Edilizia N° 3134 del 16/12/199 con successiva Concessione Edilizia N° 3280 del 

04/09/2001 per Variante in C.O. alla C.E. N° 3134 del 16/12/199 e, da ultimo, conforme alla 

Variante Finale Prot. 13013 G/2002 del 12/11/2002 depositata contestualmente alla 

Comunicazione di Fine Lavori. 

Il progetto del manufatto inoltre, quale struttura in cemento armato, è stato oggetto di depositato 

preso il Genio Civile di Siena con pratica N° 017054 del 13/12/199, successiva variante del 

17/05/2001 e Relazione di Fine lavori del 22/11/2001. 

C. Impianto di depurazione acque reflue di tipo domestico 

L’impianto di depurazione delle acque reflue domestiche realizzato contestualmente alle 

‘intervento di ristrutturazione del nucleo insediativo ovvero con Concessione Edilizia N° 3134 del 

16/12/199, con successiva Concessione Edilizia N° 3280 del 04/09/2001 per Variante in C.O. alla 

C.E. N° 3134 del 16/12/199 e, da ultimo, oggetto di deposito di Variante Finale contestuale alla 

“Comunicazione di Fine Lavori” Prot. 13013 G/2002 del 12/11/2002 

Per il medesimo impianto di depurazione risulta rilasciata dal Comune di Cetona apposita  
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− Autorizzazione allo Scarico N° 59 in data 08/10/2004 con scadenza 08/10/2008, 

condizionata per legge (D.Lgs.152/99 e ss. mm. e ii.) al rinnovo quadriennale ed al 

mantenimento in efficienza del sistema depurativo. 

Si segnala quanto segue: 

• al Comune di Cetona non risultano pervenute istanze di rinnovo della suddetta 

autorizzazione 

• non sono state rinvenute presso la proprietà notizie di interventi manutentivi per il 

mantenimento in efficienza dell’impianto. 

Per tutti i manufatti censiti ai precedenti punti 

A.- Abitazione, 

B.- Locali tecnici  

C.- Impianto di depurazione acque reflue di tipo domestico, 

il Direttore dei Lavori ha emesso Certificato di Abitabilità/Agibilità datato 15/11/2004 in atti 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune senza attribuzione di Protocollo.  

D. Piscina 

La piscina catastalmente censita al: 

− Foglio 33, Particella 103 Sub. 6, BCNC (Piscina) ai Sub. 7 e Sub.8 

risulta autorizzata come tale con: 

− Concessione Edilizia N° 3325 del 24/09/2002. 

Il progetto del manufatto inoltre, quale struttura in cemento armato, è stato oggetto di depositato 

preso il Genio Civile di Siena con pratica N° 20998 del 28/11/2002 con Relazione di Fine lavori del 

30/09/2003. 

E. Cisterna interrata 

Il fabbricato residenziale Sub 8 (oggetto di perizia) gode inoltre, unitamente al fabbricato Sub. 7 

(non oggetto di perizia), di una cisterna interrata di raccolta di acque meteoriche provenienti dalle 

coperture dei fabbricati 

Tale manufatto risulta realizzato a seguito di: 

− Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) Prot. N° 671 del 27/01/2009. 
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Il progetto del manufatto inoltre, quale struttura in cemento armato, è stato oggetto di deposito 

preso il Genio Civile di Siena con Pratica N° 30515 del 02/01/2009 e Relazione di Fine lavori del 

23/12/2009. 

Tutta la documentazione richiamata all’interno del presente paragrafo così come acquisita presso 

il Comune di Cetona è i riprodotta in Allegato 5 

RISPOSTA AL QUESITO 8: 

All’edificio risulta attribuibile la Classe Energetica B come rilevabile dall’Attestato di Prestazione 

Energetica id: 0000303086 redatto dall’Ing. Fulvio Mannucci e trasmesso telematicamente alla 

competente struttura della Regione Toscana in data 29/03/2021. 

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in argomento è riprodotto in Allegato 6 unitamente 

all’attestazione di deposito. 

Si precisa che per l’immobile, nonostante le ricerche condotte presso gli uffici comunali, non è 

stato rintracciato presso il Comune di Cetona nessun elaborato tecnico di conformità alla L. 10/91 

fatta salvo quanto riportato nel Certificato di Abitabilità laddove Il Direttore dei Lavori ed il 

Costruttore “dichiarano e certificano sotto la propria responsabilità ciascuno per gli obblighi di 

propria competenza, ai sensi dell’art. 29 della Legge 09.01.91 N°10 e dell’art. 9 della L. 05.03.90 

N°46, che i lavori eseguiti sono conformi alle disposizioni di legge e alla documentazione depositata 

dal committente presso i competenti Uffici Comunali”. La ricerca della documentazione inerente il 

progetto e la realizzazione in conformità alla L. 10/91 in argomento è stata condotta anche presso 

la Proprietà ed il Progettista e D.L. rimanendo in entrambi i casi non disponibile. 

RISPOSTA AL QUESITO 9: 

Fermo restando il ripristino funzionale dell’ambiente “cucina-pranzo”, necessaria per l’effettiva 

autonomia dell’unità immobiliare, considerate sia le caratteristiche intrinseche del bene, sia le 

limitazioni di carattere urbanistico, delineate dagli strumenti di pianificazione vigenti, il bene 

risulta alienabile esclusivamente in unico lotto. 

RISPOSTA AL QUESITO 10: 

Al momento del sopralluogo l’immobile non risultava occupato da persone. La Proprietà, 

interpellata in proposito, ha dichiarato di non aver stipulato alcun contratto di locazione 

riguardante l’unità immobiliare oggetto di perizia. 
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RISPOSTA AL QUESITO 11: 

A. Descrizione del bene nel contesto 

Il fabbricato è ubicato in area agricola aperta e distante 5 Km dalla frazione di Piazze e 4,5 Km dal 

centro abitato di Cetona. La viabilità principale di collegamento è rappresentata dalla S.P. 321 “del 

Polacco” dalla quale si raggiunge il sito percorrendo circa 500 mt della strada vicinale di Santa 

Margherita. La viabilità di accesso al sito così come quella di collegamento con i più prossimi centri 

abitati, dove sono collocati i servizi di prima necessita e le attività commerciali, risulta ottimale in 

considerazione dei caratteri della zona. Inoltre il casello autostradale “Chiusi-Chianciano Terme” 

della A1 dista circa 15 Km, con un tempo di percorrenza di circa 15 minuti. 

C 

CASELLO AUTOSTRADALE 
CHIUSI CHIANCIANO TERME 

PODERE MOLLA DI SOPRA 
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La zona di Cetona risulta da decenni oggetto di interesse sia da parte di soggetti facoltosi, sia 

famosi, che qui, sia in campagna che nei centro abitati, hanno stabilito la loro dimora quale “buen 

ritiro”. Nello specifico il nucleo insediativo di interesse si trova collocato in area di particolare 

pregio e con vista diretta e immersa nelle bellezze naturali e paesaggistiche. 

Il nucleo insediativo di cui fa parte l’abitazione oggetto di stima ha origini tipicamente rurali ed è 

formato da più corpi di fabbrica disgiunti. Nel periodo compreso tra 1999 ed il 2009 il nucleo è 

stato oggetto di interventi di ristrutturazione sostanziali, comprendenti anche cambi di 

destinazione d’uso ed aggiunta di elementi costruttivi e funzionali di pregio. 

 

 

Attualmente l’aggregato, oltre all’unità immobiliare oggetto di perizia, comprende una abitazione 

signorile in villa, di maggiori dimensioni, una piscina esterna, un magazzino seminterrato e locali 

tecnici, anch’essi seminterrati; i fabbricati sono inoltre dotati di una cisterna di accumulo comune 

per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture. Tutto l’edificato ed i locali 

tecnici ed accessori sono ricompresesi all’interno di un’area verde comune, organizzata per lo più 

a parco, con vegetazione curata e zona di sosta e seduta, oltre a parti defilate e depresse destinate 

a parcheggio. L’area risulta interamente protetta da recinzione e sistema di video sorveglianza. 

B. Caratteri costruttivi del bene e dotazioni 

NUCLEO INSEDIATIVO PODERE MOLLA DI SOPRA S.P. 321 “DEL POLACCO”STRADA DI S. MARGHERITA 
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L’abitazione oggetto di perizia ha acquisito la sua attuale configurazione e destinazione a seguito 

dell’intervento di ristrutturazione condotti tra il 1999 ed il 2002.  

La ristrutturazione in argomento è stata eseguita in maniera accurata con materiali e finiture di 

buona qualità e in linea con i caratteri rurali, nonché secondo le tecniche costruttive del luogo.  

L’unità immobiliare è costituita da un edificio indipendente ad un unico livello fuori terra a pianta 

rettangolare che sul lato lungo si prolunga in un portico. Il lato lungo segue approssimativamente 

la direzione NordEst-SudOvest. La copertura è a falde conformate a capanna. 

Essa risulta molto prossima alla villa principale di dimensioni maggiori con un distacco compreso 

tra 3,5 e 4 ml. 

Al momento del sopralluogo l’immobile si presenta in buono stato di conservazione e 

manutenzione. 

UNITÀ IMMOBILIARE A CARATTERE ABITATIVO – Parte Esclusiva 

(Foglio 33, Particella 103, Sub. 8 Categoria A/7 – Classe U – Consistenza 3,5 vani) 
 
Solaio superiore e di copertura: Gli ambienti interni sono delimitati superiormente dal solaio 

di copertura a falda con travi e travicelli in legno e solaio in 
mezzane di cotto 

  Condizioni: ottime 
 
Pareti interne:    intonacate e tinteggiate 
     Condizioni: buone 
 
Rivestimento:  presente solo in parte nelle pareti del bagno realizzato 

piastrelle in ceramica 
Condizioni: buone 
 

Pavimento interno:   in cotto trattato e lucidato 
     Condizioni: ottime 
 
Infissi esterni:  tipologia a battente con struttura in legno laccato e partiture 

vetrate (vetrocamera) 
     Condizioni: buone 
 
Infissi di oscuramento: tipologia a battente in doghe di legno laccato 
     Condizioni: buone 
 
Infissi interni:  tipologia a battente senza imbotte con struttura in legno 

laccato e partiture vetrate 
     Condizioni: buone 
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Porta di ingresso:  tipologia a battente ed anta unica con struttura in legno 
laccato e partiture vetrate 

     Condizioni: buone 
 
Impianto elettrico:   tipologia: sottotraccia 

Condizioni: a semplice vista “a norma” si consiglia tuttavia 
verifica 
Certificazioni: non disponibili 
Contabilizzazione: comune agli altri edifici presenti in sito 

 
Impianto idrico:   tipologia sottotraccia 
     Alimentazione: a semplice vista solo i sanitari del bagno 

Segnalazioni: a semplice vista non sono presenti punti di 
adduzione nell’ambiente cucina-pranzo 
Contabilizzazione: comune agli altri edifici presenti in sito 
Certificazioni: non disponibili 

 
Impianto di riscaldamento 
e climatizzazione tipologia a pavimento radiante sia per la funzione di 

riscaldamento che di raffrescamento alimentato da caldaia a 
GPL con termostato ambiente interno all’unità abitativa 
Contabilizzazione: comune agli altri edifici presenti in sito 
Certificazioni: non disponibili 
Verifiche annuali di controllo dell’efficienza energetica: ultima 
rinvenuta datata 29/12/2016 

 
Impianto di ACS alimentato da caldaia a GPL  vaso di accumulo il tutto 

collocato nei locali tecnici comuni 
 Contabilizzazione: comune agli altri edifici presenti in sito 

Certificazioni: non disponibili 
Verifiche annuali di controllo dell’efficienza energetica: ultima 
rinvenuta datata 29/12/2016 

 
Impianto TV:  tipo centralizzato 

Certificazioni: non disponibili 
 
Impianto citofonico:   videocitofono 

Certificazioni: non disponibili 
 
Finitura facciate esterne:  Intonaco a calce a finitura rustica operata 

 

CORTE - Parte Comune 
(Foglio 33, Particella 103, Sub. 4 Bene Comune Non Censibile ai Sub. 7, Sub.8 e Sub.9) 
 
Percorsi:    percorsi in terra battuta e ghiaia compattata 
     Condizioni: ottime 
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Lastricati:  tipologia a lastre lapidee a spacco di varia origine posate a 
secco su sottofondo naturale 
Condizioni: ottime 

 
Muretti e scale:  in pietra locale in bozze e lastre parte murate e parte a secco 

Condizioni: buone 
 
Chioschi/Tettoie a struttura lignea e copertura in cannicciata 

Condizioni: discrete 
 
Area a verde/parco:  a prato con cespugli ed alberi di alto fusto sia di tipo 

ornamentale che da frutto quali: olivi, querce, cipressi 
Condizioni: ottima manutenzione e buono stato vegetativo 
 

PISCINA - Parte Comune 
(Foglio 33, Particella 103, Sub. 5 Bene Comune Non Censibile ai Sub. 7 e Sub.8) 
 
Morfologia:    rettangolare interrata 
 
Materiali:    struttura in c.a. con bordo vasca pavimentato in cotto 

 Condizioni: a semplice vista buone 

La piscina esterna comune, stante la stagione risulta regolarmente riempita e protetta da apposito 

telo. 

LOCALI TECNICI - Parte Comune 
(Foglio 33, Particella 103, Sub. 6 Bene Comune Non Censibile (C.T. e C.I.) ai Sub. 7 e Sub.8) 
 
Morfologia:  rettangolare interrata con una sola parete fuori terra in 

corrispondenza dell’accesso 
 
Involucro edilizio:   struttura in c.a. 

 Condizioni: ottime 
 

Macchinari impiantistici:  (si veda quanto riportato relativamente alle dotazioni 
impiantistiche dell’abitazione) 

 
Nota di richiamo ed attenzione: Si segnala che tutto quanto non costituisca bene immobilizzato (in 
via esemplificativa ma non esaustiva: sanitari, caloriferi, split, porte, placchette imp. Elettrico ecc) 
potrebbe non essere disponibile all’immissione in possesso perché precedentemente asportati. 
Si richiama inoltre che nelle valutazioni presente perizia non sono ricompresi gli arredi mobili e 
quadri che potranno essere asportati prima dell’immissione in possesso dell’acquirente. 

C. Informazioni relative al calcolo della consistenza 

La consistenza dell’immobile, desunta da rilievo speditivo effettuato in sito dal sottoscritto, è 

risultata sostanzialmente coerente con le dimensioni lineari esplicitate negli elaborati grafici 
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allegati Concessione Edilizia N° 3280 del 04/09/2001. Nella tabella sottostante sono riportate le 

dimensioni nette rilevate per ogni singolo vano e la superficie netta che da esse è derivata. 

 

La superficie “lorda commerciale” dell’unità abitativa, è stata calcolata dall’interpolazione tra la 

pianta catastale, gli elaborati ed il rilievo planimetrico effettuato sul posto dallo scrivente, 

comprensiva dei muri di proprietà e delle pertinenze accessorie, calcolate convenzionalmente in 

quota opportuna (secondo il DPR n. 138 del 23/03/1998)  come segue: 

 

La superficie commerciale delle aree scoperte è stata calcolata convenzionalmente in quota 

secondo il DPR n. 138 del 23/03/1998  adottando criteri di misurazione  e coefficienti correttivi 

funzionali al riconoscimento specifico del carattere di “non esclusivo godimento” del bene come di 

seguito illustrati: 

SUPERFICIE COPERTA NON EDIFICATA: superficie catastale della particella su cui insiste il nucleo abitativo 

epurata dei sedimi dell’edificato 

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELLA NON ESCLUSIVITÀ: abbattimento al 25% superficie in considerazione 

VANO SUPERFICIE
mq (*) Hmax Hmin

CUCINA/PRANZO 3,77 4,83 18,21 3,10 2,40
CAMERA 3,77 3,29 12,40 3,10 2,40
DISIMPEGNO 3,80 1,42 5,40 2,80 2,40
ANTIBAGNO 1,61 1,60 2,58 2,73 2,40
BAGNO 1,65 3,05 5,03 3,10 2,40

43,62

DIMENSIONI IN PIANTA
ml

Superficie Netta di Pavimento

DIMENSIONI NETTE DEI VANI COMPONENTI L'EDIFICIO

(*) La superficie dei vani ha carattere indicativo essendo calcolata come prodotto 
delle due dimensioni rilevate e non tenendo conto della mancanza di ortogonalità 
dei lati rilevati

DESTINAZIONE PARAMETRO

SUPERFICIE 
REALE LORDA 

CIRCA
(mq)

COEFFICIENTE DI 
OMOGENEIZZAZIONE

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 
LORDA CIRCA

(mq)
Superficie Principale
 - ABITAZIONE

Superficie lorda 
di pavimento 56,00 1 56,00

Superficie accessori di Ornamento e 
Pertinenze Esclusive Accessorie
 - PORTICO
Fino alla concorrenza di 25 mq

Superficie lorda 
di pavimento 25,00 15% 3,75

Superficie accessori di Ornamento e 
Pertinenze Esclusive Accessorie
 - PORTICO
per la parte eccedente i 25 mq

Superficie lorda 
di pavimento 11,00 5% 0,55

60,30
60

SUPERFCIE COMMERCIALE DELL'UNITA' ABITATIVA - Categoria catastale A/7

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE DELL'UNITA' ABITATIVA- mq
SUPERFICIE COMMERCIALE ARROTONDATA mq
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della condizione di Bene Comune a complessive due diverse unità abitative, di cui quella in oggetto 

ha una consistenza nettamente inferiore. 

 

Sempre con riferimento al il DPR n. 138 del 23/03/1998 la piscina è stata assimilata a “pertinenza 

esclusiva di ornamento dell’unità immobiliare” applicando successivamente un ulteriore 

“coefficiente di valutazione della non esclusività” di godimento del bene. 

 

Da tutto quanto sopra illustrato e calcolato con riferimento ai criteri di misurazione ed 

omogeneizzazione fissati dal DPR n. 138 del 23/03/1998 ed ulteriormente adeguati con correttivi 

ritenuti necessari ed idonei dal sottoscritto per tenere conto dei caratteri di non esclusivo 

godimento di accessori e pertinenze, la superficie commerciale del compendio risulta essere la 

seguente: 

Superficie commerciale totale = 60+35+6 = 101 mq 

D. Criterio di stima 

Per la valutazione del bene immobile in oggetto, si è tenuto conto dell’ubicazione territoriale, del 

sistema costruttivo, della tipologia del compendio e della particolarità di rapporto del medesimo 

all’interno del nucleo insediativo, dell’esposizione, delle finiture esterne ed interne, dello stato 

DESTINAZIONE PARAMETRO

SUPERFICIE 
LIBERA REALE 

CIRCA
(mq)

COEFFICIENTE DI 
OMOGENEIZZAZIONE

COEFFICIENTE 
DI 

VALUTAZIONE 
DELLA NON 

ESCLUSIVITA'

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 
LORDA CIRCA

(mq)

PARCO/GIARDINO
fino alla concorrenza del quintuplo della 
superficie principale

Superficie 
scoperta

non edificata 280,00 10% 25% 7,00
PARCO/GIARDINO
per la parte eccedente il quintuplo della 
superficie principale

Superficie 
scoperta

non edificata 5.618,00 2% 25% 28,09
5.898,00

35,09
35

SUPERFICIE REALE AREE SCOPERTE E DI ORNAMENTO - mq

SUPERFICIE COMMERCIALE ARROTONDATA mq
TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE DELLE  AREE SCOPERTE E DI ORNAMENTO NON ESCLUSIVE - mq

SUPERFICIE COMMERCIALE AREE SCOPERTE DI ORNAMENTO NON ESCLUSIVE "PARCO/GIARDINO"- Catastalmente BCNC

DESTINAZIONE PARAMETRO

SUPERFICIE 
LIBERA REALE 

CIRCA
(mq)

COEFFICIENTE DI 
OMOGENEIZZAZIONE

COEFFICIENTE 
DI 

VALUTAZIONE 
DELLA NON 

ESCLUSIVITA'

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 
LORDA CIRCA

(mq)

PISCINA
fino alla concorrenza del quintuplo della 
superficie principale

Superficie della 
vasca 94,00 25% 25% 5,88

5,88
6

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE DELLE  AREE SCOPERTE E DI ORNAMENTO NON ESCLUSIVE - mq
SUPERFICIE COMMERCIALE ARROTONDATA mq

SUPERFICIE COMMERCIALE DELLE PERTINENZE ACCESSORIE NON ESCLUSIVE "PISCINA" - Catastalmente BCNC
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manutentivo, delle condizioni igienico – sanitarie e di abitabilità effettiva, della dotazione 

d’impianti, dell’appetibilità dal punto di vista della domanda immobiliare, nonché di tutte le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso, nello stato di fatto, di diritto e per come 

si è presentato all’ispezione peritale. 

Preliminarmente è stato ricostruito un trend del mercato immobiliare di lungo periodo attraverso 

le banche dati OMI al fine di valutare le dinamiche del medesimo in un arco temporale 

maggiormente esteso rispetto alla situazione contingente. Di seguito vengono riportati grafici 

rappresentativi dell’andamento del mercato immobiliare nel Comune di Cetona  nel periodo 2010-

2020 articolato in semestri sia per la tipologia di “ville e villini” che per la tipologia “abitazioni 

civili” dovendosi tenere conto sia del fatto che pur trattandosi di abitazione in villa (Categoria 

Catastale A/7) il funzionamento delle dotazioni impiantistiche è accomunato con l’unità abitativa 

principale e privo di dispositivi di contabilizzazione separata. Parimenti anche le aree esterne 

(parco/giardino) e le dotazioni accessorie di pregio (piscina) sono di uso comune. 
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I grafici della pagina precedente evidenziano che nel periodo 2010-2020 i valori medi registrati 

dall’OMI hanno subito una flessione per le Ville-Villini e le Abitazioni civile rispettivamente del 

41,13% e del 42,35%, con i valori medi assoluti che sono passati da circa 3100€/mq a circa 

1825€/mq per le Ville e Villini e da circa 1700€/mq a circa 980€/mq per le Abitazioni civili. 

In considerazione di quanto si è appena illustrato, per esprimere il giudizio di stima si è adottato il 

procedimento sintetico – comparativo, che risulta all’attualità il più affidabile per individuare il più 

probabile valore di mercato dei beni in esame, stimati come oggetto di trattazione per la vendita.  

È stata quindi effettuata un’indagine sui dati espressi attualmente dal mercato immobiliare in 

zona, per proprietà aventi caratteristiche consimili. 

Si è tenuto infine conto dei fattori di instabilità economica generale del paese ed in particolare del 

mondo finanziario, che continuano a condizionare il mercato immobiliare con la conseguenza di un 

ribasso delle quotazioni e delle trattative e del periodo di crisi che ha coinvolto anche le vendite 

giudiziarie, al fine di rendere più realistica e rapida, nell’ambito della procedura esecutiva, la 

collocazione del bene ad un congruo prezzo di realizzo. 

Si è tenuto inoltre conto del nuovo interesse, seppur molto contenuto, rilevato nell’ultimo anno a 

seguito della pandemia, per le abitazioni isolate e dotate di giardino. 

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più probabile” su base 

estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di variazioni, anche 

sensibili, in diminuzione o in aumento.  

E. Fonti di informazione 

Per l’analisi del mercato immobiliare corrente sono state prese a riferimento le seguenti fonti: 

• Annunci immobiliari riferiti ad edifici assimilabili relativi alla zona extraurbana del comune 

di Cetona pubblicati da più agenti e raccolti sul sito “Immobiliare.it”; 

• Valori dichiarati in transazioni immobiliari su piattaforma telematica OMI relativi agli ultimi 

sei mesi 

• O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell’Agenzia del Territorio - 2° 

semestre 2020 

• Annunci di vendita giudiziaria 

Tutto ciò premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di perizia e pratica, lo 

scrivente ritiene di assegnare al compendio immobiliare descritto nella presente relazione, 



 

Tribunale di Siena 
RELAZIONE PERITALE IMMOBILI SITI IN COMUNE DI CETONA- PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO 1545/2015 

Rev. n.:  Pag. 25 / 27 Data: 16/04/2021 

 

valutato per la sua attuale, intera consistenza, ivi comprese le pertinenze accessorie; nello stato di 

fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si è presentata in sede di sopralluogo peritale, tenuto conto 

dell’assenza di garanzia per vizi (esprimendo la propria riserva in riferimento alla presenza di 

eventuali vizi e difetti occulti e/o situazioni non rilevabili con un semplice e sommario sopralluogo 

visivo, comunque espletato nei termini del mandato ricevuto) e della particolarità di una vendita 

giudiziaria, il seguente più probabile valore venale attuale a corpo e non a misura. 

F. Valutazione del bene 

Preso atto: 

• Delle risultanze dell’analisi del mercato immobiliare, integralmente riportate in Allegato 7, 

che evidenziano un valore medio attribuito pari a circa 2.180,00 Euro/mq; 

• Dei valori del mercato rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare che per il 2° 

semestre 2020 relativamente alla categoria “Ville-Villini” rilevano un oscillazione tra i 1.500 

e 2.150 Euro/mq, confermando quelli del semestre precedente. 

Quindi, valutati tutti i caratteri intrinseci ed estrinseci del bene si ritiene che il più probabile valore 

unitario di mercato da utilizzare per il bene in oggetto sia prossimo a 2.100 Euro/mq che, applicato 

alla superficie commerciale lorda potrebbe determinare un  valore complessivo pari a circa 

212.100,00 Euro, così come riportato nella tabella seguente 

DESTINAZIONE 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
LORDA CIRCA 

(mq) 

VALORE 
UNITARIO 
(Euro/mq) 

VALORE 
COMPLESSIVO

(Euro) 

ABITAZIONE IN VILINO (A7) 
CON 

AREE SCOPERTE (BCNC) PERTINENZE ED ACCESORI NON ESCLUSIVI (BCNC)

101 2 100 212 100 

 

G. Adeguamenti e correzione della stima 

In considerazione della modalità di vendita (vendita giudiziaria), di eventuali vizi occulti sfuggiti al 

sopralluogo, del ripristino delle parti di impiantistica idraulica accecate e da ripristinare, dell’uso 

promiscuo degli impianti con quelli a servizio della villa principale ed infine considerato il carattere 

non esclusivo delle pertinenze si ritiene opportuno apportare al valore stimato le decurtazioni 

riepilogato nella tabella che segue. 
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H. Prezzo base d’asta 

In considerazione dei valori riportati ai precedenti paragrafi F. e G. si desume il seguente il 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova corrisponde ad 

Euro  212.100,00 – 22.100,00 = 190.000,00 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 
= 

Euro 190.000,00 
(diconsi Euro centonovantamila/00) 

RISPOSTA AL QUESITO 12: 

In data 20/02/2021 il Sottoscritto ha effettuato sopralluogo presso gli immobili oggetto di perizia 

rilevando la documentazione fotografica di interni, esterni, viabilità e accessi, parti comuni ad altre 

unità (altre unità escluse dal compendio oggetto di perizia) quali corte comune, piscina comune e 

locali tecnici comuni interrati). La documentazione fotografica in argomento è integralmente 

riprodotta in Allegato 8  comprensiva delle planimetrie indicative dei punti di ripresa  

RISPOSTA AL QUESITO 13 

Formano parte sostanziale della presente relazione peritale tutti gli allegati numerati 

ordinatamente da 1 a 8 i quali contengono oltre a tutta la documentazione esplicitamente 

richiamata dal presente quesito anche tutti gli altri documenti reperiti ed analizzati per addivenire 

alla migliore comprensione, identificazione e descrizione del bene nonché al suo più verosimile 

valore di compravendita. 

Per quanto concerne la specifica documentazione richiesta dal quesito N°13 si specifica quanto 

segue: 

• le planimetrie castali richieste sono ricomprese all’interno dell’Allegato 1; 

• le visure catastali sono inserite nell’Allegato 1; 

VALORE
(Euro)

10 605

10 605

890

22 100TOTALE DETRAZIONI DAL VALORE PER ADEGUAMENTI E CORREZIONI (a detrarre dal valore complesivo)

Riduzione del valore del 5% per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese  insolute effettuate sulle parti comuni nel biennio anteriore alla vendita

Spese da sostenere per il ripristino dei terminali idraulici di adduzione e scarico della cucina in
conformità al Certificato di Agibilità/Abitabilita - indicative

ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA

MOTIVAZIONI

Riduzione del valore del 5% per uso non esclusivo delle pertinenze
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• copia degli atti autorizzativi di natura urbanistica ed edilizia (Concessione Edilizia, Denuncia 

di Inizio Attività, ecc.) è inclusa nell’Allegato 5; 

• la certificazione energetica è costituita dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). 

L’A.P.E. in questione è contenuto in Allegato 6; 

• il servizio fotografico effettuato in data 20/02/2021, in occasione del sopralluogo, è 

integralmente restituito nell’ Allegato 8 corredato della mappatura dei punti di ripresa 

(inquadramento fotografico). 

 

L'Esperto Estimatore 
Ing. Gianluca Terrosi 

 

 

 

 

Fanno parte della presente perizia i seguenti ALLEGATI: 

ALLEGATO 1 - “Documentazione catastale” 

ALLEGATO 2 - “Mappa censuaria – Elaborato planimetrico – Elenco subalterni – Titolo di 
provenienza a rogito Notaio Mazza del 08/10/2007” 

ALLEGATO 3 - “Raccolta formalità pregiudizievoli al 04/02/2021” 

ALLEGATO 4 - “Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale” 

ALLEGATO 5 - “Titoli abilitativi di natura urbanistica ed edilizia” 

ALLEGATO 6 - “Attestato di Prestazione Energetica” 

ALLEGATO 7 - ”Raccolta annunci immobiliari e valori dichiarati in transizioni immobiliari” 

ALLEGATO 8 - “Documentazione fotografica” 

 
 

 


