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         Esec. Imm. n. 136/2012 
         Giudice Esec.  Avv. F.MENNELLA  
         Udienza di incarico 21/01/2014 

         All’udienza 04/07/2014  

 
          
          
       RELAZIONE DI PERIZIA 
 
 
Esecuzione Immobiliare promossa da XXXXXXX 
 
         - CONTRO –  
 
XXXX XXXXXX XXX con sede odierna in Casole d’Elsa (SI) Podere San 
Michele,1 Loc. La selva  P.IVA xxxxxxxxxxxxx 
 

******************************* 
 
Il giorno 21/01/2014 il Giudice dell’Esecuzione Immobiliare n° 136/2012,Dott. 
Avv. Flavio Mennella, mi ha affidato la C.T.U. ponendomi i quesiti contenuti nel 
verbale di udienza ai quali risponderò secondo l’ordine di formulazione. 
Il giorno 11 febbraio 2014 alle ore 10,15,coadiuvato dalla Dott. Alessandro 
Caselli  dell’ I.V.G.  ho dato inizio alle operazioni peritali sul posto. 
 
- Quesito –  
 
1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione 
ex art. 567 2° comma C.P.C. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e 
trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 
trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le 
risultanze delle visure catastatali e dei registri immobiliari) segnalando 
immediatamente al giudice ed al creditore procedente i documenti e gli atti 
mancanti o inidonei. 
2) provveda quindi subito all'integrazione, in particolare acquisisca, ove non 
depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all'ultimo progetto 
approvato o alla concessione in sanatoria; 2) anche, se anteriore al ventennio 
copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile pignorato: 3) 
certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dando prova in caso di mancato rilascio da parte 
della Amministrazione competente, della relativa richiesta;  
3) Verifichi la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione 
ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, degli 
eventuali mutamenti dei dati catastali, al fine di individuare la proprietà dei 
singoli cespiti al momento del pignoramento e in epoca successiva e se alla 
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data della trascrizione del pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali 
a favore di terzi;  
4) predisponga, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e 
delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, privilegi, sequestri, 
domande giudiziali, sentenza dichiarativa di fallimento), gravanti sul bene, ivi 
compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria 
dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di 
natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 
cubatura, convenzioni matrimoniali provvedimenti di assegnazione della casa al 
coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, 
obbligazioni propter rem ,etc.);  
5) accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché 
eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio ( stante il 
disposto dell'art. 63, 2° comma disp. att. trans. c.c.) che potrebbero fare carico 
al terzo acquirente se non soddisfatti dal debitore, allegandone la certificazione 
da parte dell'amministratore del condominio; 6) rilevi l'esistenza di diritti 
demaniali ( di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando gli 
eventuali oneri di affrancazione o riscatto;  
7) riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 
che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente ( tra cui iscrizioni, 
pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli) indicando i costi a ciò 
necessari;  
8) descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato 
indicando. Comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, 
caratteristiche interne ed esterne, superficie commerciale in mq. altezza 
interna utile, esposizione, condizioni manutenzione, confini ( nel caso di 
terreni) dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti 
comuni. Indichi se sul bene gravano vincoli artistici, storici, alberghieri e se vi 
sono finiture di particolare pregio o di carattere ornamentali). Qualora si tratti 
di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni 
compresi nel lotto ( un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, 
capannone, garage, etc.);  
9) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene ( indirizzo, numero 
civico,piano,interno,dati catastali e confini (nel caso di terreni) e quella 
contenuta nel pignoramento evidenziando,in caso di rilevata difformità: 
a)se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e 
non consentano la sua univoca identificazione; 
b)se i dati indicati nel pignoramento sono erronei,ma consentono 
l’individuazione del bene;   
c)se i dati indicati nel pignoramento,pur non corrispondendo a quelli 
attuali,hanno in precedenza individuato l’immobile,in quest’ultimo caso 
rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 
10) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 
l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di 
idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all' 
accatastamento dell'unità immobiliare non regolarmente accatastate, anche 
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senza il consenso del proprietario, il tutto previa autorizzazione del GE, sentite 
le parti;  
11)indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 
acquisendo, nel caso di terreni il certificato di destinazione urbanistica;  
12) Accerti con riferimento alla L.47/85: a) in quale epoca venne realizzato 
l'immobile, riportando gli estremi delle licenza o della concessione edilizia e la 
loro conformità o meno con gli strumenti urbanistici e la rispondenza delle 
costruzioni alle previsioni della concessione; b) le eventuali modifiche subite 
dalla costruzione e gli estremi degli atti amministrativi autorizzativi delle 
variazioni o ristrutturazioni; c) l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità 
di ogni cespite immobiliare, previa acquisizione o aggiornamento del certificato 
di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa; d) se e con quale 
procedura e con quale spesa le eventuali irregolarità edilizie riscontrate 
possono essere sanate. In caso di costruzione realizzata o modificata in 
violazione della normativa urbanistico -edilizia, descriva dettagliatamente la 
tipologia degli abusi riscontrati e dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile 
in base al combinato disposto dagli artt. comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n.380 e 40 ,comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n.47  ed i relativi costi, 
assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti;  
13) Accerti con riferimento alla Legge Regione Toscana n°39 del 24/2/2005 
art. n.23 bis 4° ,per come modificato dall'art. 13 della Legge Regione Toscana 
23/11/2009 11.71, se l'immobile è dotato di Certificazione Energetica. In caso 
positivo ciò costituirà un parametro positivo di valutazione del valore del bene 
immobile. In caso di assenza dello stesso, precisandone anche il costo 
necessario per la sua acquisizione, l'esperto ne darà conto nella relazione. In 
ogni caso comunque di detta circostanza relativa alla dotazione o meno di tale 
specifica certificazione, se ne dovrà dare espressa notizia nel bando di asta e 
dovrà essere pertanto inserita nel foglio predisponendo a tale scopo.  
14) accerti lo stato di possesso del bene, se trattasi di beni abitati o liberi, se 
su di essi siano esercitati diritti personali di godimento opponibili al terzo 
acquirente ai sensi dell'art. 2923 C.C.. con l'indicazione, se occupato da terzi 
del titolo in base al quale è occupato: ove il bene sia occupato da terzi in base 
a contratto di affitto e locazione verifichi la data di registrazione, la scadenza 
del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di 
rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in 
caso di beni di natura agricola, comunque in genere,lo stimatore assumerà le 
informazioni presso il debitore. il terzo occupante, i vicini o le associazioni di 
categoria, effettuando, ricerche presso l'ufficio dei Registro con il nominativo 
ottenuto attraverso le informazioni assunte e producendone copia dalla quale 
risulti apposta la registrazione o il timbro che ne certifichi la data ai sensi 
dell'art. 2704 C.C.;  
15) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato 
civile, il certificato di stato libero o l'estratto per riassunto dell'atto di 
matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non 
sia noto il comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà 
desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in 
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caso di convenzioni matrimoniali particolari ( non di semplice convenzione di 
separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;  
16) acquisisca ,ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex 
coniuge del debite esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa 
coniugale              (verificando se lo stesso sia stato trascritto a favore del 
coniuge assegnatario); 
17)precisi le caratteristiche degli impianti elettrico,idrico,termico precisando la 
corrispondenza alla vigente normativa e in caso contrario,i costi necessari al 
loro adeguamento; 
18)dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda,in 
quest’ultimo caso,alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia 
complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato 
(appartamento con garage e soffitta,villetta, etc.) e comunque evitando 
eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una 
perdita di valore del bene). In ogni caso descriva  le vie di accesso (pedonale 
e carraio) ai lotti ( passaggio pedonale e/o  carraio sugli altri lotti, o su beni di 
terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria 
esplicativa. Proceda inoltre (solo previa autorizzazione del G.E. sentite le 
parti) all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento, 
allegando in tale ipotesi alla relazione estimativa i tipi mappali debitamente 
approvati dall' Ufficio Tecnico Erariale ;  
19) determini la valutazione complessiva di ciascun bene, indicando i criteri di 
stima utilizzati, le fonti delle informazioni assunte per la stima, poi in forma 
tabellare il calcolo delle superfici per ciascun cespite, con indicazione 
dell'immobile, della superficie commerciale, del valore a mq. e del valore 
totale, considerando lo stato di conservazione del stesso e (come opponibili alla 
procedura) i soli contratti di locazione, evidenziando altresì analiticamente gli 
adeguamenti e le correzioni di stima, precisando tali adeguamenti in maniera 
distinta per lo stato di liso e manutenzione, lo stato di possesso (libero, 
occupato, in locazione), i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili dalla 
procedura, indicando l'abbattimento forfettario per la differenza di oneri 
tributari calcolati su prezzo pieno anziché sui valori catastali e per la assenza di 
garanzia per vizi occulti, nonché per eventuali spese condominiali insolute, 
costi da sostenersi per bonifica e per la eliminazione di rifiuti, anche tossici e 
per eliminazione opere abusive e spese amministrative e per altri oneri e pesi 
20) determini la valutazione dell'immobile nei casi di esistenza di 
provvedimenti di assegnazione della casa coniugale considerandoli opponibili 
alla procedura solo se trascritti in data anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento. L'assegnazione della casa coniugale infatti, dovrà essere 
ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di 
assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di 
trascrizione del pignoramento; non opponibile alla procedura se disposta con 
provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre 
opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento, in questo caso l'immobile sarà valutato come se fosse una nuda 
proprietà .In caso di provvedimenti di assegnazione della casa coniugale valuti 
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l'immobile tenendo conto che lo stesso resterà nel godimento dell'ex coniuge e 
dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica- presumibilmente 
28 anni- dell'ultimo dei figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del 
bene, un abbattimento forfettario ( indicativamente del 15%), in 
considerazione dell'assenza di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri 
tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune 
esperienza fra libero mercato e vendite coattive.;  
21) calcoli, in ogni caso, dopo aver determinato il valore del bene un 
abbattimento forfettario (indicativamente del 20%), in considerazione 
dell'assenza di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri tributari su base 
catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza fra libero 
mercato e vendite coattive.;  
22) dica se l'immobile è pignorato solo pro quota: se esso sia divisibile in 
natura e proceda in questo caso, alla formazione dei singoli lotti, indicando il 
valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli 
comproprietari, prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso 
l'esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e 
trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni, 
proponga in allegato alla perizia un'ipotesi di frazionamento, e solo una volta 
intervenuta l'approvazione da parte del Giudice, sentite le parti, proceda alla 
conseguente pratica ,anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi 
debitamente approvati dall'Ufficio competente. Proceda in caso contrario alla 
stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità 
eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art.577 c.p.c.,dall’art. 
846 c.c. e dalla L-3 giugno 1940 n. 1078;fornisca altresì la valutazione della 
sola quota,quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile; 
23) determini nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo 
usufrutto,il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore 
stimato dell’intero; 
24) indichi nel caso di immobili abusivi e non sanabili il valore del terreno. 
 
Dispone inoltre che l’esperto: 
  
a)formuli,prima della scadenza del termine assegnato, istanza di proroga solo 
per gravi motivi (impedimento oggettivo); 
b) acquisisca, se possibile mediante modulo appositamente predisposto, 
numero di recapito telefonico fisso e/o di cellulare dell'esecutato e/o dei 
soggetti che occupano l'immobile, avvertendo che il numero sarà trasmesso al 
custode dell'immobile (qualora lo stesso non ne sia già in possesso);  
c) invii, terminata la relazione, ex art. 173 bis, 3° comma, disp. att. c.p.c. 
una copia del proprio elaborato di stima (compresi gli allegati) ai creditori 
procedenti o intervenuti (previa adeguata verifica in cancelleria degli interventi 
effettuati), al debitore esecutato anche se non costituito presso il domicilio 
dichiarato o eletto o, in mancanza in cancelleria, nel termine perentorio di 
almeno 45 giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell'art.569 c.p.c. al 
custode eventualmente nominato,all' Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, 
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Siena, Montepulciano all'indirizzo di posta elettronica: ivg.ar.si@giustiziavg.it 
tutto a mezzo di posta ordinaria o (preferibilmente) posta elettronica, agli 
indirizzi e-mail indicati in atti: ricordando alle parti che: 1) possono depositare 
all'udienza note alla relazione, purché abbiano provveduto, almeno 15 giorni 
prima, ad inviare, le predette note al perito: in tal caso il perito interverrà 
all'udienza per rendere i chiarimenti necessari; 2) che è raccomandato alle 
parti di depositare in cancelleria copia delle note tempestivamente inviate al 
perito (deposito da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell'udienza), al fine di 
consentire al G.E. di prenderne visione); e) depositi presso la cancelleria del 
Tribunale entro lo steso termine: 1) il proprio elaborato, completo di tutti gli 
allegati, sia in formato cartaceo (originale e copia) sia su supporto informatico 
( in formato testo Word per Windows Microsoft, e in formato PDF-Adobe 
Acrobat equivalente); 2) attestazione di aver provveduto agli inoltri di 
quanto sopra, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente 
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici 
teletrasmessi. 
La relazione dovrà essere corredata di riepilogo o descrizione finale in cui 
sinteticamente, per ciascun lotto, siano indicati: comune di residenza, frazione. 
via o località, confini estensione e dati catastali limitati: per i terreni alla 
partita, al foglio, alla particella, all'estensione ed al tipo di coltura; per i 
fabbricati alla partita al foglio alla particella e all'eventuale subalterno, al 
numero di vani ed accessori, al numero civico, al piano ed al numero di 
interno. Con la relazione l'esperto presenti anche- sia in formato cartaceo, sia 
su supporto informatico- la sintesi descrittiva per ciascun lotto i cui estremi 
saranno posti a base della pubblicità.  
e) alleghi sempre alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna 
dell'intero compendio pignorato, estraendo immagini di tutti gli ambienti ( 
terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi) 
nonché le attestazioni di avvenuta trasmissione delle comunicazioni prescritte ( 
allegando le comunicazioni effettuate), la visura catastale attuale, copia della 
concessione o autorizzazione edilizia e degli eventuali atti di sanatoria, copia 
del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione, eventuale 
certificazione di qualificazione energetica, copia del verbale di accesso, 
contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese 
dall'occupante, nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto 
alla vendita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivg.ar.si@giustiziavg.it
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RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della 
documentazione ex art. 567 2° comma C.P.C. (estratto del 
catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 
all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 
trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile 
attestante le risultanze delle visure catastatali e dei registri 
immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al 
creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 
 
I documenti presenti in atti  sono completi. Si segnala però che dall’atto 
di pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Siena in data 14/09/2012 ai nn.6523/4618 è 
stato pignorato anche un bene (Fg.142 p.lla 1 Sub. 15 – abitazione – 
ubicato in Loc.Podere San Michele) di proprietà del Sig. Xxxxxx 
Xxxxxxx.Tale immobile era stato acquistato dal Sig.Xxxxxx Xxxxxxx in 
data antecedente all’atto di pignoramento e precisamente il 24/07/2012 
in forza di atto di compravendita a firma del Notaio Vieri Grillo di Siena 
Rep.191034 Racc.10131 trascritto a Siena ai nn.5366/3769 del 
25/07/2012.Tale compravendita è stata però impugnata a mezzo di 
azione revocatoria trascritta in data 12 dicembre 2012 ai nn. 
9316/6206. 
Si precisa inoltre che con il suddetto atto venivano trasferiti i diritti pari 
alla quota di 1/10 delle particelle identificate al Catasto Terreni al Fg.142 
p.lle 3 e 39.Nella revocatoria venivano inserite anche quest’ultime due 
particella oltre alla p.lla 1 Sub.15. 
Da una verifica da me effettuata nelle visure ipotecarie però non 
risultano pignorate le p.lle 3 e 39 per la quota di 1/10 ma solamente la 
P.lla 1 Sub.15. 
 
Altresì in virtù di quanto sopra essendo l’immobile nella disponibilità di 
terzi, peraltro non presente,non è stato eseguito l’accesso nell’immobile 
di cui sopra. 
  

2) provveda quindi subito all'integrazione, in particolare 
 acquisisca, ove non depositati: 1) planimetria catastale e 
 planimetria allegata all'ultimo progetto approvato o alla 
 concessione in sanatoria; 2) anche, se anteriore al ventennio 
copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile 
pignorato: 3) certificati di destinazione urbanistica (solo per i 
terreni) di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dando 
prova in caso di mancato rilascio da parte della Amministrazione 
competente, della relativa richiesta;  
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Si allegano alla  presente relazione le planimetrie catastali,le visure 
aggiornate e l’atto di provenienza. 
Si allega altresì il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) 
rilasciato dal Comune di Casole d’Elsa in data 27/03/2014 per i terreni 
identificati nel Foglio 138  P.lla 3. 

 
3) Verifichi la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima 

trascrizione ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i 
passaggi di proprietà, degli eventuali mutamenti dei dati 
catastali, al fine di individuare la proprietà dei singoli cespiti al 
momento del pignoramento e in epoca successiva e se alla data 
della trascrizione del pignoramento sussistevano sugli immobili 
diritti reali a favore di terzi;  

 
L’immobile di cui trattasi è pervenuto alla Xxxx Xxxxxx Xxx. con sede 
odierna in Casole d’Elsa (SI) Podere San Michele,1 Loc. La selva  P.IVA 
xxxxxxxxxxxxxin  forza  del seguente atto: 

a) Atto pubblico a firma del Dott. Stefano Cambiaggi Notaio in Siena in data 
13 dicembre 2001 Repertorio n. 13310 Raccolta n. 5050,trascritto a 
Siena il 19 dicembre 2001 ai nn. 11448/7471; 
 

Tali immobili erano pervenuti all’allora parte venditrice  REGIONE TOSCANA 
Ente Pubblico Territoriale con sede in Firenze Via Cavour,nn.16/18 C.F. 
01386030488 alla quale furono trasferiti in virtù del verbale di consegna del 
18/03/1975,redatto a norma dell’art.2 del D.M. 28/10/1974,emesso dal 
Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 
ex legge n.281 del 16/05/1970 e trascritto ai nn.1534/975 del 27/03/1975 a 
favore della Regione Toscana e contro L’Azienda di Stato per le Foreste 
Demaniali. 
 
4) predisponga, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle 
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 
privilegi, sequestri, domande giudiziali, sentenza dichiarativa di 
fallimento), gravanti sul bene, ivi compresi i vincoli derivanti da 
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli 
connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura 
paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 
cubatura, convenzioni matrimoniali provvedimenti di assegnazione 
della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, 
uso, abitazione, obbligazioni propter rem ,etc.);  
 
-trascrizione nn.9316/6206 del 12/12/2012 
Nota dell’atto di citazione,notificato in data 26/10/2012, rep.2782/2012, 
dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Siena – sezione distaccata di 
Poggibonsi,contenente domanda giudiziale diretta alla declaratoria di 
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inefficacia,nei confronti di Xxxxxx Xxxxxxx,nato a Milano (MI) il 26/03/1945 
inerente: 
 

 Dell’atto per Notaio Vieri Grillo del 24/07/2012, rep.191034,racc.10131, 
trascritto ai nn.5366/3769 del 25/07/2012,con il quale la Xxxx Xxxxxx 
Xxx. trasferiva a Xxxxxx Xxxxxxx,nato a Roma il 10/02/1956,la 
seguente consistenza immobiliare: 
a)piena proprietà dell’appartamento in Casole d’Elsa (SI) LOc.San 
Michele,di vani 4 riportato in catasto al Fg.142 P.lla 1 Sub.15,con rendita 
di € 278,89; 
b)quota di comproprietà del terreno agricolo di mq.14.350,riportato in 
catasto terreni al Fg.142 p.lle 3 e 39. 
 

 Dell’atto per Notaio Vieri Grillo del 31/07/2012, rep.191059,racc.10141, 
trascritto ai nn.5531/3878 del 01/08/2012,con il quale la Xxxx Xxxxxx 
Xxx. prometteva di vendere la consistenza immobiliare sita in Casole 
d’Elsa (SI) LOc. Cetinarei,riportata in catasto fabbricati al Fg. 138 P.lla 4 
e precisamente: 
c)Sub.1 consistente in resede comune ai Sub. 2,3 e 4 ; 
d)Sub.2 consistente in magazzino di mq. 348; 
c)Sub.3 consistente in magazzino di mq. 12; 
d)Sub.4 consistente in appartamento di vani 6,5 e con rendita catastale    
di € 386,05; 

 
Si precisa che con atto per Notaio Vieri Grillo del 24/07/2012, rep. 
191034/10131,trascritto ai nn.5366/3769 del 25/07/2012,per il prezzo 
complessivo di € 80.000,00 la Xxxx Xxxxxx Xxx. ha trasferito a Xxxxxx 
Xxxxxxx,nato a Roma il 10/02/1956,la seguente consistenza immobiliare: 

a)piena proprietà dell’appartamento in Casole d’Elsa (SI) LOc.San 
Michele,di vani 4 riportato in catasto al Fg.142 P.lla 1 Sub.15,con rendita 
di € 278,89; 
b)quota di comproprietà del terreno agricolo di mq.14.350,riportato in 
catasto terreni al Fg.142 p.lle 3 e 39. 

 
 Si segnala altresì che con atto per lo stesso Notaio Vieri Grillo del 

31/07/2012, rep.191059,racc.10141, trascritto ai nn.5531/3878 del 
01/08/2012,con il quale la Xxxx Xxxxxx Xxx. ha promesso di vendere a 
Pier Felice Finocchi la consistenza immobiliare sita in Casole d’Elsa (SI) 
LOc. Cetinarei,riportata in catasto fabbricati al Fg. 138 P.lla 4 e 
precisamente: 
c)Sub.1 consistente in resede comune ai Sub. 2,3 e 4 ; 
d)Sub.2 consistente in magazzino di mq. 348; 
c)Sub.3 consistente in magazzino di mq. 12; 
d)Sub.4 consistente in appartamento di vani 6,5 e con rendita catastale    
di € 386,05; 

Spese per la cancellazione  €. 35,00 
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-pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di 
Siena in data  14 settembre 2012 ai nn. 6523/4618 a favore di Xxxxxx 
Xxxxxxx,nato a Milano (MI) il 26/03/1945, gravante sulla seguente consistenza 
immobiliare: 
Comune di Casole d’Elsa (SI) 

 Catasto Terreni – Fg.138 p.lla 3 Loc. Cetinarei 
 Catasto Fabbricati – Fg. 138 p.lla 4 Sub. 2,3,4 Loc. Cetinarei 
 Catasto Fabbricati – Fg. 142 p.lla 1 Sub.15 Pod. San Michele 
 Spese per la cancellazione  €. 262,00 

 
 
 
5)accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché 
eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio ( 
stante il disposto dell'art. 63, 2° comma disp. att. trans. c.c) che 
potrebbero fare carico al terzo acquirente se non soddisfatti dal 
debitore, allegandone la certificazione da parte dell'amministratore del 
condominio; 

 
Per quanto è stato possibile accertare,sui beni esecutati non gravano formalità 
di natura condominiale,poiché trattasi di immobile isolato ed indipendente 
coerenziato da terreni agricoli.  
 
6) rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o  servitù 
pubbliche) o usi civici,evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione 
o riscatto;  
 
Dagli atti di compravendita non si evidenziano nessun tipo di diritto imputabili a 
terzi. 
 
7)riferisca dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri che  saranno 
cancellati o che comunque risulteranno non  opponibili all'acquirente 
(tra cui iscrizioni, pignoramenti e  altre trascrizioni pregiudizievoli) 
indicando i costi a ciò necessari;  

 
Vedi punto n.4  

 
8) descriva, previo necessario accesso all'interno,  l'immobile 
pignorato indicando. Comune, località, via,  numero civico,scala, piano, 
interno, caratteristiche  interne ed esterne, superficie commerciale 
in mq. altezza interna utile, esposizione, condizioni manutenzione, 
confini (nel caso di terreni) dati catastali attuali, eventuali pertinenze, 
accessori e millesimi di parti comuni. Indichi se sul bene gravano 
vincoli artistici, storici, alberghieri e se vi sono finiture di particolare 
pregio o di carattere  ornamentali). Qualora si tratti di più immobili 
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pignorati,  fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni 
compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, 
capannone, garage, etc.);  
 
I beni di cui trattasi – costituiti da fabbricati e terreni -  sono ubicati nel 
Comune di Casole d’Elsa (SI) in Loc. Podere San Michele.  
Si precisa che nella visura catastale in precedenza l’immobile era identificato in 
Loc. Cetinale poi in Loc. Cetinarei-Pievescola e successivamente  è stato 
variato in Podere San Michele a causa di VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA del 
08/07/2012 protocollo n.SI00771636. 
Il compendio immobiliare è raggiungibile percorrendo la strada  Provinciale 
Maremmana n.541 direzione Colonna di Montarrenti.Circa 1,7 km, prima di 
raggiungere la Colonna di Montarrenti sul lato destro c’è un bivio con 
indicazioni Osho-Miasto – Cotorniano. Dal suddetto bivio percorrendo circa 7,5 
km di strada bianca sul lato sinistro sono ubicati gli immobili di cui trattasi.  
Il compendio immobiliare di cui all’atto di pignoramento, è composto da un 
fabbricato principale sviluppato ai piani terreno e primo con destinazione d’uso 
di magazzini e abitazione e piccolo fabbricato di compendio in limitrofo corpo 
separato sempre al piano terra con destinazione d’uso di magazzino, (Subb. 
2,3 e 4) con annesso circostante resede costituente area urbana avente 
quest’ultimo  superficie di mq.1550 (Sub. 1). 
 
 Rappresentazione Catastale 
 
Beni  censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casole d’Elsa e  ad oggi sono 
intestati a: 
Xxxx Xxxxxx Xxx.  con sede in Casole d’Elsa (SI) P.IVA 
xxxxxxxxxxxxxproprietà per 1/1  i beni sono rappresentati nel: 
 

 Foglio 138 particella 4 sub.1 ,B.C.N.C. ai Sub. 2,3 e 4 di mq. 1.550  
 Foglio 138 particella 4 sub.2 ,cat. C/2 classe 3 mq. 348  

rendita € 287,56  
 Foglio 138 particelle 4 sub.3 ,cat. C/2 classe 4° mq.12   

rendita € 11,78 
 Foglio 138 particelle 4 sub.4 ,cat. A/3 classe U vani 6,5   

rendita € 386,05 
 
Beni censiti  al Catasto Terreni del Comune di Casole d’Elsa e  ad oggi sono 
intestati a: 
    
Xxxx Xxxxxx Xxx.  con sede in Casole d’Elsa (SI) P.IVA 
xxxxxxxxxxxxxproprietà per 1/1   
i beni sono rappresentati nel: 
 

 Foglio 138 particella  
3    sem. arbor.  cl. 4° Sup. ha 01.98.60,R.D. 20,51 e R.A. € 20,51   
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Confini 
 
I fabbricati confinano con la proprietà Xxxx Xxxxxx Xxx. su più lati, Strada 
Comunale della Selva, salvo se altri; 
 
Il terreno confina con la proprietà Xxxx Xxxxxx Xxx., Strada Comunale della 
Selva, Regione Toscana,salvo se altri; 
 
Premessa 
 
Come meglio evidenziato nelle foto allegate alla perizia, ad oggi gli immobili 
risultano in precarie condizioni di staticità in particolare nei solai di calpestio 
dell’interpiano e nelle coperture, poiché totalmente crollate. 
A causa di ciò essendoci notevoli quantità di macerie (tegole,laterizi,pietre) gli 
immobili di fatto sono  inaccessibili. 
E’ alquanto complesso anche l’accesso al piccolo magazzino  limitrofo stante la 
notevole vegetazione autoctona presente che avvolge di fatto l’immobile e ne 
impedisce l’accesso. 
Di fatto allo stato attuale l’immobile è da considerarsi un rudere in una 
condizione di avanzato stato di degrado e di completo abbandono con uno 
stato di conservazione e manutenzione pessimo,con crolli e fessurazioni estese 
a tutto il corpo di fabbrica,con la totale assenza di infissi interni ed esterni ed 
impianti. 
Per le destinazioni d’uso mi limiterò a riportare  quelle indicate nella visura 
catastale e nell’atto di compravendita poiché non sono indicate nelle 
planimetrie catastali. 
 
Consistenza 
 
L’immobile principale è costituito da un unico fabbricato (catastalmente 
identificato da due subalterni diversi) in quanto parte dell’immobile è destinato 
ad abitazione al piano primo ( Sub.4) e parte a magazzini al piano terra (Sub 2 
e Sub.3 - fabbricato limitrofo). 
 
In virtù di quanto sopra per  una migliore identificazione e descrizione dei 
beni,provvederò a suddividere in tre lotti il compendio immobiliare ed in 
particolare: 
 
LOTTO A  
Magazzini al piano terra (Sub. 2 e Sub.3) 
 
LOTTO B  
Abitazione al piano primo (Sub.4) 
 
LOTTO C 
Terreno (P.lla 3) 
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LOTTO A  
(Magazzini al piano terra) 
 
Sub. 2  
 
Sviluppato al piano terra,  totalmente su di un unico piano fuori terra ad 
eccezione di un piccolo vano al piano primo è composto principalmente da 
magazzini suddivisi in locali di deposito materiali e   attrezzi, fienile, pollaio, 
stalletti e forno; 
 
Sub. 3  
Sviluppato al piano terra, totalmente su di un unico piano fuori terra ubicato a 
circa 10 metri di distanza dal fabbricato principale è composto da un unico 
vano destinato a magazzino.  
 
Dalle misurazioni effettuate sulla planimetria catastale poiché gli immobili sono 
inaccessibili è risultata una superficie netta di calpestio di : 
 

 Sub.2 : …………………………circa mq. 266 al P.T. e 24 al P.1°   
 

 Sub.3 : …………………………circa mq.   12 al P.T.    
 

 
LOTTO B  
(Abitazione) 
 
Sub. 4 Sviluppato al piano primo totalmente  su  di un unico piano fuori terra 
con accesso da scala esterna è composto da quattro vani  e due locali accessori 
(corridoi).Dalle misurazioni effettuate sulla planimetria catastale poiché 
l’immobile è inaccessibile è risultata una superficie netta di calpestio di : 
 

 Sub.4.…………………………….circa mq. 120 al P.1°   
 

Tali misurazioni sono riferite a misure nette al netto dei muri perimetrali. 
 

 B.C.N.C.,resede pertinenziale a tutti i fabbricati…… mq. 1.550 
 

L’ immobile di cui  trattasi  (A + B) è costituito da struttura portante in 
muratura tradizionale avente pareti di grosse dimensioni realizzate in pietra da 
taglio,in parte messe in opera a filarotto con angolari e architravi 
monolitiche,con porzioni in laterizio soprattutto intorno alle aperture. 
Le coperture,come già precedentemente anticipato sono in massima parte 
crollate,presumibilmente potevano essere a doppia falda,in tegole e coppi alla 
Toscana con struttura portante in  travi di castagno e travicelli con interposte 
mezzane in cotto. 
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Le aperture hanno forma tradizionale rettangolare,per alcune con coronamento 
di lunette. 
Le scale esterne sono in muratura con gradini in pietra. 
Internamente le tramezzature dividenti i vari locali sono in parte in muratura 
piena portante,dello spessore variabile fra  i 25 e i 50 cm. 
Il fabbricato non è  dotato di nessun tipo di impianto (acqua,luce,gas,fognario, 
tv e telefonico). 
L’altezza interna dei locali per quanto concerne il Sub. 2 (magazzino) è 
variabile poiché il solaio di copertura in parte è inclinato con altezza minima di 
m.1,50 e massima di m. 2.80;la parte con solaio piano varia da un’altezza 
minima di m.2,90 a massima di m.3.00.L’altezza del locale al piano primo è di 
m.1,70. 
L’altezza interna dei locali per quanto concerne il Sub. 3 (magazzino limitrofo) 
avente  il solaio di copertura inclinato ha l’altezza minima di m.2,80 e massima 
di m. 3.50; 
L’altezza interna dei locali per quanto concerne il Sub. 4 (abitazione) avente  il 
solaio di copertura inclinato ha l’altezza minima di m.2,70 e massima di m. 
4.50; 
Si precisa che stante l’impossibilità di accedere agli immobile le suddette 
altezze sono quelle indicate nelle planimetrie catastali oggi presenti in atti. 
 
 
LOTTO C 
(terreno P.lla 3) 
 
I beni sono censiti al Catasto Terreni del Comune di Casole d’Elsa (SI) e  ad 
oggi sono intestati a: 
    
Xxxx Xxxxxx Xxx.  con sede in Casole d’Elsa (SI) P.IVA 
xxxxxxxxxxxxxproprietà per 1/1   
 
i beni sono rappresentati nel: 
 

 Foglio 138 particella  
 
3    sem. arbor.  cl. 4° Sup. ha 01.98.60,R.D. 20,51 e R.A. € 20,51   
 

Il terreno agricolo non edificabile, come si evince dall’estratto di mappa 
allegato è ubicato in adiacenza dei fabbricati,avente qualità colturale di 
seminativo arborato di 4° classe con una superficie catastale di ha. 1.98.60 ad 
oggi di fatto incolto. 
  
Sui beni pignorati non gravano particolari vincoli artistici o storici e alberghieri 
e non vi sono finiture di particolare pregio o di carattere ornamentale 
nonostante che l’edificio principale sia schedato dalla Soprintendenza. Gli 
elementi da conservare e tutelare,come indicato nella scheda n°183,sono le 
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aperture e la composizione muraria,i contrafforti,la colonna semiconica sul 
fondo della corte,l’architrave monolitica dell’apertura al piano primo dell’edificio 
principale. 
In generale per quanto riguarda la carte dei vincoli, si precisa che il Podere 
Cetinarei ricade in area sottoposta al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n° 
3267/1923 ed al vincolo paesaggistico “boschi”, di cui al D. Lgs n° 490/1999, 
titolo II art. 1469 (ex L. 431/1985, art. 19). 
Antistante la particella di terreno a confine con la Strada Comunale, esiste un 
vincolo di rispetto stradale da ambo i lati di cui al D.P.R. n° 495/1992 e D. Lgs. 
n° 285/1992. 
 
9)accerti la conformità tra la descrizione attuale del  bene (indirizzo, 
numero civico,piano,interno,dati  catastali  e confini (nel caso di 
terreni) e quella  contenuta nel  pignoramento evidenziando,in caso di 
rilevata  difformità: 
 a)se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai  identificato  
 l’immobile e non consentano la sua  univoca  identificazione; 
 b)se i dati indicati nel pignoramento sono  erronei,ma  consentono 
 l’individuazione del bene; 
 c)se i dati indicati nel pignoramento,pur non  corrispondendo a 
 quelli attuali,hanno in precedenza  individuato l’immobile,in 
 quest’ultimo caso  rappresenti la  storia catastale del compendio 
 pignorato; 
 
 a)-b)- c) I dati riportati nell’atto di pignoramento sono conformi a quanto ad 
oggi in essere e pertanto individuano regolarmente il bene. 
Si precisa che nella visura catastale in precedenza l’immobile era identificato in 
Loc. Cetinale poi in Loc. Cetinarei-Pievescola e successivamente  è stato 
variato in Podere San Michele a causa di VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA del 
08/07/2012 protocollo n.SI00771636. 
 
10) proceda, ove necessario, ad eseguire le  necessarie variazioni 
per l'aggiornamento del  catasto provvedendo, in caso di difformità o 
mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua  correzione o 
redazione ed all' accatastamento  dell'unità immobiliare non 
regolarmente  accatastate, anche senza il consenso del  proprietario, il 
tutto previa autorizzazione del GE, sentite le parti 
 
L’immobile per quanto è stato possibile verificare a vista risulta conforme alle 
planimetrie catastali oggi presenti in atti. 
 
11)indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento  urbanistico 
comunale, acquisendo, nel caso di  terreni il certificato di destinazione 
urbanistica;  
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Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica allegato il terreno 
identificato nel Comune di Casole d’Elsa al  Foglio di Mappa n. 138  p.lla 3 
ricade  nel P.R.G. vigente con la seguente identificazione: 
 
PIANO STRUTTURALE 
 

 Sistema Ambientale V 
 Sottosistema V1 “I serbatoi di naturalità” 
 Ambito V1.3 “La Selva” 

 
RREGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 Sistema Ambientale V 
 Sottosistema V1 “I serbatoi di naturalità” 
 Ambito V1.3 “La Selva” 
 Zona territoriale omogenea E “ Zone destinate ad usi agricoli” 

 
REGOLAMENTO URBANISTICO Adottato 
 

 Sistema Ambientale V 
 Sottosistema V1 “I serbatoi di naturalità” 
 Ambito V1.3 “La Selva” 
 Zona territoriale omogenea E “ Zone destinate ad usi agricoli” 

 
12) Accerti con riferimento alla L.47/85:  
 a) in quale   epoca venne realizzato l'immobile, riportando gli 
 estremi delle licenza o della concessione edilizia  e la loro 
 conformità o meno con gli strumenti urbanistici e la rispondenza 
 delle costruzioni alle  previsioni della concessione;  
 b) le eventuali modifiche subite dalla costruzione e gli  estremi  
 degli atti amministrativi autorizzativi delle   variazioni  o 
 ristrutturazioni;  
 c) l'esistenza o  meno della dichiarazione di agibilità di ogni 
 cespite immobiliare, previa acquisizione o   aggiornamento del 
 certificato di destinazione  urbanistica previsto dalla  vigente 
 normativa;  
 d) se e con quale procedura e con quale spesa le  eventuali 
 irregolarità edilizie riscontrate possono   essere sanate. In caso 
 di costruzione realizzata o  modificata in violazione della 
 normativa  urbanistico -edilizia, descriva dettagliatamente la 
 tipologia degli abusi riscontrati e dica se l'illecito   sia stato 
 sanato o sia sanabile in base al   combinato disposto  dagli artt. 
 comma 5°, del  D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 40  ,comma  6° 
 della  L. 28 febbraio 1985, n.47  ed i relativi costi, assumendo 
 informazioni presso gli uffici  comunali competenti;  
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Lotto A + B 
 

a)Il fabbricato oggetto di pignoramento  è stato edificato nella originaria 
consistenza,antecedente al 1° settembre 1967,in particolare però si 
precisa che la proprietà,ad oggi, ha presentato all’Amministrazione 
Comunale due pratiche edilizie relative all’intervento di recupero, la 
prima rubricata al n° 153 in data 06.10.2005 e la seconda in data 
23.06.2006 registrata al n° 99; entrambe sono state sospese per 
supplemento di istruttoria relativo alla richiesta di integrazioni e 
chiarimenti. Documentazione mai inviata al Comune di Casole d’Elsa.  
Le pratiche di cui sopra prevedevano il recupero edilizio ed urbanistico e 
dovevano rispettare le modalità e le prescrizioni delle Norme Tecniche 
d’Attuazione del Regolamento Urbanistico di cui all’art. 118: scheda 
normativa di riferimento per gli interventi sugli edifici rurali e sulle case 
sparse, in riferimento alla scheda normativa n° 183, che in particolare 
prevedeva una destinazione d’uso per attività ricettive, con un numero di 
posti letto pari a 25 unità; destinazione d’uso confermata nella tipologia 
e consistenza nella delibera di adozione della variante al R.U. n° 11 del 
08.02.2010 approvata con D.C.C. (Delibera del Consiglio Comunale) del 
07/06/2010 n° 74 e resa esecutiva il 14/07/2010. 
La scheda consentiva la sopraelevazione di un piano per i corpi di 
fabbrica disposti su di un solo livello, purché comunque l’ampliamento 
non superasse la superficie netta di 115 mq. Era prevista anche la 
realizzazione di una piscina coperta. 
Successivamente però il Consiglio Comunale ha adottato una nuova 
delibera in data 29/11/2013 n°81 con la quale ha eliminato la scheda di 
riferimento n.183 dall’UTOE – La Selva come destinazioni d’uso di 
Turistico Ricettive. 
Si segnala che il periodo per le osservazione alla suddetta delibera sono 
decaduti e pertanto a breve il Comune di Casole d’Elsa approverà la 
delibera ad oggi adottata. 
 
RIASSUMENDO: 
 
DINIEGHI 
 
1)I progetti di cui sopra anche se integrati con la documentazione 
richiesta NON sono più realizzabili. 
2)NON è più possibile realizzare l’ampliamento di mq.115 e la piscina 
coperta; 
3)NON è più possibile realizzare L’Attività Turistico Ricettiva  
 
INTERVENTI REALIZZABILI 
1)Ristrutturazione edilizia degli annessi (Art.80 comma 5 d NTA); 
2)E’ ammessa l’adeguamento dell’altezza necessaria al fine di consentire 
l’abitabilità; 
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La modalità di attuazione per gli interventi realizzabili sarà il Piano di Recupero 
 
 

  b)Non essendoci nessun documento amministrativo rilasciato dal 
Comune di Casole d’Elsa in merito ad eventuali interventi edilizi 
successivi al 1° settembre 1967,in virtù dello stato attuale dell’immobile, 
posso confermare che l’immobile non ha subito modifiche 
successivamente alla data sopracitata. 
 

  c) Non  esiste certificato di agibilità/abitabilità.  
    

E’ stato richiesto e ritirato che si allega il certificato di destinazione 
urbanistica.  

 
  d) Nessun intervento di sanatoria ad oggi si ritiene necessario. 
 
 
 
13) Accerti con riferimento alla Legge Regione Toscana n°39 del 
24/2/2005 art. n.23 bis 4° ,per come modificato dall'art. 13 della 
Legge Regione Toscana 23/11/2009 11.71, se l'immobile è dotato di 
Certificazione Energetica. In caso positivo ciò costituirà un parametro 
positivo di valutazione del valore del bene immobile. In caso di 
assenza dello stesso, precisandone anche il costo necessario per la sua 
acquisizione, l'esperto ne darà conto nella relazione. In ogni caso 
comunque di detta circostanza relativa alla dotazione o meno di tale 
specifica certificazione, se ne dovrà dare espressa notizia nel bando di 
asta e dovrà essere pertanto inserita nel foglio predisponendo a tale 
scopo.  
 
Gli immobili di cui trattasi non sono dotati di Certificazione Energetica oggi 
Attestazione di Certificazione Energetica (APE). 
Si precisa che trattandosi di rudere i suddetti immobili sono esonerati 
dall’attestazione di prestazione energetica  
 
14) accerti lo stato di possesso del bene, se trattasi di beni abitati o 
liberi, se su di essi siano esercitati diritti personali di godimento 
opponibili al terzo acquirente ai sensi dell'art. 2923 C.C.. con 
l'indicazione, se occupato da terzi del titolo in base al quale è 
occupato: ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto 
e locazione verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, 
la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio 
fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in 
caso di beni di natura agricola, comunque in genere,lo stimatore 
assumerà le informazioni presso il debitore. il terzo occupante, i vicini 
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o le associazioni di categoria, effettuando, ricerche presso l'ufficio dei 
Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte 
e producendone copia dalla quale risulti apposta la registrazione o il 
timbro che ne certifichi la data ai sensi dell'art. 2704 C.C.;  
 
Sull’immobile non sono esercitati diritti personali di godimento opponibili al 
terzo acquirente e il bene ad oggi è disabitato,inutilizzabile  ed in stato di 
abbandono. 
 
 
15) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello 
stato civile, il certificato di stato libero o l'estratto per riassunto 
dell'atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati 
(nel caso in cui non sia noto il comune in cui è stato contratto il 
matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio 
richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni 
matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione 
dei beni) 
 

Trattandosi di società non è necessario allegare quanto richiesto al punto 
che precede 
 
 

16)acquisisca ,ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o 
dall'ex coniuge del debite esecutato, il provvedimento di assegnazione 
della casa coniugale  (verificando se lo stesso sia stato trascritto a 
favore del coniuge assegnatario  
 
Il bene è disabitato,inutilizzabile  e in stato di abbandono. 
 
17)precisi le caratteristiche degli impianti  elettrico,idrico,termico 
precisando la  corrispondenza alla  vigente normativa e in  caso 
contrario,i costi necessari al  loro adeguamento; 
 
Da una ricognizione visiva non esiste nessun tipo di  impianto ne elettrico,idro-
termo – sanitario,fognante ecc.. 
 
18)dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 
Provveda,in quest’ultimo caso,alla loro formazione, possibilmente 
rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente 
acquistato dal debitore esecutato (appartamento con garage e 
soffitta,villetta, etc.) e comunque evitando eccessive frammentazioni 
in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore del 
bene). In ogni caso descriva  le vie di accesso (pedonale e carraio) ai 
lotti ( passaggio pedonale e/o  carraio sugli altri lotti, o su beni di 
terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 
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planimetria esplicativa. Proceda inoltre (solo previa autorizzazione del 
G.E. sentite le parti) all'identificazione dei nuovi confini ed alla 
redazione del frazionamento, allegando in tale ipotesi alla relazione 
estimativa i tipi mappali debitamente approvati dall' Ufficio Tecnico 
Erariale ;  
 
Il debitore esecutato ha la piena proprietà degli immobili di cui trattasi per cui 
non vi è necessità di divisione di detti beni ai fini della vendita. 
 
19) determini la valutazione complessiva di ciascun bene, indicando i 
criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni assunte per la 
stima, poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun 
cespite, con indicazione dell'immobile, della superficie commerciale, 
del valore a mq. e del valore totale, considerando lo stato di 
conservazione del stesso e (come opponibili alla procedura) i soli 
contratti di locazione, evidenziando altresì analiticamente gli 
adeguamenti e le correzioni di stima, precisando tali adeguamenti in 
maniera distinta per lo stato di liso e manutenzione, lo stato di 
possesso (libero, occupato, in locazione), i vincoli e gli oneri giuridici 
non eliminabili dalla procedura, indicando l'abbattimento forfettario 
per la differenza di oneri tributari calcolati su prezzo pieno anziché sui 
valori catastali e per la assenza di garanzia per vizi occulti, nonché per 
eventuali spese condominiali insolute, costi da sostenersi per bonifica 
e per la eliminazione di rifiuti, anche tossici e per eliminazione opere 
abusive e spese amministrative e per altri oneri e pesi 
 
I valori di mercato sotto elencati,sono stati determinati in base a conoscenze 
personali e in base a quanto riportato dall’Osservatorio Immobiliare dell’ex 
Agenzia del Territorio di Siena oggi Agenzia delle Entrate. 
Nel mercato libero ad oggi gli immobili similari ultimati e abitabili in zona 
vengono compravenduti a Euro 1.700/2.500 mq.  
In virtù delle caratteristiche costruttive,di finitura, di manutenzione e 
conservazione dell’immobile, in merito alla commercializzazione dello stesso in 
rapporto alla tipologia e all’attuale richiesta di mercato, i valori di mercato sul 
nuovo sono pari a : 
 
Valori abitazioni in territorio di zona agricola  
OMI Euro/mq – min. 1.850 - max 2.650 
 
Valori magazzini in territorio di zona agricola  
OMI Euro/mq – min. 710 - max 1.000 
 
Detto questo però ritengo congruo – confrontatomi con agenzie di zona – che 
tali prezzi sono nettamente al di sopra del valore reale dell’immobile,in 
considerazione della vetustà dell’immobile e nello stato in cui si trova oggi lo 
stesso. Rammento che di fatto si stà valutando un rudere con solai di calpestio 
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e dei solai di copertura (tetto) crollati comportando l’inaccessibilità all’immobile 
stesso. 
Non esiste nessun tipo di impianto (elettrico e/o idro-termo-sanitario).  
La valutazione che segue terrà conto che le misurazioni effettuate sulle 
planimetrie catastali sono riferite a misurazioni nette di calpestio al netto dei 
muri perimetrali. Per adeguarsi ai valori commerciali (al lordo delle murature) 
O.M.I. tali superfici verranno aumentate del 20% stante le notevoli dimensioni 
delle murature perimetrali. 
 
In virtù di ciò il valore reale (trattandosi di un fabbricato usato e nello stato di 
fatto in cui si trova) dell’immobile può variare fra i  500 – 700 euro/mq per 
l’abitazione e di 200 – 400 euro/mq. per i magazzini  
In virtù di ciò si considera un valore medio di 600 Euro/mq per l’abitazione e di 
300 Euro/mq. per i magazzini. 
 
Per la valutazione del terreno verranno presi i valori  dei parametri O.M.I riferiti 
alla qualità e classe della particella.  
 
LOTTO A (magazzini Sub.2 e Sub.3) 
 
Magazzini 
Superficie netta di calpestio      Mq. 302,00  
Superficie aumentata del 20%     Mq. 362,00 
Coeff. 1 
Valore: mq. 362,00 x 1 x 300 Euro/mq= Euro  108.600,00 
 
LOTTO B 
Abitazione Sub.4 
Superficie netta di calpestio      Mq. 120,00  
Superficie aumentata del 20%     Mq. 144,00 
Coeff. 1 
Valore: mq. 144,00 x 1 x 600 Euro/mq= Euro  86.400,00 
 
Resede pertinenziale (B.C.N.C. Sub.1) 
Superficie          Mq. 1.550  
Coeff. 0,02 
Valore medio (€ 300+€ 600):2 =€ 450 Euro/mq 
mq. 1.550 x 0,02 x 450 Euro/mq= …………..Euro  13.950,00 
 
              *************** 
        Sommano………… Euro 215.550,00 
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LOTTO C 
Terreno 
 
Foglio 138  
 
P.lla 3    sem. arbor.   Sup. ha 01.98.60 x 12.998  = 25.814 Euro 
 
 
Valore complessivo: 
 
Lotto A ……………………………..………….….Euro        108.600,00 
Lotto B …………………………………..…….….Euro          86.400,00 
Resede pertinen. (B.C.N.C. Sub1)….Euro          13.950,00 
Terreno……………………..………………….….Euro          25.814,00 

     *************** 
        Totale    Euro    234.764,00 
 

Si arrotonda a Euro 235.000,00  
      (duecentotrentacinquemila/00) 

    
        
Valore del bene stimato allo stato attuale  
 

Si arrotonda a Euro 235.000,00  
      (duecentotrentacinquemila/00) 

 
 
 
Dal presente valore vanno detratti gli importi necessari per: 

 
 Cancellazioni formalità              Euro    294,00   

                              
  

Valore di perizia detratto le spese 
 
Euro (235.000,00 – 294,00) = 234.706,00 
 
     Si arrotonda a Euro 235.000,00  
      (duecentotrentacinquemila/00) 
 

 
20) determini la valutazione dell'immobile nei casi di esistenza di 
provvedimenti di assegnazione della casa coniugale considerandoli 
opponibili alla procedura solo se trascritti in data anteriore alla data di 
trascrizione del pignoramento. L'assegnazione della casa coniugale 
infatti, dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data 
del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici 
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registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; non 
opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo 
alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se 
trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, 
in questo caso l'immobile sarà valutato come se fosse una nuda 
proprietà.In caso di provvedimenti di assegnazione della casa 
coniugale valuti l'immobile tenendo conto che lo stesso resterà nel 
godimento dell'ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento 
dell'indipendenza economica- presumibilmente 28 anni- dell'ultimo dei 
figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un 
abbattimento forfettario ( indicativamente del 15%), in considerazione 
dell'assenza di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza 
fra libero mercato e vendite coattive.;  
 
Non esistono provvedimenti di assegnazione della casa coniugale. Attualmente 
l’immobile è disabitato e inabitabile. 
 
 
21) calcoli, in ogni caso, dopo aver determinato il valore del bene un 
abbattimento forfettario (indicativamente del 20%), in considerazione 
dell'assenza di garanzia per i vizi, della differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza 
fra libero mercato e vendite coattive.;  
 

 Deprezzamento del 20%  
su Euro 235.000,00……………….= Euro.188.000,00  

In virtù di quanto sopra, il valore stimato finale è pari a  
Euro 188.000,00 (centottantottomila,00) 
 
22) dica se l'immobile è pignorato solo pro quota: se esso sia divisibile 
in natura e proceda in questo caso, alla formazione dei singoli lotti, 
indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei 
singoli comproprietari, prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. 
In tal caso l'esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le 
iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; in 
caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un'ipotesi di 
frazionamento, e solo una volta intervenuta l'approvazione da parte 
del Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica ,anche 
senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente 
approvati dall'Ufficio competente. Proceda in caso contrario alla stima 
dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità 
eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art.577 
c.p.c.,dall’art. 846 c.c. e dalla L.3 giugno 1940 n. 1078;fornisca altresì 
la valutazione della sola quota,quale mera frazione del valore stimato 
per l’intero immobile; 
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L’immobile è pignorato per intero e stante la loro composizione non può essere 
divisibile il lotti, anche se di fatto diviso in subalterni. 
Volendo può essere venduto separatamente il terreno identificato dalla 
particella 3 
 
 
23) determini nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del 
solo usufrutto,il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti 
fiscali al valore stimato dell’intero; 
 
L’immobile è pignorato per l’intera proprietà 
 
24) indichi nel caso di immobili abusivi e non sanabili il valore del 
terreno. 
 
Non vi sono interventi abusivi 
 
 
DESCRIZIONE BENI AI FINI DELLA VENDITA: 
 
I beni di cui trattasi – costituiti da fabbricati e terreni -  sono ubicati nel 
Comune di Casole d’Elsa (SI) in Loc. Podere San Michele.  
Si precisa che nella visura catastale in precedenza l’immobile era identificato in 
Loc. Cetinale poi in Loc. Cetinarei-Pievescola e successivamente  è stato 
variato in Podere San Michele a causa di VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA del 
08/07/2012 protocollo n.SI00771636. 
Gli immobili sono raggiungibili percorrendo la strada  Provinciale Maremmana 
n.541 direzione Colonna di Montarrenti.Circa 1,7 km, prima di raggiungere la 
Colonna di Montarrenti sul lato destro c’è un bivio con indicazioni Osho-Miasto 
– Cotorniano. Dal suddetto bivio percorrendo circa 7,5 km di strada bianca sul 
lato sinistro sono ubicati gli immobili di cui trattasi.  
 
Il compendio immobiliare è composto da un fabbricato principale sviluppato ai 
piani terreno e primo con destinazione d’uso di magazzini e abitazione e piccolo 
fabbricato di compendio in limitrofo corpo separato sempre al piano terra con 
destinazione d’uso di magazzino, (Subb. 2,3 e 4) con annesso circostante 
resede costituente area urbana avente quest’ultimo  superficie di mq.1550 
(Sub. 1). 
 
Dalle misurazioni effettuate sulla planimetria catastale poiché gli immobili sono 
inaccessibili è risultata una superficie netta di calpestio di : 
 

 Sub.2 : circa mq. 266 al P.T. e 24 al P.1° (Magazzino)  
 Sub.3 : circa mq.   12 al P.T.   (Magazzino limitrofo) 
 Sub.4:  circa mq. 120 al P.1° (Abitazione)   
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Tali misurazioni sono riferite a misure nette al netto dei muri perimetrali. 
 

 B.C.N.C.,resede pertinenziale a tutti i fabbricati…… mq. 1.550 
 

 Terreno p.lla 3    sem. arbor.  cl. 4° Sup. ha 01.98.60  
 

 
I fabbricati  cui trattasi sono privi dell’Attestato di Certificazione Energetica 
(APE) e stante il loro stato di conservazione – di fatto un rudere – non è 
obbligatoria la certificazione di cui sopra. 
 
Rappresentazione Catastale 
 
Beni  censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casole d’Elsa e  ad oggi sono 
intestati a: 
    
Xxxx Xxxxxx Xxx.  con sede in Casole d’Elsa (SI) P.IVA 
xxxxxxxxxxxxxproprietà per 1/1  i beni sono rappresentati nel: 
 

 Foglio 138 particella 4 sub.1 ,B.C.N.C. ai Sub. 2,3 e 4 di mq. 1.550  
 Foglio 138 particella 4 sub.2 ,cat. C/2 classe 3 mq. 348  

rendita € 287,56  
 Foglio 138 particelle 4 sub.3 ,cat. C/2 classe 4° mq.12   

rendita € 11,78 
 Foglio 138 particelle 4 sub.4 ,cat. A/3 classe U vani 6,5   

rendita € 386,05 
 

Beni censiti  al Catasto Terreni del Comune di Casole d’Elsa e  ad oggi sono 
intestati a: 
    
Xxxx Xxxxxx Xxx.  con sede in Casole d’Elsa (SI) P.IVA 
xxxxxxxxxxxxxproprietà per 1/1   
 
i beni sono rappresentati nel: 
 

 Foglio 138 particella  
 
3    sem. arbor.  cl. 4° Sup. ha 01.98.60,R.D. 20,51 e R.A. € 20,51   
 

Confini 
 
I fabbricati confinano con la proprietà Xxxx Xxxxxx Xxx. su più lati, Strada 
Comunale della Selva, salvo se altri; 
 
Il terreno confina con la proprietà Xxxx Xxxxxx Xxx., Strada Comunale della 
Selva, Regione Toscana,salvo se altri; 
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Gli immobili alla data del sopralluogo sono disabitati ed in totale stato di 
abbandono. 
 
 
 
 
 
 
Documenti Allegati: 
 
Allegato n° 1 – Elaborati fotografici pagg. n.11 
 
Allegato n° 2 – Documentazione catastale 

 
Estratto di mappa pag. n.1 
Planimetrie catastali Sub. 2,3 e 4 
Visure storiche catasto fabbricati e catasto terreni  pagg. n.8 
Elaborato planimetrico pagg. n 4 

 
Allegato n° 3 – Atto di provenienza  
          

Anno 2000 rep. 12255 pagg. n.5 
          

Allegato n° 4 – Certificato di Destinazione Urbanistica    pagg. n.1 

 
Allegato n° 5 – Visure ipotecarie     pagg. n.16 

 

Allegato n° 6 – Planimetria e visure storiche Prop. Xxxxxx Xxxxxxx  pagg. n.4 

 
 
- C.D. ROM 

 
Siena 02 aprile 2014      
 
 
 
 
 
                 Il C.T.U.  
              Geom. Roberto Mecheroni 


