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1-PREMESSE GENERALI.   

Nell’ udienza  del 09.07.2014 il GOT, affidava alla sottoscritta Cresti, 

l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio per l’Esecuzione 

Immobiliare n. 187/2011+201/11+54/2012+128/2012  ponendomi i 

quesiti relativi agli immobili oggetto di pignoramento di seguito 

descritti:  

Immobile n.1- Diritto di proprietà per la quota di ½ (un mezzo) 

spettante a ……….. e diritto di proprietà per la quota di ½ spettante a 

……………  di abitazione di tipo popolare ubicata in Via Soccini n.55 

Buonconvento (SI) rappresentata al C.F.  del Comune di 

Buonconvento F° 43, p.lla 119, Sub. 9, consistenza  vani 4,5  

Immobile n.2-Diritto di proprietà per la quota di ½ (un mezzo) 

spettante a ……… e diritto di proprietà per la quota di ½ spettante a 

………  di abitazione di tipo economico ubicata in Comune di 

Montalcino(SI), fraz. Torrenieri, Viale Bindo Crocchi n. 75 

rappresentata al C.F.  del Comune di Montalcino F° 46, p.lla 90 Sub. 

12-34, consistenza  vani 4,5  

Immobile n.3-Diritto di proprietà per la quota di ½ (un mezzo) 

spettante a ………. di laboratorio per arti e mestieri  ubicato in 

Buonconvento (SI) Via Cassia Sud s.n.c.  rappresentato al C.F.  del 

Comune di Buonconvento  F° 64, p.lla 186 Sub. 17, consistenza  mq. 

193  

Immobile n.4-Diritto di proprietà per la quota di ½ (un mezzo) 

spettante a …………. di abitazione di tipo civile   ubicata in 
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Buonconvento (SI) Via Emilia Romagna n. 12/A int.5 p.3°  

rappresentata al C.F.  del Comune di Buonconvento  F° 43, p.lla 416 

Sub. 5  , vani 7,5 

Immobile n.5-Diritto di proprietà per la quota di ½ (un mezzo) 

spettante a ………………. di garage   ubicato  in Buonconvento (SI) 

Via Emilia Romagna n. 12,  p.T,  rappresentato  al C.F.  del Comune 

di Buonconvento  F° 43, p.lla 416 Sub. 24, consistenza mq. 24 

 
 

*************** 

     Ricevuto l’incarico e verificata preliminarmente, la completezza 

della documentazione depositata presso la Cancelleria delle 

Esecuzioni Immobiliari, ex art. 567 c.p.c.; la sottoscritta in data 

7.08.2014 ore 9,00 avuta la presenza del ……… per il Custode IVG  

e del Sig. ……… parte esecutata, si è recata in Comune di 

Montalcino, fraz. Torrenieri , Viale B. Crocchi n.75 per dare inizio alle 

operazioni di sopralluogo ma per cause non imputabili né alla 

scrivente né al Custode non è stato possibile  accedere al bene. 

Analoga situazione si verificava per gli immobili 4 e 5 ( All.  A   

Verbale di 1° sopralluogo).  

In data 04.09.2014 avuta la presenza del ………. per il Custode IVG 

ho effettuato accesso agli immobili n.4 e 5 ubicati in Buonconvento, 

Via Emilia Romagna n. 12/A . 
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Al sopralluogo era presente il Sig. ………… parte esecutata e 

comproprietario dei beni per quota parte ½ in regime di comunione 

legale con la moglie Sig.ra ………. (All.B       verbale 2° sopralluogo) 

In data 15.11.2014 avuta la presenza del Sig. …………… parte 

esecutata e comproprietario dei beni per quota parte ½ in regime di 

comunione legale con la moglie Sig.ra ………..,ho effettuato accesso 

agli immobili n.1 , 2  e 3 ubicati rispettivamente in Buonconvento, Via 

Soccini n.55; in Comune di Montalcino, fraz. Torrenieri , Viale B. 

Crocchi n.75 ed in Buonconvento Via Cassia Sud s.n.c.(All. C 

verbale 3° sopralluogo) 

 

Per il completamento della documentazione allegata, ho effettuato 

accesso: agli uffici tecnici  dei  Comuni di Buonconvento e 

Montalcino per verificare la conformità urbanistica dei beni e ritirare  

copia degli atti edilizi depositati; all’Agenzia delle Entrate di Siena  

per acquisire le visure ipo-catastali e le  planimetrie catastali relative 

unità immobiliari oggetto di pignoramento  ed all’archivio notarile di 

Siena per ritirare copia conforme degli atti di acquisto relativi agli 

immobili pignorati. 

Ai sensi dell’ ex art.567 2° comma c.p.c. si accerta la completezza 

della documentazione. 

 

2-VERIFICA DELLE TRASCRIZIONI: 

Relativamente ai beni peritati si allegano alla presente: 
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copia integrale del titolo di provenienza ai debitori, certificati e 

planimetrie catastali delle unità  immobiliari. 

In base ai documenti e registri della Conservatoria dei registri 

Immobiliari di Siena, il compendio immobiliare in oggetto risulta 

essere stato oggetto dei seguenti passaggi di proprietà e/o atti 

trascritti, ultraventennali: 

Immobile  n.1 

C.F. Comune di Buonconvento 

F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, cl.3 vani 4,5, R. €.  278,89 

-Indicazione analitica dei passaggi di proprietà: 

Situazione degli intestati dal 18.06.1977 al 04.06.2002 

-……………………….. nato a ………… il ……..c.f. …….  proprietario 

per 1/1  

Bene pervenuto in successione  da ……..  con testamento olografo 

pubblicato con verbale Notaio …… del 29.06.1977 registrato a Siena 

il 08.07.1977, n. 1450 vol. 167,  trascritto il 17.12.1979 al n.4862 r.p. 

( denuncia di successione registrata a Siena al n.59 Volume 399)  e 

atto a rogito notaio ………. di Siena del 04.06.2002 rep n. 

35940/12136 di rinuncia da parte della  ……….., proprietaria della 

unità immobiliare rappresentata dai subalterni 4 e 10 della particella 

119, a favore del ………. ad ogni diritto di comproprietà condominiale 

sulla porzione di corridoio di accesso al w.c. compravenduto e  

prestando il proprio consenso a che la stessa venga incorporata 

nell'unità immobiliare compravenduta, salvo i diritti dei terzi. 

Situazione degli intestati dal 04.06.2002 
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-……….. nato a …… il …….. C.F. ………. prop. per ½ in regime di 

comunione dei beni;   

-………. nata a ……… il ………., C.F. ………. prop. per ½ in regime 

di comunione dei beni 

Bene pervenuto con atto a rogito Notaio ……….., del 04.06.2002, rep 

n.35942, racc. n. 12138, trascritto a Siena il 07.06.2002  al n. 3934 

del Registro Particolare  

Immobile n.2 

C.F. Comune di Montalcino (SI) 

F° 46,p.lla 90, Sub. 12 e 34, cat. A/3,cl.U, vani 4,5, R. €. 371,85 

-Indicazione analitica dei passaggi di proprietà: 

Situazione degli intestati fino al 13.12.2001 

-………... , con sede in …………… prop. 1/1 

Bene pervenuto infra maggiore consistenza in virtù dei seguenti titoli 

-Atto di compravendita a rogito notaio ……….del 29.11.1942 , reg. a 

Siena il 02.12.1942 e trascritto alla Conservatoria RR.II. di Siena  in 

data 22.12.1942 ai n.ri 1756/1365 dal ……… ……… 

-Atto di compravendita a rogito Notaio………. del 12.04.1957, reg. a 

Siena il 02.05.1957 e trascritto presso la Conservatoria RR.II. di 

Siena  in data 19.06.1957 ai n.ri 2384/1625 dal …………. 

-Atto di permuta a rogito notaio ……… del 04.10.1957, reg. a Siena il 

24.10.1957 e trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Siena  in 

data 02.11.1957 ai n.ri 4225/2889 dai Sigg………………….. 

Situazione degli intestati fino al 30.06.2004 
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-………… con sede in …………….. fraz. ………….., loc. …. p.i. 

…………prop. per 1/1 

Bene pervenuto infra maggiore consistenza dalla ……… con atto di 

acquisto a rogito Notaio ………… di Montalcino del 13.12.2001, rep. 

n. 1128, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Siena il 15.12.2001 ai 

n.ri 11262/7362  

Situazione degli intestati  dal 30.06.2004 

-………. nato a ………) il ………. C.F. ……….. prop. per ½ in regime 

di comunione dei beni;   

-……… nata a ………..il ………., C.F. ……. prop. per ½ in regime di 

comunione dei beni 

Bene pervenuto con atto di acquisto a rogito Notaio …….. di 

Montalcino(SI),  del 30.06.2004, rep n.342, racc. n. 180 trascritto a 

Siena il 28.07.2004  ai n.ri 9102/5395  e 9103/5386  

Immobile  n.3 

Ai fini della continuità storica ipo-catastale si precisa che 

l’intero edificio di cui l’unità immobiliare costituisce porzione, 

insiste sulla particella catastale rappresentata al C.T. e C.F. del 

Comune di Buonconvento al F° 64 p.lla 186 originata da 

frazionamento della p.lla n.42  (frazionamento n. 1299.2/1999)  

C.F. Comune di Buonconvento (SI) 

-  F° 64, p.lla 186, Sub. 17, cat. C/3 consistenza  mq. 193, R. €. 

418,64 

-Indicazione analitica dei passaggi di proprietà: 

C.T. Comune di Buonconvento  F° 64 p.lla 42  
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Situazione degli intestati dal  18.10.1985 al 12.01.1999 

- …………. con sede in …………., ………..  prop. 1/1 

Bene pervenuto con scrittura privata  a rogito Notaio ……….. di 

Siena del 18.10.1985, rep. n. 96645 reg. all’U.R. di Siena in data 

28.11.1985 Vol. 13 n. 1378 

Situazione degli intestati dal 12.01.1999 al 05.11.2002 

C.T. Comune di Buonconvento F° 64 p.lla 186 

- …….. con sede in …………, Via …………  prop. 1/1 

Situazione degli intestati dal 05.11.2002 al  14.03.2005 

C.T. Comune di Buonconvento F° 64 p.lla 186  fino al 18.12.2002 

C.F. Comune di Buonconvento F° 64 p.lla 186 dal 18.12.2002 fino 

al 09.01.2003 

C.F. Comune di Buonconvento F° 64, p.lla 186, sub.17 dal 

09.01.2003 

- …………. con sede in …………   p.i.  ………. Prop. per 1000/1000  

Atto di compravendita a rogito ………….. segretario comunale del 

05.11.2002, reg. to a Siena l’11.11.2002 al n. 2830 e trascritto pesso 

la conservatoria dei RR.II. di Siena in data 31.12.2002 ai n.ri 

14051/9201 

Atto di compravendita a rogito Notaio …………. del 30.10.2002, reg. 

a Siena il 06.11.2002 al n.ro 301 serie 1T e trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Siena in data 8.11.2002 ai n.ri 

11376/7370. 

Situazione degli intestati dal 14.03.2005   
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-…………. nato a ………. il ………… C.F. ……….prop. per ½ in 

regime di comunione dei beni;   

-……….. nata a ………… il ………., C.F. ……….prop. per ½ in 

regime di comunione dei beni 

Bene pervenuto con atto di acquisto a rogito Notaio ……di 

Montalcino(SI),  del 14.03.2005, rep n.889, racc. n. 458 reg. a Siena 

il 05.04.2005 al n.ro 1310 e trascritto a Siena il 06.04.2005 ai n.ri 

3603/2100  

Immobile  n.4  

C.F. Comune di Buonconvento 

-  F° 43, p.lla 416, Sub. 5, cat. A/2 consistenza vani 7,5 R. €. 813,42 

-Indicazione analitica dei passaggi di proprietà: 

Situazione degli intestati  dal 17.12.1976 all’11.03.2004 

-…………. nato a ……… il …… ……… Prop. in regime di omunione 

legale dei beni con  …….. nata a ……. il ……  

Bene pervenuto con atto di compravendita a rogito Notaio ……..del 

17.12.1976, rep. n. 67.199, reg. a Siena il 05.01.1977 al n. 35, Vol. 

166, mod.1, e ivi trascritto il 24.12.1976 al n. 3.948 reg.part. 

Situazione degli intestati dall’11.03.2004 

-………… nata a ……….il ……… ………. Prop. per 1/2 in regime di 

comunione dei beni con …………. 

-………… nato a ………… il ………… ………. Prop. per 1/2 in regime 

di comunione dei beni con …………. 

Bene pervenuto con atto di compravendita a rogito Notaio…………di 

Pogibonsi (SI) del 11/03/2004 , rep. n. 3841, racc. n.1205, rg. A 
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Poggibonsi (SI) il 12.03.2004 al n. 367 serie 1T e trascritto a Siena il 

13.03.2004 al n. 1749 reg.part.  

Immobile n.5 

C.F. Comune di Buonconvento 

-  F° 43, p.lla 416, Sub. 24, cat. C/6, cl.9, consistenza mq. 24, R. €. 

118,99 

-Indicazione analitica dei passaggi di proprietà: 

Situazione degli intestati  dal 17.12.1976 all’11.03.2004 

-………… nato a ……. il ……………..  Prop. in regime di omunione 

legale dei beni con  …….. nata a …….. il ………..  

Bene pervenuto con atto di compravendita a rogito Notaio ……..del 

17.12.1976, rep. n. 67.199, reg. a Siena il 05.01.1977 al n. 35, Vol. 

166, mod.1, e ivi trascritto il 24.12.1976 al n. 3.948 reg.part. 

Situazione degli intestati dall’11.03.2004 

-………. nata a ……. il …….. ………. Prop. per 1/2 in regime di 

comunione dei beni con ………… 

-………. nato a ……… il ……… ………. Prop. per 1/2 in regime di 

comunione dei beni con ……………. 

Bene pervenuto con atto di compravendita a rogito Notaio 

……………..di Pogibonsi (SI) del 11/03/2004 , rep. n. 3841, racc. 

n.1205, rg. A Poggibonsi (SI) il 12.03.2004 al n. 367 serie 1T e 

trascritto a Siena il 13.03.2004 al n. 1749 reg.part.  
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3- MUTAMENTO DEI DATI CATASTALI 

Immobile  n.1 

1- Appartamento al piano 1° del fabbricato di Via Soccini n.55 

Buonconvento (SI)  

▪Dati catastali - C.F. Comune di Buonconvento 

F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, cl.3 vani 4,5, R. €.  278,89 

Mutamenti dati catastali: 

Situazione dalla data di impianto meccanografico(30.06.1987)fino al 

19.12.2001 

F° 43, p.lla 119,Sub. 3, A/4, cl.3 vani 3,5, R. €.  216,91 

 

Situazione dal 19.12.2001 al 18.11.2004 

F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, cl.3 vani 3,5, R. €.  216,91 

Variazione per frazionamento del 19/12/2001 n. 4735.1/2001 in atti 

dal19/12/2001 (protocollo n. 159308) FRAZIONAMENTO PER 

TRASFERIMENTO DI DIRITTI    

 Situazione dal 18.11.2004 

F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, cl.3 vani 4,5, R. €.  278,89 

Variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 18/11/2004 

n. 17121.1/2004 in atti dal 18/11/2004 (protocollo 

n. SI0104179) 

Immobile n.2 

Appartamento ai piani T-1° del fabbricato di Viale Bindo Crocchi 

n.75, Torrenieri, Comune di Montalcino (SI)  

▪Dati catastali – Catasto Fabbricati del Comune di Montalcino (SI) 
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F° 46,p.lla 90, Sub. 12 e 34, cat. A/3,cl.U, vani 4,5, R. €. 371,85 

Mutamenti dati catastali: 

L’attuale descrizione catastale deriva da denuncia di VARIAZIONE 

PER DIVISIONE-AMPLIAMENTO-RISTRUTTURAZIONE del 

15/09/2003 n. 106787.1/2003 in atti dal 15/09/2003 (protocollo n. 

200947) con la quale venivano soppressi i seguenti immobili originari 

del precedente: 

- foglio 46 particella 90 subalterno 1 

- foglio 46 particella 360  

- foglio 46 particella 362 
- foglio 46 particella 90 subalterno 3 
 
- foglio 46 particella 361  

- foglio 46 particella 90 subalterno 4  

Immobile n.3 

Laboratorio al piano 1° del fabbricato ubicato in Via Cassia Sud 

s.c.c. Buonconvento (SI) 

▪Dati catastali – Catasto Fabbricati del Comune di Buonconvento (SI) 

-  F° 64, p.lla 186, Sub. 17, cat. C/3 consistenza  mq. 193, R. €. 

418,64 

Mutamenti dati catastali: 

Situazione dal 20.01.1971 fino al 12.01.1999 

C.T. -F° 64 ,p.lla 42, sem. Arb,. Cl.2, ha.1.02.00 RD L. 91.800,RA L. 

56.100 

Situazione dal 12.01.1999 fino al 18.12.2002 
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C.T. -F° 64 ,p.lla 186, sem. Arb,. Cl.2, ha.0.00.75  RD €. 0,35,RA 

€.0,21  

FRAZIONAMENTO del 12/01/1999 n. 1299.2/1999 in atti dal 

12/01/1999 
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 64 particella 185 - foglio 64 particella 187 - foglio 64 particella 

188 - foglio 64 particella 189 - foglio 64 particella 190 - foglio 64 

particella 191 

Situazione dal 18.12.2002 fino al 09.01.2003 

C.F. - F° 64 ,p.lla 186, ente urbano. Ha.0.21.67 

 

Tipo mappale del 18/12/2002 n. 285602.2/2002 in atti dal 18/12/2002 

(protocollo n. 171823) 

Nella variazione vengono soppressi  i seguenti immobili: 
- foglio 64 particella 184 - foglio 64 particella 194 - foglio 64-particella 
48 - foglio 64 particella 204 - foglio 64 particella 199 - foglio 64 
particella 223 - foglio 64 particella 225 

Situazione dal  09.01.2003 

-F° 64, p.lla 186, Sub. 17, cat. C/3 consistenza  mq. 193, R. €. 

418,64 

Variazione per COSTITUZIONE del 09/01/2003 n. 13.1/2003 in atti 

dal 09/01/2003 (protocollo n. 2482)  

Immobile  n.4 

Appartamento ai piani 2° e 4° del fabbricato di Via Emilia 

Romagna n. 12/A, Buonconvento (SI)  

▪Dati catastali – Catasto Fabbricati del Comune di Buonconventoi(SI) 
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-  F° 43, p.lla 416, Sub. 5, cat. A/2 consistenza vani 7,5 R. €. 813,42 

Situazione invariata  dalla data di impianto meccanografico del 

30.06.1987 

Immobile  n.5 

Garage al piano Terreno del fabbricato di Via Emilia Romagna n. 

12, Buonconvento (SI)  

-  F° 43, p.lla 416, Sub. 24, cat. C/6, cl.9, consistenza mq. 24, R. €. 

118,99 

Situazione invariata  dalla data di impianto meccanografico del 

30.06.1987 

 

4-ELENCO DELLE FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI 
 
Immobile  n.1 

-Iscrizione contro n. 5874 Reg.Gen. n.1226 reg. part. pres. n. 19del 

07.06.2002 (Atto Notaio …………. rep. n. 35943 del 04.06.2002) di 

ipoteca volontaria, a favore di………….derivante da  concessione a 

garanzia di mutuo fondiario capitale €.42.000,00 totale €.84.000,00 

della durata  di anni 15, contro ………..  e ………,  gravante per la 

quota di ½ ciascuno per il diritto di proprietà dell’abitazione di tipo 

popolare ubicata in Via Soccini n.55 Buonconvento (SI) censita  al 

C.F. F° 43,p.lla 119 sub.9, A/4  

-Iscrizione contro n. 1925 Reg.Gen. n.431 reg. part. pres. n. 19del 

22.02.2005 (Atto Notaio ………… rep. n. 849/444 del 18.02.2005) di 

ipoteca volontaria, a favore di ……………. derivante da  concessione 

a garanzia di mutuo fondiario capitale €.165.000,00 totale 
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€.330.000,00 della durata  di anni 25, contro ……….  e ………….,  

gravante per la quota di ½ ciascuno per il diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo popolare ubicata in Via Soccini n.55 

Buonconvento (SI) censita  al C.F. F° 43,p.lla 119 sub.9, A/4, 

consistenza vani 4,5.  

 

- Iscrizione contro n.8650 Reg.Gen. n.2276 reg. part. pres. n. 49del 

30.07.2005 (Atto pubblico amministrativo ………rep. n. 6272 del 

06.07.2005) di ipoteca legale capitale €. 5.560,00,totale €. 11.120,00, 

a favore di ………….,  contro ……….,  gravante per la quota di  ½ sul 

diritto di proprietà dell’abitazione di tipo popolare ubicata in Via 

Soccini , Buonconvento (SI) censita  al C.F. F° 43,p.lla 119 sub.9, 

A/4, consistenza vani 3,5.  

- Iscrizione contro n.785 Reg.Gen. n.158 reg. part. pres. n. 43 del 

22.01.2007 (Atto pubblico amministrativo……….rep. n. 16958 del 

09.01.2007) di ipoteca legale capitale €. 19.697,00,totale €. 

39.394,00, a favore di ……… ,  contro ………,  gravante per la quota 

di  ½ sul diritto di proprietà dell’abitazione di tipo popolare ubicata in 

Via Soccini , Buonconvento (SI) censita  al C.F. F° 43,p.lla 119 

sub.9, A/4, consistenza vani 3,5.  

- Iscrizione contro n. 9532 Reg.Gen. n.2266 reg. part. pres. n. 17 del 

29.09.2010 (Atto Tribunale di ………  rep. n. 86 del 22.03.2010) di 

ipoteca giudiziale, a favore di ………. derivante da  decreto ingiuntivo 

contro ………… gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo popolare ubicata in Via Soccini 55 , 
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Buonconvento (SI) censita  al C.F. F° 43,p.lla 119 sub.9, A/4, 

consistenza vani 4,5.  

- Iscrizione contro n. 10339 Reg.Gen. n.12457 reg. part. pres. n. 38 

del 22.10.2010 (Atto ……….. rep. n. 792 del 23.11.2009) di ipoteca 

giudiziale, a favore di …………. derivante da  decreto ingiuntivo 

contro ……… gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo popolare ubicata in Via Soccini , Buonconvento 

(SI) censita  al C.F. F° 43,p.lla 119 sub.9, A/4, consistenza vani 4,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 6862, reg. part. n.4855  pres. n.3 del 

01.10.2012 atto giudiziario  per pignoramento immobiliare a favore di 

………….  contro ………….  e ………,  gravante per la quota di ½ 

ciascuno per il diritto di proprietà dell’abitazione di tipo popolare 

ubicata in Via Soccini n.55 Buonconvento (SI) censita  al C.F. F° 

43,p.lla 119 sub.9, A/4, consistenza vani 4,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 1291, reg. part. n.915 pres. n.1 del 

19.02.2013 atto giudiziario  per sentenza dichiarativa di fallimento a 

favore di ……………..  contro …………, gravante per la quota di ½ 

del diritto di proprietà dell’abitazione di tipo popolare ubicata in 

Buonconvento (SI) censita  al C.F. F° 43,p.lla 119 sub.9, A/4. 

 

Immobile n.2 

-Iscrizione contro n. 4120 Reg.Gen. n.897 reg. part. pres. n. 36 del 

06.04.2006 (Atto Notaio ……. rep. n. 1830/892 del 04.04.2006) di 

ipoteca volontaria, a favore di ………... derivante da  concessione a 

garanzia di mutuo fondiario capitale €.70.000,00 totale €.140.000,00 
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della durata  di anni 25, contro ………..  e ……..,  gravante per la 

quota di ½ ciascuno per il diritto di proprietà dell’abitazione di tipo 

economico ubicata in Corte degli Ulivi Comune di Montalcino,  

censita  al C.F. F° 46 ,p.lla 90 sub.12 e 34 (graffati) A/3, consistenza 

vani 4,5.  

- Iscrizione contro n. 9532 Reg.Gen. n.2266 reg. part. pres. n. 17 del 

29.09.2010 (Atto ………..  rep. n. 86 del 22.03.2010) di ipoteca 

giudiziale, a favore di …….. derivante da  decreto ingiuntivo contro 

………. gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo economico  ubicata in Viale Bindo Crocchi, 

comune di Montalcino (SI) censita  al C.F. F° 46 ,p.lla 90 sub.12 e 34 

(graffati) A/3, consistenza vani 4,5.  

- Iscrizione contro n. 10339 Reg.Gen. n.12457 reg. part. pres. n. 38 

del 22.10.2010 (Atto ……… rep. n. 792 del 23.11.2009) di ipoteca 

giudiziale, a favore di ………. derivante da  decreto ingiuntivo contro 

………. gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo economico  ubicata in Viale Bindo Crocchi, 

comune di Montalcino (SI) censita  al C.F. F° 46 ,p.lla 90 sub.12 e 34 

(graffati) A/3, consistenza vani 4,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 3407, reg. part. n.2459  pres. n.34 

del 08.05.2012 atto giudiziario  per pignoramento immobiliare a 

favore di ……….  contro ……..  e ……….,  gravante per la quota di ½ 

ciascuno per il diritto di proprietà dell’abitazione di tipo economico 

ubicata in Torrenieri,  Viale Bindo Crocchi 75, comune di Montalcino 
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(SI) censita  al C.F. F° 46 ,p.lla 90 sub.12 e 34 (graffati) A/3, 

consistenza vani 4,5.   

-Trascrizione contro reg.gen. n. 6862, reg. part. n.4855  pres. n.3 del 

01.10.2012 atto giudiziario  per pignoramento immobiliare a favore di 

………..  contro ………,  gravante per la quota di ½ ciascuno per il 

diritto di proprietà dell’abitazione di tipo economico ubicata in 

Torrenieri,  Viale Bindo Crocchi 75, comune di Montalcino (SI) 

censita  al C.F. F° 46 ,p.lla 90 sub.12 e 34 (graffati) A/3, consistenza 

vani 4,5.   

-Trascrizione contro reg.gen. n. 1291, reg. part. n.915 pres. n.1 del 

19.02.2013 atto giudiziario  per sentenza dichiarativa di fallimento a 

favore di …………….,  contro ………., gravante per la quota di ½ del 

diritto di proprietà dell’abitazione di tipo economico ubicata in 

Torrenieri,  Viale Bindo Crocchi 75, comune di Montalcino (SI) 

censita  al C.F. F° 46 ,p.lla 90 sub.12 e 34 (graffati) A/3, consistenza 

vani 4,5.   

 

Immobile  n.3 

-Iscrizione contro n. 9532 Reg.Gen. n.2266 reg. part. pres. n. 17 del 

29.09.2010 (Atto ……….  rep. n. 86 del 22.03.2010) di ipoteca 

giudiziale, a favore di ………… derivante da  decreto ingiuntivo 

contro ……….. gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà del 

laboratorio per arti e mestieri ubicato  in Buonconvento (SI) , Via 

Cassia Sud, censito  al C.F. F° 64 ,p.lla 186 sub.17 , C/3, 

consistenza mq. 193 . 
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- Iscrizione contro n.9583 Reg.Gen. n.2280 reg. part. pres. n. 21 del 

30.09.2010 (Atto …………. rep. n. 121620/104 del 28.09.2010) di 

ipoteca legale capitale €. 29.905,34 ,totale €. 59.810,68  a favore di 

……….. ,  contro ……….,  gravante per la quota di  ½ sul diritto di 

proprietà del laboratorio per arti e mestieri ubicato  in Buonconvento 

(SI) , Via Cassia Sud, censito  al C.F. F° 64 ,p.lla 186 sub.17 , C/3, 

consistenza mq. 193 . 

- Iscrizione contro n. 10339 Reg.Gen. n.12457 reg. part. pres. n. 38 

del 22.10.2010 (Atto ……….. rep. n. 792 del 23.11.2009) di ipoteca 

giudiziale, a favore di ……………. derivante da  decreto ingiuntivo 

contro …………. gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà del 

laboratorio per arti e mestieri ubicato  in Buonconvento (SI) , Via 

Cassia Sud, censito  al C.F. F° 64 ,p.lla 186 sub.17 , C/3, 

consistenza mq. 193 

-Trascrizione contro reg.gen. n. 2536, reg. part. n.1584  pres. n.1 del 

28.03.2011 atto pubblico amministrativo  per pignoramento 

immobiliare a favore ………….  contro ………….. gravante per la 

quota di ½  sul diritto di proprietà del laboratorio per arti e mestieri 

ubicato  in Buonconvento (SI) , Via Cassia Sud, censito  al C.F. F° 64 

,p.lla 186 sub.17 , C/3, consistenza mq. 193 

-Trascrizione contro reg.gen. n. 1291, reg. part. n.915 pres. n.1 del 

19.02.2013 atto giudiziario  per sentenza dichiarativa di fallimento a 

favore di ………………,  contro ……………, gravante per la quota di 

½ sul diritto di proprietà del laboratorio per arti e mestieri ubicato  in 
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Buonconvento (SI) , Via Cassia Sud, censito  al C.F. F° 64 ,p.lla 186 

sub.17 , C/3, consistenza mq. 193 

-Iscrizione contro reg.gen. n.5868, reg. part. n.986  pres. n.4 del 

20.08.2014  atto ……………. rep. n. 226/2013 del 04.03.2013  

decreto ingiuntivo a favore di …………… contro ………….,  gravante 

per la quota di ½ sul diritto di proprietà del laboratorio per arti e 

mestieri ubicato  in Buonconvento (SI) , Via Cassia Sud, censito  al 

C.F. F° 64 ,p.lla 186 sub.17 , C/3, consistenza mq. 193 

 

Immobile n.4 

-Iscrizione contro n. 2792 Reg.Gen. n.609 reg. part. pres. n. 52 del 

13.03.2004  (Atto Notaio …………… rep. n. 3842/1206 

dell’11.03.2004) di ipoteca volontaria, a favore di ………….derivante 

da  concessione a garanzia di mutuo fondiario capitale €.131.000,00 

totale €.262.000,00 della durata  di anni 20, contro …………. 

………….,  gravante per la quota di ½ ciascuno per il diritto di 

proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata in Buonconvento (SI) 

,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, 

consistenza vani 7,5.  

- Iscrizione contro n.3560 Reg.Gen. n.1019 reg. part. pres. n. 40 del 

24.03.2007 (Atto pubblico amministrativo …………..rep. n. 19012 del 

13.03.2007) di ipoteca legale capitale €. 15.020,00,totale €. 

30.040,00 a favore …………….. ,  contro ……………  gravante per la 

quota di  ½ sul diritto di proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata 
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in Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 

43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, consistenza vani 7,5.  

- Trascrizione a favore n.7075 Reg.Gen. n.4272 reg. part. pres. n. 9 

del 13.07.2009 (Atto notaio ……………. rep. n. 22914/5365 del 

08.07.2009) costituzione di fondo patrimoniale a favore di 

……………., per la quota di  ½ ciascuno sul diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo civile ubicata in Buonconvento (SI) ,Via Emilia 

Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, 

consistenza vani 7,5.  

Annotazione n. 572 del 12.06.2013 (avvenuta trascrizione di 

domanda giudiziale) 

- Iscrizione contro n. 10339 Reg.Gen. n.12457 reg. part. pres. n. 38 

del 22.10.2010 (Atto ……….. rep. n. 792 del 23.11.2009) di ipoteca 

giudiziale, a favore di ………. derivante da  decreto ingiuntivo contro 

……….. gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà 

dell’abitazione di tipo civile ubicata in Buonconvento (SI) ,Via Emilia 

Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, 

consistenza vani 7,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 8278, reg. part. n.5119  pres. n.14 

del 24.10.2011 atto giudiziario ………. rep. n. 2269/2011 del 

21.09.2011  per pignoramento immobiliare a favore …………  contro 

………… gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà sul diritto 

di proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata in Buonconvento (SI) 

,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, 

consistenza vani 7,5.  
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-Trascrizione contro reg.gen. n. 1291, reg. part. n.915 pres. n.1 del 

19.02.2013 atto giudiziario  per sentenza dichiarativa di fallimento a 

favore di …………,  contro …………, gravante per la quota di ½ del 

diritto di proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata in 

Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 

,p.lla 416 sub.5 A/2, consistenza vani 7,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 2392, reg. part. N1644 pres. n.8del 

04.04.2013 domanda giudiziale ………. rep. 1933/2013 del 

18.03.2013 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore 

…………contro   ……………,  per la quota di ½  ciascuno del diritto 

di proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata in Buonconvento (SI) 

,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, 

consistenza vani 7,5.  

 

-Trascrizione contro reg.gen. n. 2875, reg. part. N 1985 pres. n.1 del 

22.04.2013 domanda giudiziale del ……… rep. 2326 del 21.03.2013 

di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore di ………….. , contro 

…………. ,per la quota di ½  del diritto di proprietà dell’abitazione di 

tipo civile ubicata in Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  

censita  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.5 A/2, consistenza vani 7,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 4233, reg. part. N 2904 pres. n.5 del 

12.06.2013 domanda giudiziale ………… rep.1933/2013 del 

18.03.2013 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore di 

……………...,  contro …………….  per la quota di ½  ciascuno del 

diritto di proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata in 
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Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 

,p.lla 416 sub.5 A/2, consistenza vani 7,5.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 8764, reg. part. N 6361 pres. n.3 del 

18.12.2014 domanda giudiziale ………….. rep.2014/7666 del 

21.08.2014 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore 

………………  contro ……………….,  per la quota di ½  ciascuno del 

diritto di proprietà dell’abitazione di tipo civile ubicata in 

Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  censita  al C.F. F° 43 

,p.lla 416 sub.5 A/2, consistenza vani 7,5.  

 

Immobile n.5 

-Iscrizione contro n. 2792 Reg.Gen. n.609 reg. part. pres. n. 52 del 

13.03.2004  (Atto Notaio …………… rep. n. 3842/1206 

dell’11.03.2004) di ipoteca volontaria, a favore di 

…………….derivante da  concessione a garanzia di mutuo fondiario 

capitale €.131.000,00 totale €.262.000,00 della durata  di anni 20, 

contro ………..,  gravante per la quota di ½ ciascuno per il diritto di 

proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via Emilia 

Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  

- Iscrizione contro n.3560 Reg.Gen. n.1019 reg. part. pres. n. 40 del 

24.03.2007 (Atto pubblico amministrativo……………..rep. n. 19012 

del 13.03.2007) di ipoteca legale capitale €. 15.020,00,totale €. 

30.040,00 a favore di …………… ,  contro …………………..  

gravante per la quota di  ½ sul diritto di proprietà del garage ubicato 
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in Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 

43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  consistenza mq. 24.  

- Trascrizione a favore n.7075 Reg.Gen. n.4272 reg. part. pres. n. 9 

del 13.07.2009 (Atto notaio ………….. rep. n. 22914/5365 del 

08.07.2009) costituzione di fondo patrimoniale a favore di 

……………., per la quota di  ½ ciascuno sul diritto di proprietà del 

garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via Emilia Romagna n.12  

censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  consistenza mq. 24.  

Annotazione n. 572 del 12.06.2013 (avvenuta trascrizione di 

domanda giudiziale) 

- Iscrizione contro n. 10339 Reg.Gen. n.12457 reg. part. pres. n. 38 

del 22.10.2010 (Atto …………….. rep. n. 792 del 23.11.2009) di 

ipoteca giudiziale, a favore di ……………. derivante da  decreto 

ingiuntivo contro ………….. gravante per la quota di ½  sul diritto di 

proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via Emilia 

Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.   

-Trascrizione contro reg.gen. n. 8278, reg. part. n.5119  pres. n.14 

del 24.10.2011 atto ………….. rep. n. 2269/2011 del 21.09.2011  per 

pignoramento immobiliare a favore …………...  contro ………. 

gravante per la quota di ½  sul diritto di proprietà sul diritto di 

proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via Emilia 

Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  
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-Trascrizione contro reg.gen. n. 1291, reg. part. n.915 pres. n.1 del 

19.02.2013 atto giudiziario  per sentenza dichiarativa di fallimento a 

favore di ……………,  contro …………….., gravante per la quota di 

½ del diritto di proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via 

Emilia Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 2392, reg. part. N1644 pres. n.8del 

04.04.2013 domanda giudiziale del …………. rep. 1933/2013 del 

18.03.2013 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore di 

……………. contro ……………….,  per la quota di ½  ciascuno del 

diritto di proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via 

Emilia Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 2875, reg. part. N 1985 pres. n.1 del 

22.04.2013 domanda giudiziale del …………… rep. 2326 del 

21.03.2013 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore di 

………………. , contro …………. ,per la quota di ½  del diritto di 

proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via Emilia 

Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 4233, reg. part. N 2904 pres. n.5 del 

12.06.2013 domanda giudiziale del ……………….. rep.1933/2013 del 

18.03.2013 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore di 

…………….,  contro ……………….,  per la quota di ½  ciascuno del 

diritto di proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via 
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Emilia Romagna n.12  censito  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  

-Trascrizione contro reg.gen. n. 8764, reg. part. N 6361 pres. n.3 del 

18.12.2014 domanda giudiziale …………….. rep.2014/7666 del 

21.08.2014 di revoca atti soggetti a trascrizione,  a favore di 

……………….  contro ………………….,  per la quota di ½  ciascuno 

del diritto di proprietà del garage ubicato in Buonconvento (SI) ,Via 

Emilia Romagna n.12  censit0  al C.F. F° 43 ,p.lla 416 sub.24, C/6  

consistenza mq. 24.  

5-FORMAZIONE DEI LOTTI DI VENDITA  

LOTTO n.1 

Piena proprietà di appartamento di tipo popolare ubicato in 

Buonconvento(SI) , Via Soccini n.55 p.1° , censito al C.F. di detto 

Comune F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, cl.3 vani 4,5, R. €.  278,89 

LOTTO 2 

Piena proprietà di appartamento di tipo popolare economico ubicato 

in Comune di Montalcino (SI), fraz. Torrenieri, Viale Bindo Crocchi 

n.75 p.T e 1°, censito al C.F. di detto Comune F° 46,p.lla 90, Sub. 12 

e 34, cat. A/3,cl.U, vani 4,5, R. €. 371,85 

LOTTO 3 

Quota di proprietà indivisa  pari ad ½ (un mezzo) del laboratorio per 

arti e mestieri  ubicato in Buonconvento(SI) Strada Cassia s.n.c. p.1°,  

censito al C.F. di detto Comune  F° 64, p.lla 186, Sub. 17, cat. C/3 

consistenza  mq. 193, R. €. 418,64 

LOTTO 4 
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Quota di proprietà indivisa pari ad ½ (un mezzo) del compendio 

immobiliare ubicato in Buonconvento(SI) composto da appartamento 

di civile abitazione posto ai piani 2° e 4° del fabbricato di Via Emilia 

Romagna n.12/A e da un garage posto al piano Terreno dello stesso 

immobile.Il tutto censito al C.F. del Comune di Buonconvento (SI)  

F° 43, p.lla 416, Sub. 5, cat. A/2 consistenza vani 7,5 R. €. 813,42 

(appartamento) 

F° 43, p.lla 416, Sub. 24, cat. C/6, cl.9, consistenza mq. 24, R. €. 

118,99(garage) 

 

LOTTO 1 

Lotto costituito dalla piena  proprietà dell’appartamento  ubicato in 

Buonconvento (SI)  Via Soccini n.55 p.1°. 

▪Descrizione catastale: 

C.F. Comune di Buonconvento (SI) - F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, 

cl.3 vani 4,5, R. €.  278,89     

     La consistenza attuale dell’unità  immobiliare è conforme alla 

planimetria catastale presentata all’Agenzia delle Entrate per diversa 

distribuzione degli spazi interni del18/11/2004 n. 17121.1/2004 

(protocollo n. SI0104179)  

▪Intestati:  

-………….. nato a ………….. il ……….. C.F. ………..prop. per ½ in 

regime di comunione legale  dei beni con …………… 

-……………… nata a ………….. il …………. C.F. ……….prop. per ½ 

in regime di comunione legale dei beni con …………. 
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▪Confini: Via Oscura, spazi condominiali,  prop. …….., prop.  ………., 

s.s.a. 

 

Estratto di Mappa catastale 

 

 

 

 

 

Foto aerea 
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Contesto 

   Il paese di Buonconvento sorge sull’antico itinerario della Via 

Francigena,(attuale via Cassia Sud) alla foce del fiume Arbia,  nella 

Valle dell’Ombrone, territorio a sud di Siena, dalla quale dista circa 

35 Km.  

Il nome deriva da "Bonus Conventus" che significa buona adunanza 

delle persone che qua si stabilirono richiamate dalla fertilità della 

terra e dai vantaggi che provenivano dalla sua buona collocazione . 

Ricco di storia e tradizioni il centro storico conserva immutato il suo 

aspetto medievale dentro la cinta muraria trecentesca ed è  stato 

classificato dall’ANCI come uno dei borghi più belli d’Italia, da 
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sottoporre a speciale salvaguardia. La collocazione al centro della 

Val d’Arbia consente di raggiungere nel raggio massimo di 30Km gli 

storici borghi delle crete senesi e le cittadine della Val d’Orcia.  

Il capoluogo ha una fervida vitalità socio-economica e consta di 

numerose attività commerciali, istituti bancari, servizi ed 

infrastrutture.  

L’immobile in oggetto è ubicato in Via Soccini, strada principale del 

centro storico collegata alla piazza del mercato dalle due porte di 

accesso, Porta Senese dal lato nord e Porta romana da quello sud. 

In via Soccini si trovano i palazzi più importanti del borgo antico,  il 

Palazzo Podestarile, con torre a pianta rettangolare risalente al XIV, 

Il Palazzo Taja , il Palazzo Comunale , il Palazzo Borghesi e 

numerose  botteghe che propongono i prodotti tipici della campagna 

senese. 

La via presenta edifici  in linea destinati prevalentemente alla 

residenza con volumetrie che si intersecano su piani sfalsati.   

Nello specifico, il fabbricato di cui l’unità immobiliare costituisce 

porzione  si sviluppa su un piano entro terra e  quattro piani fuori 

terra ,  consta di 3 negozi al piano terreno e di due vani scala 

rispettivamente ai n.c. 51 e55, che conducono  complessivamente a  

9  appartamenti . 

Dal vano scala condominiale ubicato al n.c. 55 hanno accesso n.6 

appartamenti  

-Verifica dello stato esterno dell’edificio 



33 

L’edificio realizzato in muratura di mattoni, dispone di solai in 

legname e laterizio e tetto a falde in legname e laterizio ,  dotato di 

soprastante  massetto in conglomerato cementizio, guaina 

impermeabilizzante e manto di copertura in tegole e coppi di laterizio. 

I canali di gronda e discendenti pluviali sono in lamiera.La facciata 

principale aggettante su Via Soccini  è rivestita con intonaco e 

tinteggiatura in pessimo stato conservativo, la facciata tergale di Via 

Oscura è a mattoni stuccati a faccia vista, le altre due facciate sono 

in aderenza con altri fabbricati. 

Il vano scala condominiale dispone di portone in legno,  pareti 

intonacate e tinteggiate ,pavimenti e gradini  in graniglia, impianto 

elettrico e citofonico sotto traccia conformi alla L. 46/90. Lungo le 

pareti dell’androne condominiale e del vano scala sono presenti 

ampie macchie di umidità che hanno provocato il  distacco della  

pittura e del sottostante intonaco di finitura. Alcuni gradini sono rotti e 

presentano ferri di armatura esposti.   

Fatta eccezione per la copertura del fabbricato , oggetto di interventi 

di straordinaria manutenzione nell’anno 2003, le parti a comune 

dell’edificio versano in pessimo stato conservativo e necessitano di 

interventi di manutenzione . 

-Descrizione dell’ unità immobiliare 

L’unità immobiliare ubicata al piano  1° del fabbricato è composta da 

ingresso, soggiorno,cucina, disimpegno, camera, guardaroba e 

bagno.  

Calcolo della superficie utile e commerciale  
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La superficie commerciale dell’u.i. come definito dal  D.P.R. 138 del 

23.03.1998 , nonché dello Standard Unico Provinciale approvato 

dalla Consulta Interassociativa dei Professionisti dell’immobile della 

Provincia di Siena,  è data dalla sommatoria  

1-della superficie dell’appartamento, compresi i divisori interni ed i 

muri perimetrali (fino allo spessore di cm. 50)   

 

Destinazione S.U. mq. S.L. mq. Coeff. S.C. mq.

1)Ingresso  10,27 

2)soggiorno 15,90  

3)cucina  9,50  

4)disimp.  1,70  

5)camera 10,10 

6)guardaroba 15,10 

7)bagno 4,60 

Sommano 67,17 74,00 1,00 74,00

 

La Superficie Commerciale dell’appartamento è mq. 74,00 

 

 

 

Finiture interne: 

L’unità immobiliare dispone di pavimenti in mattonelle di gres 

marmorizzato, eccetto il locale guardaroba utilizzato come camera 

da letto matrimoniale , aavente pavimento in parquet.  Le pareti 
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interne pareti sono intonacate con intonaco civile per interni e 

tinteggiate , i soffitti originali realizzati in legname e laterizio 

dispongono di contro soffittatura a pannelli di carton gesso tinteggiati. 

 Il bagno della superficie di mq. 4,60 presenta rivestimenti alle pareti 

in mattonelle di gres ed è completo di lavabo, bidet, w.c. e box 

doccia (sanitari e rubinetterie datati) 

La cucina della superficie di mq. 9,50 collegata direttamente al 

soggiorno è dotato di allacci alle utenze idriche e gas sottotraccia  

conformi alla normativa vigente. La porta di accesso all’unità 

immobiliare è in legno massello,  le porte interne sono in legno 

tamburato,le finestre in legno e vetrocamera, oscurate da persiane in 

legno ad ante.  

L’appartamento è dotato dei seguenti impianti autonomi: impianto 

idrico, realizzato sottotraccia con approvvigionamento da acquedotto 

comunale; scarichi fognari regolarmente allacciati alla fognatura 

condominiale, impianto elettrico sottotraccia, di cui non è stato 

prodotto regolare certificato di conformità (L. 46/90 e succ).; impianto 

di riscaldamento sottotraccia, alimentato a metano, con caldaia a 

parete e termosifoni in alluminio, di cui non è stato prodotto regolare 

certificato di conformità (L. 46/90 e succ) L’abitazione presenta vani  

di forma regolare,  ma poco luminosi con soli due affacci (cucina e 

camera da letto)  esposti a ovest su Via Oscura , strada stretta 

delimitata su ambo i lati da edifici molto alti. 
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L’unità immobiliare , in ordinario stato conservativo è occupata dai 

Sigg. ……….. e …………. comproprietari per quota ½ ciascuno in 

comunione legale dei beni. 

Certificazione energetica:  

Attestato di Prestazione Energetica del 23.01.2015 -Immobile di 

classe F 

 

Accertamenti urbanistici con riferimento alla L. 47/85. 

In base al R.U. attualmente in vigore al Comune di Buonconvento 

l’edificio ricade in zona omogenea  A destinata prevalentemente alla 

residenza, al commercio, ai servizi, alle attività direzionali, alla 

piccola ricettività. regolamentata dall’Art. 7 delle N.T.A.  

 
  “Nelle zone A sono consentite, con intervento diretto, le opere 

indispensabili per conservare o restituire alle varie parti delle costruzioni 

gli originali aspetti tipologici, costruttivi e materici e per riportarne in 

evidenza gli elementi d’interesse storico-artistico alterati dall'usura o 

nascosti da aggiunte o manomissioni recenti e/o degradanti. Sono altresì 

consentiti gli interventi per il miglioramento delle condizioni igienico-

sanitarie, nonché gli interventi indicati per ciascun’UTOE. “ 

 

a)Epoca di realizzo dell’immobile: 

Dagli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Buonconvento (SI), risulta che l’ unità immobiliari di cui trattasi  è 

stata realizzata in epoca precedente al 01.09.1967.  

b)eventuali modifiche 



37 

Rispetto alla data di costruzione l’unità immobiliare è stata oggetto  di  

D.I.A. P.E. n. 37/02 del 08.03.2002  per modifiche interne con 

miglioramento igienico sanitario  

c)esistenza della dichiarazione di agibilità  

Dichiarazione di abitabilità assente. Unità immobiliare costituita prima 

dell’entrata in vigore della normativa di riferimento. 

d)irregolarità edilizie 

In riferimento alla pratica edilizia di cui sopra,  non risulta depositata 

agli atti la seguente documentazione obbligatoria:  

comunicazione fine lavori  

certificato di conformità delle opere realizzate 

certificazioni di conformità  degli impianti.  

Si rileva inoltre una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto a 

quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto relativi  alla 

stessa D.I.A. P.E. 37/02 

Le irregolarità edilizie riscontrate sono sanabili  con richiesta di 

Attestazione di Conformità in sanatoria ai sensi dell’art..209 c.2 

lettera b  L.R. 65/14 

Costi  

€. 516,00 a titolo di oblazione  

€.120,00 per diritti di istruttoria e rilascio concessione 

€. 32,00 per valori bollati 

Vincoli  e finiture di particolare pregio o di carattere 

ornamentale: 
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L’edificio non è dotato di  finiture di particolare pregio né di carattere 

ornamentale.L’area sulla quale ricade l’immobile  è sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): 

immobili ed aree di notevole interesse pubblico . 

Verifiche vincoli e oneri condominiali 

Condominio non costituito. 

Le spese condominiali relative al solo consumo dell’ illuminazione del 

vano scala, sono ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari che lo 

compongono. Dagli accertamenti esperiti non risultano spese 

insolute a carico dei Sigg. Bosco Salvatore e Bondì Rosalia. 

Verifiche diritti demaniali e civili 

Non si rileva l’esistenza sui beni di diritti demaniali o usi civici. 

Valutazione dell’unità immobiliare 

Per la valutazione del cespite in oggetto viene applicato il metodo 

diretto del confronto, basato sui dati reali di mercato (metodo 

confronto di mercato MCA) ottenuto tramite l’assunzione di 

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, rapportati ai 

valori pubblicati dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari (OMI) 

Nel suddetto raffronto si tiene conto di parametri di paragone atti a 

formulare un giudizio oggettivo, sulla base di alcuni fattori, tra cui: 

posizione logistica dell’immobile; consistenza, qualità, destinazione 

d’uso; anno di costruzione/ristrutturazione; impianti ed accessori 

presenti (o assenti); stato di conservazione e manutenzione; 
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conformità alle norme edilizie; valori medi espressi dal mercato 

immobiliare; fattori contingenti che influiscono sulla valutazione.   

Posto quanto precede, in conformità al criterio di stima adottato, 

attenendosi al principio di ordinarietà e concretezza che 

contraddistingue l’attività dello stimatore, nella seguente valutazione 

si è tenuto conto in modo particolare della consistenza dell’unità 

immobiliare che consta solo di una camera da letto singola ed   a 

conferma dell’attuale fase critica del mercato immobiliare locale, delle 

numerose offerte di vendita di immobili similari a quello in oggetto, 

ubicati in Buonconvento.  

▪ In base agli accertamenti eseguiti con il metodo diretto del 

confronto, sui dati reali di mercato ottenuti tramite l’assunzione di 

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, sono emersi 

i seguenti prezzi di mercato 

tra €/mq. 1.400,00 e €./mq. 1.800,00 di  superficie commerciale 

▪Dai dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari pubblicati 

dall’Agenzia delle Entrate, relativi al 1° semestre dell’anno 2014, 

nella zona Centrale/centro storico di Buonconvento, Zona B1, 

emergono i seguenti risultati: 

-abitazioni tipo civile in stato conservativo normale 

da €.1.350,00 a €. 1.900,00 a mq/di superficie lorda 

Considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene,si 

ritiene congruo  applicare il valore di mercato a mq/s.c. pari a  

€. 1.500,00/mq. 
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Calcolo del Valore di Mercato del bene: 

S.C. mq. 74,00 x €. 1.500,00 = €. 111.000,00 

Adeguamenti: 

stato di conservazione    già ricompreso nel valore determinato 

quota di posseso                     coeff. 1,00 

spese per sanatoria edilizia 

e certificazione impianti           coeff.-0,05 

abbattimento forfetario            coeff. -0,15 

Sommano  adeguamenti                   -0,20 

€. 111.000,00 x 0,80 = €.  88.800,00   

Arrotondato a €. 90.000,00                             

Il  valore del LOTTO 1 è determinato in €. 90.000,00  

(diconsi euro novantamila,00) 

 

LOTTO 2 

Lotto costituito dalla piena  proprietà dell’appartamento di tipo 

economico  ubicato in Comune di Montalcino(SI), fraz. Torrenieri, 

Viale Bindo Crocchi n. 75 p.T e 1°  

▪Descrizione catastale: 

C.F. Comune di Montalcino (SI)- F° 46,p.lla 90, Sub. 12 e 34, cat. 

A/3,cl.U, vani 4,5, R. €. 371,85 

     La consistenza attuale dell’unità  immobiliare è conforme alla 

planimetria catastale presentata all’Agenzia delle Entrate con 

denuncia di variazione del 15/09/2003 n. 106787.1/2003 in atti dal 
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15/09/2003 (protocollo n. 200947)  per divisione-ampliamento-

ristrutturazione  

▪Intestati:  

-……………. nato a ……………. il …………. C.F. ………..prop. per ½ 

in regime di comunione legale  dei beni con …………… 

-…………… nata a…………. il ………, C.F. ……….prop. per ½ in 

regime di comunione legale dei beni con ………….. 

▪Confini:spazi condominiali, Vicolo Ugo Crocchi,prop………., 

prop…….   , s.s.a. 

Estratto di Mappa catastale 
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Foto aerea 

 

Contesto 

L’unità immobiliare in oggetto, costituisce porzione di un fabbricato a 

destinazione residenziale ubicato in Viale Bindo Crocchi 75, loc. 

Torrenieri, frazione del Comune di Montalcino. 

Il paese di Torrenieri, situato a 258 m. s.l.m., sulla sommità di un 

colle sponda destra del fiume Asso, ha avuto origine fra il IX e il X, e 

si è sviluppato grazie alla strategica posizione lungo la via 

Francigena, come sbocco e crocevia verso la Val d'Arbia, la Val 

d'Orcia, la Val di Chiana e la zona amiatina. 

Attualmente nella frazione risiedono circa 1.300 abitanti che trovano 

occupazione nelle numerose attività ricettive della zona, nelle 

aziende agricole sparse nel territorio comunale e nelle piccole 
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industrie della Val d’Arbia.In paese sono presenti,  servizi sanitari, 

attività commerciali, istituti bancari centri culturali e ricreativi. 

La frazione è collegata al capoluogo comunale da cui dista circa 10 

km ed ai capoluoghi dei comuni limitrofi da buona rete stradale.Il 

collegamento alla città di Siena, da cui dista circa 40 km. è garantito 

da servizio pubblico su ruote e dalla rete ferroviaria.  

Viale Bindo Crocchi è situata nella periferia sud della frazione , dove 

il territorio assume andamento pianeggiante. 

Lungo il bel viale alberato sorgono  la stazione ferroviaria, ampi 

parcheggi pubblici e negozi. 

All’inizio del viale sorge il complesso immobiliare  denominato  Corte 

degli Ulivi ,costituito da un fabbricato principale ,  due corpi accessori  

ed  ampia corte interna recintata. 

Il complesso edilizio,  ex sede del Consorzio Agrario Provinciale è 

stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento 

funzionale con cambio di destinazione d’uso a residenziale nell’anno 

2004.  

L’appartamento in oggetto insiste ai piani T e 1° dell’immobile 

principale  di forma ad L, con sviluppo lungo Viale B. Crocchi e Vicolo 

U. Crocchi . Gli appartamenti che ivi insistono  sono terra-tetto con 

accesso indipendente   e dotati di giardino di pertinenza.   

-Verifica dello stato esterno dell’edificio 

L’edificio realizzato in muratura di mattoni pieni e  blocchetti di 

cemento  , è levato su due piani fuori terra  e dispone al P.T. di solai 

in travetti prefabbricati di c.a. e pignatte di laterizio, al p.1° di solai in 
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legname e soprastante massetto in conglomerato cementizio armato. 

Il tetto a capanna è del tipo ventilato con struttura portante in 

legname , soprastante  manto di copertura in tegole e coppi di 

laterizio,  canali di gronda e discendenti pluviali in rame.Le facciate , 

libere su tutti i lati sono rivestite al piano 1° con intonaco e 

tinteggiatura .  

Lungo il muro di recinzione condominiale, realizzato in blocchetti di 

cemento intonacati e tinteggiati su ambo i lati, sono collocati i 

contatori delle singole utenze . La corte interna è pavimentata con 

green pav  e dotata di impianto di illuminazione con lampioncini per 

esterni. 

Complessivamente le parti a comune dell’edificio sono in buono stato 

conservativo.  

-Descrizione dell’ unità immobiliare 

L’unità immobiliare ubicata ai piani T e 1° del fabbricato è composta 

al piano T da soggiorno con scala di accesso al piano 1° e cucina; al 

P.1° da disimpegno, due camere e bagno.Completa la consistenza il 

giardino di proprietà esclusiva della superficie di mq. 9,00 delimitato 

da muretti realizzati in blocchetti di cemento intonacati e tinteggiati . 

Calcolo della superficie utile e commerciale  

La superficie commerciale dell’u.i. come definito dal  D.P.R. 138 del 

23.03.1998 , nonché dello Standard Unico Provinciale approvato 

dalla Consulta Interassociativa dei Professionisti dell’immobile della 

Provincia di Siena,  è data dalla sommatoria  
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1-della superficie dell’appartamento, compresi i divisori interni ed i 

muri perimetrali (fino allo spessore di cm. 50)   

2-della superficie del giardino adeguata al coefficiente di incidenza 

pari al 15%  fino alla concorrenza della superficie utile netta 

dell’alloggio. 

 

Destinazione S.U. mq. S.L. mq. Coeff. S.C. mq.

1)soggiorno 21,33 

2)cucina 13,80  

3)disimpegno 3,35  

4)camera  9,00  

5)camera 14,15 

6)bagno 3,50 

Sommano 65,13 84,00 1,00 84,00

7)giardino 9,00 0,15 1,35

Totale  85,35

Arrotondato a mq. 85,00 

La Superficie Commerciale dell’appartamento è mq. 85,00 

 

 

Finiture interne: 

La zona giorno posta al piano terreno,  dispone di pavimenti in cotto,i 

gradini della scala di collegamento sono in lastre di travertino lucidato 

mentre la zona notte posta al piano primo è pavimentata in  parque. 
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Le pareti  interne sono  intonacate con intonaco civile per interni e 

tinteggiate , i soffitti sono  in legname .  

 Il bagno della superficie di mq. 3,50 dispone di finestra , presenta 

pavimenti e  rivestimenti in mattonelle di ceramica ed è completo di 

lavabo, bidet, w.c. e vasca da bagno (sanitari e rubinetterie datati) 

La cucina della superficie di mq. 13,80 presenta rivestimento alle 

pareti in mattonelle di ceramica e  dispone di allacci alle utenze 

idriche e gas sottotraccia  conformi alla normativa vigente. La porta 

di accesso all’unità immobiliare è in legno massello,  le porte interne 

sono in legno tamburato,le finestre in legno e vetrocamera, oscurate 

da persiane in legno ad ante.  

L’appartamento è dotato dei seguenti impianti autonomi: impianto 

idrico, realizzato sottotraccia con approvvigionamento da acquedotto 

comunale; scarichi fognari regolarmente allacciati alla fognatura 

condominiale, impianto elettrico sottotraccia conforme alla L. 46/90 e 

succ.; impianto di riscaldamento sottotraccia, alimentato a metano, 

con caldaia a parete e termosifoni in alluminio, conforme alla  L. 

46/90 e succ. 

L’abitazione presenta vani  di forma regolare,  con affacci  verso la 

corte condominiale e su Vicolo Ugo Crocchi . 

La pavimentazione in parquet del disimpegno  posto al piano primo, 

in prossimità della porta di accesso al servizio igienico è ringonfiata a 

causa di una perdita idrica, provocando lo scollamento di alcuni 

listelli lignei dal massetto di sottofondo. La porta di accesso all’unità 
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immobiliare presenta notevoli segni di usura nel pannello ligneo 

esterno.  

Fatta eccezione per quanto sopra riportato l’unità immobiliare può 

ritenersi  in ordinario stato conservativo. Il cespite  è occupato dal 

Sig. ……….  …..dalla convivente e dalla loro figlia minore.  

Certificazione energetica:  

Attestato di Prestazione Energetica del 22.01.2015 -Immobile di 

classe F 

Utilità comuni 

La proprietà sopra descritta comprende altresì i diritti proporzionali 

sull’area pertinenziale (corte) dell’estenzione di mq. 700 circa 

rappresentata al C.F. del Comune di Montalcino (SI) F° 46 p.lla 90 

Sub.43 

Accertamenti urbanistici con riferimento alla L. 47/85. 

In base allo strumento urbanistico attualmente in vigore al Comune di 

Montalcino l’edificio ricade in zona  AB agglomerati urbani esistenti di 

recente formazione regolamentata dall’Art. 55 delle N.T.A.  

a)Epoca di realizzo dell’immobile: 

Dagli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Montalcino (SI), risulta che l’intero edificio di costruzione antecedente 

al 1.09.1967 è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia in 

conformità alla C.E. n. 49 del 03.07.2002   

b)eventuali modifiche 
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Successivamente al titolo edilizio sopra mensionato l’unità 

immobiliare è stata oggetto di interventi di straordinaria 

manutenzione abilitati da D.I.A. P.E. n. 1722/2005 del 16.08.2005    

c)esistenza della dichiarazione di agibilità  

Attestazione di abitabilità  redatta dal Geom. ………..  in data 

10.02.2004 

d)irregolarità edilizie 

non riscontrate 

Vincoli  e finiture di particolare pregio o di carattere 

ornamentale: 

L’edificio non è dotato di  finiture di particolare pregio né di carattere 

ornamentale. L’area sulla quale ricade l’immobile non è sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico né Idrogeologico . 

Verifiche vincoli e oneri condominiali 

Il complesso immobiliare  è costituito in Condominio ed  amministrato 

dalla Sig.ra …………. di ………….  , la quale  certifica che per l’unità 

immobiliare in oggetto, alla data del 07.01.2015 risultano spese 

condominiali  insolute pari a €. 1.185,45  

Le quote millesimali di proprietà sono pari a millesimi 40,298  

Verifiche diritti demaniali e civili 

Non si rileva l’esistenza sui beni di diritti demaniali o usi civici. 

Valutazione dell’unità immobiliare 

Per la valutazione del cespite in oggetto viene applicato il metodo 

diretto del confronto, basato sui dati reali di mercato (metodo 

confronto di mercato MCA) ottenuto tramite l’assunzione di 
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informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, rapportati ai 

valori pubblicati dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari (OMI) 

Posto quanto precede, tenuto conto dell’attuale fase recessiva del 

mercato immobiliare locale , si ipotizza comunque per il bene in 

oggetto  un buon grado di commerciabilità. 

▪ In base agli accertamenti eseguiti con il metodo diretto del 

confronto, sui dati reali di mercato ottenuti tramite l’assunzione di 

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, sono emersi 

i seguenti prezzi di mercato 

tra €/mq. 1.500,00 e €./mq. 2.000,00 di  superficie commerciale 

▪Dai dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari pubblicati 

dall’Agenzia delle Entrate, relativi al 1° semestre dell’anno 2014, 

nella zona Suburbana/Torrenieri, Zona E1, emergono i seguenti 

risultati: 

-abitazioni tipo civile in stato conservativo normale 

da €.1.500,00 a €. 2.150,00 a mq/di superficie lorda 

Considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene,si 

ritiene congruo  applicare il valore di mercato a mq/s.c. pari a  

€. 1.6500,00/mq. 

Calcolo del Valore di Mercato del bene: 

S.C. mq. 85,00 x €. 1.650,00 = €. 140.250,00 

 

Adeguamenti: 
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stato di conservazione    già ricompreso nel valore determinato 

quota di posseso                     coeff. 1,00 

abbattimento forfetario  

comprensivo di spese  

insolute   condominiali            coeff. -0,20 

Sommano  adeguamenti                  -0,20 

€. 140.250,00 x 0,80 = €.  112.200,00   

Arrotondato a €. 110.000,00                             

Il  valore del LOTTO 2 è determinato in €. 110.000,00  

(diconsi euro centodiecimila,00) 

 

LOTTO 3 

Lotto costituito dalla quota di proprietà indivisa pari a ½ (un mezzo)  

di laboratorio per arti e mestieri ubicato al piano 1° del fabbricato di 

tipo industriale posto in Buonconvento (SI) Via Cassia Sud s.n.c.  

▪Descrizione catastale: 

C.F. Comune di Buonconvento (SI) - F° 64, p.lla 186, Sub. 17, cat. 

C/3 consistenza  mq. 193, R. €. 418,64 

     L’unità immobiliare non è conforme alla planimetria catastale 

presentata all’Agenzia delle Entrate per costituzione del 09/01/2003 

n. 13.1/2003 in atti dal 09/01/2003 (protocollo n. 2482) poiché non 

fisicamente separata dall’immobile attiguo sempre di proprietà della 

ditta intestata. 

▪Intestati:  
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-………….. nato a ……………. il ……….. C.F. …………prop. per ½ in 

regime di comunione legale  dei beni con ……………. 

-………. nata a ……. il ………., C.F. …….prop. per ½ in regime di 

comunione legale dei beni con …………… 

▪Confini: prop. ditta intestata, spazi condominiali , prop…….., s.s.a. 

 

 

Estratto di Mappa catastale 
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Foto aerea 

 

 

 

Contesto 

L’unità immobiliare  insiste al piano 1° di un fabbricato a destinazione 

artigianale, ubicato nella zona industriale-artigianale-commerciale  di 

Buonconvento(SI) 

La lottizzazione artigianale  si estende nella periferia sud del 

capoluogo ed è caratterizzata da edifici di tipo prefabbricato che 

costeggiano su ambo i lati la Strada Regionale n.2 Cassia, 

(denominata lungo questo tratto Via Cassia Sud) importante arteria 

di collegamento tra la città di Siena ed i capoluoghi dei comuni 

ubicati nell’ambito territoriale sud della provincia.  

Nella zona sono presenti numerose attività artigianali e centri 

commerciali tutti dotati di ampi spazi esterni destinati a parcheggio.  
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L’immobile in oggetto , ubicato lungo una traversa di Via Cassia Sud  

denominata Strada Cassia , è  distribuiti su due piani fuori terra e 

prevalentemente destinato ad attività di tipo artigianale. 

 -Verifica dello stato esterno dell’edificio 

L’edificio di recente edificazione , presenta sviluppo plani/volumetrico  

regolare distribuito su due piani fuori terra (T e 1°) ed è completo di 

vano scala esterno a due rampe di proprietà comune alle unità 

immobiliari poste al piano 1°,  realizzato in aderenza al prospetto 

principale.  La struttura portante veriticale e orizzontale è del tipo 

prefabbricato in c.a. con copertura piana. Le pareti perimetrali di 

matrice funzionale sono realizzate  in pannelli di c.a. prefabbricati 

finiti esternamente in graniglia, intonacati e tinteggiati nel lato interno, 

intervallati da ampie aperture carrabili in alluminio e vetro e finestre 

del tipo a nastro. 

L’immobile è suddiviso catastalmente in 14 unità immobiliari ( 10 al 

P.T e 4 al P.1°) e dotato di spazi esterni di pertinenza delle singole 

unità, delimitati da muretti in c.a. con soprastante ringhiera in paletti 

metallici e rete a maglia sciolta. 

Le parti a comune del fabbricato risultano in normale stato 

conservativo. 

-Descrizione dell’unità immobiliare 

Il cespite in oggetto costituisce porzione del fabbricato sopra 

descritto ed ha accesso dalla scala esterna comune alle altre unità 

immobiliari poste al piano 1° . 
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Trattasi di porzione di locale destinato a laboratorio  finito al grezzo 

,censita al C.F. del Comune di Buonconvento al F° 64, p.lla 186,  

Sub. 17 , non ancora urbanisticamente nè fisicamente separata dalla 

rimanente porzione immobiliare (sub. 18)avente stesso grado di 

finitura e destinazione d’uso , anch’essa di proprietà della ditta 

intestata. 

Superficie utile netta Sub.17 (rilevata dalla planimetria catastale 

dell’mmobile) 

Mq. 193,00 

Calcolo della Superficie Commerciale Sub. 17 

Ai sensi del D.P.R. 138 del 23.03.1998 , della NORMA ISO 9836 e 

della NORMA UNI 10750/2005 la superficie commerciale 

dell’immobile in oggetto è data dalla sommatoria  

- della superficie principale , compresi i divisori interni ed i muri 

perimetrali (fino allo spessore di cm. 50)   

Superficie laboratorio(comprese murature)……………   = mq. 204,00 

La Superficie Commerciale della porzione immobiliare Sub. 17 è 

pari a mq.  204,00 

Superficie utile netta Sub.18 (rilevata dalla planimetria catastale 

dell’mmobile) 

Mq. 144,00 

Calcolo della Superficie Commerciale Sub.18 

Ai sensi del D.P.R. 138 del 23.03.1998 , della NORMA ISO 9836 e 

della NORMA UNI 10750/2005 la superficie commerciale 

dell’immobile in oggetto è data dalla sommatoria  
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- della superficie principale , compresi i divisori interni ed i muri 

perimetrali (fino allo spessore di cm. 50)   

Superficie laboratorio(comprese murature)……………   = mq. 152,00 

La Superficie Commerciale della porzione immobiliare Sub. 18 è 

pari a mq.  152,00 

Calcolo della Superficie Commerciale Totale  Sub. 17 e Sub.18 

Mq. 204,00+ mq. 152,00 = mq. 356,00 

La superficie commerciale complessiva dell’immobile è pari a 

mq. 356,00 

 

Finiture interne: 

Il laboratorio consta di pavimentazione di tipo industriale e pareti 

perimetrali a pannelli prefabbricati privi di  intonaco. Il soffitto è 

costituito dal solaio di copertura dell’edificio , la porta di accesso 

(infisso unico a tre aperture) è in alluminio e vetro camera, mentre le 

finestre dispongono di telaio in alluminio anodizzato e vetro retinato. 

Nel locale si rileva solo la predisposizione di allaccio alla fogna nera  

e impianto elettrico. 

Il cespite nella disponibilità dei proprietari  è in buono stato 

conservativo sia nelle parti interne che esterne. 

Certificazione energetica:  

Attestato di Prestazione Energetica del 30.01.2015 -Immobile di 

classe G 

Divisibilità del bene 
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Con riferimento alla quota di proprietà indivisa pari a ½ dell’unità 

immobiliare Sub. 17, si dichiara che il bene non è comodamente 

divisibile in natura, poiché facente parte di unica unità immobiliare 

assieme al Sub.18. 

 

Accertamenti urbanistici con riferimento alla L. 47/85. 

In base al Regolamento Urbanistico  attualmente in vigore al 

Comune di Buonconvento l’edificio ricade in zona  D1 (industriale-

artigianale-commerciale) regolamentata dall’Art. 15 delle N.T.A.  

 

“Art. 15 - Zona D 1 (industriale, artigianale e commerciale) 
1. Destinazione d'uso: edifici, impianti ed attrezzature 

industriali, artigianali e commerciali; uffici, magazzini, laboratori di 

ricerca ed analisi, locali d’esposizione e vendita diretta dei prodotti; 

attrezzature annonarie; rimesse; mense aziendali ed interaziendali; edifici 

ed attrezzature ricreative ad uso degli addetti alla produzione. 

2. Nelle zone D 1, in deroga a quanto prescritto dall’art. 14, 

comma 3, per attività produttive che usano impianti o procedimenti che 

necessitano di controllo o custodia continui, per il custode si può realizzare 

una sola abitazione, di superficie non superiore a 110 mq” 

a)Epoca di realizzo dell’immobile: 

Dagli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Buoconvento (SI), risulta che l’intero edificio è stato realizzato in 

conformità alla C.E. n. 10 del  9.12.2002 . 

Il titolo edilizio prevedeva al piano 1° dell’immobile la realizzazione di 

unico locale da frazionare in più unità immobiliari al momento che 

sarebbero state individuate le attività da intraprendervi. 

b)eventuali modifiche 
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Successivamente al titolo edilizio sopra mensionato è stata 

presentata all’Ufficio SUAP del Comune di Buonconvento, la P.E. n. 

111,  prot. n. 12894 del 24.10.2007,  D.I.A. onerosa n. 78  avente ad 

oggetto il cambio di destinazione d’uso da laboratorio a negozio con  

realizzazione di servizio igienico, dell’immobile definito dai Sub. 17  e 

Sub.18 , sono stati versati al Comune di Buonconvento i dovuti oneri 

concessori previsti, ma i relativi lavori non hanno avuto seguito, 

quindi il titolo edilizio è decaduto ed il bene non è agibile. 

 c)esistenza della dichiarazione di agibilità  

Assente. Unità immobiliare priva di idonea attestazione di agibilità. 

d)irregolarità edilizie 

Ai fini della regolarità urbanistica  del bene si precisa che la proprietà 

immobiliare è distinta catastalmente in due subalterni:  

Sub. 17 gravato da pignoramento immobiliare e Sub.18. 

Urbanisticamente  trattasi di immobile unico della superficie 

commerciale complessiva di mq. 356,00 non dotato di certificazione 

di fine lavori né di dichiarazione di agibilità. 

Per addivenire alla rispondenza tra quanto rappresentato 

catastalmente e quanto concessionato , dovrà essere presentata al 

Comune di Buonconvento una S.C.I.A. edilizia per frazionamento e 

completamento opere,  che preveda la separazione fisica  della 

porzione individuata dal Sub. 17  dall’altra unità immobiliare Sub.18, 

la realizzazione di tutti gli impianti e di un servizio igienico.  

A fine lavori dovranno essere redatte e depositate tutte le relative 

certificazioni previste e l’attestazione di agibilità del bene. 
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L’intervento prevede i costi seguenti: 

-per diritti di segreteria pratica S.C.I.A. onerosa €. 200,00 

-per   oneri concessori  da applicare sulla superficie di mq. 204 (Sub. 

17) €. 6,21/mq. + €.4,93/mq. 

-costo di costruzione  in misura del 6% da calcolare sul  30% del 

valore del costo complessivo degli interventi (lavori edilizi e impianti) 

-oltre alle spese tecniche  

 

Vincoli  e finiture di particolare pregio o di carattere 

ornamentale: 

L’edificio non è dotato di  finiture di particolare pregio né di carattere 

ornamentale. L’area sulla quale ricade l’immobile non è sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico né Idrogeologico . 

Verifiche vincoli e oneri condominiali 

L’edificio non è costituito in condominio e non dispone di tabelle 

millesimali. Non è stata rilevata l’esistenza di spese condominiali 

insolute a carico dell’unità immobiliare in oggetto. 

Verifiche diritti demaniali e civili 

Non si rileva l’esistenza di diritti demaniali o usi civici. 

Valutazione dell’unità immobiliare 

Per la valutazione del cespite in oggetto viene applicato il metodo 

diretto del confronto, basato sui dati reali di mercato (metodo 

confronto di mercato MCA) ottenuto tramite l’assunzione di 

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 
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quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, rapportati ai 

valori pubblicati dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari (OMI). 

Posto quanto precede, in virtù degli accertamenti urbanistici esperiti, 

nel giudizio di stima che segue si procede alla valutazione 

economica sia dell’intero immobile rappresentato dai Sub. 17 e 18, 

sia alla valutazione della sola porzione gravata da pignoramento 

immobiliare (Sub.17) . 

▪ In base agli accertamenti eseguiti con il metodo diretto del 

confronto, sui dati reali di mercato ottenuti tramite l’assunzione di 

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, sono emersi 

i seguenti prezzi di mercato 

tra €/mq. 450,00 e €./mq. 800,00 di  superficie commerciale 

▪Dai dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari pubblicati 

dall’Agenzia delle Entrate, relativi al 1° semestre dell’anno 2014, 

nella zona Suburbana/Artigianale-industriale-commerciale, Zona E1, 

emergono i seguenti risultati: 

-Capannoni tipici a destinazione prevalente commerciale 

da €.970,00 a €. 1.400,00 a mq/di superficie lorda 

-Capannoni tipici a destinazione produttiva 

da €.455,00 a €. 650,00 a mq/di superficie lorda 

Considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene,si 

ritiene congruo  applicare il valore di mercato a mq/s.c. pari a  

€. 450,00/mq. 
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Calcolo del Valore di Mercato complessivo del bene (Sub. 17 e 

Sub.18): 

S.C. mq. 356,00 x €. 450,00 = €. 160.200,00 

Arrotondato a €. 160.000,00 

Il valore di mercato dell’intero immobile è pari a €. 160.000,00 

(diconsi euro centosessantamila,00) 

 

Calcolo del Valore di Mercato del  Sub. 17  

S.C. mq. 204,00 x €. 450,00 = €. 91.800,00 

Arrotondato a €. 92.000,00 

Il valore di mercato relativo al Sub. 17  è pari a €. 92.000,00 

(diconsi euro novantaduemila,00) 

 

 

Calcolo della quota di proprietà indivisa pari ad ½ del Sub. 17 

Adeguamenti: 

stato di finitura    già ricompreso nel valore determinato 

quota di posseso                    coeff. -0,15 

abbattimento forfetario           coeff. -0,15 

Sommano  adeguamenti                 -0,30 

€. 92.000 x 0,70 = €.  64.400,00   

€. 64.400,00/2 = €. 32.200,00 

Arrotondato a €. 32.000,00 

Il  valore del LOTTO 3 è determinato in €. 32.000,00  

(diconsi euro trentaduemila,00) 
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LOTTO 4 

Lotto costituito dalla  quota di proprietà indivisa pari ad ½ (un mezzo) 

del compendio immobiliare ubicato in Buonconvento (SI) Via Emilia 

Romagna n. 12/A composto da appartamento di civile abitazione 

posto ai piani 2° e 4° , da un garage posto al piano T dello stesso 

immobile . 

Appartamento: 

▪Descrizione catastale: 

Catasto Fabbricati del Comune di Buonconvento(SI)-  F° 43, p.lla 

416, Sub. 5, cat. A/2 consistenza vani 7,5 R. €. 813,42 

La consistenza attuale dell’unità  immobiliare non è conforme alla  

rappresentazione grafica della planimetria catastale, depositata 

all’Agenzia delle Entrate Territorio di Siena. 

▪Intestati:  

-……… nata a …….. il …….. …….. Prop. per 1/2 in regime di 

comunione dei beni con ………. 

-…….. nato a ……..il ……. ………Prop. per 1/2 in regime di 

comunione dei beni con …………… 

▪Confini: spazi condominiali,  Via Emilia Romagna, s.s.a. 

Garage: 

▪Descrizione catastale: 

Catasto Fabbricati del Comune di Buonconvento(SI)-  F° 43, p.lla 

416, Sub. 24, cat. C/6, cl.9, consistenza mq. 24, R. €. 118,99 
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La consistenza attuale dell’unità  immobiliare è conforme alla 

planimetria catastale depositata all’Agenzia delle Entrate Territorio di 

Siena. 

▪Intestati:  

-……… nata a ………. il ………… ………. Prop. per 1/2 in regime di 

comunione dei beni con …………… 

-…………. nato a …………. il ……….. ………. Prop. per 1/2 in 

regime di comunione dei beni con …………… 

▪Confini: spazi condominiali su più lati , s.s.a. 

Estratto di Mappa catastale 
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Foto aerea 

 

Contesto 

Il compendio immobiliare in oggetto costituisce porzione di più ampio 

fabbricato ubicato nella zona residenziale est del paese di 

Buonconvento(SI) separata dalla S.R. n.2 Cassia dal borgo antico 

del capoluogo.  

Il quartiere esteso su terreno pianeggiante è caratterizzato da lotti di 

forma regolare intervallati da strade a croce ampie e luminose dotate 

di spazi destinati a parcheggio pubblico. Gli immobili sono del tipo a 

blocco  distribuiti su due o tre piani fuori terra, tutti dotati di  giardini e 

parcheggi esterni . 

 

-Verifica dello stato esterno dell’edificio 

L’edificio distribuito su quattro piani piani terra è suddiviso in due vani 

scala condominiali,  ciascuno dante accesso  a  6 appartamenti di 
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civile abitazione posti ai piani 1°-2°-3°, al piano T  sono situati i 

garage pertinenziali. 

L’immobile presenta struttura portante verticale in pilastri di cemento 

armato, murature perimetrali  in laterizio doppio UNI realizzate a 

cassetta, tramezzi divisori interni in laterizio forato e solai in latero 

cemento. 

La copertura del tipo a padiglione è in laterocemento, con 

sovrastante massetto realizzato in conglomerato cementizio, guaina 

impermeabilizzante,  manto in tegole portoghesi, canali di gronda e 

discendenti pluviali in rame. 

Le facciate, libere su tutti i lati,sono finite a mattoni disposti a cortina 

ed in parte intonacate. Il vano scala condominiale dispone di portone 

a due ante in legno, pareti intonacate e tinteggiate , gradini e 

pianerottoli in lastre di travertino lucidato, balaustre metalliche e 

corrimano in legno.  L’edificio è circondato da area esterna delimitata 

da muretti a mattoni e sovrastante ringhiera metallica,utilizzata in 

parte a piazzale condominiale asfaltato e posti auto  ed in parte 

coltivata a orti .  

Le parti a comune esterne ed interne dell’edificio, sono in buono 

stato manutentivo e non necessitano di interventi. 

Descrizione delle unità immobiliari 

1▪Appartamento di civile abitazione ai piani 2° e 4° del fabbricato di 

Via Emilia Romagna n.12/A Buonconvento (SI)  

- F° 43, p.lla 416, Sub. 5, cat. A/2 consistenza vani 7,5 R. €. 813,42 
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Appartamento di civile abitazione al piano 2° del fabbricato  

composto da  ingresso, tinello, K, rip., corridoio, soggiorno, tre 

camere da letto , bagno e terrazzo. Completa la consistenza un 

locale soffitta ubicato al piano 4° (sottotetto) del fabbricato. 

Calcolo della superficie utile e commerciale  

La superficie commerciale dell’u.i. come definito dal  D.P.R. 138 del 

23.03.1998 , nonché dello Standard Unico Provinciale approvato 

dalla Consulta Interassociativa dei Professionisti dell’immobile della 

Provincia di Siena,  è data dalla sommatoria  

1-della superficie dell’appartamento, compresi i divisori interni ed i 

muri perimetrali (fino allo spessore di cm. 50)   

2-della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza 

esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura 

del 25% 

3- della superficie della soffitta a servizio indiretto dei vani 

principali computata nella misura del 20%  

 

Destinazione S.U. mq. S.L. mq. Coeff. S.C. mq.

1)ingresso 8,63 

2)tinello 13,30  

3)K 4,03  

4)rip. 1,30  

5)corridoio 4,85 

6)soggiorno 19,13 

7)camera 11,37 
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8)camera 18,51 

9)camera 16,80 

10)bagno 5,20 

Sommano 103,12 123,00 1,00 123,00

11)terrazzo 4,60 0,25 1,15

12)soffitta 14,00 15,00 0,20 3,00

Totale  127,15

Arrotondato a mq. 127,00 

La Superficie Commerciale dell’appartamento è mq. 127,00 

Finiture interne: 

I vani dispongono di pavimenti in mattonelle di ceramica corredati di 

battiscopa in legno, pareti e soffitti intonacati con intonaco civile per 

interni e tinteggiatura. Il bagno della superficie di mq. 5,20 presenta 

pavimenti e rivestimenti alle pareti in mattonelle di gres ed è 

completo di lavabo, bidet, w.c. e vasca da bagno.Sanitari e 

rubinetterie sono in ottimo stato conservativo. Il servizio igienico 

dispone di buona aerazione naturale. 

Il cucinotto della superficie di mq. 4,03 presenta rivestimento alle 

pareti in mattonelle di monocottura ed è dotato di allacci alle utenze 

idriche e gas sottotraccia conformi alla normativa vigente. La porta di 

accesso all’appartamento è in legno tamburato come le porte 

interne,le finestre e le porte finestre in legno e vetro, oscurate da 

avvolgibili esterni in pvc.  Tutti i vani dispongono di buona areazione 

con finestre ampie e luminose. 
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Il terrazzo è pavimentato con mattonelle di clinker e delimitato da 

ringhiera metallica.L’appartamento è dotato dei seguenti impianti: 

impianto idrico, realizzato sottotraccia con approvvigionamento da 

acquedotto comunale; scarichi fognari regolarmente allacciati alla 

fossa biologica condominiale, impianto elettrico sottotraccia, 

conforme alla L. 46/90 e succ.; impianto di riscaldamento 

sottotraccia, alimentato a metano, con caldaia a parete e termosifoni 

in alluminio, conforme alla L. 46/90. 

L’abitazione presenta vani di forma regolare , ed affacci luminosi con 

esposizione  prevalente a nord e sud. Fatta eccezione per localizzata 

formazione di condenza lungo la parete esposta a nord del vano 

soggiorno e della camera da letto matrimoniale, gli ambienti sono 

salubri  ed ottimo stato conservativo. Al piano 4° del fabbricato, 

trovasi la soffitta di pertinenza dell’unità immobiliare, avente accesso 

da corridoio condominiale. 

Il locale  della superficie utile di mq. 14,00 presenta forma 

rettangolare e dispone di pareti intonacate, pavimento in mattonelle 

di gres, soffitto in laterizi ed impianto elettrico non conforme alla 

normativa vigente (L. 46/90 e succ. ). La porta di accesso è in legno 

tamburato , la finestra in legno e vetro.  

Il cespite è occupato dal Sig. ……. parte esecutata comproprietario 

per ½ in regime di comunione legale dei beni, dalla moglie ………….. 

comproprietaria per ½ in regime di comunione legale dei beni e dalla 

loro figlia minore.  



68 

Attestato di Prestazione Energetica del 20.01.2015 -Immobile di 

classe E 

Divisibilità del bene 

Con riferimento alla quota di proprietà indivisa pari a ½ dell’unità 

immobiliare, si dichiara che il bene non è comodamente divisibile 

in natura. 

 

2▪Garage al piano T del fabbricato di Via Emilia Romagna n.12 

Buonconvento (SI) 

C.F. 

-  F° 43, p.lla 416, Sub. 24, cat. C/6, cl.9, consistenza mq. 24, R. €. 

118,99 

L’unità immobiliare insiste al piano T dello stesso fabbricato di Via di 

Via Emilia Romagna n.12  e dispone di  accesso autonomo dal 

piazzale condominiale e porta di servizio interna al corridoio 

dell’edificio. 

Calcolo della superficie utile e commerciale  

Trattandosi di unità immobiliare di pertinenza dell’appartamento di 

cui sopra, la superficie commerciale come definito dal  D.P.R. 138 

del 23.03.1998 , nonché dello Standard Unico Provinciale 

approvato dalla Consulta Interassociativa dei Professionisti 

dell’immobile della Provincia di Siena,  è data dalla superficie del 

garage  computata nella misura del 50% 
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Destinazione S.U. mq. S.L. mq. Coeff. S.C. mq.

garage 23,55 24,00 0,50 12,00

La superficie commerciale del garage di mq. 24,00 assoggettata al 

coeff. di incidenza sull’appartamento  è pari a mq. 12,00 

Superficie commerciale del Lotto 4 

Mq. 127,00+ mq. 12,00 = mq. 139,00 

 

Il locale di forma regolare presenta pareti e soffitto  intonacati e 

tinteggiati , pavimento a cemento, porta di accesso  metallica 

basculante e porta di servizio in metallo.L’unità immobiliare è  dotata 

di impianto elettrico non conforme alla L. 46/90 , adduzione idrica e 

scarichi sottotraccia. Le utenze sono a comune con l’appartamento. Il 

cespite risulta in buono stato conservativo ed è utilizzato dal Sig. Lo 

Iacono Benedetto parte esecutata comproprietario per ½ in regime di 

comunione legale dei beni e dalla moglie Sig.ra Inghilleri Dora 

comproprietaria per ½ in regime di comunione legale dei beni.  

Divisibilità del bene 

Con riferimento alla quota di proprietà indivisa pari a ½ dell’unità 

immobiliare , si dichiara che il bene non è comodamente divisibile 

in natura, poiché pertinenziale all’appartamento di cui sopra. 

 

Accertamenti urbanistici con riferimento alla L. 47/85. 
 

In base al Regolamento Urbanistico  attualmente in vigore al 

Comune di Buonconvento l’edificio ricade in zona  B1 - tessuto 
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abitativo concluso e consolidato non suscettibile d’ulteriore 

trasformazione, regolamentata dall’Art. 9 delle N.T.A.  

 

a)Epoca di realizzo dell’immobile: 

Dagli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Buoconvento (SI), risulta che l’intero edificio è stato realizzato in 

conformità alla L.E. n. 4622 del 28.12.1972 e sucessiva variante 

Nulla Osta Edilizio  n. 1394 del 14.04.1973 

b)eventuali modifiche 

Per le unità immobiliari oggetto della presente non sono stati 

presentati o rilasciati dal Comune di Buonconvento titoli edilizi 

successivi a quelli di cui sopra. 

 c)esistenza della dichiarazione di agibilità  

Attestato di abitabilità N. 9 del 6.11.1975 rilasciato dal Comune di 

Buonconvento (SI) 

d)irregolarità edilizie 

Rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati al 

Nulla Osta Edilizio  n. 1394 del 14.04.1973 , viene rilevata una 

diversa distribuzione degli spazi interni dell’appartamento, 

consistente nello spostamento della porta di accesso al locale 

ripostiglio originariamente collocata lungo il tramezzo divisorio con 

l’ingresso e realizzata lungo il tramezzo divisorio con il cucinotto e la 

formazione di un gradino all’interno del bagno. 
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Le irregolarità edilizie riscontrate sono sanabili  con richiesta di 

Attestazione di Conformità in sanatoria ai sensi dell’art..209 c.2 

lettera b  L.R. 65/14 

Costi  

€. 516,00 a titolo di oblazione  

€.120,00 per diritti di istruttoria e rilascio concessione 

€. 32,00 per valori bollati 

Vincoli  e finiture di particolare pregio o di carattere 

ornamentale: 

L’edificio non è dotato di  finiture di particolare pregio né di carattere 

ornamentale. L’area sulla quale ricade l’immobile non è sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico né Idrogeologico . 

Verifiche vincoli e oneri condominiali 

Il fabbricato  è costituito in Condominio ed  amministrato 

da…………………., la quale  certifica che per il compendio 

immobiliare in oggetto, alla data del 15.12.2014 risultano spese 

condominiali  insolute pari a €. 3.094,18  

Le quote millesimali di proprietà relative ad appartamento e garage 

sono pari a millesimi 87,30  

Verifiche diritti demaniali e civili 

Non si rileva l’esistenza di diritti demaniali o usi civici. 

VALUTAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 

Per la valutazione dei cespiti in oggetto viene applicato il metodo 

diretto del confronto, basato sui dati reali di mercato (metodo 

confronto di mercato MCA) ottenuto tramite l’assunzione di 
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informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, rapportati ai 

valori pubblicati dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari (OMI) 

Ai sensi della L. 122 del 1989, il garage rappresenta pertinenza 

esclusiva dell’appartamento non alienabile separatamente. 

La superficie commerciale base di calcolo, ottenuta dalla sommatoria 

della S.C. dell’appartamento con la S.C. del garage assoggettata al 

coeff. di incidenza del 50% è pari a mq. 139,00 .  

▪ In base agli accertamenti eseguiti con il metodo diretto del 

confronto, sui dati reali di mercato ottenuti tramite l’assunzione di 

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a 

quello in esame, ubicati nella stessa zona di riferimento, sono emersi 

i seguenti prezzi di mercato 

tra €/mq. 1.300,00 e €./mq. 1.700,00 di  superficie commerciale 

▪Dai dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari pubblicati 

dall’Agenzia delle Entrate, relativi al 1° semestre dell’anno 2014, 

nella zona Centrale/Luoghi centrali B2 di Buonconvento emergono i 

seguenti risultati: 

-abitazioni tipo civile 

da €.1.100,00 a €. 1.550,00a mq/di superficie lorda 

Considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene,si 

ritiene congruo  applicare il valore di mercato a mq/s.c. pari a  

€. 1.450,00/mq. 

Calcolo del Valore di Mercato del bene: 

S.C. mq. 139,00 x €. 1.450,00 = €. 201.550,00 
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Arrotondato a €. 200.000,00 

Calcolo della quota di proprietà indivisa pari ad ½  

Adeguamenti: 

stato di finitura    già ricompreso nel valore determinato 

quota di posseso                    coeff. -0,15 

abbattimento forfetario           coeff. -0,15 

Sommano  adeguamenti                 -0,30 

€. 200.000,00 x 0,70 = €.  140.000,00   

€. 140.000,00/2 = €. 70.000,00 

Il  valore economico del LOTTO 4 è determinato in €. 70.000,00  

(diconsi euro settantamila,00) 

 

Riepilogo lotti di vendita 

LOTTO 1  

Piena proprietà di appartamento di tipo popolare ubicato in 

Buonconvento(SI) , Via Soccini n.55 p.1° , censito al C.F. di detto 

Comune F° 43, p.lla 119,Sub. 9, A/4, cl.3 vani 4,5, R. €.  278,89 

Prezzo a base d’asta €. 90.000,00 

LOTTO 2 

Piena proprietà di appartamento di tipo popolare economico ubicato 

in Comune di Montalcino (SI), fraz. Torrenieri, Viale Bindo Crocchi 

n.75 p.T e 1°, censito al C.F. di detto Comune F° 46,p.lla 90, Sub. 12 

e 34, cat. A/3,cl.U, vani 4,5, R. €. 371,85 

Prezzo a base d’asta €. 110.000,00 

LOTTO 3 
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Quota di proprietà indivisa  pari ad ½ (un mezzo) di  laboratorio per 

arti e mestieri  ubicato in Buonconvento(SI) Strada Cassia s.n.c. p.1°,  

censito al C.F. di detto Comune  F° 64, p.lla 186, Sub. 17, cat. C/3 

consistenza  mq. 193, R. €. 418,64 

Prezzo a base d’asta €. 32.000,00 

LOTTO 4 

Quota di proprietà indivisa pari ad ½ (un mezzo) del compendio 

immobiliare ubicato in Buonconvento(SI) composto da appartamento 

di civile abitazione posto ai piani 2° e 4° del fabbricato di Via Emilia 

Romagna n.12/A e da un garage posto al piano Terreno dello stesso 

immobile.Il tutto censito al C.F. del Comune di Buonconvento (SI)  

F° 43, p.lla 416, Sub. 5, cat. A/2 consistenza vani 7,5 R. €. 813,42 

(appartamento) 

F° 43, p.lla 416, Sub. 24, cat. C/6, cl.9, consistenza mq. 24, R. €. 

118,99(garage) 

Prezzo a base d’asta €. 70.000,00 

La sottoscritta, con la speranza di aver bene assolto all’incarico 

affidatole, ringrazia per la fiducia di cui è stata onorata. 

 

 


