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La sottoscritta architetto Denise Salvò, iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Padova al 

n. 1892  con  domicilio  operativo  a  Rapolano  Terme  (SI)  via  G.  Pascoli  n.  10  nell'udienza  del

13/07/2015  veniva  nominata  Consulente  Tecnico  di  Ufficio  dal  Giudice  dell’Esecuzione  del  

Tribunale di Siena dott. Flavio Mennella, relativamente al procedimento di cui all’oggetto e prestava 

giuramento in data  04 settembre 2015.

Previo giuramento di rito, veniva affidato l'incarico per la valutazione e la stima dei beni pignorati in  

oggetto ubicati nel comune di Sovicille e in Siena, rispondendo ai quesiti dell'Ill. G.E. formulati ai  

sensi dell'art. 569 c.p.c. 

PREMESSA

La sottoscritta,  al  fine  di  assolvere  l'incarico,  ha  eseguito sopralluogo nei  siti  oggetto di 

perizia,  per prendere conoscenza dei dati necessari mediante misurazioni, rilievi e acquisizioni di  

informazioni relative allo stato del compendio.

Il giorno 15 ottobre 2015, avvertite le parti, si è dato inizio alle operazioni peritali, presso i luoghi di 

indagine alla presenza dell'incaricato per il custode giudiziario e degli esecutati sigg.ri XXX e XXX.

Dopo aver estratto i documenti comunali agli atti, è stato necessario eseguire un ulteriore sopralluogo  

per rilevare i fabbricati di cui non si è potuto rilevare in primo accesso lo stato.  
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I beni oggetto di esecuzione sono ubicati nel Comune di Siena e nel Comune di Sovicille (SI).

Si tratta di più lotti  indipendenti,  come di seguito descritti  e,  per facilitare la lettura, riportati  in  

numero per lotti, secondo le risultanze catastali:

Comune di Sovicille:

LOTTO 1) quota 1/1 “ fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille , Loc.tà S. Anna n.70 , Censito al 

N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 78, part. 108 sub1 e sub 6 (graffati), Cat. A/2, cL. 2 cons. 8,5 

vani, Rend. € 1.053,57;

LOTTO 2) quota 1/1 fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , Loc.tà S. Anna n.70 , Censito al  

N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 78, part. 108 sub 3 e sub 8 (graffati), Cat. C/6, cL. 7 cons.  

49,mq, Rend. € 144,25;

LOTTO 3) quota 1/1 Terreni posti in Comune di Sovicille censiti al N.C.T di detto Comune al

-Fg. 78, part. 112 , seminativo cl.3 , Ha 00 13 20 R.D. €3.07 R.A 3,07; 

- Fg. 78 part. 435 , seminativo cl.3 , Ha 00 87 82 R.D. € 20,41 R.A 20,41; 

- Fg. 78 part. 448, semina arborato cl.4 , Ha 01 09 85 R.D. € 14,18 R.A 17,02; 

- Fg. 78 part. 450, semina arborato cl.4 , Ha 00 86 13 R.D. € 11,12 R.A 13,34; 

LOTTO 4) quota 1/1   fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille, via Poggio Perini, Censito al  

N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 sub 21 Cat. A/2, Cl. 2, cons. 4,5 vani,    Rend.  

€ 557,77;

LOTTO 5)  fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , via Poggio Perini, Censito al N.C.E.U. del  

Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 sub 13, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 14 mq, Rend. € 48,44.

Comune di Siena:

LOTTO 6) quota 1/1 fabbricato ad uso autorimessa ubicato in Siena ,  Via del  Fosso,  10 int.  25 S,  

Censito al N.C.E.U. del Comune di Siena al Fg. 132, part.lla 642 sub 207, Zona Cens. 1, Cat. C/6 Cl.  

1, Cons .mq 13 Rend. 26,86 

Trattasi di nr. 2 (due) unità a destinazione residenziale e rispettivi garage e di terreni seminativi nel 

Comune di Sovicille (SI) e di nr. 1 (una) unità a destinazione parcheggio sita nel Comune di Siena.

Al fine di riferire sulla corrispondenza o meno degli elementi identificativi dei beni, con le risultanze  

catastali  e  lo stato di  fatto,  sono state effettuate delle visure presso l’Agenzia del  Territorio di 

Siena, aggiornando in tal modo i dati catastali e reperendo i documenti mancanti e più precisamente:

  estratti di mappa N.C.T.R.

  copia elaborato planimetrico N.C.E.U. - planimetrie catastali

  visura catastale per soggetto e storica

 ispezioni ipotecarie integrate presso la Conservatoria.

All'estrazione dei documenti, i beni sono catastalmente identificato come segue:
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Comune di Sovicille

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

78 108 1 A/2 2 8,5 vani € 1.053,57

6

78 108 3 C/6 7 Mq 49 € 144,25

8

101 310 21 A/2 2 4,5 vani € 557,77

101 310 13 C/6 8 Mq 14 € 48,44

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità           Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 112 SEMINATIVO      3 00 13 20 € 3,07 € 3,07

78 434 SEMINATIVO      3 00 87 82 € 20,41 € 20,41

78 448 SEMIN.ARBOR.   4 1 09 85 € 14,18 € 17,02

78 450 SEMIN.ARBOR.   4 00 86 13 € 11,12 € 13,34

Comune di Siena

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio Particella Subalterno Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 642 207 1 C/6 1 Mq 13 € 26,86

Successivamente sono state effettuate ispezioni presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Sovicille e 

di Siena per una verifica della conformità urbanistica, il reperimento delle pratica di agibilità, ove 

esistenti, e per l’accertamento della regolarità amministrativa degli immobili, reperendo i seguenti  

documenti:

  estratti R.U., N.T. A 

  copia pratiche edilizie, agibilità esistenti e documentazione.

Quindi, presa visione degli immobili descritti, effettuati i necessari controlli presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Siena, l’Agenzia del Territorio di Siena e l’Ufficio Tecnico dei Comuni di 

Siena e  di  Sovicille per  determinarne la  rispondenza con quanto depositato,  espone di  seguito i  

risultati delle operazioni peritali e le risposte ai quesiti e alle disposizioni dell'Ill.mo G.E. ai sensi  

dell'art. 569 c.p.c.          
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22 settembre 2015                “QUESITI E DISPOSIZIONI”
TRIBUNALE DI SIENA

Ufficio delle esecuzioni immobiliari
Compiti dell'esperto estimatore

Ai signori esperti nominati per le stime di beni immobili si rappresentano le seguenti indicazioni in ordine allo 
svolgimento dei rispettivi incarichi

1
Verificare, prima di ogni di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all'art. 567 co. 2 
c.p.c. Mediante l'esame degli atti (estratto del catasto nonchè certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative  
all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 
notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari).
Accertare  la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,  numero  civico,  piano,  interno,  dati 
catastali e confini) e quella contenuta nell'atto di pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità:
a) se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non consentano comunque la
sua univoca identificazione; 
b) se i dati indicati in pignoramento siano erronei ma consentano l'identificazione del bene;
c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza identificato
l'immobile rappresentato, in questo caso, la storia catastale del bene pignorato.

2
Segnalare  tempestivamente  al  giudice  dell'esecuzione  ed  ai  creditori  istanti  carenze  nella  documentazione 
presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale(ove tale  
provenienza non risulti dalla documentazione in atti).

3
Effettuare visure presso l'Agenzia del territorio, accertando gli attuali dati identificativi dell'immobile oggetto 
di pignoramento.
Se l'immobile non risultasse accatastato, procedere all'accatastamento, ovvero eseguire le variazioni necessarie 
per l'aggiornamento del catasto.
Provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione.
Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella  
desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi.
Descrivere il tipo e l'ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sull'esclusiva proprietà 
debitoria  sottoposta  ad  esecuzione,  evidenziando  le  soluzioni  tecniche  che  possano  rendere  autonome  e 
funzionali siffatte porzioni in esproprio; segnalare altresì i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello  
status quo ante.
Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o comunque non 
pignorate (da specificarsi  altresì  graficamente),  procedere ai  frazionamenti  del  caso oppure,  ove ciò risulti 
catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità.
Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul 
piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali.
Provvedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed 
all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate  
previa richiesta al giudice dell'esecuzione e solo allorché non siano necessari titoli abilitativi.

4
Predisporre  l'elenco  delle  iscrizioni  e  delle  trascrizioni  pregiudizievoli  (ipoteche,  pignoramenti,  domande 
giudiziali, sentenze dichiarative di fallimenti).

5
Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta identificazione del bene 
ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 
dando prova, in caso di mancato rilascio da parte delle  amministrazioni competenti, della relativa richiesta.
Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc) prevista dallo strumento urbanistico comunale.
Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza 
do meno di della dichiarazione di agibilità.
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In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia,  descrivere 
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato sia sanabile in base al 
combinato disposto degli Artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e n. 46 co 5 del D.p.R. 6 giugno 2001, n.  
380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi e oneri, in mancanza, i costi e gli 
oneri per l'eliminazione degli abusi.
Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte all'art. 173-bis, co 1, n. 7 delle disposizioni di attuazione al  
c.p.c.

6
Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 (come  
modificato dall'art. 13 del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28) e depositarla presso l'autorità tecnico amministrativa 
competente,  salvo che l'immobile sia esente ai sensi  di  quanto previsto dall'art.  9,  ovvero già dotato della 
certificazione, da acquisire se adeguata.

7
Descrivere,  previo  accesso  unitamente  al  custode  se  nominato,  l'immobile  pignorato,  indicando 
dettagliatamente:  Comune,  Frazione,  Località  od altro toponimo (ad  esempio:  case sparse,  ecc.),  indirizzo 
(verificandone  la  correttezza  alla  luce  della  toponomastica  comunale),  numero  civico,  piano  e,  laddove 
esistenti,  scala  e  interno,  caratteristiche  esterne  ed  interne,  superficie  netta  in  metri  quadri,  confini  e  dati  
catastali attuali, eventuali accessori e pertinenze.
Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale 
degli impianti elettrico e termico.

8
Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti.
Provvedere,  nel  caso da ultimo pignorato,  alla formazione dei  lotti  e  procedere (previa autorizzazione del 
giudice dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; allegare, in 
questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale.
Dire, se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e procedere, in 
tal  caso,  alla  formazione  dei  lotti  (procedere,  ove  necessario,  all'identificazione  dei  nuovi  confini  ed  alla  
redazione  del  frazionamento,  allegando  alla  relazione  estimativa  i  tipi  debitamente  approvati  dall'ufficio 
tecnico erariale), indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari,  
e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo 
compiutamente il giudizio indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 
c.c., nonché della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

9
Accertare se l'immobile sia libero o occupato, acquisendo dal proprietario e dall'eventuale occupante 
i contratti, di locazione od altro, in ogni caso previa interrogazione all'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di  
eventuali  titoli  registrati,  da  effettuare  sempre  prima dell'accesso  congiunto  con  il  custode  giudiziario  (se 
nominato).
Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla 
trascrizione del  pignoramento)  indicare la  data di  scadenza,  la data fissata per  il  rilascio o,  se sia  ancora 
pendente il relativo giudizio ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex-coniuge del debitore 
esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Segnalare  immediatamente  (anche  al  custode),  in  caso  di  contratto  di  affitto  o  di  locazione,  l'eventuale  
inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall'art. 2923 co. 3 cc.

10
Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, storici, alberghieri, di inalienabilità o di 
indivisibilità)
Accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se i medesimi resteranno a carico 
dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo)
Verificare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) ovvero usi civici, evidenziando gli  
eventuali oneri di affrancazione o riscatto.
Effettuare comunque le  verifiche e fornire le informazioni prescritte dall'art.  173-bis co.  1,  n.  8 e 9 delle  
disposizioni di attuazione al c.p.c.
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11
Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e 
analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il procedimento prescritto all'art. 568 co. 2 
c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuati nello stesso territorio e per la stessa  
tipologia di bene, se disponibili; specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o 
tipologia;  indagini  di  mercato con  specifica  indicazione  delle  agenzie immobiliari  consultate;  banche dati  
nazionali  operando le  opportune  decurtazioni  sul  prezzo di  stima,  considerando lo stato  di  conservazione 
dell'immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i provvedimenti di  
assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del pignoramento.
L'assegnazione della casa coniugale 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 a quella di trascrizione del pignoramento (in questo caso 
l'immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda proprietà del medesimo).

***

QUESITO N. 1 

Verificare, prima di ogni di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all'art. 567 co. 2 
c.p.c. Mediante l'esame degli atti (estratto del catasto nonchè certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 
all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 
notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari).
Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati  
catastali e confini) e quella contenuta nell'atto di pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità:
a) se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non consentano comunque la
sua univoca identificazione; 
b) se i dati indicati in pignoramento siano erronei ma consentano l'identificazione del bene;
c) se  i  dati  indicati  nel  pignoramento,  pur  non  corrispondendo  a  quelli  attuali,  hanno  in  precedenza
identificato l'immobile rappresentato, in questo caso, la storia catastale del bene pignorato.

Si è provveduto a verifica della documentazione in atti, relativamente alla documentazione catastale 

e ipotecaria riferita al  ventennio precedente la data di  trascrizione del  pignoramento o relazione  

notarile, secondo quanto previsto dall'art. 567 co. 2 c.p.c.

La documentazione è completa di:

 certificazione notarile sostitutiva della certificazione storico - ipotecaria ventennale ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 567 del c.p.c. redatta dal Notaio XXX di Firenze in data 15 ottobre  

2014, depositato in cancelleria il 03/11/2014, attestante le risultanze delle visure catastali e  

dei registri immobiliari, completo di elenco provenienze e formalità;

 Nota di iscrizione Reg. Gen. 8537 Reg. Part. 1524 del 02/12/2013.

 Nota di trascrizione Reg. Gen. 4480 Reg. Part. 3321 del 27/06/2014.

Gli elementi e le informazioni che il C.T.U. ha posto a fondamento della propria verifica sono stati  

desunti  dai  fascicoli  di  parte  e  verificati  con  l'ausilio  di  sopralluoghi  e  acquisizione  di  atti  e  
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informazioni presso gli Uffici Comunali, Agenzia del Territorio e Conservatoria. 

Nell'atto di pignoramento i beni immobili pignorati risultano essere conformi alla nota di trascrizione 

dell'atto di pignoramento, ovvero:

A) al sig. XXXX – 1/1 -diritto di piena ed esclusiva proprietà sui beni costituiti da : 

In Comune di Sovicille (SI) Catasto Fabbricati

1) fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille, Loc.tà S. Anna n.70 (in ragione del civ. 

215/B) , Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 78, part. 108 sub1 e sub 6 (graffati), Cat. 

A/2,  Cl.2 cons. 8,5 vani, Rend. € 1053,57; 

2) fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille, Loc.tà S. Anna n.70 (in ragione del civ. 

215/B), Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 78, part. 108 sub 3 e sub 8 (graffati), Cat. 

C/6, Cl 7, cons. 49 mq, Rend. € 144,25; 

In Comune di Sovicille (SI) Catasto Terreni

3) Terreni posti in Comune di Sovicille censiti al C.T di detto Comune al 

- Fg. 78, part. 112 , seminativo cl.3 , Ha 00 13 20 R.D. €3.07 R.A 3,07; 

- Fg. 78 part. 435 , seminativo cl.3 , Ha 00 87 82 R.D. € 20,41 R.A 20,41; 

- Fg. 78 part. 448, semina arborato cl.4 , Ha 01 09 85 R.D. € 14,18 R.A 17,02; 

- Fg. 78 part. 450, semina arborato cl.4 , Ha 00 86 13 R.D. € 11,12 R.A 13,34; 

B) alla sig.ra XXXX – 1/1 -diritto di piena ed esclusiva proprietà sui beni costituiti da : 

In Comune di Sovicille (SI) Catasto Fabbricati

1)“ fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille, via Poggio Perini, Censito al N.C.E.U. 

del Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 sub 21 Cat. A/2, Cl. 2,  cons. 4,5 vani, Rend. € 557,77; 

2) fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , via Poggio Perini, Censito al N.C.E.U. del  

Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 sub 13, Cat. C/6, Cl. 2,  cons. 14 mq, Rend. € 48,44. 

C) ai sigg.ri XXXX E XXXX per la quota di ½, ciascuno di seguito descritti: 

In Comune di Siena Catasto Fabbricati:

unità ad uso autorimessa ubicato in Siena , Via del Fosso, 10 int. 25 S; Censito al N.C.E.U. del 

Comune di Siena al Fg. 132, part.lla 642 sub 207, Zona Cens 1, Categoria C/6, Cl. 1, Cons. mq 13 

Rend.€ 26,86 

Eseguito l'accertamento sui luoghi,  si  può riferire che alcuni dati  indicati  in pignoramento siano 
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erronei ma consentano l'identificazione del bene, in quanto:

Al punto A) il corretto indirizzo del fabbricato, cui sono adiacenti anche i terreni, è: Sovicille (SI) 

Località Poggio Perini Podere Sant'Anna civ. 215/B

Al punto B) l'unità si trova all'interno di un fabbricato residenziale plurifamiliare, situato in Sovicille 

(SI) Località Poggio Perini via Michele Rofrano n. 9 (int. 12); il nome alla via è stato assegnato in  

data successiva alla realizzazione e all'accatastamento del fabbricato.

Al punto C) si tratta di posto auto all'interno dell'area ex garage Bardini in Siena. L'indirizzo del  

Condominio Bardini è in via del Fosso n. 10,  ma l'accesso può avvenire anche da via Lucherini, 12.  

L'area è privata.

I beni sono comunque identificabili.

Si sono riscontrate alcune lievi difformità dovute ad errori di ricopiatura nell'elencazione dei beni  

pignorati  da  parte  dei  creditori  intervenuti,  errori  che  comunque  non  compromettono  

l'identificazione dei beni.

QUESITO N. 2

Segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione ed ai creditori istanti carenze nella documentazione 
presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale 
provenienza non risulti dalla documentazione in atti).

Non si riscontrano particolari carenze nella documentazione.

Si  è  provveduto  all'acquisizione  dell'atto  di  provenienza  dei  beni  agli  esecutati  e  alla  verifica  

dell'esattezza della documentazione in atti.

LOTTO 1+2+3

– quota 1/1  “ fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille , Loc.tà S.  Anna n.70 -N.C.E.U. del  

Comune di Sovicille al Fg. 78, part. 108 sub1 e sub 6 (graffati), Cat. A/2

– quota 1/1 fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , Loc.tà S. Anna n.70 - N.C.E.U. del Comune  

di Sovicille al Fg. 78, part. 108 sub 3 e sub 8 (graffati), Cat. C/6

– quota 1/1 Terreni posti in Comune di Sovicille --Fg. 78, part. 112 , seminativo  - Fg. 78 part. 435 ,  

seminativo - Fg. 78 part. 448, semina arborato - Fg. 78 part. 450, semina arborato

I beni sono pervenuti al sig. XXXX con atto di divisione ereditaria e donazione di quote immobiliari 

Notaio XX in Siena, il  21/01/1997 e, come da copia pervenuta e allegata alla relazione peritale,  

registrato il 07/02/1997 n. 271 Vol. 30. 
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L'atto proviene da:

Trascrizione  a  favore  del  27/01/1985  Reg.  Part.  358  Reg.Gen.  485  Atto  per  causa  di  morte-

Certificato di denuncia di successione

E successiva Trascrizione a favore e contro del 05/02/1997 Reg. Part. 690 Reg. Gen. 973 XX Rep.  

23375 del 21/01/1997 Atto di divisione

e Trascrizione a favore del 05/02/1997 Reg. Part.  691 Reg. Gen.974 Notaio XX Rep. 23375 del 

21/01/1997 Donazione accettata.

In detto atto di divisione ereditaria e donazione di quote, il sig. XXXX riceve:

Art. 1.

A) il sig. XXXX e la sig.ra XXXX accettano le quote di 4/7 e 3/7 di:

A/1) appartamento civile abitazione al piano terra del fabbricato (cinque vani, cucina e accessori con 

annessi resede urbano adiacente di 449mq, oltre a garage adiacente con resede di 12 mq) censito al  

Comune di Sovicille fg. 78 part. 108 sub 1 e 6 graffati, 3 e 8 graffati.

A/2) terreno agricolo di complessivi 3 ha 72 are 71 ca al Comune di Sovicille Partita 3657  fg. 78 

Part. 112, 435, 436, 437, 438, 440, 441 , 445, 447, 448, 450, 457, 458, 459, 460, 461, 462.

(Parte dei terreni è stata in seguito venduta e frazionata dal sig. XXXXX)

Art. 2 

A) la sig.ra XX  dona al figlio sig. XXXX:

la quota di 3/7 delle porzioni di cui alle lettere A/1 e A/2, divenendo unico e pieno proprietario.

All'Art. 3 vengono precisate le servitù, in particolare il diritto di passo pedonale e carrabile sulla Part 

108 sub 9 a favore della Part. 108 sub 3 e 8 e sulla Part. 448 a favore della Part 108 sub 2 e 7 (si veda 

punto B) per una striscia di quattro metri circa.

Nel fabbricato citato e oggetto di pignoramento, ante 67, sono state fatte opere di miglioria di cui alla  

Sanatoria n. 212 del 23/12/1996.

LOTTO 4+5

– quota 1/1  fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille, via Poggio Perini, Censito al N.C.E.U. del  

Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 sub 21 Cat. A/2

– fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , via Poggio Perini, Censito al N.C.E.U. del Comune di  

Sovicille al Fg. 101, part. 310 sub 13, Cat. C/6
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In atto di compravendita Trascritto a favore il 14/04/2010 Reg. Part. 2168 Reg. Gen. 3863 da Notaio 

XX in Siena Rep. 35120/17387 del 15/04/2010,

il sig. XX avv. XX ( n. Torregrotte ME il 11/04/1943) presidente del consiglio di amministrazione  

della società XX in Siena P IVA e Reg. Imprese XXX

vende a XXXX (in regime di comunione dei beni) una porzione di complesso immobiliare di nuova 

costruzione in Sovicille consistente in un appartamento di civile abitazione composto da 4,5 vani  

catastali,  posto  al  piano  primo,  e  un  annesso  box  auto  di  14  mq  al  piano  terra.  Confini:  parti 

condominiali, proprietà XXXX e altri.

L'immobile è venduto a corpo.

Si precisano le PARTI CONDOMINIALI: resede, piazzale di cui al sub 1 della Part 310 Fg. 101,  

bene comune non censibile, scale, ripostiglio centrale termica e idrica, locale ascensore e resede di  

cui al sub 31.

Si informa del regolamento condominiale e tabellare, oltre che del supercondominio per il sub. 1, 

depositato presso l'ex amm.re allora sig. XXX in Siena, oggi XX in Siena.

Il sub 1 è inferiore a 5000 mq per cui non si allega CDU.

Il fabbricato deriva da Conc. Edil. n. 79 del 24/08/2006 e succ. variante n. 63 del 25/11/2009.

la sig. XXXX dichiara che l'immobile è ABITAZIONE PRINCIPALE.

LOTTO 6

- quota 1/1 fabbricato ad uso autorimessa ubicato in Siena , Via del Fosso, 10 int. 25 S, Censito al N.C.E.U.  

del Comune di Siena al Fg. 132, part.lla 642 sub 207, Zona Cens. 1, Cat. C/6 

In atti di compravendita trascrizione del 27/10/2005 Reg. Part. 6439 Reg. Gen. 11816 da Notaio XX 

Rep. 27161/11366 del 19/10/2005, il sig. XXX rappresentante della società XX in Siena via Nino 

Bixio 15, CF XX con procura speciale del presidente del consiglio di amministrazione sig. XXX) ,  

vende alla sig.ra XXXX, casalinga:

“porzione  del  complesso  immobiliare  ristrutturato  dalla  società  venditrice  e  posto  in  Siena  con 

accesso da via Lucherini, via del Fosso e Piazza San Francesco, denominato Residenza Bardini (ex 

garage Bardini) e più precisamente: posto auto esterno al lato strada (sigla 25/S) della superficie  

catastale di 13 mq, a confine con detta strada, XX, società venditrice, salvo altri,, censito al fg. 132 

Part.  642 sub 207, indicato nella planimetria allegata (corrispondente a quella estratta dagli atti  

catastali e allegata).
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Il lotto è pervenuto al Catasto Fabbricati da denuncia di nuova costruzione Reg. all'ufficio territoriale  

di Siena il 08/06/2006 n. 15154 (Prot. SI 0054075), generato da denuncia di cambiamento n. 66853 

del 05/07/2004, n. 39309 del 29/04/2005 e n. 51749 del 01/06/2005.

La vendita è a corpo e non a misura con diritti e maggiori servitù attive e passive conosciute oltre  

agli obblighi condominiali.”

Provenienza da XX con

- atto  Notaio XX del 31/01/2001 Rep. 23618/9663 Reg. a Siena il 16/02/2001 al n. 460 Trascritto il  

09/02/2001 n. 896 di formalità

-  permuta  Notaio  XX  del  07/11/2001  Rep.  13209/5001  Reg.  a  Siena  al  n.  2790  trascritto  il  

14/02/2001 al n. 6575

Beni comuni: da tabelle millesimali depositate con atto (Notaio XX) il 08/09/2005 Rep. 27032/11283 

Reg. a Siena il 08/09/2005 al n. 1891.

Servitù:

- Servitù di passo e transito trascritto il 16/02/1984 al n. 1055 gravante sull'originaria particella 508 

fg 132 al catasto terreni (tratto iniziale di strada di accesso al complesso immobiliare)

- Servitù a favore di XXX trascritta il 23/11/2001 al n. 6895 su part. 508 fg. 132 al catasto terreni

- atto d'obbligo edilizio a favore di XXX trascritto il 26/10/2000 n. 5562 e rettifica del 06/11/2000 n. 

5726 e integrazione del 12/07/2005 n. 4354 per vincolo di pertinenza tra un immobile ad uso garage 

e unità immobiliare ad uso abitativo del complesso immobiliare esterno al medesimo, poste in area 

delimitata in centro storico, non gravante il posto auto esterno in contratto.

Il complesso immobiliare è derivante dalle pratiche edilizie:

- Concessione Edilizia n. 23021 del 10/10/2000, prima variante n. 27547 del 30/08/2001, seconda 

variante n. 31975 del 20/02/2003, terza variante n. 35651 del 10/06/2004 e variante finale n. 39109 

del 09/02/2005.

In merito alla descrizione dei beni si precisa che, a seguito di ispezione catastale e ipotecaria, si sono 

riscontrate difformità relative alla proprietà del bene identificato al LOTTO 5 sito in Siena Fg. 132 

Part. 642 Sub. 207, posto auto esterno, che risulta così descritto:

              Agenzia delle Entrate-Servizi Catastali: 

Visura storica del bene Comune di Siena Fg. 132 Part. 642 Sub. 207: risulta essere così intestato:

- XXXX  nata a Siena il 21/01/1970 c.f. XX

Proprietà ½ in regime di comunione dei beni con  XXXX

Il CTU arch. Denise Salvò 11/72



Esecuzione Immobiliare n. 132/2014

- XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. XX

Proprietà ½ in regime di comunione dei beni con  XXXX

Derivante da Atto Pubblico di Compravendita del 19/10/2005 Mod. Unico 6439/2005 in atti  dal  

31/10/2005 Rep. 27161 Rogante Notaio XX in Siena.

              Agenzia delle Entrate-Ispezione Ipotecaria: 

A nome del sig. XXXX non risulta trascrizione dell'atto citato.

A nome della sig.ra XXXX risulta trascritto a favore atto di compravendita del 27/10/2005 Reg. 

part. 6439 Reg. Gen. 11816 da XX Notaio Rep. 27161/11366 del 19/10/10205.

A verifica dell'atto specifico, acquisito presso la Conservatoria, si è riscontrato quanto segue:

“Il  sig.  XX rappresentante della società XX in Siena via Nino Bixio n.  15 cf   XX, con procura  

speciale del presidente XX 

VENDE

a XXXX (n. Siena XX), casalinga, .

Alla stesura dell'atto è presente il sig. XXXX, coniuge.  

La sig.  XXXX dichiara di  essere in REGIME DI COMUNIONE DEI BENI COL CONIUGE  

XXXX.”

QUESITO N. 3

Effettuare visure presso l'Agenzia del territorio, accertando gli attuali dati identificativi dell'immobile oggetto 
di pignoramento.
Se  l'immobile  non  risultasse  accatastato,  procedere  all'accatastamento,  ovvero  eseguire  le  variazioni  
necessarie per l'aggiornamento del catasto.
Provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione.
Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella  
desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi.
Descrivere  il  tipo  e  l'ubicazione  delle  eventuali  difformità  e  le  esatte  porzioni  ricadenti  sull'esclusiva  
proprietà  debitoria  sottoposta  ad  esecuzione,  evidenziando  le  soluzioni  tecniche  che  possano  rendere 
autonome e funzionali siffatte porzioni in esproprio; segnalare altresì i lavori ed i costi di separazione e/o di  
ripristino dello status quo ante.
Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o comunque non 
pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti  
catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità.
Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi  
sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali.
Provvedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto.
Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione  
ed  all'accatastamento  delle  unità  immobiliari  non  regolarmente  accatastate;  tali  attività  dovranno  essere 
effettuate previa richiesta al giudice dell'esecuzione e solo allorché non siano necessari titoli abilitativi.
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Sono  state  effettuate  visure  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  settore  Territorio,  per  verificare  la 

correttezza degli identificativi catastali e la corrispondenza delle planimetrie catastali con lo stato 

rilevato in sede di sopralluogo.

Di seguito si descrive per LOTTI quanto reperito all'Agenzia e le eventuali difformità, nonché lavori 

e costi per il ripristino.

Comune di Sovicille (SI): LOTTO 1

quota 1/1  di fabbricato ad uso abitativo

indirizzo in Sovicille , Loc.tà Sant'Anna n.70  Piano T interno 1 (reale: 215/B)

Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille 

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

78 108 1 A/2 2 8,5 vani € 1.053,57

6

Intestato a XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. xx

    Proprietà 1/1 -diritto di piena ed esclusiva proprietà 

Situazione storica dell'unità immobiliare:

- Situazione attuale generata da variazione di toponomastica del 28/04/2015  Prot. SI0025969

-  Dal  14/02/2011  al  28/04/2015:   variazione  toponomastica  per  Aggiornamento  Stradario  Prot. 

SI0038967 da Loc.tà S Anna n.70 PT int.1  richiesta dal Comune

- Dal 10/01/2003 al 14/02/2011:  variazione toponomastica Prot. 4179  da Loc.tà Podere Sant'Anna 

n.70 PT int.1

- Costituzione del 09/01/1997 da Partita n. 1003051-        Non sono variati gli identificativi.

Situazione storica intestatari:

Dal 21/01/1997 intestata a 

XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. XX    Proprietà 1/1 

da atto di DONAZIONE Notaio XX in Siena Registrato al Vol. 30 n. 271 del 07/02/1997

Dal 21/01/1997

XX nata a San Benedetto dei Marsi il XX c.f. XX

Proprietà 3/7 fino al 21/01/1997

XX  nato a Siena il XX c.f. XX

Proprietà 4/7 fino al 21/01/1997
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da atto di DIVISIONE Notaio XX in Siena registrato al Vol. 30 n. 271 del 07/02/1997

Dal 09/01/1997

XX nata a San Benedetto dei Marsi il XX c.f. XX

Proprietà 333/10000  fino al 21/01/1997

XX nato a Siena il XX c.f. XX

Proprietà 222/1000  fino al 21/01/1997

XX  nata a Siena il XX  c.f. XX

Proprietà 222/1000  fino al 21/01/1997

XX  nato a Siena il XX c.f. XX

Proprietà 222/1000  fino al 21/01/1997

da COSTITUZIONE del 09/01/1997

Il bene deriva da ristrutturazione di fabbricato rurale del 1997 e pervenuto allo stato attuale a seguito  

di Pratica in sanatoria per Condono Edilizio n. 212 del 23/12/1996, condono n. 82  del 23/12/1996. 

Si rimanda agli atti urbanistici.

Il  bene  corrisponde  alla  planimetria  catastale  nonchè  alla  descrizione  contenuta  nel  titolo  di 

provenienza  al  punto  A 2)  dell'atto  come  appartamento  di  civile  abitazione  al  piano  terra  del  

fabbricato,  composto  da  cinque  vani  oltre  a  cucina  e  accessori,  con  annessi  un  resede  urbano 

adiacente  di  449  mq  e  un  garage  (LOTTO  2,  le  cui  difformità  vengono  di  seguito  descritte)  

adiacente, catastalmente identificati come sopra descritto.

*******

Comune di Sovicille (SI): LOTTO 2

quota 1/1  di fabbricato ad uso garage (a servizio del precedente LOTTO 1)

indirizzo in Sovicille , Loc.tà S. Anna n.70  Piano T (reale: 215/B)

Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille 

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

78 108 3 C/6 7 Mq 49 € 144,25

8

Intestato a XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. XXX

    Proprietà 1/1 -diritto di piena ed esclusiva proprietà 
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Situazione storica dell'unità immobiliare:

- Situazione attuale generata da variazione di toponomastica del 28/04/2015  Prot. SI0025971

-  Dal  14/02/2011  al  28/04/2015:   variazione  toponomastica  per  Aggiornamento  Stradario  Prot. 

SI0038971 da Loc.tà S Anna n.70 PT  richiesta dal Comune

- Dal 10/01/2003 al 14/02/2011:  variazione toponomastica Prot. 4181  da Loc.tà Podere Sant'Anna 

n.70 PT 

- Costituzione del 09/01/1997 da Partita n. 1003051

Non sono variati gli identificativi.

Situazione storica intestatari:

Dal 21/01/1997 intestata a 

XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. XX        Proprietà 1/1 

da atto di DONAZIONE Notaio XX in Siena Registrato al Vol. 30 n. 271 del 07/02/1997

Dal 21/01/1997

XX nata a San Benedetto dei Marsi il XX c.f. XX

Proprietà 3/7 fino al 21/01/1997

XX  nato a Siena il XX c.f. XX

Proprietà 4/7 fino al 21/01/1997

da atto di DIVISIONE Notaio XXin Siena registrato al Vol. 30 n. 271 del 07/02/1997

Dal 09/01/1997

XX nata a San Benedetto dei Marsi  il XX

Proprietà 333/10000  fino al 21/01/1997

XX  nato a Siena il XX

Proprietà 222/1000  fino al 21/01/1997

XX  nata a Siena il 

Proprietà 222/1000  fino al 21/01/1997

XX  nato a Siena il 

Proprietà 222/1000  fino al 21/01/1997

da COSTITUZIONE del 09/01/1997

Il bene deriva da ristrutturazione di fabbricato rurale del 1997 e pervenuto allo stato attuale a seguito  

di Pratica in sanatoria per Condono Edilizio n. 212 del 23/12/1996, condono n. 82  del 23/12/1996. 

Si rimanda agli atti urbanistici.
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Il  bene  corrisponde  alla  planimetria  catastale  per  superficie  generale  ma  non  corrisponde  alla 

situazione  in  cui  si  trova  come  constatato  in  sede  di  sopralluogo:  in  planimetria  catastale  è 

identificato come superficie unica senza divisori interni e piccolo resede di 12 mq, così come in 

sanatoria urbanistica.

In sede di sopralluogo, come indicato nel rilievo allegato e, a far fede, nella documentazione 

fotografica integrante la presente perizia, sono stati realizzati muri in mattoni forati, divisori, 

tali da formare, partendo dall'ingresso:  un vano studio, un vano ripostiglio e un locale bagno.

La descrizione contenuta nel titolo di provenienza al punto A 2) dell'atto come un garage annesso al 

LOTTO 1 appartamento, conferma gli atti catastali ma non le opere realizzate nel locale.

Dette opere in muratura e impianti,  sono state realizzate dal proprietario in tempi successivi al 

Condono e, a vista, non ancora terminati, mancando i serramenti interni porte ai nuovi vani.

Il  regolamento  edilizio  comunale  ne  concede  il  cambio  d'uso  (art.  24  NTA Patrimonio  Edilizio 

Esistente–  Mutamenti  della  destinazione  d'uso)  sole  se  (art.  25  delle  NTA Patrimonio  Edilizio 

Esistente – Limitazione della variazione della destinazione d'uso- Schedatura fabbricati) compatibile 

con la residenza.

Per il ripristino dei luoghi si dovrà provvedere a: 

- demolizione tramezzi sp. 15 cm lunghezza 5 ml altezza 3,10 ml e trasporto macerie;

- demolizione locale bagno: demolizione parete sp. 15 cm ml. 5,50 ml altezza 3,10 ml e rimozione 

sanitari e trasporto in discarica materiale di risulta.

La spesa prevista per il ripristino è pari a:

DEMOLIZIONI - (voce prezzario Regionale Capitolo TOS15_02.A03 )

- (0,15 x 5 x 3,10) mc x 101,02 €/mc  =  234,87 €

- (0,15 x 5,5 x 3,10) mc x 101,02 €/mc = 258,36 €

RIMOZIONI APPARECCHI SANITARI - (voce  Capitolo TOS15_02.A03.035 )

-  rimozione sanitari = € (16,65+28,50+29,75) = 74,90

Per un totale di € 568,13

*******

Comune di Sovicille (SI): LOTTO 3

quota 1/1 di Terreni 

posti in Comune di Sovicille censiti al N.C.T 

Particelle intestate a XXXX nato a Siena il 2xx c.f. xx

  Proprietà 1000/1000 -diritto di piena ed esclusiva proprietà 
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NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 112 SEMINATIVO      3 00 13 20 € 3,07 € 3,07

78 435 SEMINATIVO      3 00 87 82 € 20,41 € 20,41

78 448 SEMIN.ARBOR.   4 01 09 85 € 14,41 € 17,02

78 450 SEMIN.ARBOR.   4 00 86 13 € 11,32 € 13,34

totale 02 97 00

Situazione degli intestatari:

dal 21/01/1997:  - XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. xx

Proprietà 1000/1000

atto del 21/01/1997 Voltura n. 667.3/1997 in atti dal 07/07/1997 rep. 23375 Notaio Ceccherini in 

Siena Vol. 30 n. 271 del 07/02/1997

dal 21/01/1997: 

– XXXX XXXX nata a San Benedetto dei Marsi il XXXX c.f. XXXX

Proprietà 3/7

– XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. xx

Proprietà 4/7

atto del 21/01/1997 Voltura n. 667.1/1997 in atti dal 07/07/1997 rep. 23375 Notaio Ceccherini in 

Siena Vol. 30 n. 271 del 07/02/1997

dal 15/03/1984:

– XXXX XXXX nata a San Benedetto dei Marsi il XXXX c.f. XXXX

Proprietà 3/9

– XXXX nato a Siena il XXXXc.f. xx

Proprietà 2/9

– XXXX XXXX  nata a Siena il XXXXc.f. XXXX

Proprietà 2/9

– XXXX XXXX nato a Siena il XXXX c.f.  XXXX

Proprietà 2/9

denuncia per causa di morte del 15/03/1984 n. 2285 in atti dal 03/01/1986 Re. In Siena Vol. 447 n. 

41 del 14/09/1984

dal 13/08/1982 :
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XXXX XXXX nato a Cerchio il XXXX c.f. XXXXda atto del 13/08/1982 Voltura n. 12982 in atti 

dal 22/03/1983 Rep. 4562 Rogante Tarsia in Roma Reg. al n. 22019 del 17/09/1982

Da impianto meccanografico e fino al 13/08/1982:

XXXX XXXX nato a Cerchio il XXXX c.f. XXXXpossessore per acquisto da cassa per la 

formazione della piccola proprietà contadina venditrice.

Così descritti:

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 112 SEMINATIVO      3 00 13 20 € 3,07 € 3,07

Partita 4879.

Situazione dal 15/03/1984

Derivanti  da  denuncia  in  passaggi   per  causa  di  morte  del  15/03/1984 n.  1425/1987 in  atti  dal  

16/05/1987

Provenienti da variazione delle Particelle 75-79- 80- 81- 108- 109- 110- 159- 282- 285- 302- 303-  

308 al Foglio 78.

precedentemente:  da  Partita  3657  derivanti  da  denuncia in  passaggi   per  causa  di  morte  del 

15/03/1984 n. 2285  in atti dal 03/01/1986

Provenienti da variazione delle Particelle 79- 80- 81- 108- 109- 110- 282- 285 al Foglio 78

Da impianto meccanografico del 03/09/1971: invariata

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 435 SEMINATIVO      3 00 87 82 € 20,41 € 20,41

Partita 3657.

Situazione dal 03/10/1996

Derivanti da frazionamento del 03/10/1996 n. 258096.7/1996 in atti dal 03/10/1996

Provenienti da 

- soppressione Particella 81 Fg. 78
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- variazione delle Particelle 436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443 al Foglio 78.

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 15/03/1984

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 435 SEMINATIVO      3 1 41 90 € 20,41 € 20,41

Derivanti da denuncia in passaggi  per causa di morte del 15/03/1984 n. 2285  in atti dal 03/01/1986

Provenienti da variazione delle Particelle 79- 80- 81- 108- 109- 110- 282- 285 al Foglio 78

Da impianto meccanografico del 03/09/1971:  invariata- Partita 1789

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 448 SEMIN.ARBOR.   4 1 09 85 € 14,41 € 17,02

Partita -

Situazione dal 24/11/2011

Variazione d'ufficio del 24/11/2011 n. 2900.1/2011 in atti dal 24/11/2011 prot. SI00137999

Annotazione di immobile : particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai 

sensi  del  dl  78/2010  –  al  momento  della  presentazione  del  tm (tipo  mappale)  dovrà  assumere 

l'identificativo già utilizzato dal ceu (catasto edilizio urbano)

Mappali Fabbricati Correlati:   Sezione Urbana – fg. 78 Particella 601

Trattasi  di  IMMOBILE  OGGETTO  DI  ATTRIBUZIONE  DI  RENDITA  PRESUNTA 

IDENTIFICATO IN MAPPA DAL SIMBOLO < >. Sulla particella oggetto di aggiornamento e 

di attribuzione della rendita presunta è apposto in cartografia “< >” per marcare visivamente 

la  presenza  di  un  fabbricato  accertato.  Permane  l’obbligo,  anche  successivamente  alla 

registrazione in banca dati degli esiti dell’accertamento e della rendita presunta attribuita 

all’immobile in via transitoria, per i soggetti interessati, di presentare, tramite i professionisti 

incaricati, le relative dichiarazioni di aggiornamento: il tipo mappale, redatto con procedura 

Pregeo e la dichiarazione di variazione delle UIU, redatta con procedura Docfa. 

La visura del  mappale all'urbano (fabbricati  )  della  particella  601 fg.  78 ha dato i  

seguenti risultati:

NCEU - Catasto Fabbricati:

Elenco Immobili
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Sez. Foglio Particella Sub Indirizzo Categoria Classe Consistenza Rendita

78 601 1 Sovicille loc. 

Sant'Anna Piano T

C/7 U Mq 60 € 108,46

78 601 2 Sovicille loc. 

Sant'Anna Piano T

C/2 4 Mq 20 € 53,71

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/7 Tettoie chiuse od aperte

Intestati a:

XXXX nato a SIENA 
(SI) 
il 22/02/1968

RMLNTN68B22I726G Proprietà' 1000/1000

Nel database planimetrico ad ogni unità viene associata una planimetria che riporta solo la dicitura 
“planimetria assente – attribuzione di RC presunta” (vd. Allegato).

Presentazione di atto di aggiornamento del CEU:

Le dichiarazioni relative ad unità immobiliari con rendita presunta devono essere redatte seguendo 
le  modalità  previste  dal  richiamato  decreto  ministeriale  n.  701  del  1994,  con  riferimento  alle 
variazioni oggettive, utilizzando la causale "Altre" e la specificazione "DICHIARAZIONE UIU 
ART 19 D.L.  78/10".  L’individuazione  dell’unità  immobiliare  deve  essere  effettuata  indicando 
sempre un nuovo subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stato registrato 
negli  atti  l'immobile  con  rendita  presunta.  In  ogni  dichiarazione  è  indicata  anche  la  data  di  
ultimazione dei lavori, relativa all'immobile.

Chi  realizza  un  nuovo  fabbricato  o  amplia  un  immobile  urbano  esistente  ha  l'obbligo  di  
presentare una dichiarazione al Catasto entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono  
divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

L'Agenzia ha individuato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al  
Catasto, utilizzando le immagini aeree del territorio nazionale. L'attività di foto-identificazione è  
stata condotta in collaborazione con Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

L'elenco dei  Comuni nei  quali  è stata accertata la presenza di immobili  o di ampliamenti di  
costruzioni  non dichiarati,  è  reso  noto  dall'Agenzia  con appositi  comunicati  pubblicati  nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non abbiano presentato gli atti  
di  aggiornamento  catastale  entro  il  30  aprile  2011,  gli  uffici  provinciali  provvedono  
all'attribuzione di una rendita presunta.

Se dopo l'attribuzione il proprietario continua a non adempiere, i tecnici dell'Agenzia provvedono  
all'accatastamento, con oneri a suo carico.

Per ricercare le particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati, i cittadini  
possono recarsi presso gli uffici provinciali - Territorio o presso il Comune interessato, oppure  
utilizzare il servizio di consultazione online.

A verifica della situazione, si è avviata la consultazione delle liste delle particelle sulle quali risultano 
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fabbricati non dichiarati, indicando la Provincia, il Comune, Foglio e Particella. 

La  ricerca  sulla  Particella  448   Fg.  78  Comune  di  Sovicille  (SI),  rientrante  nell'elenco  dei  

FABBRICATI NON DICHIARATI, ha dato i seguenti risultati:

Dettaglio della particella:

Comune catastale: SOVICILLE (SI)

Sezione:

Foglio: 78

Numero: 448

Data comunicato in G.U.: 28/12/2007

Stato accertamento: Attribuita rendita presunta

Protocollo avviso accertamento: SI0020762

Protocollo DOCFA:

Periodo pubblicazione avviso 
accertamento:

03/05/2012 - 02/07/2012

Unità immobiliari con rendita presunta attribuita contenute nell'avviso di accertamento:
Comune Sezione Sezione Urbana Foglio Numero Denominatore Subalterno

SOVICILLE 0078 00601 1

SOVICILLE 0078 00601 2

Nello specifico caso, è stata Attribuita rendita presunta:
L'accertamento è in corso e l'Ufficio provinciale, che ha riscontrato le condizioni di accatastabilità 
dei "fabbricati mai dichiarati" identificati sulla particella, ha attribuito la rendita catastale provvisoria 
prevista  dall'art.  19,  comma  10,  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con  
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. In questo  
caso selezionando la particella viene visualizzato,  oltre al  protocollo dell'avviso di accertamento,  
anche l'elenco delle unità immobiliari urbane oggetto di attribuzione della rendita presunta.

Non sono state redatti planimetrie, ma si fa riferimento a quanto accertato dai tecnici erariali che, a 

seguito di sopralluogo, hanno rilevato i fabbricati come risulta dalle foto aeree 2010 e 2013 che si  

riportano in allegato. I fabbricati individuati visibili interni alla particella.

Dovranno  essere  redatte  planimetrie  da  inserire  all'urbano  utilizzando  i  numeri  delle  particelle 

attribuite (part. 601 sub. 1 e 2) e dovranno essere redatte pratiche catastali derivanti da Tipo Mappale  

con soppressione dell'attuale particella 448 e formazione di nuove particelle ai terreni di cui, parte  

contenente i fabbricati individuati e non denunciati, parte il rimanente terreno agricolo.

Con l’avviso di  accertamento,  oltre all’attribuzione della rendita  presunta  , vengono irrogate le 

sanzioni  e  liquidati  oneri  e  tributi  speciali  dovuti.  Il  termine  per  il  ricorso  in  Commissione 

Tributaria scade entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di  
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avvenuta pubblicazione delle liste . 

Il termine è scaduto senza ricorsi o presentazione di pratiche regolarizzanti.

Agenzia del Territorio:
Cosa fare per Regolarizzazione fabbricati non dichiarati

Mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo il termine previsto dalla normativa. Si 
evita, infatti, la maggiorazione dei costi per l'inasprimento delle sanzioni dovute all'attività di 
regolarizzazione d'ufficio da parte dell'Agenzia.

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, i soggetti obbligati 
devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del comunicato che elenca i Comuni nei quali risultano fabbricati non iscritti 
in Catasto.

In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative 
maggiorate previste dall'articolo 2, comma 12, del D. Lgs 23/2011.  (  12. A decorrere dal 1  
luglio  2011,  gli  importi  minimo  e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista  per  
l'inadempimento  degli  obblighi  di  dichiarazione  agli  uffici  dell'Agenzia  del  territorio  degli  
immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente,  
dagli  articoli  28  e  20  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,  sono  quadruplicati;  il  75  per  cento  
dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e'  
ubicato l'immobile interessato.)

Nell’ipotesi di atti di trasferimento aventi ad oggetto gli immobili di cui trattasi, posti in 
essere  nella  fase  "intermedia",  cioè  successivamente  all’iscrizione  in  catasto,  in  via 
transitoria, della rendita presunta, ma prima della "regolarizzazione" catastale, si ritiene 
che non possa essere resa la dichiarazione di conformità "oggettiva" prevista,  a pena di  
nullità dell'atto (cioè la dichiarazione della conformità dei dati e delle planimetrie catastali  
con lo stato di fatto degli immobili urbani) 

Sarà  quindi  necessario  regolarizzare  la  situazione  catastale  prima  della  vendita  o  prevederla 
nell'atto, qualora possibile:

Ciò  prevede  la  relativa  spesa  per  la  redazione  pratiche  catastali  che  dovranno  essere 
effettuate in ogni caso dopo la denuncia o la verifica di fattibilità al comune di competenza.

Effettuata ispezione comunale:

Non esistono pratiche comunali in essere o espletate che denuncino la regolare realizzazione 
dei manufatti.

Non  è  possibile  regolarizzare  urbanisticamente  presso  l'ufficio  comunale  i  fabbricati 
realizzati ed individuati dall'Agenzia del territorio, essendone vietata la costruzione in area 
agricola come individuata al fg. 78 Particella 480, pertanto sarà necessaria la demolizione.

Il costo per la demolizione sarà pari a:

1) DEMOLIZIONI -(voce prezzario Regionale Capitolo TOS15_02.A03 )

 (voce  TOS15_02.A03.023.02 ) manto di copertura in lamiera sup. oltre 10 mq

– 60,00 mq x 10,49 €/mq  =    € 629,40

 (voce  TOS15_02.A03.021 ) manto di copertura in legno e coppi  esclusi gronde e camini 

– 20,00 mq x (42,14) €/mq =   € 842,80
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 (voce  TOS15_02.A03.023.02 ) demolizioni pareti perimetrali equiparate a lamiera:

– 55 mq x 10,49 €/mq =  € 573,10

 (voce  TOS15_02.A03.026.01 ) rimozione travi in legno:

– 1,2 mc x 389,80 €/mc = 476,76 €

 (voce  TOS15_02.A03.024.01 ) demolizioni pareti perimetrali equiparate a legno

– 55 mq x 12,47 €/mq =  € 685,85

 (voce TOS15_02.A03.007.001)  demolizione basamento cls

– 30,00 mq x 2,12 €/mq x ogni cm di spessore = 30,00 mq x 2,12 €/mq x 20cm  = 1.272,00 € 

– 20,00 mq x 2,12 €/mq per ogni cm si spessore= 20,00 mq x 2,12 €/mq x 20cm  = 848,00 €

 (voce  TOS15_02.A07.001.01 )  trasporto in pubblica discarica su autocarro 3,50mc

– 30 mc + 40 €/mc = € 1.200,00

€629,40 + € 842,80 + € 573,10 + € 476,76 + € 685,85 + 1.272,00+ 848,00 € + € 1.200,00= 

totale DEMOLIZIONI  totale di €  6.518,91

e successivamente

2) AGENZIA del TERRITORIO: Regolarizzazione fabbricati non dichiarati

Da  eseguire  a  seguito  di  demolizione:  Trattamento  catastale  delle  istanze  di  demolizione 

concernenti fabbricati con rendita presunta 

Si  tratta  di  casi  in  cui  un  fabbricato  accertato  dall’Ufficio  con  rendita  presunta  sia  stato  

successivamente demolito. In tali casi è sufficiente:

1. presentare un Docfa che riporti nel quadro B l’indicazione di "unità in soppressione" (con data 

di  variazione  successiva  a  quella  di  effettuazione  del  sopralluogo)  e  che  nelle  note  si  faccia 

riferimento  al  fatto  che  l’immobile  demolito  era  stato  oggetto  di  attribuzione  della  rendita 

presunta.  Inoltre  la  dichiarazione  di  variazione  con  procedura  Docfa,  resa  dalla  parte  con  la  

causale ”Variazione planimetrica/demolizione totale”, precisa nella relazione tecnica del modello 

D  la  data  dell’avvenuta  demolizione  dell’immobile  oggetto  di  rendita  presunta  e  la  data  di 

redazione dell’istanza in bollo presentata (di cui al successivo punto). Con questa variazione non è 

possibile la costituzione di area urbana ad eccezione del caso in cui la particella interessata abbia  

avuto  tale  qualificazione  precedentemente  alla  registrazione  della  Proposta  di  aggiornamento 

d’ufficio con rendita presunta. 

2. Contestualmente al DOCFA deve essere presentata una istanza (in bollo), in cui è specificata la 

data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all’avvenuta demolizione, resa ai 
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sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n, 445 con cui richiedere la cancellazione dei 

segni grafici "<>”, che sono stati introdotti in mappa con l’attribuzione della rendita presunta, e  

l’apposizione di una opportuna annotazione nel data base censuario del C.T. per evidenziare la 

demolizione del manufatto ed il ripristino dello stadio precedente. 

Non è richiesto il tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d’intervento non contengono la 

rappresentazione di alcun fabbricato. L’Ufficio, a seguito dell'istanza di cancellazione del simbolo 

testuale "<>" al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa ed il data base  

censuario sostituendo, nel  nuovo stadio,  l’annotazione in precedenza apposta con la seguente:  

"particella  interessata  da  immobile  urbano  oggetto  di  attribuzione  di  rendita  presunta  e  

successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa, acquisita al  

prot. n. xxxxx". La data di validità della variazione sarà la data della demolizione. Nell’ipotesi in 

cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità "FUA", rimane a carico del soggetto  

dichiarante  la  presentazione  della  dichiarazione  di  variazione  colturale,  mediante  mod.  26,  o 

l'utilizzo della procedura Docfa. In tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, in alternativa, 

anche nella domanda in bollo di cui sopra, se la coltura effettivamente praticata non è variata 

rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all’apposizione della qualità FUA. 

Pratica di regolarizzazione: 

-  Predisposizione  di  apposito  modello  di  segnalazione  di  incoerenze  reso  disponibile  presso  i 

comuni, gli Uffici provinciali e sul sito internet dell’Agenzia, dichiarando che il fabbricato è stato 

demolito il giorno xxx:

– dichiarazione di demolizione e ripristino: € 150,00 + € 16 ,00 bollo

– predisposizione DOCFA € 1.000,00 + € 50,00 tasse

Qualora le sanzioni siano già state pagate.

Nel caso contrario andranno saldati  gli  oneri dovuti per l'ispezione e l'accertamento dei tecnici  

erariali (vd tabella) : 
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ovvero: € (130,00+80,00+50,00+50,00+20,00) = 330,00€

che dovrebbe corrispondere a quanto trasmesso al sig. XXXX XXXX dall'Agenzia del 

Territorio con Prot. SI 0020726 Avviso di Accertamento pubblicato dal 03/05/2012 al 

02/07/2012

DISPOSIZIONI IMPORTO

DEMOLIZIONI € 6.518,91

REGOLARIZZAZIONE FABBR. € 1.261,00

ONERI € 330,00

TOTALE € 8.064,91

Situazione dal 19/12/1996

Partita 3657

Derivanti da variazione geometrica del 19/12/1996 n. 355196.1/1996 in atti dal 19/12/1996.

Provenienti da variazione delle Particelle 444 – 445 – 446 – 464  al Foglio 78.

Situazione dal 03/10/1996

Derivanti da FRAZIONAMENTO del 03/10/1996 n. 258096.3/1996 in atti dal 03/10/1996
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Provenienti da soppressione della particella 109 fg. 78

e variazione della Particelle 449 al Foglio 78.

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 448 SEMIN.ARBOR.   4 1 10 20 L.27.550 L.33.060

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 15/03/1984

Derivanti  da  denuncia  in  passaggi   per  causa  di  morte  del  15/03/1984 n.  1425/1987 in  atti  dal  

16/05/1987

Provenienti da variazione delle Particelle 79- 80- 81- 108 – 110 - 112 - 159- 282- 285 al Foglio 78.

Partita 3657

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 109 SEMIN.ARBOR.   4 1 15 50 L.28.875 L.34.650

Da impianto meccanografico del 03/09/1971: invariata

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 450 SEMIN.ARBOR.   4 00 86 13 € 11,32 € 13,34

Partita 3657.

Situazione dal 03/10/1996

Derivanti da frazionamento del 03/10/1996 n. 258096.4/1996 in atti dal 03/10/1996

Provenienti da 

- soppressione Particella 110 Fg. 78

- variazione delle Particelle 451 - 452 al Foglio 78.

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 15/03/1984

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario
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78 110 SEMINATIVO      4 1 1 30 L. 25.325 L.30.390

Partita 3657.

Derivanti da denuncia in passaggi  per causa di morte del 15/03/1984 n. 2285  in atti dal 03/01/1986

Provenienti da variazione delle Particelle 79- 80- 81- 108- 109- 112- 282- 285 al Foglio 78

Da impianto meccanografico del 03/09/1971:  invariata- Partita 1789

*******

Comune di Sovicille (SI): LOTTO 4

quota 1/1  di fabbricato ad uso abitativo

indirizzo Sovicille, via Poggio Perini (oggi via Michele Rofrano n. 9 INT. 12) Piano 1

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

101 310 21 A/2 2 4,5 vani € 557,77

e

Comune di Sovicille (SI): LOTTO 5

quota 1/1 di fabbricato ad uso garage (a servizio del precedente) Piano Terra

indirizzo Sovicille, via Poggio Perini  (oggi via Michele Rofrano n. 9)

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

101 310 13 C/6 8 Mq 14 € 48,44

Situazione intestatari:

Dal 15/04/2010:

Intestato a XXXX  nata a Siena il 21/01/1968 c.f. XXXX

           Proprietà 1/1 -diritto di piena ed esclusiva proprietà -bene personale

derivante da Atto di Compravendita del 15/01/2010 n. 2168.1/2010 in atti dal 19/04/2010 

Rep. 35120 Notaio Ceccherini registrato in Siena 

proveniente da: 22/09/2009:

San Rocco Perini Costruzioni Srl in Siena CF 00977200526 proprietà 1000/1000 fino al 15/04/2010

derivante  da  COSTITUZIONE  del  22/06/2009  n.  1716.1/2009  in  atti  dal  22/06/2009  (prot.  SI 

0091506.

Situazione immobile:
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– Dal  23/06/2010:  Situazione  attuale  generata  da  variazione  nel  classamento  di 

classamento del 23/06/2010 Prot. SI0056020. 

– Dal 22/06/2009 al 23/06/2010:  da COSTITUZIONE del 22/06/2009 n. 1716.1/2009 in atti 

dal 22/06/2009.

*******

Comune di Siena: LOTTO 6

quota 1/1 di area scoperta ad uso autorimessa 

Indirizzo Siena , Via del Fosso, 10 Piano Terra , int. 25 S

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio Particella Subalterno Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 642 207 1 C/6 1 Mq 13 € 26,86

derivante  da  da  VARIAZIONE del  08/06/2005 n.  15154.1/2005 in atti  dal  08/06/2005 

(Prot. SI 0054075) Per PASSAGGIO DA AERA URBANA A UNITA' DEFINITE

Situazione intestatari 

dal 19/10/2005 

-  XXXX  nata a Siena il 21/01/1968 c.f. XXXX

Proprietà ½ in regime di comunione dei beni con  XXXX

- XXXX nato a Siena il 22/02/1968 c.f. XX

Proprietà ½ in regime di comunione dei beni con  XXXX

Come già ricordato in precedenza l'atto è stato oggetto di  vendita del  bene alla sola sig.ra 

XXXX che dichiara di essere in regime di comunione dei beni col marito XX, presente alla  

stesura dell'atto di compravendita, da cui deriva intestazione catastale:

da Atto di COMPRAVENDITA del 19/10/2005 n. 6439.1/2005 in atti dal 31/10/2005 Rep. n. 27161 

Notaio XX reg. in Siena.

Dal 08/06/2005

XX in Siena  cf. XXProprietà 1000/1000 fino al 19/10/2005

da VARIAZIONE del 08/06/2005 n. 15154.1/2005 in atti  dal 08/06/2005 (Prot.  SI 0054075) Per 

PASSAGGIO DA AERA URBANA A UNITA' DEFINITE
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Situazione dell'unità che ha generato il precedente dal 06/09/2004:

Sez. Foglio Particella Sub Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 642 AREA URBANA 8296 MQ

Indirizzo: via Lucherini n. 16 

derivante da DEMOLIZIONE TOTALE del 06/09/2004 n. 12661.1/2004 in atti dal 06/09/2004 (Prot. 

SI 0081742) 

Intestatari dal 06/09/2004: XX in Siena  cf. XX  Proprietà 1000/1000 fino al  08/09/2004

Situazione dell'unità che ha generato il precedente dal 21/04/1988:

Sez. Foglio Particella Sub Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 371 1 D/8 € 19.315,49

L.37.400.000372

376

377

Indirizzo: via Lucherini n. 16 PIANO 1S/T-1/2/3 PARTITA 1028071

Situazione dell'unità dal 07/02/1992:

Sez. Foglio Particella Sub Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 371 1 D/7

L.25.400.000372

376

377

Indirizzo: via Lucherini n. 16 PIANO T-1-2 PARTITA 16704

VARIAZIONE NEL REDDITO del 07/02/1992 n. 17008.88/1992- decreto del 20/01/1990

Situazione dell'unità da impianto meccanografico del 30/06/1987:

Sez. Foglio Particella Sub Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 371 1 D/7

L.30.250372

376

377
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Indirizzo: via Lucherini n. 16 PIANO T-1-2 PARTITA 16704

Intestatari al 31/01/2001: XXXX in Siena  cf. XX Proprietà 1000/1000 fino al 06/09/2004

Atto di COMPRAVENDITA del  31/01/2001 Voltura n.  4162.1/2003 in atti  dal 16/09/2003 (Prot. 

00202632) Rep. 23618 Notaio XX in Siena Vol. 1 n. 460 del 16/02/2001

Intestatari al 03/06/1999: XX in Siena  cf. XX Proprietà 1000/1000 fino al 31/01/2001

Atto di TRASFORMAZIONE SOCIETA' del 03/06/1999 Trascrizione n. 3109.1/1999  in atti  dal 

14/06/1999  Rep. 22443 Notaio XX in Siena

Intestatari da impianto meccanografico 30/06/1987 : XXXX in Siena fino a 03/06/1999

Copia delle planimetrie di riferimento per l'individuazione del compendio, oltre alla documentazione  

sopra descritta, vengono allegate alla presente perizia estimativa.

QUESITO N. 4

Predisporre l'elenco delle  iscrizioni  e delle  trascrizioni  pregiudizievoli  (ipoteche,  pignoramenti,  domande 
giudiziali, sentenze dichiarative di fallimenti).

ELENCO ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI:

Soggetto: XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

 ISCRIZIONE del 30/05/2005 Reg. particolare 1431 Reg. Generale 5672
          Notaio  XX Rep. 32810/13384del 26/05/2005
IPOTECA VOLONTARIA derivante  da  CONCESSIONE  A GARANZIA DI  APERTURA DI 

CREDITO

SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA

con succ.  ANNOTAZIONE N. 719 del 11/04/2008 (RESTRIZIONE BENI)

 ISCRIZIONE del 31/07/2008 Reg. particolare 1813 Reg. Generale 8627
          Notaio XX Rep. 19001/8605 del 29/07/2008
IPOTECA VOLONTARIA derivante  da  CONCESSIONE  A GARANZIA  DI  APERTURA DI 

CREDITO

SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA

con succ.  1.ANNOTAZIONE N. 2336 del 16/12/2009 per EROGAZIONE PARZIALE

                 2.ANNOTAZIONE N. 1437 del 11/11/2011 per EROGAZIONE PARZIALE
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                3.ANNOTAZIONE N. 640 del 01/07/2013 per RESTRIZIONE BENI

 ISCRIZIONE del 21/10/2009 Reg. particolare 2220 Reg. Generale 10320
          XX Rep. 140612/104 del 16/10/2009
IPOTECA LEGALE derivante da Ipoteca Legale ai sensi art. 77 dpr 602/73 mod. da D. Lgs. 46/99 e 

da D. Lgs. 193/01

 ISCRIZIONE del 15/06/2011 Reg. particolare 1073 Reg. Generale 4976
          Notaio XX Rep. 21346/10354 del 14/06/2011
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

CT FG. 78 PART. 112-435-448-450

 ISCRIZIONE del 14/05/1997 Reg. particolare 621 Reg. Generale 3669
          Notaio XX Rep. 23728 del 12/05/1997

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Soggetti: XXXX+ XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

CT FG. 78 PART. 112-435-448-450

NCEU FG. 78 PART 310 (SUB 21-13)

ISPEZIONE IMMOBILI IN SIENA

NCEU FG. 132 PART. 642  (SUB 207)

 ISCRIZIONE del 12/04/2013 Reg. particolare 485 Reg. Generale 2651
         TRIBUNALE  Rep. 568/2011 del 19/10/2011

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

 ISCRIZIONE del 30/04/2013 Reg. particolare 573 Reg. Generale 3088
         TRIBUNALE  DI SIENA Rep. 460/2013 del 24/04/2013

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

 ISCRIZIONE del 10/10/2013 Reg. particolare 1283 Reg. Generale 7293
         TRIBUNALE  Rep. 1008/2013 del 26/09/2013

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
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Soggetti: XXXX+ XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

CT FG. 78 PART. 112-435-448-450

NCEU FG. 78 PART 310 (SUB 21-13)

 ISCRIZIONE del 02/12/2013 Reg. particolare 1524 Reg. Generale 8537
         TRIBUNALE  Rep. 1278/2013 del  21/11/2013

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Soggetti: XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART 310 (SUB 21-13)

 ISCRIZIONE del 19/04/2010 Reg. particolare 942 Reg. Generale 3864
       Notaio XX Rep. 34121/17388 del  15/04/2010

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

***********

ELENCO TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI:

Soggetti: XXXX+ XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

CT FG. 78 PART. 112-435-448-450

NCEU FG. 78 PART 310 (SUB 21-13)

ISPEZIONE IMMOBILI IN SIENA

NCEU FG. 132 PART. 642  (SUB 207)

TRASCRIZIONE del 27/06/2014 Reg. Particolare 3321 Reg. Generale 4480
UFFICIALE GIUDIZIARIO DI SIENA Rep. 2284/2014 del 03/06/2014

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE -VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI 

(in SIENA E SOVICILLE)

Soggetti: XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

TRASCRIZIONE del 10/09/2015 Reg. Particolare 4829 Reg. Generale 6905
TRIBUNALE Rep. 2743/2015 del 22/08/2015
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ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE -VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI 

(in SOVICILLE)

*****

Si riportano le trascrizioni relative alle donazioni/successione e compravendita utili per  

l'accertamento sulla proprietà dei Lotti pignorati.

Soggetti: XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

TRASCRIZIONE DEL 24/01/1985 Reg. Particolare 6385 Reg. Generale 485

ATTO PER CAUSA DI MORTE- CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE

NCEU FG. 78 PART. 108  (SUB 1-6-3-8)

CT FG. 78 PART. 112-435-448-450

TRASCRIZIONE DEL 05/02/1997  Reg. Particolare 690 Reg. Generale 973

Notaio XX- ATTO DI DIVISIONE  Repertorio 23375 del 21/01/1997

TRASCRIZIONE DEL 05/02/1997  Reg. Particolare 691 Reg. Generale 974

Notaio XX– DONAZIONE ACCETTATA Repertorio 23375 del 21/01/1997

Soggetti: XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SOVICILLE  (SI)

NCEU FG. 78 PART 310 (SUB 21-13)

TRASCRIZIONE DEL 19/04/2010 Reg. Particolare 2168 Reg. Generale 3863

Notaio XX -COMPRAVENDITA -Rep. 35120/17387 del 15/04/2010

Soggetti: XXXX

ISPEZIONE IMMOBILI IN SIENA

NCEU FG. 132 PART. 642  (SUB 207)

TRASCRIZIONE DEL 27/10/2005 Reg. Particolare 6439 Reg. Generale 11816

Notaio XX -COMPRAVENDITA -Rep. 27161/11366 del 19/10/2005
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QUESITO N. 5

Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta identificazione del  
bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001,  
n. 380 dando prova, in caso di mancato rilascio da parte delle  amministrazioni competenti, della relativa  
richiesta.
Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc) prevista dallo strumento urbanistico comunale.
Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza  
do meno di della dichiarazione di agibilità.
In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, descrivere 
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato sia sanabile in base al 
combinato disposto degli Artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e n. 46 co 5 del D.p.R. 6 giugno 2001, n.  
380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi e oneri, in mancanza, i costi e 
gli oneri per l'eliminazione degli abusi.
Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte all'art. 173-bis, co 1, n. 7 delle disposizioni di attuazione al 
c.p.c.

Presso  l'Agenzia  delle  Entrate  Sezione  Territorio  sono  state  estratte  copie  delle  planimetrie  dei  

fabbricati e gli estratti di mappa relativi ai terreni oggetto di pignoramento.

TERRENI

LOTTO N. 3

Comune di Sovicille -CT

FG. 78 PART. 112, 435, 448 e 450

Si allega estratto di mappa del foglio 78  su cui sono individuati tutti i mappali dei terreni oggetto di 

stima.

I  terreni  ad  uso  agricolo,  si  trovano  in  posizione  adiacente  al  fabbricato  residenziale  in  Loc.  

Sant'Anna a Sovicille:

fg. 78 particelle 112, 435, 448 e 450.

In sede Comunale di Sovicille viene richiesto CDU rilasciato in data 15/12/2015 che si allega alla 

presente relazione.

Le particelle sono disciplinate dalla “  normativa del territorio aperto   “

Le particelle 435/448/450 in parte dall'Art. 12:

12 AMBITO COLLINARE (AC) 
1 DEFINIZIONE 
L’ambito collinare (AC) comprende il sistema ecologico delle crete senesi; gli interventi dovranno 
essere finalizzati  alla riorganizzazione del  sistema periurbano collegato alle isole ed ai  corridoi  
ecologici presenti (piccole aree boscate, vegetazione riparia, sistema agricolo produttivo, piccoli  
appezzamenti  per  produzione  e  autoconsumo).  In  riferimento  a  quanto  previsto  all’art.1  della 
L.R.64/95 e come definito nella parte integrativa alla fase conoscitiva, tale ambito, ad esclusione 
delle  aree  come  specificato  all’art.  1  della  presente  normativa,  è  da  considerarsi  come  zona  a 
prevalente funzione agricola. In tale Ambito, nelle aree agricole, si applica, oltre al presente comma, 
l’art. 16 e, per quanto non in contrasto con il medesimo art. 16, il presente articolo. In quest’ambito 
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si  vieta  la  semplificazione  della  maglia  agraria  e  della  rete  scolante.  Devono  essere  tutelati  i 
manufatti funzionali alla bonifica come strade, fossi, ponticelli. Le aree con alberi a gruppi sono di  
elevato valore paesaggistico, pertanto la loro manutenzione dovrà essere effettuata garantendo la 
salvaguardia dell’immagine esistente. Là dove sia stata modificata, sarà da ricostruire la tessitura 
originaria  con assetti  agrari  differenziati.  Si  dovranno applicare  appropriate  tecniche di  aratura 
lungo le scoline. E’ comunque fatto divieto della realizzazione di orti consortili. Tutte le indicazioni 
date a livello generale e a livello di singolo ambito dovranno essere recepite dai programmi di  
miglioramento agricolo e ambientale. Tali programmi dovranno contenere anche le indicazioni sulla 
coltivazione dei cedui. 
2 IMPIANTI TECNOLOGICI 
Per gli impianti tecnologici si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall’art. 13. 
3 VIABILITA’ 
E’ ammessa l’apertura di nuove strade e la modifica dei tracciati esistenti secondo quanto stabilito  
all’art. 14. Per quanto riguarda la viabilità esistente valgono le prescrizioni dell’art.14. 
4 RECINZIONI 
E’ ammessa la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di recinzioni esistenti conformemente a 
quanto specificato all’art.15. Sono vietate lungo le fasce di rispetto stradale e di tutela ripariale.  
L’unico elemento di demarcazione sul bordo stradale può essere quello vegetazionale. 
5 AREE BOSCATE 
In tale Ambito, nelle aree boscate, si applica l’art. 17 e, per quanto non in contrasto con il medesimo 
art. 17, il presente articolo. 
6 EDIFICI ESISTENTI destinazione non agricola 
Negli  edifici  extraurbani  non  soggetti  a  schedatura,  ai  sensi  della  L.R.  59/80,  sono  ammessi 
interventi fino alla ristrutturazione di tipo C di cui all’art. 3. Si dovrà sempre intervenire usando  
tecnologie e materiali tradizionali che bene si integrino con la costruzione preesistente. E’ ammesso 
il cambio di destinazione d’uso solo per attività residenziali, turistico ricettive, commerciali per la 
promozione  di  prodotti  locali.  Le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  risultanti  da  interventi  di 
cambio di  destinazione e/o da frazionamento dovranno raggiungere  la  superficie  utile  abitabile 
minima di mq 50,00, salvo il caso che si tratti di immobile isolato che già non raggiunga tale limite.  
E’ fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  24  comma  da  3  a  7.  destinazione  d’uso  agricola  Sono 
ammessi tutti gli interventi di cui all’art.3 con le modalità di cui all’art.4. 
7 RESEDE 
Le  sistemazioni  esterne,  documentate  in  appositi  elaborati,  dovranno  essere  in  armonia  con 
l’ambiente circostante; sono vietati consistenti sbancamenti e movimenti di terra, l’abbattimento di  
alberi e siepi autoctone come indicate all’elenco di cui all’art. 23, e i muri a retta. Devono essere  
rispettate  le  sistemazioni  idrauliche  preesistenti.  La  vegetazione  non  autoctona  dovrà  essere 
sostituita con essenze di  cui  all’elenco precedente.  Nel  caso di  frazionamenti  è fatto divieto di 
perimetrare  le  singole  pertinenze  con  elementi  che  non  siano  quelle  vegetali  indicate.  La  
pavimentazione dovrà essere in pietra, in materiali terrosi miscelati con prodotti stabilizzanti; sono 
vietate le asfaltature. 
8 NUOVE EDIFICAZIONI 
Seguendo le procedure previste nell’art. 4, fatto salvo quanto specificato negli artt. 13, 21, 26.1,  
26.2 e 26.3 e nel comma 10 del presente articolo, e i manufatti relativi alle sistemazioni esterne 
come previsto dall’art. 16.2, 16.5, 16.7 sono vietate le nuove edificazioni d’ogni tipo. Sono vietati  
anche volumi interrati. 
9 AREE DI PERTINENZA DEGLI INSEDIAMENTI 
Nelle aree di pertinenza degli insediamenti di cui al presente Ambito si applica il presente articolo. 
10 IMPIANTO IPPOTERAPIA LOC. PODERE AGRESTO 
Nell’area graficizzata a “impianto per ippoterapia” è ammessa la realizzazione di strutture in legno 
a servizio dell’attività terapeutica e per il ricovero animali. Tali strutture dovranno essere realizzate  
con tecniche e materiali indicate nella pubblicazione “Costruire in legno” ARSIA 1998, il manto di  
copertura  dovrà  essere  realizzato  in  cotto  o  rame,  la  gronda  in  legno.  Dovrà  essere  previsto  

Il CTU arch. Denise Salvò 35/72



Esecuzione Immobiliare n. 132/2014

adeguato parcheggio da realizzare in terra battuta senza manufatti edilizi. L’area perimetrata non 
dovrà determinare la creazione di rilevanti cesure con il circostante paesaggio agricolo. Sono fatti  
salvi i comma 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. 
Seguendo quanto previsto all’art.4.2, tali interventi sono subordinati a titolo abilitativo nel quale si  
preveda che, al momento della cessazione dell’attività,  le strutture dovranno essere destinate ad 
attrezzature  di  interesse  pubblico,  ed  al  rispetto  dei  seguenti  parametri:  superficie  copribile 
massima: mq. 1200. Numeri piani: 1. Altezza massima in gronda: m. 3,50. Distanza di qualsiasi 
altro  manufatto  e/o  fabbricato:  m.  10,00.  Distanza  dai  confini  della  perimetrazione:  m.  5,00.  
Distanza dalle strade: m. 20,00. Destinazione d’uso: attrezzature di interesse pubblico. Interventi 
ammissibili negli edifici esistenti: ristrutturazione di tipo B di cui all’art. 3. Strumento di attuazione: 
Concessione Convenzionata. L’area ricade in classe di fattibilità 2 “fattibilità con normali vincoli da 
precisare a livello di progetto”; questa classe equivale a livelli di rischio basso che si hanno in zone  
non sufficientemente note, per le quali risulta necessario, a livello di progettazione esecutiva, un 
approfondimento di studio mediante indagini geognostiche specifiche. In queste aree si rende utile 
eseguire, a supporto dell’indagine di superficie, profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in 
trincea  o  pozzetti  di  ispezione  e,  se  necessario,  sondaggi  o  penetrometrie  da  cui  sia  possibile 
rilevare quei dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnica, i terreni in questione. A questa classe si 
attribuiscono tutti gli interventi ricadenti nell’area di cui al presente (maneggio coperto, club house,  
box  per  cavalli,  strade  di  accesso  e  piazzali).  In  fase  esecutiva  dovranno  essere  eseguiti 
approfondimenti  mediante  appropriate  indagini  finalizzate  a  valutare:  -  l’effettivo  spessore  e  
consistenza dei depositi argillosi pliocenici - la parametrizzazione geotecnica dei litotipi in posto - 
l’individuazione dell’andamento dell’eventuale falda acquifera - gli interventi di regimazione idrica 
superficiale da eseguire, finalizzati a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche verso le  
cabalette ed il piccolo fosso di fondovalle. In corso di progettazione esecutiva, per le opere previste  
dovranno essere eseguiti degli approfondimenti che dovranno tener conto della classe di fattibilità  
assegnata. 
11 AREA DI NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE LOC. LA PALAZZINA – SAN ROCCO 
A PILLI 
In  quest’area  non trova  applicazione  l’art.  26  delle  presenti  norme.  E’ obbligatorio  il  progetto 
unitario che dovrà approfondire i  dettagli  riguardanti  le  sistemazioni  esterne,  la definizione dei  
bordi  dell’area  interessata  nei  confronti  dell’esterno  non  edificato,  le  indicazioni  circa  tutti  i  
materiali delle finiture esterne e circa i tipi delle alberature e sistemazioni a verde, gli elementi  
progettuali comuni all’insieme dell’intervento, al fine di dimostrare l’adeguato inserimento della 
nuova costruzione nel contesto in cui viene a collocarsi. Nell’ambito di questa area è ammessa la 
sola destinazione residenziale. Si osservano i seguenti parametri edilizio-urbanistici: If 1,00 mc/mq 
Hmax 3,50 m Distanza strade pubbliche m 5,00 Distanza confini m 5,00 Distanza tra i fabbricati m 
10,00 Tipologia: villini Il nuovo edificio dovrà essere schermato da vegetazione di tipo autoctona, i  
materiali utilizzati saranno di tipo tradizionale locale. Sono fatti salvi i comma 1, 2, 3, 4 e 7 del  
presente articolo.  Classe di  fattibilità 2 “fattibilità con normali  vincoli  da precisare a livello di  
progetto”. 

Le particelle 112 e 435/448/450 in parte dall'Art. 14:

14  VIABILITA’,  PERCORSI  STORICI  ED  ELEMENTI  DI  ARREDO,  FASCE  DI 
RISPETTO STRADALE 

1 FASCE DI RISPETTO 
Sono  fasce  di  rispetto  stradale  le  aree  direttamente  connesse  alla  viabilità.  Tali  fasce  sono 
differenziate in base alla tipologia funzionale ed ambientale e possono essere di 50 mt. o 100 mt.  
dal filo stradale. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, in sintonia con l’art.35 
comma c delle N.T.A del P.R.G., è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto temporaneo 
o permanente nelle fasce di rispetto stradale. Inoltre in tali aree di rispetto si deve provvedere alla
rimozione degli elementi presenti non autorizzati e degli impianti tecnologici obsoleti e inutilizzati. 
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2 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ ESISTENTE 
Le strade comunali,  vicinali  e poderali,  i percorsi storici,  i  sentieri,  gli  accessi ai  corsi d’acqua  
esistenti, rivestono un primario interesse ambientale e storico del territorio, gli interventi devono 
quindi  tendere  al  loro  mantenimento  garantendo  l’accessibilità  la  sicurezza  e  l’affidabilità  nel 
tempo. Le strade bianche (a sterro) dovranno rimanere tali, saranno possibili solo interventi , di 
provata utilità per migliorarne la fruizione eseguiti con asfalti architettonici, il cui colore non sia in  
contrasto con la cromaticità esistente. Al fine di ridurre l’effetto di dilavamento dei tracciati in terra  
battuta  sarà  necessario  prevedere  la  realizzazione  di  adeguati  canali  e  zanelle,  finalizzati  alla 
organizzazione  di  un  sistema  complessivo  delle  acque.  Dove  sia  possibile  sarà  necessario 
convogliare le acque alla rete idrica esistente.  E’ fatto divieto di  chiudere collegamenti  stradali  
carrabili  o pedonali di  uso pubblico. Si  consente solo la chiusura delle strade ad uso privato a  
servizio  esclusivo  dei  fondi  sempre  che  sia  concordata  e  stabilita  con  atto  formale 
dell’Amministrazione Comunale e che consenta comunque almeno il passaggio non motorizzato e 
che sia effettuata con elementi e materiali di minimo impatto visivo e ambientale. Nel caso che la 
strada ad uso privato si innesti sulla viabilità principale, la chiusura deve essere arretrata di almeno 
30 metri. Per garantire oltre ad una continuità ambientale anche una continuità di fruizione da parte 
degli  utenti  è  vietata  la  chiusura  delle  strade  vicinali,  salvo  i  casi  in  cui  l’Amministrazione  
Comunale, con apposito atto motivato, stabilisca che non vi sono più le ragioni per il mantenimento 
dell’uso pubblico. 
3 VIABILITA’ DI NUOVO IMPIANTO 
Per quanto riguarda la viabilità di nuovo impianto o le eventuali modifiche dell’esistente, tutti gli 
interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), 
armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare alterazioni visibili e, sostanziali  
all’ambiente ed agli aspetti naturali del luogo. 
Le strade dovranno essere dotate  di  opportune opere di  regimazione delle  acque e scorrimento 
superficiale. Qualsiasi intervento dovrà essere documentato con elaborati grafici, che ne verifichino 
l’inserimento nel territorio. Le strade di servizio alle colture, siano queste temporanee o permanenti,  
dovranno avere un tracciato studiato seguendo la maglia agraria che caratterizza l’ambito in cui 
ricadono, non potranno essere asfaltate e dovranno avere una larghezza massima di mt. 3. In tutti gli 
spazi destinati alla manovra e nei piazzali di sosta, sempre che siano esterni alla sede stradale, e che 
ricadano in territorio aperto, é vietata la pavimentazione di qualsiasi tipo. Anche in questo caso per 
lo smaltimento delle acque meteoriche si dovrà far riferimento al comma 2. 
4 ELEMENTI DI ARREDO ALLE STRADE 
Gli  elementi  di  corredo quali  muri,  cigli,  fontanelle,  alberature  ponticelli  o  opere  di  sostegno,  
tabernacoli, icone e immagini fanno parte integrante del sistema di viabilità. I muretti in pietra, di  
contenimento delle sedi stradali storiche, con zanella e quanto serva per la regimazione delle acque, 
sono risorsa riconosciuta del sistema paesaggistico, e devono essere mantenuti nella forma, nella 
dimensione originaria. Là dove la proprietà privata prospiciente richieda all’A.C. autorizzazioni o 
concessioni sul patrimonio edilizio esistente, sarà possibile stipulare una convenzione con la A.C. 
per la riduzione degli oneri a fronte degli interventi di recupero o ripristino dei manufatti suddetti.  
Nel caso in cui debbano essere fatti  interventi di contenimento o ripristino di versanti  lungo le  
strade, questi dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica adeguati al tipo  
d’intervento. Sono consentiti i manufatti in cemento purché schermati da un contromuro in pietra 
con stuccature a calce. Per le alberature lungo le strade si prevede la manutenzione, il ripristino e  
l’eventuale  impianto  di  essenze  abbattute  al  fine  della  salvaguardia  delle  piante  autoctone  di  
bordura delle zone boscate e coltivate, con la sola eliminazione delle piante infestanti tipo robinia,  
con adeguate tecniche di estirpazione. In particolare si salvaguardano i cipressi isolati, caratteristica  
demarcazione di incroci fra collegamenti stradali principali e secondari. Oltre alla manutenzione  
delle essenze esistenti si auspica l’incremento della vegetazione di bordo stradale con essenze di  
vario genere (vedi art.23) il cui impianto potrebbe essere frutto di una convenzione tra la A.C. ed i 
privati qualora chiedano permessi ed autorizzazioni per i loro fondi. 
5 INDICAZIONI TURISTICHE E PUBBLICITARIE 
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Qualsiasi  tipo  di  indicazione  turistica  o  pubblicitaria  deve  essere  autorizzata.  Le  indicazioni 
turistiche,  nel  rispetto di  quanto previsto dal  Codice della Strada e dal  relativo regolamento di  
esecuzione ed attuazione, devono comunque avere supporto in legno naturale o verniciato ed una 
dimensione massima di centimetri 20x100. 
I  cartelli  per  indicazioni  turistiche e  commerciali  potranno essere  autorizzati  solo per  servizi  e 
prodotti  tipici  locali,  e  dovranno avere  supporti  uguali  ai  precedenti  e  dimensione massima di 
centimetri 100x100. 

Le particelle  112, 435, 448 e 450 sono inserite nel Piano Strutturale e così regolamentate:

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE testo aggiornato variante agli strumenti urbanistici 
per adeguamento al PAERP DCC n.66/2012 Novembre 2012 
CAPITOLO II: Subsistemi territoriali / Unità di paesaggio 

Subsistema C Poggi orientali 
Articolo 35: Le aree agricole di collina 
Sono  le  parti  di  territorio  riferibili  alle  colline  sabbiose  e  argillose,  individuate  in  cartografia, 
caratterizzate da un tessuto agrario a maglia media, come si individua nella tavola 13b del Quadro 
conoscitivo,  prodotto da un processo di  semplificazione degli  assetti  originari.  Sono coltivate a 
seminativo, anche arborato, vite e olivo, promiscuo a orto nelle aree più prossime all’abitato e sono 
destinate al pascolo o al seminativo asciutto. Restano comunque tracce del disegno più tipico dei  
campi  e  degli  elementi  tradizionali  del  paesaggio.  Gli  interventi  ammessi  saranno  rivolti  alla 
manutenzione  territoriale,  alla  tutela  della  tessitura  a  maglia  media  e  della  rete  scolante,  con 
eventuali  interventi  di  ricostituzione di  una  maglia  più  tradizionale,  e  alla  valorizzazione  delle 
attività  agricole  da  ottenere  mediante:  -lo  sviluppo  di  programmi  aziendali  di  miglioramento 
agricolo-ambientale (articolo 42 della L.R. 1/05).  che favoriscano e controllino gli  interventi di  
trasformazione territoriale necessari  allo sviluppo aziendale  e  siano coerenti  con le esigenze di  
mantenimento delle strutture paesaggistiche storicizzate, come indicato nelle statuto del territorio 
all’articolo 7 e 8 e all’articolo M 1 del PTC della Provincia di Siena. Nuovi edifici, annessi agricoli  
e  costruzioni  di  servizio alla produzione agricola  sono ammessi  nell’ambito dei  resedi,  solo se  
inseriti  in  questi  programmi,  e  il  Regolamento  Urbanistico  fornirà  dimensioni,  caratteristiche 
tipologiche  e  costruttive  nel  rispetto  della  L.R.  1/05  e  del  PTC della  Provincia  di  Siena.  Nei  
programmi aziendali sono comunque avvantaggiate, con l’introduzione di regimi speciali di aiuto,  
pratiche di produzione compatibili con le caratteristiche ambientali, quali per esempio concimazioni  
con sostanze organiche o minerali non di sintesi, rotazioni pluriennali, uso di metodi preventivi di 
lotta  fitosanitaria  senza pesticidi  nocivi,  lotta  biologica,  uso  di  tecnologie  dolci,  produzione di  
energia  da  fonti  rinnovabili,  ripristino  delle  sistemazioni  idraulico-agrarie  e  ripristino  delle 
alberature tradizionali. Sono comunque limitati l’uso di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici, 
nonché  lo  spandimento  agronomico  dei  liquami,  per  i  quali  il  Comune  definisce  un  apposito 
Regolamento  d’uso  in  accordo  con  le  autorità  e  i  servizi  competenti.  -la  rinaturalizzazione 
progettata e controllata di parti  in abbandono in modo da favorire il  riequilibrio ambientale, da  
realizzare in connessione con il circuito turistico/ambientale, -la valorizzazione di elementi storici  
del disegno territoriale, quale i viali alberati, le coltivazioni arboree, particolari sistemazioni agrarie.  
Il Regolamento urbanistico puntualizza le risorse e gli atti di governo utili per favorire gli interventi 
coerenti con la valorizzazione delle risorse ambientali, l’uso del territorio rurale per il tempo libero,  
per l’agriturismo e la produzione per autoconsumo, e attua gli obiettivi e gli indirizzi previsti nello 
Statuto del territorio all’articolo 7 e 8. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente gli interventi  
ammessi  possono  arrivare  sino  alla  ristrutturazione  edilizia  ed  urbanistica,  nel  rispetto  della  
schedatura degli edifici, salvo quanto previsto agli artt. 20 e 23. Le destinazioni ammesse sono:  
residenziali,  ricettive,  e  legate  ad usi  pubblici  e  il  cambio di  destinazione d'uso per  gli  edifici  
agricoli è regolato dalla L.R. 1/05. A tal fine il Regolamento Urbanistico: -verifica la schedatura 
degli  edifici  esistenti  con  particolare  attenzione a  quelli  d’impianto storico,  abbandonati  e  non 
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utilizzati, integra e aggiorna le schede e fornisce una disciplina puntuale degli edifici d’interesse  
storico-culturale,  nel  rispetto  dei  caratteri  tipologici  tradizionali,  come specificato al  precedente 
articolo 9; -individua gli edifici di più recente costruzione, quelli estranei all'attività agricola, e li 
classifica tenendo conto dei seguenti criteri: -i caratteri morfo-tipologici, determinati dalla forma 
del volume, in relazione alle funzioni che vi si svolgono e a quelle ammesse, dalla sua articolazione 
e dagli eventuali modi di aggregazione; -le componenti strutturali e architettoniche; -la disposizione 
al suolo, in relazione al contesto territoriale, distinguendo se il manufatto si colloca in posizione di  
crinale,  di  mezza  costa  o  di  pianura.  In  relazione  ai  criteri  precedenti,  senza  alterare  i  profili 
esistenti  delle  vedute  paesaggistiche  di  pregio,  prescrive  gli  interventi  ammessi  che  possono 
arrivare sino alla ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nel rispetto della schedatura degli edifici,  
salvo quanto previsto agli artt. 20 e 23 -perimetra e classifica gli ambiti nei quali si sono raggiunte 
le caratteristiche di agglomerato urbano; in questo caso verifica la necessità di spazi pubblici e, oltre 
agli interventi ammessi sugli edifici, prescrive l’adeguamento agli standard di legge. Qualora tali 
insediamenti non siano serviti da pubblica fognatura la realizzazione di quest’ultima è prioritaria 
rispetto qualsiasi altra opera pubblica. Fino a quando l’insediamento non sia servito da pubblica 
fognatura dinamica, non sono ammessi nuovi edifici e lo smaltimento dei reflui per l’esistente deve 
avvenire  in  fosse  biologiche,  essendo  vietato  lo  scarico  libero  nel  sottosuolo  con  dispersione 
mediante  sub-irrigazione,  dispersione  mediante  pozzi  assorbenti,  percolazione  mediante  sub-
irrigazione con drenaggio. Il Regolamento Urbanistico dovrà in ogni modo sempre fare riferimento 
agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nello Statuto del Territorio. Fatto salvo quanto previsto  
all’art. 10 delle presenti, la realizzazione degli interventi in aree a sensibilità di classe 2 del PTC 
adottato comporta l’applicazione delle norme di cui all’Art. 10.1.3 del PTCP stesso. 

Le stesse particelle dei terreni ricadono in 

- VINCOLO SISMICO ZONA 3S

- AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA PIE (TAV. 10b/M allegata al PS)

- AREA DI PERTINENZA DEI CENTRI STORICI MINPORI AGGREGATI E NUCLEI E BENI 

STORICO ARCHITETTONICI di cui al PTCP /2011.

In sede di sopralluogo si è verificato che i terreni non sono coltivati ma liberi. In particolare il terreno  

individuato alla Particella 480 è in parte destinato a giardino di pertinenza dell'unità abitativa di  

proprietà e in esso, sono stati realizzati una piscina e d. due costruzioni adibite a piccoli magazzini e 

tettoia di ricovero.

Lo  strumento  urbanistico  non  consente  l'edificazione  in  zona  del  territorio  aperto,  perciò  i  due 

manufatti  dovranno essere  demoliti  per il  ripristino dello status quo ante,  come già precisato al  

QUESITO N. 3.

Per quanto riguarda la piscina, questa, ammissibile, è stata realizzata senza permesso.

Dovrà essere presentata domanda di accertamento di conformità in sanatoria oltre ad accertamento 

paesaggistico.

L'onere per la stesura delle pratiche edilizio-paesaggistico è pari a 1.800,00 €

La sanzione prevista per la sanatoria comunale è pari a un minimo di 516,00 €
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Diritti di segreteria e  bollo: 100,00 € + 16,00 €

la sanzione paesaggistica di accertamento è pari ad un minimo di 516,00 €

Per una spesa minima di € 2.948,00 

FABBRICATI:

LOTTO N. 1+2

Comune di Sovicille – NCEU

FG. 78 PART. 108 sub 1-6 ABITAZIONE e sub 3-8 GARAGE

Il fabbricato è attualmente occupato dalla famiglia XXXX che vi risiede.

Non è costituito condominio.

L'unità è inserita in un fabbricato di antica origine costituito da n. 3 unità residenziali, derivante da 

cambio d'uso con opere di risanamento da stalla e annessi rustici ad abitazione.

L'unità è sita in Località podere Sant'Anna civ. 215/B al piano terra. Confini a nord, est ed ovest con 

terreno agricolo e resede (sub. 6 mq 449), a sud confina con porzione di fabbricato.

Il garage è adiacente all'unità residenziale cui si accede da ripostiglio sotto scala.

Come anticipato al QUESITO 3:

Il bene deriva da ristrutturazione di fabbricato rurale del 1997 e pervenuto allo stato attuale a seguito 

di Pratica in sanatoria per Condono Edilizio L. 47/85  n. 212 del 23/12/1996, condono n. 82  del 

23/12/1996, con relativo rilascio di abitabilità'. 

1) Il  bene  ABITAZIONE  (sub.  1/6)  corrisponde  alla  planimetria  catastale  nonchè  alla

descrizione contenuta nel titolo di provenienza al punto A 2) dell'atto come appartamento di civile 

abitazione al piano terra del fabbricato, composto da cinque vani oltre a cucina e accessori, con 

annessi un resede urbano adiacente di 449 mq (LOTTO 1) e un garage (LOTTO 2, le cui difformità 

vengono di seguito descritte) adiacente, catastalmente identificati come sopra descritto.

2) Il bene  GARAGE (sub. 3/8)  corrisponde alla planimetria catastale per superficie generale

ma non corrisponde alla situazione in cui si trova come constatato in sede di sopralluogo:

- in planimetria catastale è identificato come superficie unica senza divisori interni e piccolo resede 

di 12 mq, così come in sanatoria urbanistica.

- in sede di sopralluogo, come indicato nel rilievo allegato e, a far fede, nella documentazione 

fotografica integrante la presente perizia, sono stati realizzati muri in mattoni forati, divisori, 

tali da formare, partendo dall'ingresso:  un vano studio, un vano ripostiglio e un locale bagno.

La descrizione contenuta nel titolo di provenienza al punto A 2) dell'atto come un garage annesso al 

LOTTO 1 appartamento, conferma gli atti catastali ma non le opere realizzate nel locale.

Dette opere in muratura e impianti,  sono state realizzate dal proprietario in tempi successivi al 
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Condono e, a vista, non ancora terminati, mancando i serramenti interni porte ai nuovi vani.

Il  regolamento edilizio comunale ne concede il  cambio d'uso (art.  24 NTA Patrimonio Edilizio 

Esistente–  Mutamenti  della  destinazione  d'uso)  sole  se (art.  25  delle  NTA Patrimonio  Edilizio 

Esistente – Limitazione della variazione della destinazione d'uso- Schedatura fabbricati) compatibile 

con la residenza.

Per il ripristino dei luoghi si dovrà provvedere a: 

- demolizione tramezzi sp. 15 cm lunghezza 5 ml altezza 3,10 ml e trasporto macerie;

- demolizione locale bagno: demilizione parete sp. 15 cm ml. 5,50 ml altezza 3,10 ml e rimozione 

sanitari e trasporto in discarica materiale di risulta.

La spesa prevista per il ripristino è pari a:

DEMOLIZIONI - (voce prezzario Regionale Capitolo TOS15_02.A03 )

- (0,15 x 5 x 3,10) mc x 101,02 €/mc  =  234,87 €

- (0,15 x 5,5 x 3,10) mc x 101,02 €/mc = 258,36 €

RIMOZIONI APPARECCHI SANITARI - (voce  Capitolo TOS15_02.A03.035 )

-  rimozione sanitari = € (16,65+28,50+29,75) = 74,90

Per un totale di € 568,13

Per quanto riguarda la regolamentazione urbanistica, vale quanto definito al precedente 

punto  (TERRENI)  per  il Piano  Strutturale  “NORME  TECNICHE  D’ATTUAZIONE  testo  

aggiornato  variante  agli  strumenti  urbanistici  per  adeguamento  al  PAERP  DCC  n.66/2012  

Novembre 2012 - CAPITOLO II: Subsistemi territoriali / Unità di paesaggio  - Subsistema C Poggi  

orientali - Articolo 35: Le aree agricole di collina “.

Il  fabbricato  è  individuato  nel  PIANO  STRUTTURALE  COMUNALE  alla  Tavola  T-10-M: 

insediamenti di interesse storico paesaggistico,  è individuato con il  simbolo di  “edificio 

classificato ai sensi della Legge Regionale n° 59 / 1980- PRG comunale Disciplina degli interventi  

in edifici classificati ai sensi della LR 59/1980”  dal numero  118  cui corrisponde la scheda di 

approfondimento  per  edificio  che  si  allega.  L'edificio  rilevato  della  prima metà  del  XX 

secolo,  è  definito  di  Valore  tipologico-ambientale   nullo  ma  inserito  in  un  contesto 

ambientale rilevante.

I riferimenti normativi del Piano Regolatore sono descritti all'Art. 16 “interventi edilizi sull'esistente” 

delle NTA  (VD allegato) e dalle NTA del Patrimonio edilizio esistente (stato in variante del 2015) 

Artt. 9.1.6-17-24-25-27-29-34-35-36-40-45-46-49-50-51-52-53.  (VD allegato) 

Viene prescritto il restauro conservativo e aree esterne al fabbricato e dell'involucro dello stesso.
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LOTTO N. 4+5

Comune di Sovicille – NCEU

FG. 101  PART. 310 sub 21 ABITAZIONE e sub 13 GARAGE

L'unità è inserita in un fabbricato plurifamiliare condominiale di recente costruzione in zona San 

Rocco a Pilli. La via su cui insiste è stata assegnata in data posteriore all'accatastamento. 

Il fabbricato condominiale si trova in via Michele Rofrano n. 9. l'unità è sita nel primo blocco scale 

all'interno 12.

Esiste regolamento condominiale e l'amministrazione è gestita da Bondi Carletti.

Il fabbricato è stato regolarmente realizzato con Permesso a Costruire n. 79 del 2006 e successiva  

variante n. 63 del 25/11/2009, di cui si allega copia.

Le planimetrie corrispondono a quanto rilevato sia nell'unità abitativa al piano primo che nel garage 

al piano terra.

L'agibilità è stata prodotta e rilasciata dal Comune di Sovicille con attestazione del 04/08/2010.

L'unità  pignorata  al  piano  primo  confina  a  nord  e  sud  con  altre  unità,  a  ovest  con  gli  spazi 

condominiali a est si affaccia su area esterna- resede -posteriore del fabbricato, tramite terrazzino. Il  

garage al piano terra, confina a nord e sud con altre unità, a ovest con gli spazi condominiali a est si  

affaccia su area esterna - resede - posteriore del fabbricato e accesso al vano garage.

E'  situato  in  area  di  pertinenza  dei  centri  minori,  aggregati  e  nuclei  e  dei  beni  storico 

architettonici  e beni storico architettonici del territorio aperto (Norme del PTC, articoli L9, L10, 

L11)  –  estratto  del  PIANO  STRUTTURALE  COMUNALE  alla  Tavola  T-10-M:  insediamenti  di 

interesse storico paesaggistico, ma non individuato da schedatura.

Vale il regolamento edilizio di cui al precedente LOTTO.

URBANO

LOTTO 6

Comune di Siena – NCEU

 FG. 132  PART. 642 sub 207  POSTO AUTO

Il bene è inserito all'interno di un più ampio lotto a destinazione residenziale e garage, realizzato con 

Pratiche  edilizie  n.  23021-27547-31975-35651-37729-41424-44127  denominato  “Area  ex  garage 

Bardini”, sito in Siena via Lucherini zona San Francesco, consistente nel recupero dell'area destinata 
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a  garage  mediante  realizzazioni  di  unità  immobiliari,  garage  e  posti  auto  interni  ed  esterni. 

Attestazione di conformità e certificazione di abitabilità sono depositate agli atti comunali in data 

03/01/2007.

Il REGOLAMENTO URBANISTICO Comunale individua l'area su cui insiste il compendio, interna 

ad un area di 2701,97 mq, come da estratto allegato, disciplinata alla scala 1:2000 in Centro Abitato 

(ai sensi dell'art. 55 comma 2 lettera b della LR 1/2005; regolata dai Sottosistemi funzionali degli  

insediamenti  e dei  tessuti,  Sistemi e sottosistemi  di  paesaggio “CS - Centro storico” - Aree con 

destinazioni specifiche: mobilità e spazi aperti - viabilità locale (Ma):

Area disciplinata alla scala 1:2.000

Centro Abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005)
Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione

Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, Sistemi e sottosistemi di paesaggio
CS - Centro storico
Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti
Art. 51 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale del Centro Storico (CS)

Aree con destinazioni specifiche
Art. 44 Destinazioni d'uso: aspetti generali
Art. 45 Denominazione dei piani degli edifici
Art. 46 Destinazioni d'uso principali e loro articolazione funzionale
Art. 47 Cambio delle destinazioni d'uso: aspetti generali
Art. 48 Cambio delle destinazioni d'uso: aspetti specifici

mobilità e spazi aperti - viabilità locale (Ma)
Art. 46 Destinazioni d'uso principali e loro articolazione funzionale
Art. 108 Viabilità carrabile

Come meglio specificato nell'allegato estratto del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Siena

La destinazione del lotto 6 è conforme e regolare.

QUESITO N. 6

Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 (come 
modificato dall'art. 13 del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28) e depositarla presso l'autorità tecnico amministrativa  
competente, salvo che l'immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, ovvero già d otato della 
certificazione, da acquisire se adeguata.

Il  LOTTO 1 il  LOTTO 4- UNITA'  ABITATIVE-  prevedono la  predisposizione di  APE per  la 

vendita.

Il LOTTO 4 in via Michele Rofrano in Sovicille (SI) n. 9 _FG. 101 PART. 310 SUB. 21 è fornito di 
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APE   datato 27/12/2013. E' classificato in CLASSE E . Il certificato ha validità 10 anni perciò non è  

necessaria nuova predisposizione.

Il LOTTO 1, in Loc. Sant'Anna 215/B a Sovicille (SI) è stato ristrutturato nel 1996, anno in cui non 

era necessario predisporre Certificazione Energetica. 

Si predispone APE per il solo Lotto 1 _FG. 78 PART. 108 Sub. 3/8.

QUESITO N. 7

Descrivere,  previo  accesso  unitamente  al  custode  se  nominato,  l'immobile  pignorato,  indicando 
dettagliatamente: Comune, Frazione, Località od altro toponimo (ad esempio: case sparse, ecc.), indirizzo 
(verificandone  la  correttezza  alla  luce  della  toponomastica  comunale),  numero  civico,  piano  e,  laddove 
esistenti, scala e interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta in metri quadri, confini e dati  
catastali attuali, eventuali accessori e pertinenze.
Indicare la  caratura millesimale contenuta nel  regolamento di  condominio ove esistente,  nonché lo stato  
attuale degli impianti elettrico e termico.

LOTTO 1 +LOTTO 2

Sovicille, Loc. Podere Sant'Anna civ. 251/B UNITA' RESIDENZIALE e GARAGE

Il lotto 1 e il lotto 2 vengono descritti e stimati unitamente per convenienza economica, in quanto il  

lotto 2, garage, adiacente e con accesso al/dal lotto 1, né è direttamente a servizio e ne incrementa il  

valore. Il lotto n. 2, garage, avrebbe valore intrinseco inferiore se gestito singolarmente.

Il  lotto  1 (+2)  è  situato in  Comune  di  Sovicille  Frazione  di  San Rocco a  Pilli  Località  Podere  

Sant'Anna civ. 215/B, in un'area esterna al cantro abitato ma nelle immediate adiacenze.  Si accede al 

fabbricato da una strada sterrata vicinale che proviene dalla strada principale di collegamento con la 

frazione di San Rocco a Pilli.

Il compendio si sviluppa al piano terra di un fabbricato residenziale ristrutturato nel 1996.

Il  fabbricato è costituito da n. 3 unità residenziali.  La particella 108 (senza sub) su cui insiste il 

fabbricato plurifamiliare è di 3.432 mq ed è censita al fg. 78 del catasto Terreni come Aree di enti  

urbani e promiscui di pertinenza ai subalterni ai fabbricati.

Il fabbricato a due piani fuori terra, risale al XX secolo, secondo le schede comunali, ma sembra 

avere origini più remote. I muri in mattoni a vista e pietra sono spessi 60/65 cm, la copertura in  

coppi, grondaie in rame. Si sviluppa su due piani fuori terra con classica forma a pianta regolare e  

affacci  ai quattro lati  sulla campagna. A nord il  resede si  proprietà (sub. 6)  a ovest  lo slargo di  

accesso al lotto e il resede di proprietà al garage (sub. 8).

Il lotto 1 su cui insiste l'unità residenziale è catastalmente individuato al NCEU Comune di 

Sovicille Fg. 78 Part. 108 sub. 1 e 6 graffati, di cui il sub. 6 individua un resede di 449 mq.
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Il  lotto 2   su cui  insiste l'unità garage è catastalmente individuato al  NCEU Comune di 

Sovicille Fg. 78 Part. 108 sub. 3 e 8 graffati, di cui il sub. 8 individua un resede di 12 mq.

La porzione di fabbricato pignorata confina a nord, est ed ovest con area verde, Part. 108 sub. 6  

resede. A sud confina con altra unità del fabbricato.

Si accede al garage dal lato sud dell'unità residenziale, tramite un ripostiglio sul sottoscala dei piani  

superiori.

L'unità pignorata è stata ristrutturata nel  1996 cambiandone la destinazione d'uso da stalla-  casa 

rurale  a  residenza.  L'intervento  è  stato  sostanziale:  sono  state  inserite  internamente  ai  muri  

perimetrali  delle  rifodere  per  migliorarne  la  coibentazione,  sono  stati  sostituiti  i  serramenti  e 

realizzati nuovi impianti termoidraulico ed elettrico.

Serramenti in legno con vetrocamera e scuri esterni, porte di ingresso in legno vetrate e scuri, porte  

interne divisorie in legno.

Impianto termoidraulico servito da caldaia con terminali in alluminio. 

Si accede all'unità da resede privato, su marciapiede rivestito in pietra. La recinzione è in pietra.  

All'ingresso una tettoia in legno, di fronte un giardino privato ben curato.

Oltre il resede, sui mappali di proprietà a seminativo, sono stati posizionati u due strutture coperte di  

superficie circa 60 mq e 20 mq, e una piscina di circa 50 mq.

La piscina non è stata realizzata con permesso a costruire, perciò dovrà essere regolarizzata secondo  

le  modalità  precedentemente  descritte,  mentre  i  due  manufatti  coperti  dovranno  essere  demoliti  

perché incompatibili.

Gli spazi interni sono costituiti da ingresso soggiorno, cucina, sala pranzo, corridoi, due bagni, di cui  

uno con idromassaggio, e tre camere, ripostiglio da cui si accede al locale garage. Qui si trova la 

caldaia.

Le finiture interne sono pregiate, in pietra e mattoni a vista, intonachino e marmorino, i servizi hanno 

piastrelle in gres di  buona qualità.  Soffitti  intonacati  e pavimenti  in cotto e gres porcellanato di  

qualità.

Il  garage, con pavimenti in gres porcellanato e soffitto con travi a vista e tavalline in cotto, con  

finestrature interne finite con mattoni a vista decorativi, si presenta suddiviso in due vani e bagno, 

senza porte interne, che danno l'idea di un ufficio e ripostiglio. Non sono state presentate richieste 

per  variazioni  interne o cambio  d'uso agli  uffici  comunali,  pertanto,  dovranno essere  rimosse le 

installazioni postume, secondo le modalità ed i costi descritti ai precedenti quesiti.

Il compendio si presenta in buono stato di manutenzione, ma presenta tracce di infiltrazione lungo i  

Il CTU arch. Denise Salvò 45/72



Esecuzione Immobiliare n. 132/2014

muri interni, provenienti dalla pavimentazione a causa dell'umidità di risalita. Non è da escludersi un 

difetto  alle  tubazioni  interne  in  soggiorno.  Gli  impianti  sono  risalenti  al  1996  e  non  sono  da  

intendersi a norma ma in buono stato e funzionanti.

In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

Lotto 1

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA ml

VOLUME

MC

Piano Terra Ingresso/sogg 19,88 3,1 61,63

Soggiorno 15,8 3 47,4

Pranzo 14,6 3,1 45,26

Cucina 18,56 3 55,68

Bagno 4,66 3,1 14,45

Bagno 9,75 3 29,25

Camera 14,86 3,1 46,07

Camera 10,73 3,1 33,26

Camera 14,54 3 43,62

Corridoio 9,42 3 28,26

Ripostiglio 5,85 3 17,55

Totale abitazione 138,65 422,43

Resede mq 449

La superficie utile UTILE  RILEVATA è di 138,65 mq di ABITAZIONE (Piano  T)

e  449  mq   resede privato (Part. 108 sub.6)

Il garage, essendo oggetto di demolizione per la vendita, viene valutato con la superficie dichiarata, 

senza  conteggiare  le  partizioni  interne  non  finite  che  dovranno  essere  rimosse  con  le  modalità  

definite ai quesiti precedenti. 

Lotto 2

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA ml

VOLUME

MC

Piano Terra Garage 45,7 3,1 141,67

Resede mq 12

La superficie utile UTILE  RILEVATA è di 45,70 mq di GARAGE (Piano T)

oltre a 12  mq   resede privato (Part. 108 sub.8)
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COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto  

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 

dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in considerazione che il compendio è accatastato con consistenza “abitabile” 

Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano Terra Abitazione 191,73 1 191,73

Resede 449 0,3 134,7

Piano Terra Garage 55,77 0,6 33,46

Resede 12 0,1 3,6

totale 363,49

(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  

Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 363,49 MQ.

Si  tenga  conto  della  presenza  di  una    piscina  privata  di  circa  50  mq    che,  se  pur  non 

regolarmente realizzata, potrà essere sanata.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il  fabbricato  individuato  al  Comune  di  Sovicille  (SI)  nel  Catasto  Terreni  (CT)  al  Foglio  n.  78 

Particella n. 108, specificatamente al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 78 Particella n. 108 

sub. 1 e 6 (abitazione e resede)  e  al Foglio n. 78 Particella n. 108 sub. 3 e 8 (garage e resede). 

La planimetria catastale è aggiornata  al 09/01/1997

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

78 108 1 A/2 2 8,5 vani € 1.053,57

6

78 108 3 C/6 7 49 mq € 144,25

8
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CONFINI
Il compendio confina a nord, ovest e est con resede a verde, a sud con altra proprietà al piano terra  

del fabbricato plurifamiliare.

PERTINENZE E ACCESSORI

E' di pertinenza dell'unità residenziale il resede privato individuata alla Particella 108 sub. 6 di 449 

mq  (graffata)  posta  a  nord,  in  posizione  antistante  l'ingresso  all'unità,  da  considerarsi  giardino 

privato.

E' di pertinenza del garage il resede privato individuata alla Particella 108 sub. 8 di 12 mq (graffata)  

posta a ovest, in posizione antistante l'ingresso al garage.

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

Non è stato costituito condominio. Le unità  del fabbricato sono indipendenti.

LOTTO 3 – TERRENI

Comune di Sovicille -CT   FG. 78 PART. 112, 435, 448 e 450

I  terreni  ad  uso  agricolo,  si  trovano  in  posizione  adiacente  al  fabbricato  residenziale  in  Loc.  

Sant'Anna a Sovicille.

Trattasi di area a destinazione agricola di 29.700 mq- seminativo, attualmente incolta. 

I mappali sono confinanti e adiacenti: Si estendono da ovest ad est, i mappali 435-112-450-448. 

Al fg 78, esternamente confinanti a nord con la particella 108, su cui insiste il fabbricato di cui al 

Lotto 1, e la particella 443, a sud con terreno agricolo particelle 111, 113, a est con terreno agricolo 

particella  99,  a ovest  con terreno suddiviso in  lotti  o  appezzamenti  allo  stato agricoli,  particelle  

442,439, 437, 600. La strada sterrata di accesso ai lotti attraversa i mappali 435 450 e 112, toccando  

la particella 448.

Il mappale 448 contiene la piscina di proprietà degli esecutati, (urbanisticamente da regolarizzare con 

accertamento in sanatoria e compatibilità paesaggistica) e due strutture coperte da demolire.

I terreni  sono utilizzati  come deposito,  sosta e parcheggio di  mezzi  e proprietà inerenti  l'attività  

lavorativa dell'esecutato. Facilmente removibili.

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

78 112 SEMINATIVO      3 00 13 20 € 3,07 € 3,07

78 435 SEMINATIVO      3 00 87 82 € 20,41 € 20,41

78 448 SEMIN.ARBOR.   4 01 09 85 € 14,41 € 17,02
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78 450 SEMIN.ARBOR.   4 00 86 13 € 11,32 € 13,34

totale 02 97 00

LOTTO 4+5

Comune di Sovicille – NCEU: FG. 101  PART. 310 sub 21 ABITAZIONE e sub 13 GARAGE

L'unità è inserita in un fabbricato plurifamiliare condominiale di recente costruzione  a Sovicille (SI)  

nella frazione di San Rocco a Pilli in Loc. Poggio Perini via Michele Rofrano n. 9 scala A int. 12.

La via di accesso è stata assegnata in data posteriore all'accatastamento che ancora lo individua in 

Loc. Poggio Perini. 

Il fabbricato condominiale si trova in via Michele Rofrano n. 9 e l'unità pignorata è sita nel primo 

blocco scale (A) all'interno 12. Il garage di pertinenza è sito al piano terra del fabbricato.

Il fabbricato è stato costruito nel 2010 anno in cui ne è diventata proprietaria l'esecutata.

Di forma rettangolare leggermente curvata, è costituito da tre blocchi scala su cui salgono i piani  

abitati, servito da ascensori. I garage sono a blocco al piano terra, in posizione retrostante con strada 

privata di accesso condominiale.

Realizzato in mattoni forati intonacati, con finiture moderne in intonaco chiaro e mattoncini faccia a 

vista, parapetti in alluminio. Il riscaldamento è condominiale.  Impianto termoidraulico servito da 

caldaia centralizzata con terminali in alluminio. Vi sono n. 3 condizionatori distribuiti in zona giorno 

e nelle camere da letto.

L'unità  pignorata  è  sita  al  piano  primo  del  blocco  scale  A,  il  primo  entrando  nel  resede 

condominiale.  Costituito  da  un  ingresso  con  servizio  igienico,  soggiorno  ed  angolo  cottura,  

corridoio di distribuzione alla zona notte costituita da due camere ed un bagno. Un terrazzino lungo 

la facciata posteriore corre lungo il lato perimetrale esterno dell'unità, con accesso da soggiorno e 

camera. Le pareti sono intonacate e dipinte, i pavimenti in gres porcellanato e i bagni rivestiti con  

piastrelle. I serramenti sono in legno e vetrocamera con avvolgibili e cassonetti. Le porte interne in 

legno tamburato, la porta di ingresso è blindata. Sono presenti dei condizionatori nella sala giorno e 

nelle camere. Il terrazzo è pavimentato con marmette in gres e parapetti in leggeri in metallo chiaro.

Il  garage al piano terra è pavimentato con piastrelle di gres carrabili, pareti intonacate dipinte di  

bianco, porta di accesso interna in legno (si accede da corridoio condominiale), il portone in lamiera 

basculante. Vi sono gli attacchi per la lavatrice che è installata all'accesso interno al garage.

Il compendio è in buono stato. Gli impianti sono a norma.
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In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

Lotto 4

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA ml

VOLUME

MC

Piano Primo Ingresso 4,57 2,7 12,34

Soggiorno/cottura 21,71 2,7 58,61

Corridoio 5,97 2,7 16,12

Bagno 2,77 2,7 7,48

Bagno 4,8 2,7 12,96

Camera 9,64 2,7 26,03

Camera 14,27 2,7 38,53

Totale abitazione 63,73 172,07

La superficie utile UTILE  RILEVATA è di 63,73 mq di ABITAZIONE (Piano  T)

oltre a TERRAZZO di mq 18,65

Il  garage,  essendo di  pertinenza all'unità  residenziale  in  condominio,  viene  valutato  con il  lotto  

residenziale.

Lotto 2

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA ml

VOLUME

MC

Piano Terra Garage 14,34 2,35 33,7

La superficie utile UTILE  RILEVATA è di 14,34 mq di GARAGE (Piano T)

suddiviso in 11,74 mq garage e 2,60 mq lavanderia

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto  

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 

dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in considerazione che il compendio è accatastato con consistenza “abitabile” 

Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)
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Piano Terra Abitazione 71,7 1 71,7

TERRAZZO 18,65 0,3 5,59

Piano Terra Garage 16,26 0,6 9,76

totale 87,05

(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  

Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 87,05 MQ.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il fabbricato individuato al Comune di Sovicille (SI) al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 101 

Particella n. 310 sub. 21 (abitazione)  e  al Foglio n. 101  Particella n. 310 sub. 13 (garage). 

La planimetria catastale è aggiornata  al  22/06/2009

Sez. Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

101 310 21 A/2 2 4,5 vani € 557,77

101 310 13 C/6 8 Mq 14 € 48,44

CONFINI
Il  compendio  confina  a  nord  e  sud  con  altre  unità  residenziali  al  piano  primo  del  fabbricato  

plurifamiliare,  a  ovest  con  corridoio  e  vano  scale  condominiale,  a  est  su  esterno,  nel  lotto  di 

pertinenza del fabbricato. 

PERTINENZE E ACCESSORI

E' di pertinenza dell'unità residenziale il garage LOTTO 2  al piano terra che confina a nord e sud 

con  altre  unità  di  pertinenza  (garage)  al  piano  terra  del  fabbricato  plurifamiliare,  a  ovest  con 

corridoio condominiale, a est su esterno, nel lotto di pertinenza del fabbricato e accesso al garage.  

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

E' costituito condominio gestito da Amministrazioni XX. di Siena.

La gestione è conteggiata con annualità dal 01/11 al 31/10.

La proprietà è di 80,99 millesimi generale.

Le spese generali riguardano : Conduzione Generale, Conduzione Scale e Ascensore, Illuminazione,  

Impianto Caldaia, Riscaldamento, Acqua Calda, Fisso Acquedotto, Acqua e contatore, Addolcitore e 

manutenzione, Antenna TV, ripartite come descritto al quesito 10.

LOTTO 6

Comune di Siena  FG. 132  PART. 642 sub 207  POSTO AUTO
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Il bene è inserito all'interno di un più ampio lotto a destinazione residenziale e garage denominato  

“Area ex garage Bardini”, sito in Siena interno al centro storico, via del Fosso- via Lucherini zona  

San Francesco. Si tratta di un posto auto esterno situato in area privata con accesso regolamentato.

L'area è edificata, il lotto si trova su strada asfaltata adiacente a verde e percorso di transito veicolare.

La  superficie  utile  UTILE   RILEVATA  in  sede  di  sopralluogo  è  di  13   mq  equivalente  alla 

SUPERFICIE COMMERCIALE

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il  fabbricato  individuato  al  Comune  di  Siena  al  Catasto  Fabbricati  (NCEU)   al  Foglio  n.  132 

Particella n. 642 sub. 207 (posto auto)

La planimetria catastale è aggiornata  al  08/06/2005

Sez. Foglio Particella Subalterno Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

132 642 207 1 C/6 1 Mq 13 € 26,86

CONFINI

inserito all'interno dell'area privata in centro storico comunale “ex Garage XXXX” 

Confina a  nord con la  strada di  accesso ai  posti  auto e al  condominio,  a  sud con area a  verde 

condominiale, a est ed ovest con i posti auto esterni contraddistinti dai sub 206 e 208.

PERTINENZE E ACCESSORI

Non vi sono pertinenze. 

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

E' costituito condominio gestito da Studio Commerciale XXX XX in Siena.

La gestione è conteggiata con annualità dal 01/05 al 30/04.

La proprietà è di 0,317 millesimi generale.

Le spese generali riguardano : Manutenzione Verde, Ascensore Esterno, Energia Elettrica Ascensore  

e  illuminazione,  manutenzione  Dissuasori  Varco  San  Francesco,  Acqua,  Spese  generali  di  

Amministrazione e Imprevisti, ripartite come descritto al quesito 10.

QUESITO N. 8

Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti.
Provvedere, nel caso da ultimo pignorato, alla formazione dei lotti e procedere (previa autorizzazione del 
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giudice dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; allegare, in 
questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale.
Dire, se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e procedere, 
in tal caso, alla formazione dei lotti (procedere, ove necessario, all'identificazione dei nuovi confini ed alla  
redazione  del  frazionamento,  allegando alla  relazione  estimativa  i  tipi  debitamente  approvati  dall'ufficio  
tecnico  erariale),  indicando  il  valore  di  ciascuno  di  essi  e  tenendo  conto  delle  quote  dei  singoli 
comproprietari,  e  prevedendo gli  eventuali  conguagli  in  denaro:  procedere,  in  caso  contrario,  alla  stima 
dell'intero,  esprimendo compiutamente il  giudizio indivisibilità,  eventualmente anche alla  luce di  quanto 
disposto dagli artt. 577 e 846 c.c., nonché della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

IL COMPENDIO E' PIGNORATO PER QUOTA INTERA

I beni sono intestati ai debitori esecutati sigg.ri XXXX (1) E XXXX (2) :

CONIUGI IN COMUNIONE DEI BENI

Il compendio viene suddiviso in lotti ognuno in quota 1/1:

Comune di Sovicille:

LOTTO 1 
(1)

ABITAZIONE

quota 1/1

fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille ,  Loc.tà S. Anna 

n.70 , Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 78, part.

108 sub1 e sub 6 (graffati), Cat. A/2, cL. 2 cons. 8,5 vani, Rend. € 

1.053,57;

LOTTO 2

 (1)

GARAGE

quota 1/1

fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , Loc.tà S. Anna n.70 , 

Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 78, part. 108 

sub  3  e  sub  8  (graffati),  Cat.  C/6,  cL.  7  cons.  49,mq,  Rend.  € 

144,25;

LOTTO 3 

 (1)

TERRENO
A-quota 1/1

- Fg. 78, part. 112 , seminativo cl.3 ,  Ha 00 13 20 R.D. 

€3.07 R.A 3,07; 

TERRENO
B-quota 1/1

- Fg. 78 part. 435 , seminativo cl.3 , Ha 00 87 82 R.D. € 

20,41 R.A 20,41; 

TERRENO
C-quota 1/1

- Fg. 78 part. 448, semina arborato cl.4 , Ha 01 09 85 R.D. 

€ 14,18 R.A 17,02; 

TERRENO
D-quota 1/1

- Fg. 78 part. 450, semina arborato cl.4 , Ha 00 86 13 R.D. 

€ 11,12 R.A 13,34;

LOTTO 4

(2) 

ABITAZIONE

quota 1/1

fabbricato ad uso abitativo, ubicato in Sovicille, via Poggio Perini, 

Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 

sub 21 Cat. A/2, Cl. 2, cons. 4,5 vani,    Rend. € 557,77;

LOTTO5

(2) 

GARAGE

quota 1/1

fabbricato ad uso garage, ubicato in Sovicille , via Poggio Perini, 

Censito al N.C.E.U. del Comune di Sovicille al Fg. 101, part. 310 

sub 13, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 14 mq, Rend. € 48,44.

Comune di Siena:

LOTTO 6 POSTO AUTO fabbricato ad uso autorimessa ubicato in Siena , Via del Fosso, 10 
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(2) quota 1/1 int.  25 S,  Censito al  N.C.E.U.  del  Comune di  Siena al  Fg.  132, 

part.lla 642 sub 207, Zona Cens. 1, Cat. C/6 Cl. 1,  Cons .mq 13 

Rend. 26,86 

Si procede alla stima per lotti

QUESITO N. 9

Accertare se l'immobile sia libero o occupato, acquisendo dal proprietario e dall'eventuale occupante 
i contratti, di locazione od altro, in ogni caso previa interrogazione all'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di 
eventuali  titoli  registrati,  da effettuare sempre prima dell'accesso congiunto con il custode giudiziario (se 
nominato).
Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla  
trascrizione del pignoramento) indicare la data di scadenza, la data fissata per il  rilascio o, se sia ancora 
pendente il relativo giudizio ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex-coniuge del debitore 
esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Segnalare  immediatamente  (anche  al  custode),  in  caso  di  contratto  di  affitto  o  di  locazione,  l'eventuale 
inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall'art. 2923 co. 3 cc.

LOTTO 1+2

Sovicille, fraz. San Rocco a Pilli, Podere Sant’Anna n. 215  /B: abitazione e garage

L'immobile è occupato dai debitori esecutati e dai figli.

LOTTO 3

Sovicille, fraz. San Rocco a Pilli Loc. Podere Sant'Anna: terreni ad uso seminativo

I terreni risultano nella disponibilità dell'esecutato, liberi da contratti.

Il  mappale  480  fg.  78  dovrà  essere  depurato  da  pendenze  con  l'agenzia  delle  Entrate  Sezione 

Territorio, prima della vendita. (VD. QUESITO n. 3).

LOTTO 4+5

Sovicille, fraz. San Rocco a Pilli, via Michele Rofrano, 9 : abitazione e garage

Occupato dal sig. XXX , in forza di contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo ai 

sensi e per gli  effetti  della L. 431/98,  registrato in Siena il 12.01.2015, in epoca successiva al 

pignoramento, di durata quadriennale dal 01.12.2014 e rinnovabile. 

La rata del canone mensile prevista contrattualmente, comprensiva dei locali catastalmente distinti al 

Comune di Sovicille (SI) Fg. 101 Part. 310 Sub. 21 e 13, dell’uso dell’ascensore, degli arredi ed 

elettrodomestici, oltre a condizionatori, è pari ad euro 3600,00 annui, ovvero euro 300,00 mensili.  

Spese di fornitura energia elettrica,  telefono, acqua, riscaldamento e tassa comunale dei rifiuti solidi  

urbani restano a carico del conduttore.
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Il contratto risulta NON OPPONIBILE alla procedura esecutiva.

In  ragione  di  detta  inopponibilità  dettata  dalla  registrazione  del  contratto  in  data  successiva  al 

pignoramento,  secondo la  precisa  disposizione di  cui  all'art.  560 c.p.c.,  vige il  divieto di  locare  

l'immobile  pignorato  senza  autorizzazione  del  giudice.  Solo  in  presenza  di  siffatta  specifica  

autorizzazione, il custode, al fine di una proficua gestione e conservazione della cosa pignorata, potrà 

concedere in locazione l'immobile e, in ogni caso, per una durata contenuta nei limiti temporali della  

procedura esecutiva (Cass. n. 8267/1994; n. 4899/1980).

LOTTO 6

Siena, Via del Fosso, 10 distinto con il n. 25 S: Posto auto scoperto all’interno del centro storico 

in zona San Francesco -via Lucherini.

Il bene risulta nella disponibilità dell’esecutato.

QUESITO N. 10

Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, storici, alberghieri, di inalienabilità o di  
indivisibilità)
Accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se i medesimi resteranno a carico 
dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo)
Verificare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) ovvero usi civici, evidenziando gli 
eventuali oneri di affrancazione o riscatto.
Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall'art. 173-bis co. 1, n. 8 e 9 delle  
disposizioni di attuazione al c.p.c.

Tutti i lotti che contraddistinguono il bene pignorato sono oggetto di vincolo paesaggistico.

Non vi sono vincoli diversi se non quelli di natura condominiale riferiti ai LOTTI 4-5 (Sovicille Via 

Michele Rofrano 9) e LOTTO 6 (Siena posto auto).

Il LOTTO 1+2 non ha costituito condominio.

LOTTO 4+5   : APPARTAMENTO E GARAGE in Sovicille Via Michele Rofrano n. 9 scala 

A  int.12

Il condominio è gestito da Amministrazioni xx di Siena.

La proprietà è di 80,99 millesimi generale e, per le spese, come descritto in tabella.

Le spese generali riguardano : Conduzione Generale, Conduzione Scale e Ascensore, Illuminazione,  

Impianto Caldaia, Riscaldamento, Acqua Calda, Fisso Acquedotto, Acqua e contatore, Addolcitore e 

manutenzione, Antenna TV, così ripartite:

Dettaglio Spese Gestione dal 1° Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015 (nota del 03/01/2016)

accrediti spese
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u.i. 12 - sc. A int. 12 = XXXX XXXX

33,44
350,00
200,00
600,00

6,80
5,00

  3,50 

Riaccredito quota sale non utilizzata nel 2014 : 
Pagamento Rate Condominiali 2014/2015 : 
Pagamento Rate Condominiali 2014/2015 : 
Pagamento Rate Condominiali 2014/2015 : 
trattamento dati personali e privacy Dlgs 196/03 
sollecito del 20 febbraio 2015 
 sollecito del 23 aprile 2015          
Totale u.i. 12 - sc. A int. 12 = XXXX XXXX 1.183,44 15,30

u.i. 12 - XXXX XXXX :

472,66
260,00

  49,65 

Pagamento Rate Condominiali 2014/2015 : 
Pagamento Rate Condominiali 2014/2015 : 
 spese di amministrazione inquilino         
Totale u.i. 12 - XXXX XXXX : 732,66 49,65

Riparto a Consuntivo Spese dal 1° Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015

Cod. : Scala - Int.  
= Proprietario

 Inquilini e/o 
Comproprietari

Generali Proprietà Generali Conduzione Scale Conduzione Illuminazione Impianto Caldaia

Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota

12 : A - 12 = xx 80,99 270,31 80,99 80,088 1 80,99

(xx) 15,43 317,46 31,3 152,91

Riparto a Consuntivo Spese dal 1° Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015

Cod. : Scala - Int.  
= Proprietario

 Inquilini e/o 
Comproprietari

Riscaldamento Acqua Calda Fisso Acquedotto Acqua a Contatore Addolcitore Cons.

Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota

12 : A - 12 = xx 4.013,000 24,080 1,000 31,490 30,800

(xx) 298,940 75,070 40,130 50,390 2,940

Riparto a Consuntivo Spese dal 1° Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015

Cod. : Scala -  
Int. = 

Proprietario

 Inquilini e/o 
Comproprietari

Parti Uguali Addolcitore m.m. Spese
Personali

Totale
a 

Consuntivo

Saldo Es. Pre
- = vs. debito

Acconti
Versati Saldo Finale

- = vs. debitoMillesimi Quota Millesi
mi 

Quota

12 : A - 12 = 
xx

1,000 80,99 15,30 285,61 -1.508,48 1.183,44 -610,65

(xx) 10,21 35,76 49,65 1.080,19 732,66 -347,53

Per l'esercizio 2015 concluso resta a carico del debitore esecutato un saldo dovuto pari a 610,65  

€ oltre alla quota dell'inquilino di 347,53 €.

Il preventivo per il successivo riparto è:
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Preventivo delle Spese dal 1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 (nota del 03/01/2016)

Riparto a Consuntivo Spese dal  1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 

Cod. : Scala - Int.  
= Proprietario

 Inquilini e/o 
Comproprietari

Generali Proprietà Generali Conduzione Scale Conduzione Illuminazione Impianto Caldaia

Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota

12 : A - 12 = Bxx 80,99 278,61 80,99 80,088 1,000 80,99

(xx) 29,16 3128,36 35,71 202,48

Riparto a Consuntivo Spese dal  1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 

Cod. : Scala - Int.  
= Proprietario

 Inquilini e/o 
Comproprietari

Riscaldamento Acqua Calda Fisso Acquedotto Acqua a Contatore Addolcitore Cons.

Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota

12 : A - 12 = xx 4.013,000 24,080 1,000 31,490 30,800

(xx) 313,660 81,510 35,710 53,340 5,480

Riparto a Consuntivo Spese dal  1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 

Cod. : Scala - Int. = 
Proprietario

 Inquilini e/o 
Comproprietari

Addolcitore m.m. Totale
a Preventivo

Saldo Es. Pre
- = vs. debito

Millesimi Quota

12 : A - 12 = xx 80,99 278,61 -610,65

(xx) 16,20 1.101,61 -347,53

Rate dell'Esercizio dal 1° Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016

Cod. : Scala - Int.  
= Proprietario

 Inquilino

Saldo es. prec. :
Sc 01/11/15

1^Condominiale Sc 
01/11/15

2^Condominiale Sc 
01/03/16

3^Condominiale
Sc 01/07/16

Acconto 2016
Sc 31/10/16

12 : A - 12 = xx 610,65 140,61  97,00  41,00 41,00

(xx) 347,53 551,61 385,00 165,00 165,00

Si allega consuntivo 12/2015 lettura consumi riscaldamento, acqua e gas

LETTURA TAABELLE CONSUMI GAS (TAB. SPESE)

RISCALDAMENTO 
10/15

SANITARIO CALDO 
12/15 MC

SANITARIO TOT 12/15 
MC

ACQUA DIRETTA 12/15 
MC

ACQU
A 

12/15

COND MILL LETT.
PREC

ATTU
ALE

TERM
INE 
Kwh

LETT 
PREC

ATTU
ALE

CONS
UMO

LETT 
PREC

ATTU
ALE

CONS
UMO

LETT 
PREC

ATTU
ALE

CONS
UMO

FISSO 
GAS

TERM
IE 

RISC

TERM
IE A.  
CALD

A

TOT 
TERM

IE

xx 80,99 8,06 12,07 4013 112,42 136,5 24,08 333,56 388,5 54,94 4,88 5,5 0,62 31,49 € 
117,42

€ 
298,94

€ 
74,17

€ 
504,20

Si allega
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*****

LOTTO 6  : SIENA VIA DEL FOSSO 10 – POSTO AUTO in Condominio ex garage Bardini

Il condominio è gestito da Studio Commerciale XX in Via Del Fosso, 10 a SIENA.

Le spese generali riguardano : Manutenzione Verde, Ascensore Esterno, Energia Elettrica Ascensore  

e  illuminazione,  manutenzione  Dissuasori  Varco  San  Francesco,  Acqua,  Spese  generali  di  

Amministrazione e Imprevisti.

Il debitore esecutato è proprietario di 0,317 millesimi di condominio.

L'esercizio di spesa e conduzione è conteggiato dal 01/05 al 30/04 annuale.

Il saldo del Bilancio Consuntivo Esercizio 01/05/2014-30/04/2015 concluso è  :

spese generali comprese spese straordinarie                                       € 205,03

Tali spese non sono ancora state versate dai debitori.

La rata del Bilancio Preventivo 01/05/2015-30/04/2016 pari a € 69,49.

Tali spese non sono ancora state versate dai debitori.

Attualmente, come riporta la lettera di sollecito trasmessa alla scrivente per conoscenza e ivi allegata,  

i debitori esecutati sono debitori di € 205,03 per il Bilancio Consuntivo 01/05/2014-30/04/2015 e di 

€ 69,49 per il bilancio Preventivo 01/05/2015-30/04/2016, per un debito totale pari e € 274,52 nei 

confronti del Condominio XX di Siena.

Gli oneri di natura condominiale dovranno essere saldati. Gli stessi oneri di esercizio rimangono in  
essere anche dopo il pignoramento.

QUESITO N. 11

Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e 
analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il procedimento prescritto all'art. 568 co. 2  
c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuati nello stesso territorio e per la stessa  
tipologia di bene, se disponibili; specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o 
tipologia; indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati 
nazionali  operando le opportune decurtazioni sul  prezzo di  stima, considerando lo stato di conservazione 
dell'immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i provvedimenti di  
assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del pignoramento.
L'assegnazione della casa coniugale 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 a quella di trascrizione del pignoramento (in questo caso  
l'immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda proprietà del medesimo).
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Valutata la consistenza degli  immobili  ed esaminati  lo stato dei  luoghi,  considerando lo stato di 

conservazione  dei  fabbricati,  la  situazione  edilizio-urbanistica  e  le  eventuali  sanatorie  in 

accertamento di conformità da presentare al comune di competenza con oblazione, il completamento 

delle pratiche catastali in essere, le opere di ripristino da eseguire, l'esistenza di contratto di locazione  

del LOTTO 4/5 che può comunque essere risolto, oltre alla disposta residenza degli esecutati nel  

LOTTO  n.  1/2,  l'assenza  di  altri  titoli  opponibili  alla  procedura  (non  sussiste  provvedimento 

assegnazione di casa coniugale) e l'inesistenza di rifiuti tossici da smaltire,  onde pervenire ad un 

plausibile valore di mercato dei beni pignorati si è ritenuto nella fattispecie di utilizzare un criterio di  

stima che possa portare al valore di mercato dell'intero compendio, suddiviso in lotti, ove ritenuto  

conveniente  raggruppati,  e  il  più preciso possibile,  confrontando il  risultato con eventuali  criteri  

assimilabili.

A tal fine, nella determinazione del più probabile valore di mercato di ogni bene immobile oggetto di 

stima si è adottata la seguente metodologia operativa:

A. Fase preliminare: Documentazione, ricerca e analisi del mercato immobiliare riguardante il settore  

e il bene immobile interessato con il reperimento delle consistenze e dei prezzi di beni immobili  

analoghi  al  bene  immobile  oggetto  di  stima,  la  loro  catalogazione  in  una  tabella  di  valori  e  la  

determinazione  dei  relativi  prezzi  unitari,  con  modalità  correttive  attraverso  i  coefficienti  di 

differenziazione;

B. Formulazione del giudizio di stima attraverso un procedimento sintetico – comparativo basato sul 

confronto tra i prezzi dei beni immobili rilevati nel campione (comparables), determinazione di un 

valore unitario e quantificazione del valore dell’immobile moltiplicando la misura della consistenza 

(espressa in m2 commerciali) per il valore unitario precedentemente individuato (espresso in €/m2 

e/o €/Ha);

Una volta individuato i valore tramite il procedimento di stima e verificato lo scostamento tra il  

valore di ogni immobile pignorato e il valore medio ricercato decurtato o incrementato, si esprime il  

più probabile valore di mercato di ogni immobile oggetto di stima.

INDAGINE E ANALISI DI MERCATO

FONTI DIRETTE

Nella  formulazione del  giudizio di  stima,  si  è  tenuto  conto – in  qualità  di  fonti  dirette  – delle 
informazioni e dei dati ricavati sia dai colloqui con il personale specializzato nel settore (responsabili  
di  agenzie  immobiliari  della  zona)  sia  dalle  riviste  immobiliari  (e  dei  relativi  siti  internet)  che 
analizzano il mercato immobiliare locale, quali FIAIP Toscana e agenzie correlate, Metro Quadro,  
Casa.it, Mutila, Idealista,  Studio Imm.re Lucarelli, Luppoli Case,  Imm.re San Rocco, Vendite IVG 
Siena, Aste Immobiliari.
Si è provveduto quindi a correggere il valore mediante applicazione di coefficienti correttivi, nel caso 
di stato manutentivo, impianti, finiture etc.., che possono variare dal 5 al 20% i, rivedendo il range 
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del prezzo unitario medio riportando gli immobili considerati alle caratteristiche del compendio di 
indagine.
Si è considerato che gli immobili pignorati, se pur ristrutturati, non abbiano gli impianti a norma,  
l'esposizione, se pur situato in centro storico o in un borgo, la qualità delle finiture, il valore della  
tipologia usata di porte interne, serramenti finestra e servizi igienici.
Si è tenuto conto dei valori di decremento e aumento e si sono utilizzati i coefficienti correttivi per 
rivalutare il prezzo degli immobili in vendita anche ristrutturati.

Si è tenuto conto anche del confronto con i dati relativi alle vendite  forzate effettuate nello stesso  
territorio.
Si è ritenuto opportuno valutare i lotti residenziali contestualmente ai lotti garage per le unità site in 
Sovicille (SI) in Loc. Poggio Perini via Rofrano e in Loc. Podere Sant'Anna, raggruppando il LOTTI 
1+2 e LOTTI 4+5. Così per i terreni in un unico LOTTO 3.
I coefficienti utilizzati per riportare i valori alla comparazione col caso specifico sono i seguenti:

Comune di SOVICILLE (SI)

LOTTO 1-2

descrizione coefficienti correttivi: 
variabili

Posizione +/- 0,1

Qualità, stato e finiture interne 
particolari

+/-0,1

Impianto  a norma +/-0,1

Esposizione +/-0,05

Dimensioni +/-0,05

Singola o plurifamiliare +/-0,1

Di  seguito  viene riportata  una  tabella  riassuntiva  con tutti  i  casi  di  beni  immobili  utilizzati  per 
effettuare  un  confronto  con  i  beni  immobili  oggetto  di  stima  situati  nel  Comune  di  Sovicille,  
nell’ambito della stima per via sintetica. 

TABELLA 
n Localiz

zazione
posizio

ne

Descrizione Stato 
manutentivo

Superfici
e mq

Prezzo 
offerta

€

Prezzo 
unitario 

€/mq

Coeffi
ciente

di 
riduzi

one

Prezzo 
unitario 
compar

able 
€/mq

1 Sovicille In posizione molto 
tranquilla e comoda, 
porzione di casale 
indipendente, posta su due 
piani in buone condizioni. 
PT: ampio soggiorno con 
angolo cottura,camera, 
bagno e ripostiglio. P1 a 
cui si accede sia 
dall'interno che da scala 
esterna, cucina, 
soggiorno, sala 3 camere 
e due bagni. Giardino 

Buono

PORZIONE 
DA 

RISTRUTT.

265
€ 

475.000,00
€ 

1.792,00 1,1€
€

1.971,70
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indipendente con locale 
attrezzi, impianto di 
irrigazione automatizzato. 
PREZZO STREPITOSO 

2 Sovicille Casolare in caratteristico 
paesino a circa due km 
dal raccordo SIGR e 18 
km da Siena. L'immobile 
si trova in posizione 
tranquilla e si sviluppa su 
due livelli, con ingressi 
separati ma collegato 
internamente. Dall'antica 
corte esterna si accede al 
soggiorno, la cucina, lo 
studio, un bagno ed una 
comoda e ampia cantina, 
tutto questo al piano 1S. 
Al piano superiore, 
collegato dalla scala 
interna, in legno, o con 
ingresso privato esterno, 
troviamo un ampio 
soggiorno con angolo 
cottura e antico camino, 
due camere matrimoniali, 
una camera singola, due 
bagni di cui uno con 
finestra. Esternamente la 
proprietà, oltre alla corte 
esterna, gode di un ampio 
terreno in parte ad uso 
giardino con pergola, in 
parte utilizzato come orto 
con una piccola rimessa 
attrezzi.

Buono
SINGOLA 132

€ 
395.000,00

€
2.992,00 0,8

€
2.393,60

3 Ad appena 10 km da 
Siena, piccolo borgo 
rurale in posizione 
panoramica con tre unità 
immobiliari distinte; due 
nel corpo principale ed 
una nella dependance, 
tutte disposte su due 
livelli terratetto con 
ampio giardino antistante 
in comune, completo di 
parcheggio. Completano 
la proprietà una grande 
parata e diversi locali ad 
uso ripostiglio, cantina, 
lavanderia oltre ad una 
corte interna, una tettoia e 
circa 1,5 ha di terreno 
agricolo. Le abitazioni 
sono in ottimo stato di 
manutenzione con finiture 
di alta qualità; le due 
unità nel corpo principale 
dispongono ognuna di 
ingresso, cucina, tinello, 
soggiorno e bagno al 
piano terra, oltre a 

Ottimo

vendita di tre 
unità 

sup. totale

STESSA 
TIPOLOGIA

BENE
PIGNORATO

620
€ 

1.590.000,00
€ 

2.565,00 1
€

 2.565,00
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studio/salotto, tre camere, 
doppi servizi ed un 
guardaroba al primo 
piano. La dependance si 
sviluppa su due livelli con 
al piano terra soggiorno, 
cucina con annessa 
lavanderia e bagno, al 
primo piano troviamo due 
camere, bagno ed uno 
splendido terrazzo 
abitabile. Un luogo ideale 
per una grande famiglia o 
per chi sceglie di vivere in 
campagna ma a due passi 
dalla città 

4 Nella campagna senese ad 
una distanza di circa 15 
km da Siena, in posizione 
dominante e panoramica, 
antica casa colonica 
disposta su due livelli. Al 
piano terra è composta di 
ampio ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina 
abitabile, un locale 
accessorio dove è 
possibile ricavare una 
camera matrimoniale e 
bagno; tramite una scala 
in legno si accede al piano 
primo dove si colloca un 
ulteriore soggiorno, 
quattro camere 
matrimoniali e doppi 
servizi igienici. La 
struttura è caratterizzata 
da un ampio prato erboso 
(solarium) a servizio di 
una piscina, con vista 
panoramica sulla 
montagnola senese. 
Completa la proprietà una 
caratteristica cantina, 
scavata nel tufo 

Buono
indipendente

220
€ 

800.000,00
€ 

3.636,00 0,9
€

3272,4

5 Casale completamente 
indipendente posto in 
posizione collinare a 15 
km da Siena. L’esterno è 
in pietra faccia a vista 
mentre gli interni hanno il 
soffitto in travi e mezzane 
e il pavimento in ceramica 
color cotto. Internamente 
la casa colonica è 
strutturata su 2 livelli. Al 
piano terra dispone di vari 
ingressi: nelle antiche 
stalle è stato realizzato un 
ampio salone 
estremamente luminoso 
con zona divani e 
caminetto, la sala da 

Ristrutturata
indipendente

375
€ 

800.000,00
€ 

2.133,33 0,9
€

1.920,00
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pranzo, la cucina con 
caminetto, una stanza 
lavanderia, ripostiglio, 
cantina e bagno.
Al piano primo con 
accesso tramite ampie e 
comode scale interne vi è 
la zona notte con quattro 
camere matrimoniali due 
bagni e un salone che 
potrebbe essere, se 
occorre, la quinta camera 
matrimoniale. E’ possibile 
realizzare altri due bagni.
Il giardino privato ha una 
superficie di circa 1000 
mq.
La piscina esclusiva 
misura 5,5 mt x 11mt.
Molto caratteristica la 
cantina con accesso 
esterno coperto da una 
loggia.
Terrazzo pavimentato in 
cotto con barbecue in 
muratura.
Acqua comunale più 
acqua di vena che 
alimenta una cisterna 
interrata per l’irrigazione.
La caldaia a 
condensazione è nuova, 
ed è alimentata a gas 
metano.
Il tetto è stato 
recentemente rifatto 
completamente ed è 
ventilato.
La casa è collegata alle 
fognature comunali.
3 km di distanza da tutti i 
principali servizi.
Non isolata. 

Valore medio pari a 2.424,54 €/mq arrotondato a 2.425,00 €/mq

Considerando la variazione di prezzo descritta che va da 2.090,91 euro a 1.500,00 euro dovuta ai  
particolari pregi dei fabbricati e alle caratteristiche intrinseche valutate,  alla recente ristrutturazione,  
all'impianto a norma e alla posizione con o senza servizi, alla situazione in pluri o mono familiare, la 
media di prezzo unitario comparato pari a 2.425,00 € /mq arrotondato all'euro.

Attraverso  una  stima  sintetica  con  il  metodo  della  normalizzazione  dei  prezzi  si  è  giunti  ad 
individuare per il bene immobile oggetto di stima un valore di mercato unitario pari a  2.425,00 €/m2 

(arrotondato all’Euro intero).

Comune di Sovicille

LOTTO 4+5
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descrizione coefficienti correttivi: 
variabili

Nuovo o da ristrutturare +/-0,1

Qualità, stato e finiture interne 
particolari

+/-0,1

Impianto  a norma +/-0,1

Ascensore +/-0,1

Esposizione +/-0,1

I  fabbricati  hanno varianti  di  ristrutturazione,  ascensore,  impianti  a  norma  o  dimensione  che  si  
annullano nel conteggio dei coefficienti.
Di  seguito  viene riportata  una  tabella  riassuntiva  con tutti  i  casi  di  beni  immobili  utilizzati  per 
effettuare  un  confronto  con  i  beni  immobili  oggetto  di  stima  situati  nel  Comune  di  Sovicille,  
nell’ambito della stima per via sintetica.

TABELLA 
n Localizz

azione
posizion

e

Descrizione Stato manu
tentivo
/info

Superfici 
mq

Prezzo 
offerta

€

Prezzo 
unitario 

€/mq

Coefficie
nte
di 

riduzion
e

Prezzo 
unitario 

comparab
le €/mq

1 S.Rocco 

a Pilli

appartamento posto al primo 

ed ultimo piano, ingresso 

indipendente, in buone 

condizioni di circa 120 mq. 

Composto da sala, cucina 

con tinello, 4 camere ed un 

bagno. Giardino diretto di 

circa 200 mq, garage di 18 

mq e cantina. Luminoso. 

Possibilità di acquistare 

ulteriore fondo commerciale 

sottostante di 100 mq, per 

realizzarci secondo 

appartamento a civile 

abitazione. 

 Buono
non recente

possib. 
Ampliam.

120
€ 

240.000,00
€ 

2.000,00 1,1
€ 

2.200,00

2 S.Rocco 

a Pilli

Appartamento molto 

luminoso in buone 

condizioni composto da 

soggiorno, cucina, tre 

camere, due bagni, balcone e 

terrazzo, cantina e garage. 

buono 100
€

 230.000,00
€ 

2.300,00 1
€ 

2.300,00

3 S.Rocco 

a Pilli

Privato vende, in edificio 

mattoncino faccia vista, 

appartamento di 100 mq 

composto da ingresso, 

ampio salone doppio, cucina 

abitabile, due camere 

matrimoniali, doppi servizi, 

buono 100
€ 

295.000,00
€ 

2.950,00 1
€ 

2.950,00
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due grandi terrazze. 

Completano la proprietà 

garage con bagnetto e 

cantina. Climatizzato, 

interamente ristrutturato 

certificato elettrico-

idraulico, caldaia 

condensazione, costi di 

gestione annuale del 

condominio bassissimi 

4 S.Rocco 

a Pilli

Privato vende in tranquillo 

ed economico condominio 

con edificio 

mattonicino/faccia vista, 

luminosissimo appartamento 

di 100mq posto al piano 

3°completamente e 

finemente ristrutturato 

composto da: Ingresso con 

ampio salone doppio, cucina 

abitabile, due grandi camere 

matrimoniali, doppi servizi e 

due terrazze.Termosingolo, 

caldaia a condensazione, 

termoarredo, climatizzato e 

cablato. Completano la 

proprietà Garage con bagno 

e cantina. Tutto davvero in 

ottimo stato. Certificato e in 

Classe energetica E 

ristrutturato 100
€

 300.000,00
€ 

3.000,00 1
€ 

3.000,00

5 S.Rocco 

a Pilli

In CONDOMINIO VIA 

M.ROFRANO 9: grazioso e 

luminoso bilocale in 

condominio di nuova 

costruzione e completamente 

arredato di mq 45.

L'immobile si compone di 

soggiorno con angolo 

cottura e terrazzo, grande 

camera matrimoniale, bagno 

finestrato e piccolo 

ripostiglio. Riscaldamento 

autonomo.

IN 
FABBRICATO 

CONDOM.
DEL 

PIGNORATO

45

DIMENSIONI 
INFERIORI 

DELL'UNITA'

€ 
140.000,00

€ 
3.111,00 1

€ 
3.111,00

Valore medio pari a  2.712,20 €/mq arrotondato a 2.700,00€/mq

Considerando la variazione di prezzo descritta che va da 2.200,00 euro a 2.528,57 euro dovuta ai  
particolari pregi dei fabbricati e alle caratteristiche intrinseche valutate, la media di prezzo unitario 
comparato pari a 2.600,00 € /mq arrotondato all'euro.

Attraverso  una  stima  sintetica  con  il  metodo  della  normalizzazione  dei  prezzi  si  è  giunti  ad 
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individuare per il bene immobile oggetto di stima un valore di mercato unitario pari a 4.400,00€/m2 

(arrotondato all’Euro intero).

LOTTO 3
terreno seminativo  e seminativo arborato

n Localizz
azione

posizion
e

Descrizione COLTIVAZIO
NE

Superficie 
Ha.Are.Ca

Prezzo 
offerta

€

Prezzo 
unitario 

€/ha

Coefficie
nte
di 

riduzion
e

Prezzo 
unitario 

comparab
le €/ha

1 Sovicille Terreni agricolo-ASTA SEMINATIVO 3.94.29 € 
137.000,00

€ 
34.746,00

1 € 
34.746,00

2 Sovicille Terreni ASTA 
GIUDIZIARIA

SEMINATIVO 1.00.00 € 
25.000,00

€ 
25.000,00

1 € 
25.000,00

3 Sovicille Terreni ASTA 
GIUDIZIARIA

SEMINATIVO 1.00.00 €
 27.000,00

€ 
27.000,00

1 € 
27.000,00

4 Sovicille Terreni ASTA 
GIUDIZIARIA

SEMINATIVO 
ARBOR.

1.00.00 €
 29.000,00

€ 
29.000,00

1 € 
29.000,00

Il valore medio dei terreni agricoli a destinazione seminativo calcolato è pari a  28.936,50 €/ha

LOTTO 6
posto auto privato in Siena

Da valutazioni effettuate, un posto auto in area privata recintata posta in zona centro storico di Siena, 
considerando  il  comodo  raggiungimento  anche  grazie  al  collegamento  della  scala  mobile,  e  la 
gestione  di condominio, accessibilità privata solo con permesso, si stima un valore che si aggira 
tra 25.000,00 € e 30.000,00 €

Consideriamo un valore medio  di  28.000,00 €/mq. 
E' corretto dare un valore a corpo al bene più che a mq, considerando la tipologia ed il servizio 
del bene, ma, per comodità di confronto e valutazione, si dirà che:

28.000,00 € /13,00 mq = 2.153,85 €/mq

FONTI INDIRETTE

Nella formulazione del giudizio di stima, si  è tenuto conto – in qualità di fonti  indirette  – delle 
informazioni e dei dati ricavati dall’Agenzia delle Entrate Sezione Territorio.
I  dati  minimi,  massimi  e  medi  ricavati  per  le  abitazioni  residenziali  nella  zona  del  Comune  di 
Sovicille e nel Comune di Siena, dove sono collocati i beni ,sono illustrati nelle tabelle seguenti.
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Banca dati delle quotazioni immobiliari (vedi allegato integrale)
Risultato interrogazione:   Anno 2015 - Semestre 1

Comune di Sovicille (rif. LOTTO 1+2)

Provincia:SIENA

Comune:SOVICILLE

Fascia/zona:Suburbana/SAN ROCCO A PILLI

Codice zona: E4

Microzona: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Valori di 2.500,00 €/mq per le abitazioni civili

Valori di 600,00 €/mq  per i  garage

 Comune di Sovicille (rif. LOTTO 4+5)

Provincia: SIENA

Comune: SOVICILLE

Fascia/zona: Extraurbana/RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE IN ZONA AGRICOLA

Codice zona: R1

Microzona: 1

Tipologia prevalente:

Destinazione

Valori di 2.400,00 €/mq per le abitazioni

Valori di 980,00 €/mq  per i  garage

Comune di Siena (rif. LOTTO 6):

Provincia: SIENA

Comune: SIENA

Fascia/zona: Centrale/INTERNA ALLE MURA

Codice zona: B1

Microzona: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale
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Valori di 1850,00 €/mq  per i  posti auto coperti (interni a area privata condominiale)

LOTTO 3  (terreni SOVICILLE)

Ufficio del territorio di SOVICILLE

Valori Agricoli Medi della provincia 

Annualità 2013 

Dati Pronunciamento Commissione Provinciale 

Pubblicazione sul BUR n.- del 28/01/2013 n.7 del 13/02/2013 

REGIONE AGRARIA N°: 4 
MONTAGNOLA
 Comuni di: CHIUSDINO, MONTICIANO, SIENA, SOVICILLE

COLTURA.  Valore Agricolo
(Euro/Ha) 

Sup> 5% Coltura più 
redditizia

Informazioni 
aggiuntive 

SEMINATIVO 15.274,00€/Ha SI SI

SEMINATIVO 
ARBORATO 15.479,00€/Ha

Valore base per il  terreno 15.376,50 €/ha di  media  (non vi  sono reali  distinzioni  tra  i  terreni 

pignorati)

**********

Considerando l'attendibilità  dei  dati  riportati  relativi  alla  media  tra  immobili  di  genere  non ben 

specificato e lo stato dei ogni compendio alla data di sopralluogo, si  ritiene utile determinare un  

valore che risulti quale media dalla tabella della banca dati delle quotazioni immobiliari, pari a:

lotto 1+2 comune di Sovicille abitativo+ garage 2.425,00 euro/mq, 

lotto 4+5 comune di Sovicille abitativo+garage 2.700,00 euro/mq, 

lotto 3 comune di Sovicille Terreni 28.936,50 euro/ha 

lotto 6 comune di Siena Posto Auto 2.153,85 euro/mq, 

quanto già verificato nella valutazione delle fonti dirette.

STIMA SINTETICA DEL VALORE DI MERCATO: 

PROCEDIMENTO SINTETICO – COMPARATIVO
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Procedimento di stima sintetico – comparativo basato sulla normalizzazione dei prezzi.

Questo tipo di procedimento si basa sulla determinazione del più probabile valore di mercato del 

bene  oggetto  di  stima  attraverso  il  sistematico  riconoscimento  degli  elementi  di  analogia  e  di 

diversità tra questo e i beni di riferimento.

Nella pratica, si è proceduto con l’individuazione di opportuni coefficienti di ponderazione che sono 

stati applicati ai vari comparables in confronto con il bene da stimare.

Questi  coefficienti  sono  stati  calcolati  tenendo  conto  delle  caratteristiche  intrinseche  (età  del  

manufatto, posizione e stato conservativo etc..).

Una volta ottenuto il coefficiente di ponderazione sintetico lo si è moltiplicato per il relativo prezzo 

del bene a cui fa riferimento. 

Il prezzo di mercato medio stabilito dall'OMI viene ricompreso nell'insieme dei prezzi considerati.

Dalla media ponderata di tutti i beni di confronto si è  ricavato un valore medio unitario che è stato  

poi moltiplicato per la consistenza totale del bene oggetto di stima.

In questo modo si è individuato il giudizio di stima del valore del bene immobile per via sintetico – 

comparativa.

LOTTO 

1+2

Abitazione+ resede

+garage+resede

2.425,00 €/mq x 363,49 mq € 881.463,25

LOTTO 3 Terreni 28.936,50 €/ha  x 2.97.00 ha € 85.941,40

LOTTO 

4+5

appartamento+terrazzo

+garage

2.700,00 €/mq x 87,05 mq € 230.035,00

LOTTO 6 Posto auto 2.153,85 €/mq x 13 € 28.000,00

Per cui si ritiene che il più probabile valore di stima dei beni immobili per via sintetica sia pari a:

• LOTTO 1+ 2---------------881.463,25  €.

• LOTTO 3------------------- 85.941,40  €.

• LOTTO 4+5---------------230.035,00 €.

• LOTTO 6------------------ 28.000,00 €.
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DECURTAZIONI

In riferimento a quanto esposto ai QUESITI N. 3-5-10:

Lotto 1+2

• - € 568,13  euro, per ripristino garage

Lotto 3

• - € 6.518,91 per demolizioni fabbricati coperti da 60 mq +20 mq

• - (€ 150,00+ €16,00 bolli) per dichiarazioni di demolizione e ripristino

• - (€ 1.000,00 + €50,00 tasse) pratica DOCFA 

• - € 330,00 sanzione rendita presunta 

• - € 2.948,00 pratica sanatoria piscina + sanzioni e tasse

Lotto 4+5

• - € 610,65  dovuti amm.re esercizio 2014/15

Lotto 6

• - € 274,52 dovuti amm.re esercizio 2014/15 e prev. 2016

Pertanto:

LOTTO VALORE STIMATO DETRAZIONI TOTALE

1+2 € 881.463,25 -€ 568,13 € 880.895,12

3 €   85.941,40 -€ 11.012,91 € 74.928,49

4+5 € 230.035,00 -€ 610,65 € 229.424,35

6 € 28.000,00 -€ 274,52 € 27.725,48

€ 1.225.439,65 -€ 12.466,21 € 1.212.973,44

(diconsi un milione duecentododicimila novecentosettantatre/42)

Infine, si ritiene lecito considerare una decurtazione del  valore del compendio del 15% in ragione 

delle inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata:
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Riduzione finale del 15%:

LOTTO VALORE STIMATO DETRAZIONI

-15%

TOTALE

1+2 € 880.895,12 -€ 132.134,27 € 748.760,85

3 € 74.928,49 -€ 11.239,27 € 63.689,22

4+5 € 229.424,35 -€ 34.413,65 € 195.010,70

6 € 27.725,48 -€ 4.158,82 € 23.566,66

€ 1.212.973,44 -€ 181.946,02 € 1.031.027,42

Il valore del compendio decurtato del 15% in ragione delle inferiori garanzie offerte ai 

terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata risulta pari a € € 1.031.027,42

(diconsi un milione trentunomila  zero ventisette/42)

La sottoscritta, fin d'ora, si mette a disposizione del custode giudiziario, qualora ne richieda l'ausilio, 

anche dopo il deposito della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di 

conservazione del compendio pignorato.

C O M M I A T O: 

La sottoscritta, fedele all’impegno assunto, con il presente elaborato ritiene di aver assolto il gradito 

incarico ricevuto. 

Resta a completa disposizione della S.V. Ill.ma. 

Il presente è composto di XX  pagine per intero e di una sin qui scritta, oltre agli allegati e alle foto  

di cui all’indice dedicato di seguito, i quali sono parti integranti. 

Viene depositato in modalità telematica PCT, unitamente agli allegati ricerca e supporto. 

Porge Ossequi 

 
Siena, il 08/03/2016

il CTU
Denise Salvò architetto 
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Elaborato Peritale:
1) PERIZIA ESTIMATIVA RGE 132/2014
2) PERIZIA ESTIMATIVA IN FORMATO PRIVACY
3) ELENCO LOTTI

TRASMISSIONE ELENCO ALLEGATI- INTEGRAZIONI CTU:

ALL 1_PARTE PRIMA: 

1) VERBALE OPERAZIONI PERITALI CTU
2) N. 1 APE DI UNITA’ RESIDENZIALE + TRASM. COMUNE SOVICILLE E REGIONE 

TOSCANA
3) TRASMISSIONE ALLE PARTI
4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5) RILIEVO DEI LOTTI
6) PROGETTO DI RIPRIETINO DEI LUOGHI IN LOC. SANT'ANNA LOTTO 2

ALL 2_PARTE SECONDA: 

1. ESTRATTO URBANISTICO COMUNE DI SOVICILLE
2. ESTRATTO URBANISTICO COMUNE DI SIENA

ALL 3_PARTE TERZA: 

1) PLANIMETRIE CATASTALI
2) ESTRATTO DOCUMENTI AMM.NI CONDOMINIALI
3) CONTRATTO LOCAZIONE VIA ROFRANO N.9 SOVICILLE
4) FG.78 PART 448: ESTRATTO CATASTO RILIEVO DIFFORMITA'
5) ANALISI OMI

ALL 4_PARTE QUARTA: 

1. CDU TERRENI IN SOVICILLE
2. ESTRATTI ATTI COMUNE DI SIENA: POSTO AUTO 
3. ESTRATTI ATTI COMUNE DI SOVICILLE LOC. PODERE SANT'ANNA E VIA 

ROFRANO 9
4. VISURE CATASTALI AGGIORNATE

ALL 5_PARTE QUARTA: 
1. APE VIA ROFRANO 9
2. ATTO DI PROPRIETA' LOC. SANT'ANNA
3. ISPEZIONI IPOTECARIE

Il Tecnico incaricato C.T.U.: Dott.Arch. Denise Salvò
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