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      TRIBUNALE  CIVILE  DI  SIENA 
                                          ESECUZIONE   IMMOBILIARE   R.G.E.  100/2015 
 

 
 

  

 
                                   

 

 

      RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 
 

relativa alla stima dell’opificio artigianale oltre ampio resede posto in 

comune di Colle di Val d’Elsa, località Selvamaggio (zona industriale), della 

seguente proprietà:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. s.n.c. con sede in Colle di 

Val d’Elsa, località Selvamaggio - P.I.: xxxxxxxx. 

Detentrice per la quota del 100% della piena proprietà del compendio 

immobiliare sopra indicato. 

Il sottoscritto dottor Andrea Petreni con studio in Siena via Montanini n. 63, 

consulente estimatore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso 

il tribunale di Siena e alla camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura  al ruolo dei periti e degli esperti (categoria: attività varie; sub-

categoria 010), veniva nominato consulente tecnico d’ufficio del tribunale di 

Siena in data 24 dicembre 2015 dal giudice dell’esecuzione dottor Flavio 

Mennella, nell’esecuzione immobiliare rubricata al numero 100/2015 in 

ordine alla valutazione del compendio immobiliare  summenzionato.  

Assumeva l’incarico nell’udienza del giorno 20 gennaio 2016 prestando 

giuramento di rito dinanzi al g.e. che gli poneva il seguente quesito e 

concedeva congruo termine per il deposito dell’elaborato estimativo. 
 

 

QUESITO: 

1) estrarre copia integrale del fascicolo dell’esecuzione; 
2) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 

567/2 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 

pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al 
creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei; 

3) acquisire, ove non depositate, i seguenti documenti: planimetria catastale, 

planimetria allegata all’ultimo progetto approvato ovvero a concessione in 
sanatoria; se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato; certificati di destinazione urbanistica (solo per 
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terreni) di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dando prova della relativa 

richiesta qualora l’amministrazione competente non avesse provveduto al rilascio; 

4) verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione 
ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e degli 

eventuali mutamenti dei dati catastali, al fine di individuare la proprietà dei singoli 
cespiti al momento del pignoramento e in epoca successiva, nonché se alla data della 

trascrizione del pignoramento sugli immobili sussistessero diritti reali a favore di 

terzi; 
5) predisporre, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle 

trascrizioni pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, 

pignoramenti, sentenze dichiarative di fallimento , sequestri, etc.), compresi i vincoli 
derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria del compendio, quelli 

connessi con il carattere artistico e/o storico del medesimo, ovvero di natura 
paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubature, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, altri 

pesi o limitazioni d’uso di qualsivoglia origine (ad esempio: diritti di abitazione, 
diritti d’uso, obbligazioni propter rem, oneri legali, servitù, etc.); 

6) allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione; 

7) accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché eventuali 
spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (atteso quanto previsto 

dall’art. 63/2 disp. att. c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà 
rilasciata dall’amministratore del condominio, laddove esistente; 

8) verificare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi 

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 
9) riferire sull’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che 

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 
pignoramenti ed altre eventuali trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò 

necessari; 

10) descrivere, previo il necessario accesso sopralluogo, il compendio immobiliare 
pignorato, indicando dettagliatamente: comune, frazione, località, indirizzo (da 

verificare mediante interrogazione all’amministrazione comunale), scala, piano, 

eventuale numero dell’interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e 
lorda in metri quadrati (in ettari, are e centiare per i terreni), confini e dati catastali 

attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte 
comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento, etc.); 

11) accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, 

piano, interno, dati catastali e nel caso di terreni i confini) e quella contenuta 
nell’atto di pignoramento evidenziando, in caso di difformità: a) se i dati riportati 

nell’atto di pignoramento abbiano mai identificato gli immobili e/o non consentano 
l’univoca individuazione del medesimo; b) se i dati riportati nell’atto di 

pignoramento, ancorché erronei, consentano l’individuazione del compendio; c) se i 

dati indicati nell’atto del pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 
abbiano in precedenza individuato gli immobili e si pongano nella storia catastale 

del compendio pignorato; 

12) eseguire, se necessario, le correzioni catastali ovvero, se difetti l’accatastamento di 
taluni beni, vi dia corso, anche senza il consenso del proprietario ma, in ogni caso, 

previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione; 
13) specificare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 

14) accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985 n. 47: 

15) in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo 
autorizzativo e la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto 

previsto dal titolo; 
16) le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei relativi 

titoli autorizzativi, se esistenti; 

17) l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa acquisizione 

o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 

18) se eventuali difformità e/o irregolarità possano essere sanate, in che modo e con 

quale spesa, previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 
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19) se il bene sì a dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

23/bis, comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 e successive 

modificazioni; qualora detta certificazione difetti, indicare la spesa prevista per 
l’ottenimento della medesima; 

20) se in relazione al bene sia esistente l’attestazione di prestazione energetica, 
provvedendo in difetto alla predisposizione della medesima - che andrà allegata alla 

relazione peritale - entro i limiti di spesa che verranno indicati dal giudice 

dell’esecuzione; 
21) accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i medesimi 

risultino abitati o liberi da persone; se in relazione ad essi sussistano diritti - 

personali o reali -  di godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 2923 c.c; in caso di occupazione da parte di terzi, il titolo di cui 

eventualmente essi dispongano ossia, in particolare, se detti titolo risulti essere stato 
registrato, indicando gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, 

qualora i beni consistano in terreni ed il titolo non risulti provvisto di registrazione, 

anche presso le associazioni ed i sindacati di categoria; allegare alla relazione 
peritale copia di ogni contratto in tal modo individuato; 

22) allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, 

il certificato di stato libero l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli 
esecutati (il luogo di matrimonio potrà essere desunto dal relativo certificato, 

ottenibile previa richiesta al comune di residenza); allegare altresì eventuali 
convenzioni matrimoniali particolari; 

23) acquisire, ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato e dall’ex coniuge del 

debitore esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 
(verificando se lo stesso sia stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del 

coniuge assegnatario); 
24) precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico precisando la 

corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari 

al loro adeguamento; 
25) specificare se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti provvedendo, 

in quest’ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo (previa autorizzazione 

del giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del 
frazionamento; in questo caso, l’esperto dovrà allegare alla relazione peritale i tipi 

debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale; 
26) specificare, laddove il compendio risultasse pignorato solo pro quota, se il medesimo 

sia divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti e, ove 

necessario, all’identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del 
frazionamento, allegando alla relazione peritale i tipi debitamente approvati 

dall’ufficio tecnico erariale, indicando altresì il prezzo di stima di ciascuno di essi e 
tenendo conto delle quote dei singoli proprietari, specificando gli eventuali 

conguagli in denaro; in caso contrario, l’esperto dovrà procedere alla stima 

dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente 
anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c. nonché della legge 3 

giugno 1940, n. 1078; 

27) determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione 
del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si e fatto riferimento, 

operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione dello stato 
di conservazione dei fabbricati e dei terreni, nonché dei contratti di godimento o dei 

titoli opponibili alla procedura esecutiva (in particolare, il provvedimento di 

assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuto: opponibile alla procedura 
nei limiti del novennio laddove, ancorché anteriore alla trascrizione del 

pignoramento, il medesimo non fosse stato trascritto nei registri immobiliari; non 
opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione del pignoramento, 

delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, ovvero 

per la demolizione di opere abusive non sanabili, dei costi per la bonifica e per lo 

smaltimento di eventuali rifiuti;  

28) esporre i risultati delle indagini egli svolte in apposita relazione che andrà redatta 

fornendo compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche negativa) ai 
singoli quesiti; 
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29) applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento in ragione 

delle inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito della vendita forzata. 
 

 

 

PREMESSO: 

Il sottoscritto, ricevuto l’incarico e presa visione degli atti custoditi 

all’interno del fascicolo depositato in cancelleria esecuzioni immobiliari, ha 

provveduto ad effettuare le seguenti ricognizioni in loco.  

Ricognizione del 23 febbraio 2016 svoltasi con esito positivo alla presenza 

del signor Fornai Giuseppe e del dottor Fabio Bracciali (custode giudiziario).  

Ricognizione procrastinata dalle ore 10.20 alle ore 11.00.  

Ricognizione dell’11 maggio 2016 svoltasi con esito positivo alla presenza 

del signor Fornai Giuseppe.  

Ricognizione procrastinata dalle ore 18.00 alle ore 19.00.  

Ricognizione del 23 maggio 2016 svoltasi con esito positivo alla presenza 

del signor Fornai Giuseppe.  

Ricognizione procrastinata dalle ore 18.00 alle ore 19.00.  

Ricognizione del 25 maggio 2016 svoltasi con esito positivo alla presenza 

del signor Fornai Giuseppe.  

Ricognizione procrastinata dalle ore 7.00 alle ore 9.20.  

Per il completamento e l’integrazione dei documenti allegati alla presente il 

sottoscritto ha provveduto, inoltre, ad effettuare idonee visure presso gli 

uffici del catasto e della conservatoria dei RR.II. di Siena, presso gli uffici 

del comune di Colle di Val d’Elsa, presso gli uffici dell’agenzia delle entrate 

di Siena, presso la soprintendenza per i beni architettonici di Siena e presso 

l’archivio notarile di Siena; il tutto al fine di recepire notizie e dati necessari 

a rispondere compiutamente al quesito di cui sopra (significando che per gli 

aspetti puramente tecnici lo scrivente è stato ausiliato dall’architetto Enrica 

Burroni). 

Per quanto sopra, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi ed 

assunto le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, lo 

scrivente  

e s p o n e 
 
 

come appresso le risultanze delle indagini svolte e le conseguenti valutazioni. 
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LOTTO  UNICO 

FOGLIO  55  -  PARTICELLA  50  -  SUB.  1 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  s.n.c. (piena proprietà) 

CAPANNONE/OPIFICIO ARTIGIANALE 

COMUNE di COLLE VAL D’ELSA (SI)  -  STRADA DI SELVAMAGGIO - LOCALITA’ SELVAMAGGIO (snc) 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il capannone/opificio artigianale di cui trattasi è posto in comune di Colle di 

Val d’Elsa (Si) e risulta costituito da due corpi di fabbrica contigui, entrambi 

sviluppati al solo piano terreno, oltre porzione di interpiano, resede e piazzale 

tergale; l’edificio, che comprende anche un piano primo residenziale (in testata) 

ed un garage posto al piano terra (entrambi non oggetto della presente relazione 

valutativa), fa parte dell’area artigianale nota con il nome di Selvamaggio. 

1.2 - Zona 

Selvamaggio è un insediamento produttivo misto del comune di Colle di Val 

d’Elsa. L’ubicazione di piccole fabbriche ed attività artigianali con annessa residenza ha determinato 

nel tempo tipologie costruttive diversificate e carenza di coesione nel tessuto urbano e sociale 

dell’insediamento, privo ancora oggi di negozi e punti di relazione. Vista la posizione favorevole, con 

vista privilegiata sulla valle dell’Elsa e su Colle alta, l’area è da alcuni anni oggetto di riconversione 

da produttiva a residenziale, con lotti precedentemente artigianali, già da tempo riconvertiti alla nuova 

destinazione abitativa. 

 

- Localizzazione geografica del fabbricato che comprende il bene oggetto di indagine, rispetto al contesto urbano di Colle Val d’Elsa 
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1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

Colle di Val d'Elsa si trova al centro della Toscana, a 30 km da Siena ed a circa 50 km da Firenze. 

Tutti i collegamenti sono garantiti. 

STRADE e AUTOSTRADE: Colle di Val d'Elsa si trova sul raccordo autostradale Firenze-Siena; vi 

sono due svincoli, Colle di Val d'Elsa nord, dove è presente solo la rampa di ingresso in direzione 

nord verso Firenze e di uscita per chi proviene da Firenze, e Colle di Val d'Elsa sud. Risulta quindi 

facilmente raggiungibile l’Autostrada A1 al casello di Firenze-Certosa.  

Il collegamento da e per la costa avviene attraverso la ex strada statale 68 di Val Cecina, ora strada 

regionale 68, che raggiunge Volterra e termina a Cecina. 

AUTOLINEE: la città è collegata con autobus di linea con Firenze e Siena e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri. Altri collegamenti con autobus di linea sono attivi da e per Volterra, San 

Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli. Vi sono inoltre collegamenti con le maggiori località 

italiane (tra cui Roma, Milano, Puglia e la Sicilia).  

FERROVIA: le stazioni più vicine si trovano a Siena e Poggibonsi sulla linea ferroviaria Empoli - 

Chiusi. Colle di Val d'Elsa ha una la linea ferroviaria che è stata dismessa nel 1993, dopo che il 

servizio passeggeri era già cessato nel 1982. 

SCALO AEREO: gli aeroporti più vicini sono quelli di Firenze, di Pisa e quello di Siena. Presso 

Mensanello, lungo la strada statale 541 traversa Maremmana, in direzione Grosseto nel Pian 

dell'Olmino, vi è l'aviosuperficie Mensanello. 

 
Localizzazione geografica della località Selvamaggio rispetto al contesto di Colle di Val d’Elsa 
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Colle di Val d'Elsa è situata nel cuore della Toscana, in una posizione strategicamente favorevole, 

vicino alle città di Siena, Firenze e Volterra, sul percorso della via Francigena, la grande via di 

comunicazione medioevale dei grandi pellegrinaggi dal nord Europa verso Roma. 

Il centro storico, arroccato nella sua parte più antica su di un alto colle, è circondato da strette vallette 

che dividono il tessuto urbano (anticamente diviso in “Piano”, “Borgo” e “Castello”) in due ambiti 

oggi conosciuti come Colle alta e Colle bassa.  

 

       Colle Val d’Elsa rispetto ad alcuni comuni limitrofi distanza 

Siena 31,5 

Monteriggioni (SI)  11 

Castelnuovo Berardenga (SI)  47 

Gaiole in Chianti (SI)  41 

Buonconvento (SI)  52 

Poggibonsi (SI)  9 

Rapolano Terme (SI)  54 

Sovicille (SI) 33 

Montalcino (SI)  65 

Montevarchi (AR)  72 
 

 
 

 
 

 

 

Colle Val d’Elsa rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 

oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo  112  km 

Perugia  132  km 

Grosseto 101  km 

Firenze    52  km 

Roma  255 km 

Pisa  110  km 

 

Colle Val d’Elsa si trova a nord della provincia di Siena e conta attualmente 21.664 abitanti (al 

01/01/2015 -fonte Istat) ed una superficie territoriale di 92,06 km², con una densità di 235,32 ab./km² 

abitanti.  

Il comune fa parte dell’area Val d’Elsa e ricomprende le località, le frazioni ed i nuclei abitati di 

Campiglia, Gracciano, Quartaia, Bibbiano, Borgatello, Boscona, Castel San Gimignano, Collalto, 

Coneo, Lano, Mensanello, Montecchio, Montegabbro, Onci, Sant'Andrea, Scarna, Selvamaggio. 

 

 

http://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it/eventi-e-turismo/via-francigena
http://www.comuni-italiani.it/052/016/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/006/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/013/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/003/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/022/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/026/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/014/index.html
http://www.comuni-italiani.it/051/026/index.html
http://www.tuttitalia.it/toscana/77-grosseto/24-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/22-prato/30-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/48-pisa/37-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/71-livorno/32-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/32-bologna/96-comuni-limitrofi/
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siena
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Classificazione sismica e climatica 

Zona sismica 3 Zona climatica D Gradi giorno 1.776 
 

L’unità immobiliare in oggetto (costituita da capannone artigianale) è rappresentata da un lotto a 

carattere artigianale, dotato di resede e piazzale; vi si accede direttamente dalla strada di Selvamaggio 

senza numero civico, con collegamento diretto allo svincolo “Colle sud” sulla Siena-Firenze ed al 

centro abitato di Colle Val d’Elsa. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente, allo stato attuale, il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non 

quella artigianale. E’ da evidenziare tuttavia la possibilità di riconvertire l’intero lotto a residenziale 

(in parte -sub. 2 e 3- di proprietà di terzi), previo intervento di ristrutturazione urbanistica 

(demolizione/ricostruzione). 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un’unità immobiliare artigianale posta al piano terra di un fabbricato di più ampie 

dimensioni di complessivi due piani fuori terra, contenenti unità immobiliari a carattere artigianale 

- Localizzazione del fabbricato comprendente l’unità immobiliare oggetto di indagine 
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(oggetto di indagine valutativa) e residenziale/magazzino (non oggetto di valutazione).  Lo stesso si 

sviluppa al piano terreno, in due corpi di fabbrica costruiti negli anni 1970 e 1975 oltre locali uffici, 

con strada di accesso laterale e piccolo piazzale tergale. Il fabbricato si compone anche di un piano 

primo adibito a civile abitazione (sul lato prospicente la viabilità pubblica) e di un garage/magazzino 

posto al piano terra, che come detto non risultano oggetto della presente procedura esecutiva. Il 

capannone dista circa km. 2,00 dallo svincolo Colle Val d’Elsa sud e km. 2,00 dall’abitato di Colle 

bassa. 

 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante: struttura portante con pilastri in elevazione in calcestruzzo di cemento armato; 

copertura: in parte a due falde con capriate in acciaio e copertura lastre in eternit ed in parte con trave 

di colmo del tetto a due falde con travetti precompressi accoppiati su soletta collaborante cm.10 e 

copertura lastre in eternit; 

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine – ingresso carrabile 
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tamponamenti esterni: in parte intonacato di colore verde/giallo, in parte prefabbricato di cemento e 

pomice spessore cm. 10 ed in parte con tamponamento con bozze di cemento cm. 25 rifinite ad 

intonaco; 

serramenti interni ed esterni (area artigianale): metallo e vetro; 

pavimenti (area artigianale): prevalenza di battuto di cemento; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): l’unità immobiliare era allacciata alla 

fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica, alla rete telefonica e all’acquedotto comunale. 

Attualmente, le predette utenze non risultano in funzione in quanto non più allacciate;  

area esterna: viabilità carrabile laterale e resede tergale;  

recinzione esterna: inferriata metallica su muretto in cemento armato, collegata a cancello di ingresso 

in metallo, non automatizzato. 

 

1.6 -Descrizione 

La zona di Selvamaggio, in cui è inserito il capannone, caratterizzata attualmente da un mix 

funzionale artigianale e residenziale, è oggetto di un progetto di completa riconversione verso il 

residenziale e verso attività commerciali o produttive di qualità o servizi, quale naturale vocazione 

della zona.  

L’unità di cui trattasi, corrispondente al sub.1, si sviluppa al piano terreno del capannone nei due 

corpi di fabbrica che lo compongono, rispettivamente costruiti negli anni 1970 e 1975. È inoltre 

presente un resede laterale, adibito a viabilità, collegato ad un piccolo piazzale nel retro. 

Il capannone risulta articolato in due corpi distinti, destinati a uffici ed a laboratorio artigianale; il 

primo corpo, su fronte strada, è a due piani di altezza (di cui solo il piano terra oggetto della presente 

procedura esecutiva) e si presenta con finitura delle pareti perimetrali ad intonaco tinteggiato di colore 

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine - lato frontale 
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verde acido, con marcapiano interpiano e di terminazione evidenziati con fasce di colore beige; gli 

infissi del piano terra, posti sul fronte principale, risultano tutti delle medesime dimensioni in altezza, 

con telaio in metallo e vetro di mediocre fattura. La copertura, lievemente aggettante, risulta con 

gronda con travetti in cemento armato; i prospetti laterali risultano della medesima colorazione, con 

aperture limitate e della stessa fattura delle precedenti. La struttura della zona artigianale è mista con 

pilastri in cemento armato e copertura metallica con capriate in acciaio e manto in lastre di eternit; i 

tamponamenti esterni sono in prefabbricato di cemento e pomice (10 cm circa di spessore). Il secondo 

corpo del fabbricato, che rappresenta il prolungamento di quello appena descritto, con cui confina su 

un solo lato tramite tramezzo interno, è invece adibito alla funzione più prettamente artigianale e si 

compone di due grandi vani interni, con servizi e più piccoli vani interni dislocati ai margini delle 

pareti nord ed est; il secondo vano presenta in corrispondenza dei servizi un piano rialzato adibito a 

uffici e depositi, accessibile da scala interna (attualmente non autorizzati dal comune di Colle Val 

d’Elsa). Il secondo corpo capannone, di più recente edificazione, presenta struttura in cemento armato 

con pilastri e trave di colmo del tetto a due falde; il tamponamento è con bozzoni di calcestruzzo di 

25 cm, rifiniti ad intonaco e tetto a due falde con travetti precompressi accoppiati, sempre con manto 

in eternit. 

 

- Panoramica esterna del fabbricato  
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La zona degli uffici posta nella testata dell’immobile, con altezza interna di 3,30 mt, è accessibile 

dall’ingresso laterale tramite porta metallica; dalla stessa, che garantisce tramite scala interna 

l’accesso al piano primo (di altra proprietà), si accede a un corridoio che distribuisce a 3 uffici distinti. 

Il primo laboratorio, con altezza interna pari a 4,40 mt. risulta un ampio locale che presenta una 

grande apertura protetta da porta 

metallica sul lato sud; il locale presenta 

sul lato nord una zona servizi costituita 

anche da wc. Il suddetto laboratorio non 

è collegato al secondo laboratorio, 

costruito in epoca successiva. Il 

secondo laboratorio presenta pilastra-

tura interna in cemento armato (3 

elementi), in corrispondenza del colmo 

di copertura e forma pressoché regolare. 

Il laboratorio è munito di un’apertura di grandi dimensioni sul lato sud e di una porta per l’accesso 

pedonale sul lato est; analogamente al precedente è munito di una zona a servizi interna che si 

sviluppa sui lati est e nord, costituita da bagno, mensa, uffici, ripostiglio, depositi e locale caldaia. 

Esternamente il resede risulta a verde e senza manutenzione. 

Complessivamente, la struttura dei due corpi del capannone si presenta in un mediocre stato di 

conservazione, dato anche dal progressivo abbandono e sono evidenti alcune lesioni cui ha forse 

contribuito il notevole transito pesante sulla strada principale antistante. La zona centrale del 

capannone, che presenta copertura in acciaio, mostra agli appoggi dei pilastri macchie di ossido 

alquanto evidenti; i tamponamenti esterni per la parte centrale si presentano in pessimo stato di 

conservazione ed è inesistente la coibentazione all’interno, con infiltrazioni di acqua piovana che 

hanno causato il deterioramento dei canali di gronda in lamiera. In tutta la struttura sono presenti 

l’impianto elettrico, fognario ed idrico, seppure scollegati dalle reti. Visto lo stato attuale 

dell’immobile, la sua destinazione nonché le attuali condizioni di mercato, considerata la mancata 

convenienza a procedere a riparazioni parziali o complessive degli elementi sia strutturali e di finitura, 

vista l’impossibilità di rendere il fabbricato a norma delle vigenti leggi in materia edilizia, non sono 

stati eseguiti interventi recenti. Tale condizione è stata inoltre perpetuata nell’ottica dell’eventuale 

possibile ristrutturazione dell’edificio, coerentemente a quanto previsto dalla strumentazione 

urbanistica vigente, di seguito descritta. 

È stato provveduto e redigere l’attestato di prestazione energetica, risultato in classe “G”. 

- Estratto di mappa catastale (F.55, P.50, sub 1) 
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Si evidenzia che l’interno del fabbricato risulta saturo di residui di magazzino/macchinari specifici 

per la tipografia ormai obsoleti e di nessun valore commerciale; vi sono numerosi materiali/rifiuti da 

smaltire. 
 

                                          D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 

 

PIANO TERRA 

Capannone artigianale (PT)1   mq.   950   h. 2,60÷5,80 

(due laboratori, compresi spazi di servizio/uffici) 

Resede esterno    mq.   450   
 

 

 

 

                                                 
1 Dal conteggio è stata esclusa la superficie del sottotetto (interpiano), accessibile tramite scala interna dalla zona uffici, pari 

indicativamente a circa mq. 125,00 netti, dato che non risulta ad oggi autorizzata dal comune di Colle Val d’Elsa. La stessa  

è stata ricavata internamente alla sagoma dell’edificio, determinando all’interno dell’altezza massima del capannone due 

piani di altezza inferiore (variabile da 2.60 mt a 3,20 mt), destinati a magazzino/uffici/archivio/bagno.  

- Planimetria piano terra e primo/stato dei luoghi attuale e 
- Denominazione dei vani 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

L’unità immobiliare (ubicata catastalmente al piano terra) oggetto di relazione di stima risulta così 

censita: 

al Foglio di mappa 55 - comune di Colle Val d’Elsa 

- Particella 50, Subalterno 1, Categoria D/7, Classe 3, Rendita Catastale euro 3.549,61 

  COME RISULTA DA VARIAZIONE DEL 02/05/2013 N.19728.1/2013 PER VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA  

RICHIESTA DAL COMUNE 

L’ unità immobiliare risulta così (catastalmente) intestata: 

- società in nome collettivo tipografia Grafostampa di Fornai Giampaolo e Fornai Giuseppe. 

Si evidenzia che con nota (prot-17915/ru) del 31 maggio 2016 l’agenzia delle entrate di Siena (ufficio 

provinciale del territorio) ha indicato allo scrivente che la planimetria catastale del fabbricato non era 

stata reperita all’interno degli archivi dell’ufficio. Tuttavia, in sede di ricognizione, il legale 

rappresentante della società Grafostampa, signor Fornai Giuseppe, ha prodotto copia della planimetria 

catastale (essendo dallo stesso redatta quale tecnico abilitato) risalente al 14 luglio 1986. 

  

Dalla visura storica per immobile al catasto urbano, risulta in data 9 gennaio 1971 l’acquisto del 

terreno nel comune di Colle Val d’Elsa indicato al foglio 55, particella 50 e particella 72 (già 39/e, 

13/b, con atto notaio Bernardini con allora intestazione a tipografia Vanzi di Vanzi Alberto e C. 

s.n.c.). 

 Planimetria catastale fabbricato piano terra (P.50 Sub 1) prodotta dal signor Fornai Giuseppe 
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Il subalterno 1 della particella 50 comprende parte dell’edificio, il resede tergale, oltre a una fascia di 

terreno laterale, che funge da collegamento tra il cancello di entrata ed il resede tergale. 

Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale prodotta in sede di sopralluogo (ma non 

rinvenuta presso gli archivi dell’agenzia delle entrate), lo stato dei luoghi è risultato non allineato per 

alcune difformità interne, oltre che per l’assenza di rappresentazione della tettoia metallica esterna e 

dell’adiacente struttura in muratura (che non risultano autorizzate dal comune) e per la presenza di 

un piano interpiano fruibile tramite scala interna, entrambi non rappresentati. 

L’aggiornamento della planimetria catastale del piano terra in formato digitalizzato e l’elaborazione 

della planimetria del piano primo a seguito del positivo esito della pratica di accertamento di 

conformità in sanatoria da presentare al comune di Colle di Val d’Elsa, richiederanno una spesa 

complessiva di circa euro 3.500,oo. 

3 - AGIBILITA’ 

In data 15 settembre 1975 è stato rilasciato certificato di agibilità dal comune di Colle di Val d’Elsa 

(privo di certificazioni in quanto al tempo non richieste). 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Conformità urbanistica  

 
La zona interessata, posta nell’ “UTOEA.2.1 Selvamaggio”, è classificata dal comune di Colle di Val 

d’Elsa come area di trasformazione “ATCC Tr6a” e disciplinata  dall’art.112 e 119 delle NTA del 

regolamento urbanistico vigente, che prevede la demolizione con cambiamento di destinazione da 

artigianale a civile abitazione a seguito di intervento di demolizione e ricostruzione, secondo i 

seguenti indici: 

- superficie netta (ai sensi dell’art.18) consentita in percentuale sul volume esistente = 0,23  

- Estratto del RU vigente (Adottato con DCC n.56 del 24.07.2002, Approvato con DCC n.30 del 18.04.2003)  

- appartamento  
- (P.1510 sub 46) 
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- superficie accessoria consentita (ai sensi dell’art.15 e 117) = 25% sn 

- rapporto di copertura = 35% 

Da calcoli effettuati sulla base della domanda (prot. 6 e prot. 483) presentata dalla società tipografia 

Grafostampa al comune di Colle di Val d’Elsa in data 12 gennaio 2010 tendente alla richiesta di 

permesso a costruire per la ricostruzione edilizia ad uso civile abitazione del fabbricato ivi esistente, 

e valutata con esito positivo dal nucleo tecnico di valutazione dei progetti nella seduta del 31 marzo 20102, 

dall’applicazione dei parametri urbanistici sopra riportati, si evince la possibilità di realizzare a seguito di 

un intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato, una superficie a carattere residenziale 

corrispondente orientativamente a circa mq. 1.100 (lievemente ragguagliata sulla base di calcoli effettuati 

sullo stato legittimato dell’immobile e sulle altezze effettivamente rinvenute in fase di sopralluogo, da 

dettagliare successivamente nella fase di progettazione urbanistica del lotto) da articolare su due piani, 

oltre ad una superficie accessoria totale pari a mq. 275 (per terrazzi, vani scala comuni, cavedi, ecc. come 

previsto dall’art. 117 delle NTA).  

In base a tali considerazioni, ipotizzando di poter demolire ed edificare una superficie residenziale 

complessiva pari a 1.375 mq. di superficie, corrispondente a circa 14-16 appartamenti di vari tagli 

dimensionali, con un intervento urbanistico che riguardi per intero il lotto di cui trattasi, seppure 

                                                 
2 La predetta domanda e correlato parere positivo non hanno avuto successivo seguito. Si precisa inoltre che il parere 

favorevole non costituisce in alcun modo permesso a costruire.  

- Estratto del dépliant pubblicitario elaborato per la vendita degli appartamenti 

- appartamento  
- (P.1510 sub 46) 
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articolabile in due o più step; l'intervento potrà anche riguardare la demolizione e ricostruzione del 

capannone e la sola ristrutturazione della palazzina in testata, con completa riconversione alla funzione 

residenziale. Trattandosi di un intervento di demolizione e ricostruzione dell’intera volumetria presente 

sul lotto di cui trattasi, vista la presenza al piano primo del fabbricato di un’unità abitativa ed al piano 

terreno di un garage di proprietà di terzi (non facenti parte della presente procedura esecutiva), l’intervento 

di trasformazione sopra descritto potrà essere attuato solo previo accordo tra le proprietà. L’intervento di 

trasformazione potrà quindi addivenire alla realizzazione effettiva previa attenta analisi dello stato di fatto, 

ripartizione su base percentuale delle volumetrie esistenti/superfici catastali ed una proporzionale 

distribuzione di spese tecniche, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e quant’altro necessario.  

In assenza di tale intervento unitario, ai sensi dell’art.123 e 124 delle NTA, nelle zone AT sono ammessi 

interventi di tipo “rq1 - interventi di ristrutturazione edilizia”, senza possibilità di cambio di destinazione 

d'uso, ma con la sola possibilità di cambio di destinazione limitata al 10% dell'intera volumetria esistente. 

Si evidenzia che il regolamento urbanistico del comune di Colle Val d’Elsa, a seguito dell’entrata in vigore 

della nuova L.R. 65/2014, è scaduto nel termine quinquennale di efficacia della disciplina (la Regione ha 

recentemente esplicitato al comune di cui trattasi che lo stesso è in salvaguardia ai sensi dell’art.222 della 

L.R. 65/14). Perdono pertanto validità le previsioni di trasformazione soggette a piano attuativo nel caso 

che alla sopracitata data non sia stato approvato il piano attuativo e non sia stata stipulata la relativa 

convenzione urbanistica. Nel caso in oggetto, trattandosi di area “ATCC” soggetta ad intervento diretto 

(seppure con concessione convenzionata), in base alla verifica espletata con il settore tecnico del comune, 

l’intervento non rientra ad oggi nella salvaguardia di cui alla LR 65/14; si evidenzia comunque il continuo 

aggiornamento interpretativo della norma di riferimento e quindi l’eventualità di future diverse 

applicazioni.   

4.2- Conformità edilizia 

Il compendio immobiliare non risulta pienamente allineato ai titoli abilitativi rinvenuti presso l’ufficio 

tecnico del comune di Colle di Val d’Elsa. Il fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare oggetto di 

relazione estimativa è stato edificato in applicazione dei seguenti titoli abilitativi: 

- licenza di costruzione n.1/74 - costruzione prima parte capannone con palazzina uffici;  

- licenza n.64/75 per l’edificazione dell’altra porzione di fabbricato, a saturazione del lotto; 

- pratiche di sanatoria di cui alla legge n.47/85 presentate il 26/01/86 e 26/08/86 prot. 11769 per sanatoria 

abusi e variazioni interne;  

- in data 15/09/75 è stato rilasciato certificato di agibilità dal comune di Colle Val d’Elsa. 

Rispetto ai titoli rinvenuti si evidenziano incongruenze ed in particolare: 

- nel laboratorio 2 è presente un interpiano (di altezza interna variabile da 1,90 mt a 3,30 mt), 

correttamente rappresentato solo in sezione, che sembra quindi raffigurare un ambiente non 

fruibile; manca la rappresentazione in pianta del collegamento tramite scala interna e delle 

divisioni interne effettivamente presenti. L’intero piano è destinato ad uffici e, in corrispondenza 
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del lato posteriore che si affaccia sul resede tergale, le aperture sono state modificate ed aumentate 

di numero; 

- la tettoia metallica esterna e la piccola struttura in muratura quale ricovero per cani, non risultano 

autorizzate; 

- disallineamento di alcune aperture. 

Per poter sanare le difformità riscontrate sull’edificio principale, previa verifica dell’iter 

procedurale ed amministrativo da condurre con il competente ufficio tecnico comunale, sarà 

necessaria pratica di accertamento di conformità in sanatoria ai fini della regolarizzazione del 

secondo laboratorio (la tettoia e la struttura esterna in muratura non risultano sanabili), sia in termini 

di distribuzione interna che di modifica dei prospetti. Gli uffici ricavati nel piano intermedio del 

laboratorio sono riconducibili all’attività artigianale e dovranno rientrare in caso di altra ipotesi di 

cambio della destinazione d’uso, nel 10% della superficie complessiva del capannone. Si evidenzia 

che nel caso in cui la pratica non abbia esito positivo, anche in virtù dello strumento urbanistico 

vigente al momento della presentazione e della doppia conformità da attestare, sarà necessaria la 

messa in ripristino di quanto non sanabile. L’attività tecnica necessaria alla sanatoria è 

indicativamente determinabile in euro 5.000,oo (oltre sanzioni che stabilirà il comune), 

orientativamente equivalente alla messa in rispristino qualora l’esito della sanatoria risulti negativo. 

4.3- Conformità impianti 

L’unità immobiliare oggetto di relazione di stima è dotata dei seguenti impianti, ad oggi non funzionanti 

in quanto privi di allacciamento: 

 elettrico; 

 idricosanitario; 

riscaldamento. 

Per gli impianti dell’unità in oggetto non sono state rintracciate le certificazioni di conformità. 
 

5 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

- Panoramica laterale - Panoramica frontale 
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- Panoramica laterale - Panoramica frontale ingresso 

- Panoramica laterale - Particolare laterale 

- Panoramica laterale - Panoramica retro 
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- Panoramica retro - Panoramica retro 

- Panoramica retro - Panoramica retro 

- Panoramica interno laboratorio 1 - Panoramica interno laboratorio 1 
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- Panoramica interno laboratorio 1 - Panoramica interno zona uffici in testata 

- Panoramica interno zona uffici in testata - Panoramica interno zona uffici in testata 

- Panoramica interno laboratorio 1 - Panoramica interno laboratorio 1 
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- Panoramica interno laboratorio 2 - Panoramica interno laboratorio 2 

-  

- Panoramica interno uffici tergali piano terreno - Panoramica interno uffici piano primo 

- Panoramica interno uffici piano primo - Panoramica interno uffici piano primo 
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6 - CONVENZIONI E VINCOLI 

6.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Non sono state rinvenute convenzioni. 

6.2 - Vincoli 

L’area non risulta assoggettata a vincoli né ambientali né paesaggistici. 

7 - PREGIUDIZI 

7.1 -Provenienza/Storico 

Il compendio sopra identificato è pervenuto alla società esecutata per mezzo dei seguenti atti: 

- alla società “tipografia Grafostampa di Fornai Giuseppe e C. s.n.c.” l’immobile è pervenuto per atto 

di mutamento di ragione sociale a ministero del notaio Fabio Turchini del 27 aprile 1993 trascritto al 

14/5/93 al numero 4014/2235 da potere della società in nome collettivo “tipografia Grafostampa di 

Fornai Gian Paolo e Fornai Giuseppe”; 

- alla predetta società in nome collettivo “tipografia Grafostampa di Fornai Gian Paolo e Fornai 

Giuseppe” l’area su cui sorge l’immobile (in catasto terreni già foglio 55, particelle 50 e 72) era 

pervenuta per atto di modifica di ragione sociale a ministero del notaio Franco Bernardini del 

18/12/74, trascritto l’8/1/75 al numero 103 da potere della società “tipografia Vanzi di Vanzi Alberto 

e C. s.n.c.”; 

- alla suddetta “tipografia Vanzi di Vanzi Alberto e C. s.n.c.” gli immobili erano pervenuti per atto di 

vendita a ministero del notaio Franco Bernardini del 9/12/71 trascritto il 29/12/71 al numero 4911 da 

potere del signor Ceramelli Papiani Enrico nato a Firenze il 3/7/1896. 

7.2 -Iscrizioni e trascrizioni 

Sul compendio immobiliare sopra identificato, di proprietà esclusiva della società in nome collettivo 

“tipografia Grafostampa di Fornai Giuseppe & C. s.n.c., insistono le seguenti formalità 

pregiudizievoli: 

- ipoteca volontaria di lire  450.000.000 iscritta nei registri immobiliari di Siena il 2 aprile 1999 ai 

numeri 2960/691 nascente da un mutuo con atto del notaio Andrea Pescatori del 29/3/99 a favore del 

credito fondiario toscano s.p.a.; 

- ipoteca legale di euro 21.334,oo iscritta nei registri immobiliari di Siena il 2 marzo 2007 ai numeri 

2477/634 nascente da ipoteca legale, ruolo esattoriale 17991 del 20/2/07 a favore di Gerit s.p.a.; 

- ipoteca legale di euro 21.257,74 iscritta nei registri immobiliari di Siena il 13 gennaio 2010 ai numeri 

336/51 nascente da ipoteca legale, ruolo esattoriale 100046/104 dell’8gennaio 2010 a favore di 

Equitalia Gerit s.p.a.; 

- trascrizione dell’8 giugno 2015 identificata ai numeri 4200/2923 e nascente da pignoramento 

immobiliare promosso dalla cassa di risparmio di Firenze s.p.a. 
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7.3- Situazione locativa/condominio 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta attualmente occupato, in assenza di 

alcun titolo, dai signori Fornai Giuseppe e Fornai Gian Paolo. Gli stessi utilizzano il fabbricato quale 

deposito per i propri beni, oltre che come ricovero dei macchinari ed attrezzature riconducibili alla 

cessata attività tipografica della società esecutata. 

Non risulta costituito condominio. 
 

8 - DIVISIBILITA’ 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi e le previsioni del vigente 

regolamento urbanistico, anche alla stregua dello stato morfologico del bene, si ritiene che, allo stato 

attuale, non vi siano i presupposti per dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  
 

9 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi 

anteriori in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali 

insegnano che la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della 

stima diretta del valore dell’area e del costo di costruzione. Tuttavia non concordando sulla 

terminologia da attribuire ai citati metodi di stima (analitica e sintetica) né sull’ammissibilità di 

utilizzazione contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente utilizzerà il metodo di stima 

analogico-comparativo combinato con il valore di trasformazione basato sulla ricerca di valori di 

mercato noti per immobili analoghi per qualità e posizione rispetto a quello oggetto di stima; su tale 

metodo si basa sia il sistema fiscale attuale sia tutto lo sviluppo delle regole estimative elaborate  nei 

testi di estimo (vedere “Rivista del consulente tecnico” Maggioli editore - “Lezioni di estimo civile e 

rurale”  edizioni Italiane - “Come si stima il valore degli immobili” Marina Tamborrino - “Note 

introduttive allo studio del campo di variabilità della stima” Rivista genio rurale), nonché i valori 

indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare presso l’agenzia del territorio.  

Nello specifico è utile evidenziare la grande quantità di immobili strumentali presenti sul mercato 

immobiliare “senese-valdelsano” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti. 

Tuttavia, a fronte delle particolari caratterizzazioni geografico-funzionali del compendio in oggetto è 

indiscutibile e necessario, al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali 

volumi finanziari delle compravendite immobiliari, considerare anche la complessa ed ormai 

consolidata situazione economica italiana. La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da 

una incisiva tassazione sugli immobili ha inciso profondamente sul mercato immobiliare. Secondo i 

dati diffusi dai principali osservatori immobiliari le compravendite di immobili sono scese nel primo 

trimestre 2014 del 7,8% (con una ulteriore caduta rispetto al pessimo analogo periodo del 2012/13) 
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ed il trend è indubbio che proseguirà per tutto il 2016 (il 2015 ha registrato compravendite in crescita 

di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma con prezzi ancora in calo del 3% circa. Nel dettaglio 

il calo delle quotazioni, comunque inferiore rispetto agli anni passati, è stimato in -2,9% per le 

abitazioni, -3,1% per gli uffici e -2,6% per i negozi.). 

Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  

La previsione per il 20163 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno intensi 

rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni.  

È comunque opportuno sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare è oggetto di un 

possibile intervento di trasformazione urbanistica come da previsione di RU ed in minimo stato di 

mantenimento e funzionalità in relazione all’attuale funzione artigianale. L'unità è inserita in area 

mista artigianale in fase di riconversione a residenziale, vicino a servizi e centri commerciali, 

garantita da una buona viabilità e situata in zona periferica di Colle di Val d’Elsa. 

Per la stima del bene ci siamo avvalsi del contributo di operatori della piazza, dell’analisi degli 

annunci economici della zona e della consultazione dell’osservatorio dell’Agenzia del Territorio. 

                                                 
3   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
     Direttore commerciale di Nomisma 
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In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. 

Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire un giusto 

ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici del bene 

in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. 

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. 

Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati anche in questo caso tenuti 

in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula matematica e pertanto la 

componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile. Le stime che seguono tengono pertanto 

conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni adattabili solo al bene oggetto di stima. 

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura. 

Alla stregua di quanto sopra, presi in considerazione i valori medio/bassi risultanti da compravendite 

similari ed in assenza di effettive similitudini, dedotti i previsionali valori economici, valutata la 

buona localizzazione geografica e l’inserimento all’interno di un contesto urbanizzato della zona di 

Selvamaggio, si individua la valutazione riferita alla piena proprietà dell’unità immobiliare in 

oggetto, identificata al subalterno 1, posta al piano terra dell’edificio posto in località Selvamaggio  

in comune di Colle Val d’Elsa, secondo due metodologie distinte: 
 

1. METODO VALUTATIVO CON PREZZI ANALITICI E DI MERCATO   

valutazione del prezzo di mercato nello stato di fatto dell’immobile 

In considerazione dell’ubicazione, in area di pregio posta in prossimità del centro abitato di Colle Val 

d’Elsa, preso a riferimento un campione adeguato e comparabile di transazioni eseguite per beni 
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analoghi a quelli oggetto di stima, valutate le mediocri condizioni manutentive ma anche le 

potenzialità (mantenendo la funzione artigianale), si deduce un congruo valore (medio) 

corrispondente a €/mq 550,oo leggermente implementato per la zona uffici in considerazione delle 

maggiori finiture interne e di involucro edilizio. 

Viste le caratteristiche tipologiche, dimensionali e tenendo conto delle condizioni di manutenzione 

dell’unità immobiliare in oggetto, si ottiene quanto segue: 
 

Capannone artigianale (PT)  €./mq 550,oo  x mq.    9504 tot €. 522.500,oo  

(due laboratori, compresi spazi di servizio/uffici) 

Resede esterno   €./mq   80,oo  x mq.    450  tot €.   36.000,oo   
 

Per un totale pari a euro 558.500,oo. 
 

 

                 ARROTONDATO PER DIFETTO 

           TOTALE EURO 550.000,oo  
                                     (cinquecentocinquantamila/oo) 
 

 

2. METODO VALUTATIVO CON VALORE DI TRASFORMAZIONE 

valutazione del prezzo sulla base della previsione di RU vigente 

La valutazione tiene conto delle potenzialità edificatorie insistenti sull’area a seguito di intervento di 

demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione del lotto da artigianale a residenziale. Detta 

condizione, allo stato attuale risulta solo ipotetica, vista la presenza di una proprietà (appartamento 

posto al piano primo e garage posto al 

piano terra), non appartenente alla 

presente procedura, che dovrebbe 

partecipare al progetto unitario di 

riconversione del lotto (sia in termini 

burocratico-urbanistico-

amministrativi, che di contribuzione 

alle spese tecniche e, non in ultimo, di 

capacità edificatoria trasformata).  

Una tale situazione, lasciando la 

possibilità di un’ampia gamma di 

alternative all’interno di una eventuale 

futura contrattazione di tipo privato tra 

                                                 
4 La valutazione estimativa, vista la destinazione artigianale, viene individuata applicando il valore di mercato alla 

superficie lorda/superficie coperta (non è considerato l’interpiano interno non autorizzato dal comune) 
 

- Panoramica (rendering) di massima sull’eventuale progetto di trasformazione 
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le parti interessate, risulta ad oggi difficilmente valutabile in termini di stima, dovendosi riferire alla 

sola porzione interessata dalla procedura esecutiva. Ipotizzando la costruzione di 1.375 mq di 

superficie residenziale con tipologia a villetta dotata di garage interrato, per circa 14-16 appartamenti 

ad un valore di vendita corrispondente a 2.500 €/mq. (omnicomprensivo di garage, posto auto esterno, 

superfici accessorie/condominiali e pertinenze esterne quali giardino, terrazzi e balconi), si otterrebbe 

un valore di investimento complessivo pari a euro 3.437.500,oo.  

L’incidenza del terreno, in considerazione degli oneri di demolizione da sostenere, della presenza di 

una proprietà di terzi nonché della progettazione urbanistica ed edilizia da attivare (che non garantisce 

un’immediata cantierabilità), in considerazione della consueta oscillazione tra il 18% ed il 25%, è 

stimata nella misura media del 22%.  

Pertanto otterremo la seguente valutazione: 

  Valore terreno (3.437.500,oo x 22%) totale euro 756.250,oo 

Ammettendo sulla base dei dati catastali che la superficie residenziale realizzabile sia per l’85% 

riconducibile alla proprietà in oggetto (escludendo quindi la quota afferente l’appartamento ed il 

garage facenti parte del fabbricato, di proprietà di terzi e nell’ipotesi di calcolo tendenzialmente più 

sfavorevole per la proprietà oggetto di procedura esecutiva), si ottiene un valore stimato in euro 

642.812,50. 
 

 

                  ARROTONDATO PER DIFETTO 

                 TOTALE  EURO 640.000,oo 
 (seicentoquarantamila/oo) 

 

 

Alla risultanza ottenuta, pari ad un valore di euro 595.000,oo, ottenuto quale media delle risultanze 

dei due metodi di valutazione anzidetti, è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la 

buona localizzazione geografica e le potenzialità dell’edificio, e due coefficienti di deprezzamento 

per le particolari condizioni economiche nazionali e soprattutto di tutta la Val d’Elsa.  

Inoltre, determinato il valore della piena proprietà, si ritiene comunque necessario applicare un 

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15%. 

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, alla 

veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

(8%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura della vendita 

giudiziaria. Da considerare inoltre che l’unità immobiliare risulta attualmente occupata (in assenza di 

titolo opponibile alla procedura). 

 (5%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per la riqualificazione degli impianti, 

l’aggiornamento della planimetria catastale, la necessità di apportare lavori di ristrutturazione per il 

mantenimento di una qualsiasi funzione artigianale oltre alla sanatoria da presentare al comune per la 
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regolarizzazione delle difformità riscontrate ed il ripristino dello stato originario per quanto non 

sanabile, ed infine i costi da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica degli ambienti; 

(3%) abbattimento forfettario inerente la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia 

marcate flessioni economiche dei beni alienati per mezzo di procedure coattive 

(giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 

                        €.  595.000,oo     - 15%  tot.  €.    505.750,00 
 

 

 

 

              (VALORE PIENA PROPRIETA’) 
 

               TOTALE  EURO  505.000,oo 

                                           (cinquecentocinquemila/oo)  

 
 

 

 

10 - DESCRIZIONE AI FINI DELLA VENDITA 
 

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in Colle Val d’Elsa (cap.53034), strada di 

Selvamaggio (senza numero civico) - località Selvamaggio (z.i.).  

Costituito da testata adibita al piano terra ad uffici (con sovrastante abitazione di proprietà di terzi 

raggiungibile da scala interna a comune) e capannone artigianale comprendente internamente zone di 

servizio, uffici e magazzini (oltre garage di proprietà di terzi) e resede esterno. 

Il capannone comprende internamente una zona su due livelli, entrambi adibiti a magazzino, deposito, 

uffici e laboratori, tra loro collegati da scala interna; il tutto al momento non allineato con quanto 

autorizzato dal comune di Colle Val d’Elsa. 

La superficie lorda complessiva del piano terreno è pari a circa mq. 950 oltre a circa 450 mq. di resede 

esclusivo.  

Il compendio pignorato non risulta pienamente conforme con la planimetria catastale che dovrà essere 

aggiornata e sussistono difformità di carattere urbanistico che richiedono pratica di sanatoria o 

eventuale messa a ripristino.  

Sul lotto sussiste una potenzialità edificatoria da attuare tramite intervento di ristrutturazione 

urbanistica e riconversione alla funzione residenziale (previo intervento di demolizione e 

ricostruzione), per complessivi 1.375 mq. circa nuovamente edificabili (di superficie residenziale ed 

accessoria), corrispondenti ad indicativi 14-16 appartamenti in funzione delle metrature progettate; 

tale intervento non potrà prescindere da un preventivo accordo formale con la proprietà di terzi 

presente sul lotto (cui risultano intestati sia l’abitazione del piano primo che il garage del piano terra). 

L’attestato di prestazione energetica indica che il complesso è in classe “G”. 
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L’unità immobiliare e resede risulta contraddistinta al catasto fabbricati del comune di Colle Val 

d’Elsa: 

Al Foglio di mappa 55 - comune di Colle Val d’Elsa - Particella 50, Subalterno 1, Categoria D/7, 

Classe 3, Rendita Catastale euro 3.549,61. 

Si dà atto che la porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, 

servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni, come individuato nei contratti di compravendita allegati.      

Prezzo base asta €. 505.000,oo  

 
 

 

ALLEGATI__________________________________________________ 
 

 

1) n. 4 verbali di ricognizione; 

2) visure catastali (visura catastale, storico catastale, estratto di mappa); 

3) comunicazione agenzia entrate per mancato reperimento planimetria 

catastale; 

4) visure ipotecarie (iscrizioni e trascrizioni); 

5) certificato assenza locazioni agenzia entrate; 

6) certificato di vincolo soprintendenza Siena; 

7) contratto compravendita rep. 18.984; 

8) atto modificativo di società rep. 11.148; 

9) atto modificativo rep. 30.440; 

10) attestazione di prestazione energetica; 

11) pratiche edilizie rinvenute presso l’ufficio tecnico del comune di 

Colle di Val d’Elsa. 

 
 

Il sottoscritto, grato della fiducia accordatagli, resta a disposizione della 

S.V.Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 
 

Siena, 25 maggio 2016  
 

 
                                 Valutatore 

                                                  Andrea Petreni 

 


