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1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Le unità immobiliari oggetto della presente stima  sono costituite da sette posti auto a 

raso e tre autorimesse interrate  ubicati in Comune di Colle di Val d’Elsa  (SI), in Via 

Marco Polo 1/A località Campolungo. La zona è prossima al centro abitato di Colle di 

Val d’Elsa ( distante circa 1 km), e ben servita dalla viabilità locale e dal raccordo 

Siena Firenze : l’uscita Colle di Val D’Elsa sud dista circa 4 km. L’area è 

caratterizzata da un tessuto urbanizzato, a destinazione prevalentemente  

residenziale di edifici in linea in un comparto edificatorio di recentissima 

realizzazione dotato di servizi  di interesse pubblico ( uffici pubblici distretto sanitario, 

ecc..) ed esercizi commerciali di utilità generale come: ufficio postale, supermercato, 

scuola primaria  e secondaria fino al secondo grado, attrezzature sportive, chiesa, 

associazioni di volontariato, ecc. L’accessibilità alla zona è buona: il centro abitato di 

Colle Di Val d’Elsa , raggiungibile anche con i mezzi di trasporto urbani dista circa 1 

km, il capoluogo provinciale dista circa 18 km e Firenze, raggiungibile tramite la 

S.G.C. Siena-Firenze, circa 45 km. 
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Colle di Val d’Elsa 

Poggibonsi 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPRIETÀ 

Le unità immobiliari oggetto della presente valutazione consistono, come sopra 

detto,  in  sette posti auto a raso e tre box auto interrati: 

posti auto scoperti e box – Colle di Val d’Elsa (SI)   

AUTORIMESSE/POSTI AUTO SCOPERTI(C6) Superficie in mq. 

Posto auto a raso   12,50 

Posto auto a raso 12,50 

Posto auto a raso 12,50 

Posto auto a raso 12,50 

Posto auto a raso 12,50 

Posto auto a raso 12,50 

Posto auto a raso 12,50 

Box interrato 25,00 

Box interrato 25,00 

Box  interrato 25,00 

 

l beni oggetto di stima sono ubicati in zona periferica del centro abitato di Colle di Val 

d’Elsa in località Campolungo in una zona ad alta vocazione residenziale, ma ben 

servita da infrastrutture pubbliche, attività commerciali e di pubblico interesse.  

I beni sono ubicati in prossimità di palazzine residenziali di cui costituiscono porzioni 

pertinenziali. Il fabbricato cui afferiscono tali beni è stato realizzato con PdC n. 8 del 

10.02.2006 e successiva variante  n. 100 del 18.12.2009  e PdC n. 9 del 08.02.2007 

e variante n. 99 del 18.12.2009. I posti auto a raso sono prospicienti la strada 

pubblica di accesso, pavimentati con elementi autobloccanti o pavimentazione in 

manto bituminoso. I box interrati sono situati al piano interrato del fabbricato, 

realizzati in cemento armato e posti in proiezione verticale di una delle palazzine 

residenziali con accesso carrabile da rampa condominiale e collegati alle unità 

immobiliari residenziali soprastanti con scala ed ascensore condominiali. 

ALLEGATI: 

1.Inquadramento territoriale 

2.Localizzazione di dettaglio 

3.Documentazione fotografica 
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3. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

11  ppoossttii  aauuttoossccooppeerrttii  
  
Riferimenti catastali: 
 
Catasto Fabbricati Comune di Colle di Val d’Elsa Foglio 53 , part. 937, sub. 
34,35,36,37,38,39,40 
Categoria catastale C6 
 
Superficie commerciale singolo posto auto : 12,50 mq 

 
 

           
 

Le unità immobiliari a destinazione posto auto scoperto  a raso sono situate in 
prossimità e nella zona pertinenziale di un complesso residenziale formato da tre 
palazzine risalenti ai agli anni 2006-2009. I posti auto hanno accesso da resede 
condominiale prospiciente la pubblica via e sono pavimentati con elementi 
autobloccanti in calcestruzzo o pavimentazione bituminosa e individuati con 
segnaletica orizzontale di perimetrazione.  
  



 

9 

 

22  bbooxx  aauuttoo  iinntteerrrraattii  
  
Riferimenti catastali: 
 
Catasto Fabbricati Comune di Colle di Val d’Elsa SI Foglio 53 , part. 937, sub. 
50,55,59 
Categoria catastale C6 
 
Superficie commerciale box auto : 25 mq 
 
 
 

 
 
           
 

Le unità immobiliari hanno destinazione box auto  e sono situate al piano  interrato di 
un fabbricato a destinazione residenziale con accesso da rampa condominiale. La 
struttura risale agli anni 2006-2009 ed è realizzata in c.a.. 
I  box hanno impianto di illuminazione indipendente e porta basculante manuale in 
ferro zincato. Le condizioni di manutenzione sono buone. Il livello di piano è 
direttamente collegato ai piani superiori residenziali da scala ed ascensore 
condominiale. 
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4.  SITUAZIONE URBANISTICA 

Regolamento Urbanistico 

Il comune di Colle di Val d’Elsa ha approvato il Regolamento Urbanistico con 

 deliberazione C.C. n. 30 del 18.04.2003. 

Il nuovo strumento urbanistico individua l’insediamento nell’ambito delle aree 

edificate a prevalente destinazione residenziale e di servizio alla residenza. 

Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di completamento di parti 

inedificate. 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO – cartografia di progetto 

Zona A1r – Cne6b 
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ESTRATTO N.T.A. 

4. ART. 22 ZONE OMOGENEE 

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 

aprile 1968n.1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono individuate le seguenti zone 

territoriali omogenee, così come definite all'art.2 del citato D.M.: 

• Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico 
e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

• Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano 
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % 
(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 
1,5 mc./mq; 

• Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 
nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle 
precedenti zone B; 

• Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati; 

• Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere 
agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e 
ad essi assimilabili 

• Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

 

4.1.1 Art. 70 Subsistema A1: aree residenziali 

• 1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e di servizio, luogo per eccellenza della vita 
associata. 

• 2. Sono usi caratterizzanti il subsistema: 

• - la residenza. 

• 3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

• a. attività commerciali con l'esclusione delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture 
di vendita e dei centri commerciali; 

• b. attività turistico ricettive, limitatamente alle seguenti UTOE: 

• A.1.3 Borgo e Castello, limitatamente all'Ex Ospedale San Lorenzo; 

• A.1.7 Fabbrichina - Scalo merci; 

• A.1.14 La Badia (o Abbadia). 

• c. attività direzionali; 

• d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni: 

• d.1 servizi cimiteriali; 

• e. attività di servizio alla persona compatibili con la residenza (falegname, calzolaio, barbiere, 
restauratore, parrucchiere, …) 

• 4. Negli edifici prospicienti Piazza Arnolfo sono ammessi destinazioni commerciali e direzionali 
limitatamente ai soli piani terra ed ammezzato. 
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4.1.2 Art. 118 Nuova edificazione 

• 1. Nelle aree contrassegnate con la sigla ne nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" sono 
previsti interventi di nuova edificazione che possono prevedere anche la demolizione degli eventuali 
edifici preesistenti ed il riassetto degli spazi aperti esistenti. 

• 2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le indicazioni specifiche desumibili 
dalle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento". 

• 3. Per ciascuna area di nuova edificazione ne è previsto un intervento unitario da attuarsi con i parametri 
riportati al successivo art. 119. 

• 4. Gli interventi di nuova edificazione dovranno dimostrare la coerenza con le strategie e le prescrizioni 
contenute nel Capo IV "Suolo e Sottosuolo" del presente Regolamento Urbanistico. 

4.1.3 Art. 119 Parametri edificatori e quantità minime per le aree ne 

 

ne6b 
0.33 indice di 

fabbricabilità 

35% rapporto di 

copertura 

4 n°massimo piani 

edificio 
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5. MERCATO IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO 

 

Dall’analisi di mercato condotta sul territorio di questa parte della Provincia di Siena  

emerge che l’offerta di immobili con tale destinazione ( posti auto scoperti ed 

autorimesse)  in contesti analoghi è attualmente abbastanza limitata rispetto alla 

richiesta.  

Le indagini effettuate nella zona di Colle Val d’Elsa hanno confermato quanto 

riscontrato  e quindi una scarsa disponibilità di immobili per la vendita in condizioni di 

manutenzione più o meno  buone. L’analisi di mercato condotta ha rilevato che i 

prezzi richiesti per l’acquisto di un immobile a destinazione posto auto scoperto ed 

autorimessa in box  si attestano su livelli leggermente superiori a quelli espressi 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e più precisamente: in un intervallo  

compreso tra 450,00 e 600,00 €/mq per le unità a destinazione posto auto scoperto,  

tra 15.000,00 e 25.000,00 € a corpo per autorimessa in box esclusivo.  

I tempi di vendita a prezzo di mercato, nonostante l’attuale congiuntura economica, 

possono essere oggi calcolati in 6-9  mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Scopo della presente valutazione è quello di determinare il più probabile Valore 

attuale di immediato realizzo  al Dicembre 2014 di  immobili a destinazione posti 

auto scoperti e box interrati in Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) loc. Campolungo 

Via Marco Polo di proprietà della soc. Cooperativa Edile Montemaggio.  

 

Si è partiti  dalla definizione e dalla considerazione del “Valore di Mercato” VDM 

che indica l’ammontare stimato a cui una proprietà può essere ceduta o acquistata, 

alla data della valutazione, da un venditore o da un acquirente privi di legami 

particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo 

una adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 

informato, con cautela e senza coercizioni. 

Si è operato quindi un deprezzamento pari al 5-10% per individuare “il più 

probabile valore di immediato realizzo” VIR che indica di fatto l’importo 

economico che si potrebbe ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene 

effettuata o da effettuarsi entro un intervallo di tempo limitato perché possano essere 

rispettati i canonici tempi di commercializzazione del bene stesso tipici della normale 

contrattazione di libero mercato immobiliare. Ciò in considerazione della particolare 

collocazione dei beni e del loro prossimo mercato.  

Nell’effettuare la Valutazione si sono adottati metodi e principi di generale 

accettazione ricorrendo, tenuto conto della tipologia della proprietà nonché del 

relativo mercato immobiliare di riferimento, al criterio valutativo di seguito illustrato: 

Metodo Comparativo (o del Mercato) basato sul confronto tra il bene in oggetto ed 

altri simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo 

stesso mercato o su piazze concorrenziali. 
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7. CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

Si è innanzitutto considerato che in beni sono situati in zona densamente abitata 

semiperiferica di Colle di Val d’ Elsa in località Campolungo, in buona posizione a 

prevalente vocazione residenziale , ben servita da viabilità , mezzi pubblici e esercizi 

e servizi di pubblico interesse. In particolare, per determinare il valore di mercato 

degli immobili oggetto della presente valutazione, i risultati delle analisi del mercato 

immobiliare locale delle unità immobiliari sono stati confrontati con le caratteristiche 

proprie di immobili simili compresi nel perimetro di valutazione, identificate 

successivamente quali fattori di apprezzamento e di deprezzamento. 

Tra i fattori di apprezzamento della proprietà si possono evidenziare: 

• Buona posizione semiperiferica, ma densamente abitata, di Colle di val d’Elsa; 

• Ottima  accessibilità data la vicinanza del raccordo Siena Firenze ( circa 3 

km); 

• Ottimo livello di servizi pubblici, mezzi di trasporto; 

Tra i fattori di deprezzamento: 

• Possibili limitazioni all’ interesse di mercato  se si esce dall’immediato 

contesto residenziale/commerciale in cui sono inserite le unità immobiliari per 

la destinazione posto auto scoperto, autorimessa in box privato. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Tabella di Valutazione.    
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POSTI AUTO SCOPERTI A RASO E BOX 

INTERRATI – Via Marco Polo  

Loc. Campolungo Colle di Val d’Elsa SI       

destinazione d'uso stato di manutenzione mq A corpo  

POSTI AUTO SCOPERTI       

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

Sub. 34 normale 12,50 € 7.500,00 

BOX INTERRATI    

Sub.50 normale 18,00 € 18.000,00 

Sub. 55 normale 22,00 € 22.000,00 

Sub. 59 normale 21,00 € 21.000,00 

  

VDM € 113.500,00  

Abbattimento percentuale  -8% 

VIR € 104.420,00 

    

TOTALE VALUTAZIONE     € 105.000 c.t. 
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8.CONCLUSIONI 

Le conclusioni concernenti la Valutazione sono state tratte sulla base dei risultati 

ottenuti al termine di tutte le seguenti operazioni:  

• raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alla 

Proprietà; 

• svolgimento di opportune indagini e considerazioni di mercato che si sono 

limitate alle attuali destinazioni; 

• elaborazioni tecnico-finanziarie; 

• utilizzo dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

In base all’indagine svolta, ai metodi di valutazione applicati e a quanto 

precedentemente indicato è nostra opinione che, alla data del 31 Dicembre 2014, il 

più probabile Valore di immediato Realizzo della Proprietà in oggetto sia 

ragionevolmente espresso in: 

 

EURO 105.000,00 

(Euro centocinquemila/00) 

 

Monteriggioni, Dicembre 2014                                            Architetto Elisabetta Corsi  

 

ALLEGATI: 

- Tabella di Valutazione.    



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 15/10/2014 - Ora: 20.13.02

Visura per soggetto Visura n.: T332508 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

Dati della richiesta Denominazione: COOPERATIVA EDILE MONETEMAGGIO

Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di SIENA

Soggetto individuato COOPERATIVA EDILE MONETEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA C.F.: 00046400529

1. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da
1 53 937 34 C/6 1 12 m² Euro 18,59 VIALE MARCO POLO piano: T;

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32074 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057486)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

2 53 937 35 C/6 1 12 m² Euro 18,59 VIALE MARCO POLO piano: T;
VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32075 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057487)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

3 53 937 36 C/6 1 12 m² Euro 18,59 VIALE MARCO POLO piano: T;
VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32076 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057488)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

4 53 937 37 C/6 1 11 m² Euro 17,04 VIALE MARCO POLO piano: T;
VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32077 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057489)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

5 53 937 38 C/6 1 12 m² Euro 18,59 VIALE MARCO POLO piano: T;
VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32078 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057490)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

Segue
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Visura per soggetto Visura n.: T332508 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

6 53 937 39 C/6 1 12 m² Euro 18,59 VIALE MARCO POLO piano: T;
VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32079 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057491)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

7 53 937 40 C/6 1 12 m² Euro 18,59 VIALE MARCO POLO piano: T;
VARIAZIONE TOPONOMASTICA del
24/05/2013 n . 32080 .1/2013 in atti dal
24/05/2013 (protocollo n . SI0057492)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

8 53 937 50 C/6 2 18 m² Euro 33,47 VIALE MARCO POLO n . 1/A piano: S1
interno: 25; VARIAZIONE
TOPONOMASTICA del 24/05/2013 n .
32087 .1/2013 in atti dal 24/05/2013
(protocollo n . SI0057500)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

9 53 937 55 C/6 2 22 m² Euro 40,90 VIALE MARCO POLO n . 1/A piano: S1
interno: 30; VARIAZIONE
TOPONOMASTICA del 24/05/2013 n .
32092 .1/2013 in atti dal 24/05/2013
(protocollo n . SI0057505)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

10 53 937 59 C/6 2 21 m² Euro 39,04 VIALE MARCO POLO n . 1/A piano: S1
interno: 34; VARIAZIONE
TOPONOMASTICA del 24/05/2013 n .
32096 .1/2013 in atti dal 24/05/2013
(protocollo n . SI0057509)
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 3: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 4: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 5: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 6: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 7: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Segue
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Immobile 8: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 9: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 10: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: m² 144     Rendita: Euro 241,99

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COOPERATIVA EDILE MONETEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 08/03/2010 n. 343.1/2010 in atti dal 08/03/2010 (protocollo n. SI0022811) Registrazione: COSTITUZIONE

Unità immobiliari n. 10 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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