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TRIBUNALE  DI  SIENA 

Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 29/2015 promossa dai Sigg. XX  XX , XX  XX  e XX  XX  nei 

confronti della società XX  S.R.L. 

Consulente Tecnico d’Ufficio: geom. Gianni Rusci 

Prossima udienza: 19 ottobre 2016 

      *  *  *  *  *  *  *  *   

In data 9 dicembre 2015 l’Ill.mo G.E. Avv. Flavio Mennella ha incaricato lo scrivente di redigere 

una perizia tecnico-estimativa riguardante i beni immobili oggetto del procedimento sopra citato. 

Più precisamente, l’Ill.mo G.E. ha disposto che il C.T.U. provveda a:  

 

1) Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,  

comma 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché 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); 

accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 

dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata 

difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non 

consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma 

consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non 

corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in 

questo caso, la storia catastale del compendio pignorato. 

 

2) Segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventuali carenze nella 

documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo e acquisire l’atto di 

provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti); 

 

3) Effettuare visure aggiornate 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. 

Procedere, 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 
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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, 

sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 

 

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’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta 

documentazione 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 o meno 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 o 

sia sanabile in base al combinato disposto degli artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e 46, 

comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, 

specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione  degli 

abusi. 

fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art. 137-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. 03 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 predetta certificazione, da acquisire se adeguata; 

 

7) Descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario 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 interne ed esterne, superficie netta in metri 

quadrati, confini, dati catastali attuali, eventuali accessori o 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 menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa 

autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione) all’identificazione  dei nuovi confini ed alla redazione 

del frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi di debitamente approvati 

all’Ufficio Tecnico Erariale. 

Dire se l’immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e 

procedere, in questo caso, alla formazione dei lotti (procedere ove necessario all’identificazione dei 

nuovi confini ed alla redazione del frazionamento, allegando alla realizzazione 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 di 

indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 c.p.c., 846 c.c., nonché 

dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078; 

 

9) Accertare se l’immobile è 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 
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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, comma 3 c.c.; 
 

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). 

Rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche), ovvero di usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art. 173-bis, commi 1, 8 e 9 

delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; 
 

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 

dall’art. 568, comma 2 c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate 

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); 

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

Lo scrivente, tenuto conto delle diverse incombenze previste dall’incarico professionale 

conferitogli, ritiene corretto e più funzionale suddividere il proprio elaborato peritale d’Ufficio 

secondo i vari punti nei quali si articola l’incarico affidatogli, esprimendo per ciascuno di essi le 

proprie considerazioni/determinazioni. 

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

Punto 1 – “Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,  

comma 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (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); 

accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i 

dati indicati in pignoramento non hanno mai indicato l’immobile e non consentono la sua univoca 

identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato; 

segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventuali carenze nella 

documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo e acquisire l’atto di provenienza 

ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti);” 
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Lo scrivente, dopo aver prestato il giuramento di rito, ha analizzato la documentazione presente 

all’interno del fascicolo, esaminando tutti i documenti ritenuti utili per la stesura del presente 

elaborato d’Ufficio. 

Con riferimento all’art. 567, comma 2, del c.p.c. sono stati prodotti da parte del Legale dei creditori 

procedenti gli estratti catastali e le certificazioni ipotecarie, depositate (telematicamente) in data 

25.03.2015.  

Per quanto attiene alla descrizione agli atti dei beni immobili in argomento, nello specifico caso del 

quale trattasi, lo scrivente ha preso come riferimento quella contenuta nell’istanza di vendita 

depositata in data 10.02.2015 e nelle note di trascrizione afferenti ai decreti di sequestro 

conservativo (poi annotate con gli estremi delle sentenze di condanna esecutiva) che nel corso 

degli anni hanno interessato gli stessi. 

Tale descrizione, ad oggi non più rappresentativa dell’attuale stato dei luoghi (vedi risposta al 

successivo punto n. 3), consente comunque di individuare in maniera univoca il compendio 

immobiliare di odierno interesse. 

 
Punto 2 – Segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventuali carenze 

nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo e acquisire l’atto di provenienza 

ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti); 

 
Nello specifico caso del quale trattasi, il procedimento in argomento è stato iscritto a ruolo a 

seguito del deposito dell’istanza di vendita già citata al punto precedente. 

In ragione di ciò, ovvero in mancanza del canonico riferimento fornito dalla data di trascrizione 

dell’atto di pignoramento, per la verifica delle trascrizioni ultraventennali lo scrivente, in via 

cautelativa, ha preso come riferimento per il calcolo del “ventennio” le date di trascrizione dei due 

decreti di sequestro conservativo anch’essi citati al punto precedente, ovvero: 

 
1) decreto di sequestro conservativo del 08/10/2012 (rep. 1817/2012), trascritto in data 17/10/2012 

al n. 5213 del registro particolare, poi “annotato” a seguito della sentenza di condanna esecutiva 

emessa in data 11/02/2015 al n. 135 del registro particolare, gravante il compendio immobiliare di 

odierno interesse, all’epoca censito con i seguenti identificativi: 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni (graffati) 

nn. 1 e 3; 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno n. 2; 

 
2) decreto di sequestro conservativo del 15/10/2012 (rep. 1853/2012), trascritto in data 31/10/2012 

al n. 5525 del registro particolare, poi “annotato” a seguito della sentenza di condanna esecutiva 

emessa in data 11/02/2015 al n. 134 del registro particolare, anch’esso gravante il compendio 

immobiliare di odierno interesse all’epoca censito con i seguenti identificativi: 
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- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni (graffati) 

nn. 1 e 3; 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno n. 2; 

 

La società esecutata ha acquisito il compendio immobiliare di odierno interesse in forza dei 

seguenti atti di compravendita:  

 
a) la porzione del compendio immobiliare originariamente censita con il subalterno 2 della 

particella 142 è pervenuta alla società esecutata in forza dell’atto di compravendita stipulato ai 

rogiti del Notaio Andrea Pescatori in data 15.03.2011 (rep. 64369/20901) e trascritto alla C.RR.II. 

di Siena in data 18.03.2011 al n. 1338 del registro particolare; 

A sua volta, il venditore dell’epoca (Sig.ra XX  XX), aveva acquistato l’immobile con atto di 

compravendita stipulato ai rogiti del Notaio Giovacchino Sabatini di Colle di Val d’Elsa in data 

12.06.1987 (rep. 61804/8216) e trascritto alla C.RR.II. di Siena in data 19.06.1987 al n. 2636 del 

registro particolare; 

 
b) diversamente, la porzione prima censita con i subalterni 1 e 3 (graffati) della medesima 

particella 142 è pervenuta alla società esecutata in forza dell’atto di compravendita stipulato ai 

rogiti del Notaio Andrea Pescatori in data 15.03.2011 (rep. 64376/20908) e trascritto alla C.RR.II. 

di Siena in data 22.03.2011 al n. 1382 del registro particolare; 

I precedenti proprietari (Sigg. XX  XX  e XX  XX), a loro volta, erano divenuti proprietari della 

stessa in forza della dichiarazione di successione presentata a seguito del decesso del Sig. XX  

XX , avvenuto in data 09.02.1995. Tale dichiarazione venne presentata all’Ufficio del Registro di 

Poggibonsi in data 15.03.1996 (rep. 54/236) e trascritta presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Siena in data 27.04.1996 al n. 2011 del registro particolare. 

Lo scrivente, durante le proprie indagini svolte presso la C.RR.II., NON ha riscontrato la 

trascrizione dell’accettazione tacita di eredità. Tale circostanza ha trovato conferma nell’atto di 

compravendita sopra citato (rep. 64376/20908 del 15.03.2011), all’interno del quale, alla pagina 3 

dal rigo 34 al rigo 40 compresi, venne rappresentato che: 

“ omissis .... I venditori dichiarano espressamente di aver compiuto, prima dello spirare del 

decennio dall’apertura della successione succitata, atti di accettazione tacita dell’eredità o di 

acquisto dell’eredità senza accettazione, e pertanto le parti tutte, consapevolmente e d’accordo tra 

loro, non intendono richiedere, in forza del presente atto, la trascrizione dell’accettazione tacita 

dell’eredità, prevista dall’articolo 2648 codice civile. …. omissis”. 

 

Stante quanto argomentato nella prima parte della risposta al presente quesito (anno di riferimento 

assunto per il calcolo del “ventennio” → 2012), in riferimento alla sola porzione immobiliare 
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descritta al punto “b” dell’elenco di cui sopra, lo scrivente ha ritenuto corretto indicare di seguito gli 

estremi del titolo di provenienza trascritto antecedentemente alla successione, ovvero: 

atto di compravendita stipulato ai rogiti del Notaio Cataldo Dinolfo di Poggibonsi in data 27/10/1988 

(rep. 10487) e trascritto alla C.RR.II. di Siena in data 03/11/1988 al n. 4653 del registro particolare; 

 

Punto 3 – “Effettuare visure aggiornate presso l’Ufficio del Catasto 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 sulla 

esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziare le soluzioni tecniche che possano 

rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in esproprio, segnalare anche i lavori ed i costi di 

separazione e/o di ripristino dello status quo ante; 

Segnalare se l’identificativo catastale includa (“infra”) anche porzioni aliene, comuni o comunque non 

pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti del caso oppur, 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; 

Procedere, 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 in caso non siano necessari titoli abilitativi; 

 
Il compendio immobiliare oggetto di esecuzione, al momento dell’iscrizione a ruolo del 

procedimento esecutivo, risultava essere così catastalmente censito: 
  

1) Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subb. 

graffati 1 e 3 – categoria catastale C/3 (laboratorio), classe 4, consistenza 356 mq. catastali, 

superficie 380 mq. catastali, rendita €. 1.287,01; 
 

2) Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, sub. 2 – 

categoria catastale C/1 (negozio), classe 2, consistenza 362 mq. catastali, superficie 451 mq. 

catastali, rendita €. 1.981,75; 
 

L’immobile di cui al punto 1 (subb. 1 e 3 della particella) è pervenuto alla società esecutata in forza 

dell’atto di compravendita stipulato in data 18 marzo 2011 ai rogiti del Notaio Andrea Pescatori di 

Poggibonsi (rep. 64376/20908), nel quale lo stesso veniva così descritto: 

“ omissis …. ampio locale ad uso artigianale, di vecchia costruzione, posto al piano terreno, della 

consistenza catastale complessiva di metri quadrati 380 (trecentottanta), con annessi uffici e servizi 

e con pertinenziale resede di terreno esclusivo …. omissis”. 

Diversamente, l’immobile di cui al punto 2 (sub. 2 della medesima particella) è pervenuto alla 

società esecutata in forza dell’atto di compravendita stipulato in data 15 marzo 2011 ai rogiti del 
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Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi (rep. 64369/20901), nel quale lo stesso veniva così 

descritto: 

“ omissis …. ampio locale ad uso commerciale, di vecchia costruzione, posto al piano terra, con 

annessi uffici e servizi, della consistenza catastale complessiva di metri quadrati 362 

(trecentosessantadue), e con annessa corte scoperta …. omissis”. 

 

Entrambe le descrizioni non sono coerenti con le planimetrie catastali in atti al momento 

dell’iscrizione al ruolo, ma non potevano esserlo in quanto si riferivano ad uno stato dei luoghi 

oramai pregresso, che è stato completamente trasformato a seguito della completa demolizione di 

entrambi gli immobili preesistenti, demolizione eseguita sulla scorta di legittimi titoli abilitativi. 

Lo scrivente, ravvisata tale circostanza durante il primo sopraluogo effettuato congiuntamente al 

custode giudiziario in data 1° marzo u.s., ha inoltrato al G.E. una apposita istanza con la quale ha 

richiesto la formale autorizzazione per poter effettuare i necessari aggiornamenti catastali, 

provvedendo poi alla redazione ed al successivo deposito di detti aggiornamenti dopo aver 

ricevuto tale autorizzazione durante l’udienza tenutasi in data 25 maggio u.s. 

 

Lo scrivente medesimo, stante le rilevanti modifiche catastali avvenute nel corso degli anni, ritiene 

utile riassumere di seguito la cronologia delle stesse. 

 

CATASTO TERRENI – foglio 15 - particella 934 (attuale identificazione) 

La particella risulta essere nella sua attuale qualità e consistenza a seguito dell’approvazione del Tipo 
Mappale di cui al protocollo n. 42644, in atti dal giorno 26/07/2016, redatto e depositato dallo scrivente 
C.T.U. sulla scorta della formale autorizzazione ricevuta durante l’udienza del 25 maggio u.s. 
Con tale aggiornamento, che ai sensi delle vigenti normative catastali ha comportato anche il cambio del 
vecchio numero della particella, si è provveduto a cancellare dalla mappa catastale i corpi di fabbrica non 
più esistenti .  

↓ 

CATASTO TERRENI – foglio 15 - particella 142 (precedente identificazione) 

Tale identificazione catastale deriva dalla variazione d’Ufficio n. 17269, eseguita dall’Agenzia delle Entrate – 
Territorio in data 03/12/2007 (prot. SI0148217), a seguito della quale furono soppresse ed unite le 
preesistenti particelle 141 e 247, delle quali viene di seguito indicata la provenienza. 
NOTA BENE: il numero di particella 142, precedentemente soppresso, venne “recuperato” dall’Ufficio per 

consentire una migliore identificazione delle porzioni immobiliari preesistenti, attribuendo alle stesse la 

stessa numerazione (particella), valida sia per il Catasto Terreni che per il Catasto Fabbricati. 

↓ ↓ 

P.lla 141 
in atti dal momento dell’impianto meccanografico del 

Catasto Terreni, avvenuto in data 03/09/1971. 

P.lla 257 
costituita da porzione della ex particella 142, poi 

soppressa contestualmente all’approvazione del T. 

M. prot. n. SI0140458. 

 

A seguito dell’approvazione del Tipo Mappale citato all’inizio della precedente tabella, il compendio 

immobiliare è oggi rappresentato in atti presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio (ex Catasto) con 
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un nuovo, unico, identificativo (particella) del Catasto Terreni, non avendo più ragione di esistere il 

suo precedente censimento al Catasto Fabbricati. 

Tale circostanza ha quindi reso necessario procedere anche alla “soppressione” degli identificativi 

catastali che lo stesso compendio aveva al Catasto Fabbricati, effettuata sulla scorta della 

apposita denuncia di variazione n. 15806 (prot. SI0042699) in atti dal 27/07/2016. 

Tenuto altresì conto che negli atti di provenienza il compendio era comunque descritto con gli 

identificativi del Catasto Fabbricati, e che nel corso degli anni gli stessi avevano subito delle 

variazioni, lo scrivente ritiene corretto ed opportuno produrre di seguito anche la cronologia delle 

mutazioni subite dagli immobili al Catasto Fabbricati. 

 

Immobile 1 - CATASTO FABBRICATI 

foglio 15 – p.lla 142 – subb. graffati 1 e 3 

Identificazione catastale in atti a seguito della denuncia di variazione n. 8945 del 08/05/2006 (prot. 
SI0036945).  

↓ 

foglio 15 – p.lla 142 – sub. 1 

Identificazione catastale in atti dal 26/04/1996, a seguito dell’introduzione nella banca dati catastale della 

denuncia di variazione n. 1889, depositata (in forma cartacea) in data 24/03/1987. La porzione immobiliare 

deriva da porzione dell’originaria, intera, particella 142. 

↓ 

foglio 15 – p.lla 142 

Identificazione catastale in atti dal 30/06/1987, a seguito dell’impianto meccanografico del Catasto 

Fabbricati 

 

Immobile 2 - CATASTO FABBRICATI 

foglio 15 – p.lla 142 – sub. 2 

Identificazione catastale in atti dal 26/04/1996, a seguito dell’introduzione nella banca dati catastale della 

denuncia di variazione n. 1889, depositata (in forma cartacea) in data 24/03/1987. La porzione immobiliare 

deriva da porzione dell’originaria, intera, ex particella 142. 

↓ 

foglio 15 – p.lla 142 

Identificazione catastale in atti dal 30/06/1987, a seguito dell’impianto meccanografico del Catasto 

Fabbricati 

 

 

Lo scrivente, durante il sopraluogo effettuato in data 1° marzo 2016, NON ha riscontrato sul posto 

la presenza di porzioni estranee al procedimento all’interno della superficie di proprietà della 

società esecutata (es. parti a comune con altre porzioni immobiliari di proprietà di Terzi estranei al 

procedimento giudiziario). 

 
Punto 4 – “Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento);” 
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Lo scrivente, sulla base della documentazione in atti e delle opportune verifiche eseguite presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, elenca di seguito tutte le iscrizioni e le trascrizioni 

pregiudizievoli relative ai beni in argomento: 

 

Repertori al giorno 08.07.2016 

 

4.1) decreto di sequestro conservativo del 08/10/2012 (rep. 1817/2012) trascritto in data 

17/10/2012 al n. 5213 del registro particolare a favore dei Sigg. XX  XX  e XX  XX , gravante 

l’intera quota del diritto di proprietà del compendio immobiliare di odierno interesse, all’epoca 

così catastalmente censito: 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni 1 e 3 

graffati; 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno 2; 
 

In data 11/02/2015, a seguito della trascrizione della sentenza di condanna esecutiva (n. 135 

del registro particolare), è stata inserita all’interno della trascrizione descritta al presente punto 

una specifica annotazione. 

 

4.2) decreto di sequestro conservativo del 15/10/2012 (rep. 1853/2012) trascritto in data 

31/10/2012 al n. 5525 del registro particolare, a favore del Sig. XX  XX , gravante il compendio 

immobiliare di odierno interesse, all’epoca così catastalmente censito: 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni 1 e 3 

graffati; 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno 2; 
 

In data 11/02/2015, a seguito della trascrizione della sentenza di condanna esecutiva (n. 134 

del registro particolare), è stata inserita all’interno della trascrizione descritta al presente punto 

una specifica annotazione. 

 

4.3) ipoteca giudiziale del 16/09/2013 (rep. 30816/2012) derivante da ordinanza di ingiunzione 

ex art. 186 ter c.p.c., iscritta in data 19/09/2013 al n. 1165 del registro particolare di €. 

90.000,00 complessivi (€. 79.718,27 in linea capitale) a favore della BANCA CR FIRENZE 

S.P.A. con sede in Firenze gravante, unitamente a maggior consistenza, l’intera quota del 

diritto di proprietà del compendio immobiliare di odierno interesse all’epoca così catastalmente 

censito: 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni 1 e 3 

graffati; 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno 2; 
 

La banca ha eletto il proprio domicilio ipotecario presso lo studio dell’Avv. Luca Palazzuoli, in 

Siena, Via Montanini 66; 

 
 

4.4) ipoteca giudiziale del 16/09/2013 (rep. 946/2013) derivante da ordinanza di ingiunzione ex 

art. 186 ter c.p.c., iscritta in data 20/09/2013 al n. 1176 del registro particolare di €. 180.000,00 

complessivi (€. 136.119,34 in linea capitale) a favore della CHIANTIBANCA CREDITO 
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COOPERATIVO S.C. con sede in Monteriggioni (SI) gravante, unitamente a maggior 

consistenza, l’intera quota del diritto di proprietà del compendio immobiliare di odierno 

interesse all’epoca così catastalmente censito: 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni 1 e 3 

graffati; 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno 2; 
 

La banca ha eletto il proprio domicilio ipotecario presso lo studio dell’Avv. Francesca Maria 

Paternò in Siena, Via Casato di Sopra 59; 

 

4.5) ipoteca giudiziale del 12/06/2013 (rep. 565/2013) derivante da decreto ingiuntivo, iscritta 

in data 26/09/2013 al n. 1202 del registro particolare di €. 30.000,00 complessivi (€. 12.210,00 

in linea capitale) a favore della CERRI SERRAMENTI S.R.L. con sede in Casole d’Elsa (SI), 

gravante l’intera quota del diritto di proprietà del compendio immobiliare di odierno interesse 

all’epoca così catastalmente censito: 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterni 1 e 3 

graffati; 
 

- Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 142, subalterno 2; 
 

La società ha eletto il proprio domicilio ipotecario presso lo studio dell’Avv. Federico Sestini in 

Arezzo, Via F. Croce 14; 

 

NOTA BENE: L’identificazione catastale dei beni immobili indicata all’interno delle note di 

trascrizione/iscrizione relative alla formalità di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 non 

corrisponde a quella attuale. La sintesi dei mutamenti catastali che hanno portato all’odierna 

identificazione dei beni è stata già prodotta dallo scrivente nella risposta al punto n. 3. 

 

Punto 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’articolo 30 

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte 

dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta; 

Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale…) prevista dallo strumento urbanistico comunale; 

Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative  e 

l’esistenza o meno di dichiarazioni di agibilità. In casi di costruzione realizzata o modificata in violazione 

della normativa urbanistico – edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se 

l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n. 47 specificando i relativi costi ed oneri 

ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione  degli abusi;” 

 

Secondo il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Colle di Val d’Elsa il compendio 

immobiliare di interesse risulta essere ricompreso all’interno della zona denominata “AT SN3”, 

essenzialmente normata dagli articoli 123, 124 e 127 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) 

afferenti al medesimo strumento urbanistico. 

Conformità urbanistica 
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A seguito delle indagini svolte dallo scrivente presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle di Val 

d’Elsa è emerso che il compendio immobiliare oggetto di esecuzione è stato interessato dai 

seguenti titoli abilitativi: 

- Permesso di Costruire n. 51 del 07/09/2010 (P.E. n. 131/2009), sulla scorta del quale venne 

eseguita la demolizione del preesistente fabbricato ricadente all’interno della scheda norma ATSN 

3 costituente, secondo il Regolamento Urbanistico del comune, l’unità minima d’intervento n. 1 del 

“lotto” (UMI-1), precedentemente censito nel foglio 15 del Catasto Fabbricati con i subalterni 1 e 3 

(graffati) della particella 142. Detto intervento di demolizione, secondo la documentazione agli atti 

presso il Comune, ebbe inizio in data 11/04/2001 (vedi comunicazione di Inizio Lavori depositata in 

data 07/04/2011, prot. n. 4993); 

- Permesso di Costruire n. 52 del 07/09/2010 (P.E. n. 132/2009), sulla scorta del quale venne 

eseguita la demolizione del preesistente fabbricato ricadente all’interno della scheda norma ATSN 

3 costituente, secondo il Regolamento Urbanistico del comune, l’unità minima d’intervento n. 2 del 

“lotto” (UMI-2), precedentemente censito nel foglio 15 del Catasto Fabbricati con il subalterno 2 

della particella 142. Detto intervento di demolizione, secondo la documentazione agli atti presso il 

Comune, ebbe inizio in data 11/04/2001 (vedi comunicazione di Inizio Lavori depositata in data 

07/04/2011, prot. n. 4994); 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) depositata, telematicamente, in data 

03/04/2012, ovvero variante alla S.C.I.A. già depositata in data 06/03/2012, sulla scorta della quale 

venne realizzata una palificazione per il sostegno/contenimento del limite esterno del “lotto”; 

 

Oltre ai titoli abilitativi appena elencati, è ritenuto corretto ed opportuno evidenziare che, sempre 

nel corso dell’anno 2009, furono presentate due ulteriori pratiche edilizie afferenti al medesimo 

compendio immobiliare, ovvero: 

- Pratica Edilizia n. 75/2009 (depositata in data 09/07/2009, protocollo n. 10727), con la quale 

venne richiesto il rilascio di un ulteriore permesso di costruire, necessario per poter procedere alla 

realizzazione di un nuovo fabbricato in luogo della preesistente costruzione (oggi completamente 

demolita). Il tutto relativamente all’unità minima d’intervento n. 1 del comparto (UMI-1); 

- Pratica Edilizia n. 77/2009 (depositata in data 09/07/2009, protocollo n. 10729), con la quale 

venne richiesto il rilascio di un ulteriore permesso di costruire, necessario per poter procedere alla 

realizzazione di un nuovo fabbricato in luogo della preesistente costruzione (oggi completamente 

demolita). Il tutto relativamente all’unità minima d’intervento n. 2 del comparto (UMI-2); 

 

Entrambe le pratiche edilizie (75/2009 e 77/2009), durante la seduta del Nucleo Tecnico di 

Valutazione (c.d. Commissione Edilizia) tenutasi in data 11/11/2009, collezionarono il parere 

favorevole da parte dell’Amministrazione. 
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Nonostante ciò, verosimilmente a causa di sopravvenute vicissitudini, non vennero rilasciati i 

richiesti permessi di costruire. 

 

Lo scrivente, preso atto di ciò, ha quindi analizzato il vigente Regolamento Urbanistico del Comune 

di Colle di Val d’Elsa, al fine di verificare se quanto rappresentato all’interno delle pratiche edilizie 

sopra citate (P.E. nn. 75/2009 e 77/2009) sia ancora ammissibile oppure no. 

 

A seguito di detta verifica è emerso che: 

- la demolizione dei preesistenti fabbricati, peraltro effettuata sulla scorta di legittimi titoli abilitativi, 

è coerente con quanto ancora oggi previsto dallo strumento urbanistico e, conseguentemente, 

l’attuale stato dei luoghi è regolare sotto il profilo urbanistico; 

- le previsioni dell’attuale Regolamento Urbanistico, ivi comprese le destinazioni d’uso ammesse, 

sono rimaste invariate rispetto a quelle vigenti al momento dell’approvazione delle pratiche edilizie 

nn. 75/2009 e 77/2009; 

- le consistenze (superfici) delle singole unità immobiliari, anch’esse indicate negli elaborati 

progettuali allegati alle pratiche edilizie appena citate (nn. 75/2009 e 77/2009) corrispondono, 

sostanzialmente, a quelle massime consentite all’interno del comparto, ovvero a quelle massime 

previste per le due unità minime di intervento (UMI-1 e UMI-2); 

 

Stante tutto quanto sopra lo scrivente, non avendo alcun riferimento più dettagliato - ed allo stesso 

tempo attendibile/veritiero - degli elaborati progettuali facenti parte integrante e sostanziale delle 

pratiche edilizie approvate nel 2009, ha ritenuto corretto assumere come dati di iniziali da utilizzare 

per la stima le destinazioni d’uso e le consistenze delle unità immobiliari in essi indicate. 

  

Lo scrivente, in data 01.08.2016, ha altresì provveduto a richiedere al Comune di Colle di Val 

d’Elsa - tramite P.E.C. - il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) dell’area che, una volta 

rilasciato dal Comune di Colle di Val d’Elsa, verrà depositato agli atti. 

 

Punto 6 – “Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del D.lvo 19.08.2005 n. 

192 (come modificato dall’art. 13 D.lvo 03.03.2011 n. 28), salvo che l’immobile sia esente ex art. 9, ovvero 

già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata;” 

 

Nello specifico caso del quale trattasi, essendo in presenza di un compendio immobiliare (terreno) 

sul quale, ad oggi, non è presente alcun fabbricato, lo scrivente non ritiene necessario predisporre 

l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). 
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Punto 7 – “Descrivere, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando  

dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed 

esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e 

indicando la caratura millesimale contenuta nel Regolamento di Condominio ove esistente, nonché lo stato 

attuale dell’impianto elettrico e termico;” 

 

Il compendio immobiliare di odierno interesse è oggi costituito da un’area libera ubicata lungo la 

viabilità pubblica denominata Via Gramsci, appena fuori dal centro storico di Colle di Val d’Elsa, 

sulla quale in precedenza insistevano due corpi di fabbrica. 

La demolizione di tali costruzioni è iniziata, secondo la documentazione agli atti presso il Comune 

di Colle di Val d’Elsa, in data 11/04/2011. 

Tale opera, propedeutica alla successiva realizzazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale e 

commerciale, è stata eseguita sulla scorta di legittimi titoli abilitativi già descritti nella risposta 

prodotta dallo scrivente al precedente punto 5. 

Oltre alla demolizione dei preesistenti fabbricati, è stata realizzata anche una “palificata” su due dei 

lati esterni dell’area ed uno scavo di sbancamento, quest’ultimo realizzato, forse, per la creazione 

del piano di imposta del piano seminterrato dei nuovi fabbricati. 

 

NOTA BENE: lo scrivente, durante il sopraluogo effettuato in data 1° marzo 2016, ha potuto 

constatare solamente la presenza della “palificata” prima citata, ma non la sua effettiva 

consistenza (diametro e lunghezza dei pali, armature degli stessi, quota di imposta, ecc.). 

La ricerca della mentovata certezza, avrebbe infatti costretto lo scrivente ad approntare saggi 

ispettivi diffusi ed invasivi, i verosimili costi dei quali sarebbero stati considerevoli.  

Il buon senso ha dunque suggerito allo scrivente, almeno per il momento, di soprassedere, salvo 

poi procedere in tal senso qualora il G.E. lo ritenga necessario ed indispensabile per un più 

proficuo esito della procedura. 

 

Consistenza degli immobili oggetto di esecuzione 

Sebbene, ad oggi, i nuovi fabbricati non siano ancora stati edificati, la realizzazione degli stessi 

sarebbe comunque ancora possibile, con caratteristiche, destinazioni d’uso e dimensioni analoghe 

a quelle a suo tempo ritenute essere ammissibili dal Comune di Colle di Val d’Elsa (cfr. risposta 

prodotta al precedente punto n. 5). 

Stante ciò, al fine di individuare la più probabile potenzialità del compendio immobiliare in 

argomento (di fatto un’area edificabile), lo scrivente ha determinato le superfici commerciali dei 

fabbricati ancora oggi realizzabili assumendo come riferimento iniziale le caratteristiche 

dimensionali e le destinazioni d’uso indicate negli elaborati grafici allegati alle P.E. nn. 75/2009 e 

77/2009, reperite dallo scrivente presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle di Val d’Elsa. 
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Tali dati, suddivisi per singole unità immobiliari, sono stati poi convertiti nelle equivalenti superfici 

commerciali, utilizzando i parametri ed i criteri di calcolo adottati dalla “Consulta Interassociativa 

degli operatori del mercato immobiliare della Provincia di Siena” all’interno del documento 

denominato “Standard Unico Provinciale per la misurazione del Metro Quadro 

Commerciale”, considerando così anche l’incidenza delle murature interne ed esterne. 

 

7.1) Calcolo della superficie AUTORIMESSE 

 A B*1 C D 
Sup. LORDA 

(S.I.M.)*2 

piano interrato vani principali L mq. 31,36 ----- 100% mq.   31,36 

piano interrato vani principali L mq. 29,09 ----- 100% mq.   29,09 

piano interrato vani principali L mq. 28,20 ----- 100% mq.   28,20 

piano interrato vani principali L mq. 28,56 ----- 100% mq.   28,56 

piano interrato vani principali L mq. 29,81 ----- 100% mq.   29,81 

piano interrato vani principali L mq. 21,09 ----- 100% mq.   21,09 

piano interrato vani principali L mq. 40,84 ----- 100% mq.   40,84 

piano interrato vani principali L mq. 25,79 ----- 100% mq.   25,79 

piano interrato vani principali L mq. 24,90 ----- 100% mq.   24,90 

piano interrato vani principali L mq. 24,61 ----- 100% mq.   24,61 

piano interrato vani principali L mq. 37,72 ----- 100% mq.   37,72 

piano interrato vani principali L mq. 26,36 ----- 100% mq.   26,36 

piano interrato vani principali L mq. 44,00 ----- 100% mq.   44,00 

piano interrato vani principali L mq. 41,27 ----- 100% mq.   41,27 

piano interrato vani principali L mq. 19,65 ----- 100% mq.   19,65 

piano interrato vani principali L mq. 20,01 ----- 100% mq.   20,01 

piano interrato vani principali L mq. 19,92 ----- 100% mq.   19,92 

piano interrato vani principali L mq. 22,19 ----- 100% mq.   22,19 

piano interrato vani principali L mq. 33,97 ----- 100% mq.   33,97 

piano interrato vani principali L mq. 25,16 ----- 100% mq.   25,16 

piano interrato vani principali L mq. 35,80 ----- 100% mq.   35,80 

piano interrato vani principali L mq. 22,61 ----- 100% mq.   22,61 

piano interrato vani principali L mq. 32,79 ----- 100% mq.   32,79 

       mq. 665,70 

Legenda 

A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  

B → Superficie Utile/Lorda della tipologia dei locali; 

C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature perimetrali; 

D → Superficie Lorda, determinata secondo il S.I.M.; 

 
 

NOTA BENE: tenuto conto del fatto che negli elaborati grafici progettuali agli atti (P.E. nn. 75/2009 

e 77/2009) non è riportata alcuna informazione utile ad individuare a quali unità immobiliari 

(appartamenti) verranno “abbinate” le autorimesse, lo scrivente ha determinato, per tali dotazioni, 

la sola superficie lorda (calcolata secondo il Sistema Italiano di Misurazione – S.I.M.). 

Tali valori (superfici lorde), all’interno del Rapporto di Valutazione (allegato 1 della C.T.U.), 

saranno moltiplicati per un valore unitario (€/mq.) ricavato dal più probabile valore di mercato 

unitario delle unità immobiliari residenziali dopo aver applicato a quest’ultimo il rapporto mercantile 

previsto per le autorimesse, individuando così il valore di tali dotazioni. 

 

*1 Superficie estrapolata graficamente dagli elaborati allegati alle pratiche edilizie nn. 75/2009 e 77/2009; 
 

*2 Superficie LORDA secondo S.I.M. = “B” x “C” x “D”; 
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7.2) Calcolo della superficie CANTINE 

 A B*3 C D 
Sup. LORDA 

(S.I.M.)*4 

piano interrato vani principali L mq. 26,80 ----- 100% mq.   26,80 

piano interrato vani principali L mq. 10,02 ----- 100% mq.   10,02 

piano interrato vani principali L mq.   9,93 ----- 100% mq.     9,93 

       mq.  46,75 

Legenda 

A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  

B → Superficie Utile/Lorda della tipologia dei locali; 

C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature perimetrali; 

D → Superficie Lorda, determinata secondo il S.I.M.; 
 

NOTA BENE: tenuto conto del fatto che negli elaborati grafici progettuali agli atti (P.E. nn. 75/2009 

e 77/2009) non è riportata alcuna informazione utile ad individuare a quali unità immobiliari 

(appartamenti) verranno “abbinate” le cantine, lo scrivente ha determinato, per tali dotazioni, la 

sola superficie lorda (calcolata secondo il Sistema Italiano di Misurazione – S.I.M.). 

Tali valori (superfici lorde), all’interno del Rapporto di Valutazione (allegato 1 della C.T.U.), 

saranno moltiplicati per un valore unitario (€/mq.) ricavato dal più probabile valore di mercato 

unitario delle unità immobiliari residenziali dopo aver applicato a quest’ultimo il rapporto mercantile 

previsto per le cantine, individuando così il valore di tali dotazioni. 
 

 

7.3) UMI-1 – Calcolo della superficie commerciale NEGOZI 

 A B*5 C D 
Superficie 

Commerciale*6 

Negozio 1 
(indicato come N1 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 
terreno 

vani 
principali 

U mq. 65,96 6% 100% mq.   69,92 

piano 
interrato 

magazzino L mq. 34,86 -----   60% mq.   20,92 

Negozio 2 
(indicato come N2 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 
terreno 

vani 
principali 

U mq. 83,07 6% 100% mq.   88,05 

piano 
interrato 

magazzino L mq. 29,46 -----   60% mq.   17,68 

        mq. 196,57 

Legenda 

A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  

B → Superficie Utile/Lorda della tipologia dei locali; 

C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature; 

D → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla specifica tipologia 

(destinazione d’uso) della singola superficie in esame; 
 

*3 Superficie estrapolata graficamente dagli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie nn. 75/2009 e 77/2009; 
 

*4 Superficie LORDA secondo S.I.M. = “B” x “C” x “D”; 
 

*5 Superficie estrapolata graficamente dagli elaborati allegati alle pratiche edilizie nn. 75/2009 e 77/2009 oppure, ove presente, 

assunta pari alla S.U.N. indicata  nei medesimi elaborati; 
 

*6 Tenuto conto che i valori indicati nelle tavole progettuali tengono conto delle murature interne lo scrivente, dopo aver svolto le 

opportune verifiche, ha ritenuto sufficiente applicare alla S.U.N. indicata negli elaborati una maggiorazione percentuale del 6% in 

luogo di quella canonicamente prevista dalla STANDARD UNICO PER LA MISURAZIONE DEL METRO QUADRO 

COMMERCIALE (15%); 
 

*7 Superficie COMMERCIALE = “B” x “C” x “D”; 
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7.4) UMI-1 – Calcolo della superficie commerciale APPARTAMENTI 

 A B*8 C D 
Superficie 

Commerciale*9 

Appartamento 3 
(indicato come n. 1 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 
vani 

principali 
U mq. 59,84 6% 100% mq.   63,43 

Appartamento 4 
(indicato come n. 2 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 
vani 

principali 
U mq. 60,56 6% 100% mq.   64,19 

Appartamento 5 
(indicato come n. 3 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 
vani 

principali 
U mq. 46,16 6% 100% mq.   48,93 

Appartamento 6 
(indicato come n. 4 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 

vani p. U mq. 62,43 6% 100% mq.   66,18 

balcone L mq.   2,68 -----   25% mq.     0,67 

balcone L mq.   2,78 -----   25% mq.     0,70 

Appartamento 7 
(indicato come n.5 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 
vani p. U mq. 60,49 6% 100% mq.   64,12 

balcone L mq.   2,52 -----   25% mq.     0,63 

Appartamento 8 
(indicato come n. 1 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 2° 
vani 

principali 
U mq. 59,84 6% 100% mq.   63,43 

Appartamento 9 
(indicato come n. 2 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 2° 
vani 

principali 
U mq. 60,56 6% 100% mq.   64,19 

Appartamento 10 
(indicato come n. 3 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 2° 
vani 

principali 
U mq. 46,16 6% 100% mq.   48,93 

Appartamento 11 
(indicato come n. 4 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 2° 

vani p. U mq. 62,43 6% 100% mq.   66,18 

balcone L mq.   2,68 -----   25% mq.     0,67 

balcone L mq.   2,78 -----   25% mq.     0,70 

Appartamento 12 
(indicato come n.5 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 2° 
vani p. U mq. 60,49 6% 100% mq.   64,12 

balcone L mq.   2,52 -----   25% mq.     0,63 

        mq. 617,70 

Legenda 

A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  

B → Superficie Utile/Lorda della tipologia dei locali; 

C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature; 

D → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla specifica tipologia 

(destinazione d’uso) della singola superficie in esame; 

 

*8 Superficie assunta pari a quella indicata negli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie nn. 75/2009 e 77/2009; 

 

*9 Superficie COMMERCIALE = “B” x “C” x “D”; 
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7.5) UMI-2 – Calcolo della superficie commerciale NEGOZI 

 A B*10 C D 
Superficie 

Commerciale*11 

Negozio 13 
(indicato come N1 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 
terreno 

vani 
principali 

U mq. 42,70 6% 100% mq.   45,26 

piano 
interrato 

magazzino L mq. 30,91 -----   60% mq.   18,55 

Negozio 14 
(indicato come N2 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 
terreno 

vani 
principali 

U mq. 36,59 6% 100% mq.   38,79 

piano 
interrato 

magazzino L mq. 27,38 -----   60% mq.   16,43 

        mq. 119,03 

Legenda 

A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  

B → Superficie Utile/Lorda della tipologia dei locali; 

C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature; 

D → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla specifica tipologia 

(destinazione d’uso) della singola superficie in esame; 

 

 

7.6) UMI-2 – Calcolo della superficie commerciale APPARTAMENTI 

 A B*10 C D 
Superficie 

Commerciale*11 

Appartamento 15 
(indicato come n.1 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 

vani p. U mq. 58,14 6% 100% mq.   61,63 

balcone L mq. 17,15 -----   25% mq.     4,29 

Appartamento 16 
(indicato come n.2 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 1° 
vani p. U mq. 51,64 6% 100% mq.   54,74 

balcone L mq. 16,74 -----   25% mq.     4,19 

piano 2° 
vani p. U mq. 51,64 6% 100% mq.   54,74 

balcone L mq.   6,47 -----   25% mq.     1,62 

Appartamento 17 
(indicato come n.1 

negli elaborati 
progettuali) 

piano 2° 

vani p. U mq. 58,14 6% 100% mq.   61,63 

balcone L mq.   6,88 -----   25% mq.     1,72 

        mq. 244,56 

Legenda 

A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  

B → Superficie Utile/Lorda della tipologia dei locali; 

C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature; 

D → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla specifica tipologia 

(destinazione d’uso) della singola superficie in esame; 

 

*10 Superficie estrapolata graficamente dagli elaborati allegati alle pratiche edilizie nn. 75/2009 e 77/2009 oppure, ove presente, 

assunta pari alla S.U.N. indicata  nei medesimi elaborati; 

 

*11 Superficie COMMERCIALE = “B” x “C” x “D”; 
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Il compendio immobiliare (lotto) di interesse risulta essere, oggi, così catastalmente censito: 

 

Catasto Terreni del Comune di Colle di Val d’Elsa, foglio 15, particella 934; 

I confinanti di tale area risultano essere: Amministrazione Provinciale di Siena, Rete Ferroviaria 

Italiana Spa, XX X, XX XX, salvo se Altri.*12 

 

Appare evidente che, all’attualità, il compendio immobiliare non fa parte di alcun condominio 

formalmente costituito. 

 
Punto 8 – Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa autorizzazione 

del Giudice dell’Esecuzione) all’identificazione  dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: 

allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi di debitamente approvati all’Ufficio Tecnico 

Erariale. 

Dire se l’immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e procedere, 

in questo caso, alla formazione dei lotti (procedere ove necessario all’identificazione dei nuovi confini ed 

alla redazione del frazionamento, allegando alla realizzazione 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 di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto 

disposto dagli artt. 577 c.p.c., 846 c.c., nonché dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078; 

 

Trattandosi di un compendio immobiliare in relazione al quale è stato presentato (ed approvato) un 

progetto unitario per la sua trasformazione, lo scrivente non ritiene necessario (oltre che utile ai fini 

di giustizia) suddividere la stessa in più parti/lotti. 

Oltre a questo, durante le proprie indagini svolte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Siena, lo scrivente ha riscontrato che detto compendio è stato aggredito per l’intera quota di 

proprietà (1/1). 

 
Punto 9 – “accertare se l’immobile è libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall’eventuale 

locatario i contratti di locazione; 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, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, comma 3 

c.c.;” 

 

Lo scrivente, alla data del sopraluogo (01.03.2016), ha potuto constatare che il compendio 

immobiliare (lotto) oggetto di esecuzione era costituito da un’area di terreno libera da fabbricati 

completamente recintata. 

 

 
 
*12 Nominativi risultanti dalle visure effettuate presso l’Ufficio Provinciale di Siena dell’Agenzia delle Entrate – Territorio 

(Catasto); 
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Punto 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 gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al 

medesimo); rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;” 

 

Lo scrivente, a seguito delle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, 

non ha rilevato l’esistenza dei vincoli indicati nel testo del quesito. 

 

Punto 11 – “determinare il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e 

analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, ovvero: dati relativi alle vendite forzate effettuate 

nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene; specifici atti pubblici di compravendita di beni 

analoghi, per la 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 alla data 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 (in questo caso l’immobile verrà 

valutato come se fosse nuda proprietà).” 

 

Per quanto attiene alla determinazione del più probabile, attuale, valore del compendio immobiliare 

oggetto di esecuzione, essa viene effettuata adottando i criteri estimativi introdotti dagli 

International Valuation Standards (I.V.S.). 

Tali criteri, già recepiti a partire dal 27/12/2006 dalla Banca d’Italia, sono stati “tradotti” nel “Codice 

delle Valutazioni Immobiliari” (di seguito richiamato anche con l’acronimo “C.d.V.I.”) edito in 

Italia da Tecnoborsa. Alla redazione del Codice delle Valutazioni Immobiliari hanno fattivamente 

collaborato vari Enti e Associazioni, tra i quali l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), i Consigli 

Nazionali dei vari Ordini Professionali (Geometri, Architetti, Ingegneri, ecc.), l’UNI (Ente Nazionale 

Italiano di Unificazione), il Ministero dello Sviluppo Economico, ed il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 

 

Nello specifico caso del quale trattasi, siamo in presenza di un compendio immobiliare in tutto e 

per tutto assimilabile ad un’area edificabile che, secondo il “Codice delle Valutazioni 

Immobiliari”, può essere stimato adottando uno specifico procedimento estimativo, sulla scorta 

del quale è possibile individuare il più probabile “valore di trasformazione”. Preme infatti 

evidenziare che secondo il documento citato (C.d.V.I. capitolo 4, punto 2.19): 

“Il valore di trasformazione di un immobile suscettibile di una trasformazione si calcola attraverso 

la differenza attualizzata tra il previsto valore di mercato dell’immobile trasformato e il costo di 

trasformazione. Il valore di trasformazione è un criterio di stima fondato sul valore di mercato e sul 

costo”. 
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Stante ciò, lo scrivente ha dapprima individuato il più probabile, attuale, valore di mercato dei beni 

immobili potenzialmente realizzabili nel compendio. Tale operazione è stata eseguita tramite un 

altro procedimento estimativo, sempre previsto all’interno del C.d.V.I., quello denominato “Market 

Comparison Approach” (ovvero con l’acronimo M.C.A.). 

La specifica metodologia operativa appena citata (M.C.A.) si basa sul concetto di base della 

comparazione tra beni immobili simili ubicati nella stessa zona ed appartenenti allo stesso 

segmento di mercato (metodo del confronto di mercato) ma riesce, tramite procedimenti induttivi e 

matematici, a ridurre al minimo le differenze tra le varie caratteristiche del “soggetto di stima” ed i 

“soggetti comparabili” presi come riferimento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 

differenze tra le superfici dei soggetti analizzati, il numero dei servizi igienici, lo stato conservativo, 

ecc. 

In pratica, il “valore di mercato” determinato con il metodo del M.C.A. diventa un dato 

oggettivamente attendibile, in quanto riduce in modo sensibile, e con un procedimento matematico, 

tutte le diversità intrinseche proprie dei “soggetti comparabili” che caratterizzano, di fatto, il prezzo 

di ognuno di essi, ma non necessariamente quello degli immobili da valutare. 

Nel caso specifico, la maggiore garanzia di oggettività ed attendibilità del valore di stima deriva, 

oltre che dai vari passaggi matematici della stima, anche dal fatto che il primo dato preso in 

considerazione per lo sviluppo del calcolo è stato l’effettivo prezzo pagato per l’acquisto degli 

immobili presi come riferimento (“soggetti comparabili”), stipulati nel corso dell’ultimo anno. 

 

Diversamente, non avendo reperito altrettanti dati sufficienti ed attendibili per utilizzare lo stesso 

metodo per le potenziali unità immobiliari ad uso commerciale (negozi), il più probabile valore di 

mercato di queste ultime è stato utilizzato tramite un altro procedimento estimativo comunque 

ammesso dal C.d.V.I., denominato “Yield capitalization” o, come più comunemente definito, 

“Capitalizzazione Finanziaria”. 

Tale metodologia è costituita da un procedimento estimativo per mezzo del quale il più probabile, 

attuale, valore di un bene in grado di produrre un reddito viene ricavato attraverso l’attualizzazione 

dei redditi futuri, ai quali viene sommato il presunto valore di che potrebbe essere ricavato dalla 

vendita del bene medesimo alla conclusione del ciclo produttivo (es. termine della durata del 

contratto di locazione).  

Il calcolo viene effettuato prendendo in considerazione un periodo temporale  limitato, tenendo 

altresì in considerazione le rivalutazioni e/o svalutazioni del valore del bene nell’arco del medesimo 

periodo. 

 

Per quanto invece attiene alla determinazione dei costi, la stessa è stata effettuata assumendo 

come dato di riferimento iniziale i costi di realizzazione, riferiti alle sole opere edili, descritti 
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all’interno del documento denominato “Bollettino Prezzi Tipologie Edilizie” edito dalla DEI Srl – 

Tipografia del Genio Civile. 

Diversamente, una alternativa per poter individuare con maggior precisione il costo unitario delle 

sole opere edili sarebbe stata quella di redigere un apposito computo metrico estimativo, redatto 

sulla scorta della puntuale ed approfondita analisi delle tavole esecutive di progetto. 

Tali elaborati, dai quali sarebbe stato possibile estrarre dati più specifici e dettagliati rispetto a 

quelli indicati nelle tavole architettoniche (caratteristiche e dimensioni delle parti strutturali, 

stratigrafie delle murature e dei solai, spessori dei singoli materiali costituenti le stesse, tipologie 

impiantistiche specifiche del compendio, caratteristiche e natura degli infissi, tipologie e grado di 

pregio delle finiture, ecc.) non sono però agli atti presso il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Pertanto, stante quanto appena argomentato, lo scrivente ha ritenuto corretto assumere come 

parametro di riferimento iniziale il valore unitario desunto dal prezzario edito dalla DEI Srl, 

assumendo lo stesso, dopo le opportune verifiche verbali svolte presso operatori del settore della 

zona, come livello medio del costo di costruzione della zona. 

 

Tenuto altresì conto che i costi afferenti alla realizzazione degli immobili non saranno corrisposti 

dall’eventuale acquirente/impresario in una unica soluzione, ma verosimilmente dilazionati durante 

l’intera durata dell’intervento, lo scrivente ha provveduto ad “attualizzare” gli stessi, tramite un 

ulteriore procedimento estimativo-matematico denominato “Discount Cash Flow Analisys” 

(acronimo D.C.F.A.) o, come più comunemente definito, “Analisi del Flusso di Cassa Scontato”. 

Così facendo l’importo complessivo dei costi afferenti all’intervento (costo opere edili, spese 

generali, oneri tecnici, oneri comunali, oneri finanziari, ecc.) sono stati riferiti al momento della 

stima, in conformità agli standard valutativi internazioni (I.V.S.) adottati dallo scrivente. 

 

In ultimo, ma non per questo di minore importanza, è ritenuto opportuno far rilevare che la scelta di 

adottare il procedimento estimativo sopra descritto deriva essenzialmente dal fatto che a fronte 

delle circostanziate ricerche NON sono state reperite recenti compravendite che hanno avuto per 

oggetto aree edificabili con caratteristiche analoghe (ubicazione, potenzialità, destinazione d’uso, 

ecc.) a quella di odierno interesse, dovendo così ricorrere necessariamente ad individuare il più 

probabile valore di trasformazione. 

  

Così come quella prodotta dallo scrivente, tutte le valutazioni eseguite secondo i canoni e le linee 

guida del “Codice delle Valutazioni Immobiliari” si articolano e si compongono in diverse fasi, ivi 

compresa la chiara e comprensibile esposizione di tutti gli aspetti caratterizzanti il procedimento di 

stima e dei calcoli ad esso connessi, tutti quanti riportati all’interno del “Rapporto di Valutazione” 

documento allegato alla presente relazione peritale d’Ufficio, costituente parte integrante e 

sostanziale della stessa (Allegato 1). 
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Lo scrivente C.T.U., nel tentativo di rendere più immediata la lettura dell’elaborato peritale d’Ufficio, 

riporta di seguito la sintesi delle risultanze ottenute nel Rapporto di Valutazione appena citato. 

 

Più probabile, attuale, valore di stima atteso (cfr. Rapporto di Valutazione) = €. 354.000,00 

 

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

In virtù di quanto sopra esposto, il C.T.U. ritiene, in fede, di aver espletato l'incarico affidatogli. 

 
Monteriggioni, 02/08/2016 
  

Il C.T.U. 

                     geom. Gianni Rusci 

 

 

Allegati al presente elaborato tecnico d’Ufficio: 

1. Rapporto di Valutazione; 

2. Documentazione fotografica; 

3. Documentazione catastale; 

4. Documentazione urbanistica; 

5. Documentazione estratta presso la C.RR.II. di Siena; 


