
Tribunale di Siena 
ESECUZIONE IMMOBILIARE n.25/2014 
GOT: Dottor FLAVIO MENNELLA 
Data giuramento: 23 luglio 2015 
 
Premessa 
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siena GOT Flavio Mennella in data 23 Luglio 
2015 ha nominato esperto ex art 568 c.p.c. nella  procedura esecutiva 25/2014, promossa 
da Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 
contro i signori Xx Xx, Xx Xx e Xx Xx, la sottoscritta Francesca Marchetti, iscritta all’Albo 
degli Architetti della Provincia di Siena al n.231, con studio in Siena, strada Massetana 
Romana 2, con i seguenti compiti: 
1) Estrarre copia integrale del fascicolo dell'esecuzione. 
2) Verificare l’estratto del catasto, i certificati di inscrizioni e trascrizioni dell’immobile 
pignorato nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento oppure acquisire 
certificato notarile attestante le risultanze catastali e dei registri immobiliari, segnalando 
immediatamente la mancanza l’inidoneità dei documenti. 
3) Provvedere all’integrazione ed all’acquisizione, se non depositati, della planimetria 
catastale e della planimetria dell’ultimo progetto approvato o della concessione in 
sanatoria, del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato, la certificazione 
urbanistica dei terreni. 
4) Verificare la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione 
ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, dei mutamenti dei 
dati catastali per individuare la proprietà al momento del pignoramento ed in epoca 
successiva e se alla data di trascrizione del pignoramento sussistevano sugli immobili 
diritti reali a favore di terzi. 
5) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul 
bene, compresi vincoli quali contratti incidenti sull’attitudine edificatoria, di carattere 
storico-artistico o di natura paesaggistica, atti di asservimento urbanistico e cessioni di 
cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, 
o limitazioni d'uso di qualsivoglia origine (quali diritti di abitazione, di uso, servitù...) 
6) Allegare copia delle note di iscrizione e di trascrizione. 
7) Accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché eventuali 
spese insolute nell’ultimo biennio che potrebbero fare carico al terzo acquirente, 
allegandone la certificazione da parte dell’amministrazione del condominio. 
8) Rilevare l’esistenza di vincoli demaniali (di superficie o di servitù pubbliche) o usi 
civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 
9) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che 
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre 
trascrizioni pregiudizievoli) indicando i costi a ciò necessari. 
10) Descrivere, previo necessario sopraluogo, l’immobile pignorato indicando 
dettagliatamente: comune, località, via e numero civico, scala, piano interno, 
caratteristiche interne ed esterne, superficie netta e lorda in mq., altezza interna utile, 
esposizione, condizioni di manutenzione, confini (per i terreni), dati catastali attuali, 
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Indicare se sul bene gravano 
vincoli artistici, storici, alberghieri, finiture di particolare pregio o di carattere ornamentale. 
11) Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel 
pignoramento, evidenziando i casi di rilevata difformità. 
a. se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non ne 
consentano comunque la sua univoca identificazione; 



b. se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi, ma consentano in ogni caso 
l'univoca identificazione dell'immobile; 
c. se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano 
tuttavia identificato l'immobile in precedenza, in tal caso rendendo conto della storia 
catastale del medesimo. 
12)  Procedere ove necessario all’aggiornamento catastale o alla sua correzione anche 
senza il consenso del proprietario, il tutto previa autorizzazione del G.E. 
13)  Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale. 
14)  Accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985 n.47: 
a. 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 nel titolo; 
b. le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei relativi titoli 
autorizzativi, se esistenti; 
c. l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa acquisizione o 
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 
d. se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire 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; 
e. se il bene sia dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art.23bis 
§4 della L.R. 24 febbraio 2005, n.39 e successive modificazioni; qualora detta 
certificazione difetti, indicare la spesa prevista per l'ottenimento della medesima; 
f. 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. 
15) 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 essi dispongano ossia, in 
particolare, se detto titolo risulti 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. 
16)  Allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 
certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati; 
allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari. 
17) Acquisire, se l’immobile è occupato dal coniuge separato o 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). 
18)  Precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico e la loro 
corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al loro 
adeguamento. 
19)  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. 
20) Specificare, se il compendio risultasse pignorato soltanto 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 comproprietari, 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 legge 3 giugno 1940, n.1.078. 
21) Determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione 
del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, 
operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione: 
a. dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni. 
b. dell'esistenza di contratti di godimento o di 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). 
22) Applicare al prezzo di stima una riduzione finale del 15% in ragione delle inferiori 
garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata. 
23) Esporre i risultati delle indagini da egli svolte in apposita relazione, che andrà redatta 
fornendo compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche se negativa) ai singoli 
quesiti. 
24)  Trasmettere copia della relazione almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata per gli 
adempimenti di cui all'art.569 c.p.c. a mezzo di posta ordinaria o PEC, ai creditori 
procedenti, ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati (anche se non costituiti nel giudizio) 
e al custode giudiziario se nominato (qualora fosse stato nominato custode l'istituto di 
vendite giudiziarie, la relazione andrà trasmessa in duplice copia, una delle quali andrà 
previamente depurata dei dati sensibili, all'indirizzo: perizie.ivg@gmail.com. 
25)  Comunicare ai soggetti destinatari della trasmissione che gli stessi potranno fargli 
pervenire eventuali osservazioni almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per gli 
adempimenti di cui all'art.569 c.p.c.. 
26)  Depositare in cancelleria la relazione peritale, completa di tutti gli allegati, almeno 
dieci giorni prima dell'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art.569 c.p.c., sia in 
forma cartacea, sia in forma elettronica (su supporto CD-ROM ed in formato compatibile 
con Microsoft Word). 
27)  Allegare alla relazione esaustiva documentazione fotografica degli esterni del 
compendio e degli interni di tutti i locali del medesimo avendo cura, quanto ai terreni, di 
identificare ciascuna fotografia con il relativo riferimento catastale. 
28)  Allegare alla relazione planimetria e visure catastali nonché, in copia fotostatica, 
concessione o licenza edilizia, eventuali atti di sanatoria, contratto o titolo di godimento, 
verbale di accesso contenente il resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese 
dagli occupanti, nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario e opportuna 
supporto alla vendita. 
29) Comunicare tempestivamente al custode giudiziario (ovvero, qualora non fosse stato 
nominato alcun custode, al giudice dell'esecuzione) qualsivoglia ostacolo egli avesse 
incontrato in sede di accesso. 
30)  Redigere, su foglio a parte ed in triplice copia, dettagliata descrizione del compendio 
pignorato contenente tutti gli elementi di cui al precedente n.1), nonché l'indicazione dei 
dati catastali necessari all'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento. 
31) Rendersi disponibile al custode giudiziario qualora ne richieda l'ausilio, anche dopo il 
deposito della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di 
conservazione del compendio pignorato. 
 



RELAZIONE PERITALE 
 
In adempimento al mandato ricevuto, la sottoscritta, ha esaminato la documentazione 
presente in fascicolo, ha eseguito i necessari accertamenti, i controlli ipotecari e catastali e 
quelli presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sovicille; ha eseguito un sopraluogo presso i 
beni in oggetto in data 24 settembre 2015 alle ore 11,45 con il Dottor Fabio Bracciali 
dell’IVG di Siena ed il Signor Xx Xx, proprietario degli immobili pignorati, ed è in grxx di 
rispondere ai quesiti posto dal G.O.T. Dottor Flavio Mennella. Si allega verbale di 
sopraluogo (allegato1). 
 

1) Estrarre copia integrale del fascicolo dell'esecuzione. 
 
In data 5 agosto 2015 la sottoscritta ha estratto copia del fascicolo dell'esecuzione. 
 
 

2) Verificare l’estratto del catasto, i certificati di inscrizioni e trascrizioni 
dell’immobile pignorato nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento 
oppure acquisire certificato notarile attestante le risultanze catastali e dei registri 
immobiliari, segnalando immediatamente la mancanza l’inidoneità dei 
documenti. 

 
Per i beni pignorati è presente la relativa documentazione catastale ed il certificato notarile 
redatto dal Notaio Dottor Francesco Previti di Chiusi (Si). 
I beni sono  posti nel Comune di Sovicille, San Rocco a Pilli, vicolo San Bartolomeo n.13/1 
e n.15. Sono così intestati: 
 
Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 13/1, San Rocco a Pilli, 53018 Sovicille (SI) 
Foglio 79 Particella 328 Sub 23 Categoria A/3 Classe U 2,5 vani Rendita € 232,41  

intestata a Xx Xx (c.f.: XX), proprietario al 100%.  
 
Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 15, San Rocco a Pilli, 53018 Sovicille (SI) 
Foglio 79 Particella 328 Sub 16 Categoria A/3 Classe U 4,5 vani Rendita € 418,33  

intestata a Xx Xx (c.f.: XX)  proprietario al 100% e gravata dal diritto di abitazione per 1/2 
rispettivamente a favore di Xx Xx e Xx Xx. 
 
Garage, Vicolo San Bartolomeo 107, San Rocco a Pilli, 53018 Sovicille (SI) 
Foglio 79 Particella 328 Sub 40 Categoria C/6 Classe 7 35 mq Rendita € 103,03  

intestata a Xx Xx (c.f.: XX)  proprietario al 100% e gravato dal diritto di abitazione per 1/2 
rispettivamente a favore di Xx Xx e Xx Xx. 
 
I dati catastali identificativi corrispondono a quelli riportati nell’atto di pignoramento. 
Confrontando lo stato dei luoghi con la planimetria catastale risalente si può affermare che 
i beni oggetto del pignoramento hanno la stessa consistenza di quanto rappresentato 
catastalmente.   
 
 

3) Provvedere all’integrazione ed all’acquisizione, se non depositati, della 
planimetria catastale e della planimetria dell’ultimo progetto approvato o della 
concessione in sanatoria, del titolo di provenienza al debitore dell’immobile 
pignorato, la certificazione urbanistica dei terreni. 

 



Alla relazione è allegata la documentazione catastale (allegato 2). 
Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sovicille in data 21 ottobre 2015 è stato possibile 
visionare il progetto di costruzione relativo agli immobili pignorati. Essi fanno parte di un 
gruppo di case a schiera denominati "Edificio A" di una lottizzazione, costruito dalla prato 
Ovest srl su Concessione Edilizia n.54 del 16/09/1999, con variante in corso d'opera n.71 
del 24 novembre 2000 e variante finale prot. n.23.555 del 24/12/2001, di cui si allegano 
planimetrie relative agli immobili pignorati (allegato n.3).  
 

4) Verificare la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione 
ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, dei 
mutamenti dei dati catastali per individuare la proprietà al momento del 
pignoramento ed in epoca successiva e se alla data di trascrizione del 
pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali a favore di terzi. 

 
Per le trascrizioni e i passaggi di proprietà, si fa riferimento alla relazione notarile 
sostitutiva della certificazione ipotecaria, redatta in data 20 febbraio 2014 dal Notaio Dottor 
Francesco Previti di Chiusi, ed allegata al fascicolo: 
- Il compendio pignorato è di proprietà del Signor Xx Xx; sull'appartamento e sul 
garage posti a San Rocco a Pilli, rispettivamente in Vicolo San Bartolomeo n.15 e n.107 
(appartamento: F.79, p.328 sub.16; garage: F.79, p.328 sub.40) è presente il diritto di 
abitazione dei signori Xx Xx e Xx Xx.. 
- L'appartamento ed il garage gravati dal diritto di abitazione (appartamento: F.79, 
p.328 sub.16; garage: F.79, p.328 sub.40), sia per quanto riguarda la proprietà che il diritto 
di abitazione sopra descritto, furono acquistati dalla Società Prato Ovest S.r.l. con sede in 
San Giovanni Valdarno, con atto di compravendita a rogito del Notaio Dottor Roberto Ceni, 
in data 14 dicembre 2001, rep. n. 21.584 trascritto a Siena il 20 dicembre 2001 al n.7.507. 
- L'appartamento del Signor Xx Xx al primo piano (F.79, p.328 sub.23) fu acquistato 
dalla Società Prato Ovest S.r.l. con sede in San Giovanni Valdarno con atto di 
compravendita a rogito del Notaio Dottor Roberto Ceni, in data 14 dicembre 2001, rep. n. 
21.585 trascritto a Siena il 20 dicembre 2001 al n.7.508. 
- il terreno su cui furono realizzati gli immobili (F.79 p.328) derivava dalla fusione 
delle particelle 328, 382 (ex-368), 277, 336 (ex-269). 342 (ex 280), 335 (ex 267), 281, 333 
(ex 274) e 341 (ex 276) del foglio 79;   
- le particelle 281, 333, 339 e 341 del foglio 79 furono acquistate dalla Società Prato 
Ovest S.r.l. dalla Signora Xx Xx nata a Sovicille il 18 ottobre 1954, con atto a rogito Notaio 
Dottor Roberto Ceni di Siena in data 21 dicembre 1998, trascritto a Siena in data 18 
gennaio 1999 al n.383. 
- al ventennio i terreni in oggetto risultavano ancora della Signora Xx Xx che li aveva 
acquistati con atto a rogito Notaio Dottor Romano Ceccherini di Siena in data 3 luglio 
1990, rep. n.14.200, trascritto a Siena in data 13 luglio 1990 al n.3363. 
- le particelle 277, 336, 342 e 335 del foglio 79 furono acquistate dalla Società Prato 
Ovest S.r.l. dai Signori Xx Xx nato a Sovicille il 4 dicembre 1954 e Xx Xx nata a Siena il 11 
gennaio 1955, con atto a rogito Notaio Dottor Roberto Ceni di Siena in data 21 dicembre 
1998, trascritto a Siena in data 18 gennaio 1999 al n.385. 
- al ventennio i terreni in oggetto risultavano dei Signori Xx Xx e Xx Xx, che l'avevano 
acquistati con atto a rogito Notaio Dottor Romano Ceccherini di Siena in data 3 luglio 
1990, rep. n.14.200, trascritto a Siena in data 13 luglio 1990 al n.3363. 
- le particelle 328 e 382 del foglio 79 furono acquistate dalla Società Prato Ovest 
S.r.l. dai Signori Xx Xx nato a Sovicille il 4 dicembre 1954, e del Signor Xx Xx nato a 
Sovicille in data 8 marzo 1923, con atto a rogito Notaio Dottor Roberto Ceni di Siena in 
data 21 dicembre 1998, trascritto a Siena in data 18 gennaio 1999 al n.384. 



-  la quota pro indiviso di 1/2 delle predette particelle derivava da successione legittima 
della Signora Xx Xx, nata a Sovicille il 7 gennaio 1931, deceduta in data 30 maggio 1995, 
per successione presentata all'Ufficio del Registro di Siena n.77 vol.585, trascritta in data 
17 marzo 2001 al n.1746.  
- al ventennio i terreni in oggetto risultavano del Signor Xx Xx  per verbale di 
conciliazione emesso dal Tribunale di Siena in data 10 aprile 1980 Rep. n.8/80, trascritto a 
Siena in data 28 aprile 1980 al n.2174. 
Alla data di trascrizione del pignoramento sussistevano sui beni i seguenti diritti reali a 
favore di terzi: 
- servitù di passo a favore di Xx Xx e suoi successori per accedere dal fabbricato ai terreni 
identificati con le pp. 189, 190 e 192 e diritto di passo e transito con qualunque mezzo 
sulla p. 184 (ex-30/c) per una via campestre larga 2 metri che attraversa la p.30 (ex-30/a) 
e p.32 (ex-32/a); trascritta al n.2.174 in data 28 aprile 1980. 
- servitù reciproca di passo pedonale e carrabile a favore e contro le proprietà della 
Signora Xx Xx (pp. 265, 281 e 276) e le proprietà Xx Xx  e Xx Xx (pp. 267, 280, 269 e 
277); trascritta al n.3.364 in data 13 luglio 1990. 
 

5) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti 
sul bene, compresi vincoli quali contratti incidenti sull’attitudine edificatoria, di 
carattere storico-artistico o di natura paesaggistica, atti di asservimento 
urbanistico e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di 
assegnazione della casa al coniuge, o limitazioni d'uso di qualsivoglia origine 
(quali diritti di abitazione, di uso, servitù...) 
 

Dalla relazione notarile sostitutiva della certificazione ipotecaria, redatta in data 20 
febbraio 2014 dal Notaio Dottor Francesco Previti di Chiusi, risulta che, alla data del 20 
febbraio 2014, i beni risultano liberi da trascrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, 
privilegi di qualsiasi natura ad eccezione di: 
- trascrizione per atto di convenzione edilizia a favore del Comune di Sovicille contro 
Società Prato Ovest, trascritta in data 14 settembre 1999 n.4.839. 
- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per € 
400.000,00 (euro quattrocentomila) iscritta in data 5 aprile 2007 ai nn.1201, a favore della 
Banca Cras - Credito Cooperativo Sovicille  (C.F. 00049280522) contro Xx Xx;   
- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per € 
80.000,00 (euro ottantamila) iscritta in data 7 aprile 2011 ai nn.623, a favore della 
Bancasciano Credito Società Cooperativa con sede in Asciano  (C.F. 00088800529) 
contro Xx Xx;   
- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per € 
160.000,00 (euro centosessantamila) iscritta in data 6 ottobre 2011 al n. 1693, a favore 
della Banca CRAS - Credito Cooperativo - Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 
(CF 00049280522) contro Xx Xx;   
- ipoteca giudiziale di € 25.000,00 (euro venticinquemila) iscritta in data 17 agosto 
2012 al n. 1023, a favore della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. con sede in Siena 
(CF 00720100528) contro Xx Xx derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 
Siena in data 31 luglio 2012 Rep. n.494/2012;   
- pignoramento immobiliare a favore di Banca CRAS - Credito Cooperativo - 
Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille, contro Xx Xx, Xx Xx e Xx Xx, trascritto in 
data 13 febbraio 2014, n.796. 
L’immobile non è sottoposto ad alcun vincolo di natura urbanistica, di carattere storico-
artistico, né convenzione o assegnazione; non si trova né in un’area soggetta a vincolo 
paesaggistico né a vincolo idrogeologico. 



 
6) Allegare copia delle note di iscrizione e di trascrizione. 

 
Si allega copia delle note di iscrizione e trascrizione sui beni pignorati richiesta, per 
aggiornamento, in data 21 ottobre 2015 (allegato 4).  
 

7) Accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché 
eventuali spese insolute nell’ultimo biennio che potrebbero fare carico al terzo 
acquirente, allegandone la certificazione da parte dell’amministrazione del 
condominio. 

 
Gli immobili fanno parte di un condominio che, per la limitatezza delle parti in comune, è 
privo di amministratore. Non sono dunque rilevate spese insolute che potrebbero fare 
carico al terzo acquirente. 
 
 

8) Rilevare l’esistenza di vincoli demaniali (di superficie o di servitù pubbliche) o 
usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

 
Non sono registrati vincoli demaniali o per usi civici. 
 
 

9) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 
che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 
pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli) indicando i costi a ciò 
necessari. 

 
Sui beni distinti al catasto fabbricati del comune di Sovicille F.79, p.328, sub.16, 23 e 40, 
sono presenti:  
- ipoteca volontaria per mutuo fondiario per € 400.000,00 (euro quattrocentomila) iscritta in 
data 5 aprile 2007 ai nn.1201, a favore della Banca Cras - Credito Cooperativo Sovicille  
(C.F. 00049280522) contro Xx Xx: il costo per la cancellazione, da versare presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 35,00.  
- ipoteca volontaria per mutuo fondiario per € 80.000,00 (euro ottantamila) iscritta in data 7 
aprile 2011 ai nn.623, a favore della Bancasciano Credito Società Cooperativa con sede in 
Asciano  (C.F. 00088800529) contro Xx Xx;  il costo per la cancellazione, da versare 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 35,00.  
- ipoteca volontaria  per mutuo fondiario per € 160.000,00 (euro centosessantamila) iscritta 
in data 6 ottobre 2011 al n. 1693, a favore della Banca CRAS - Credito Cooperativo - 
Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille (CF 00049280522) contro Xx Xx;  il costo 
per la cancellazione, da versare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 
35,00.  
- ipoteca giudiziale di € 25.000,00 (euro venticinquemila) iscritta in data 17 agosto 2012 al 
n. 1023, a favore della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. con sede in Siena (CF 
00720100528) contro Xx Xx derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena 
in data 31 luglio 2012 Rep. n.494/2012;  il costo per la cancellazione, da versare presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 294,00 euro 
- pignoramento immobiliare a favore di Banca CRAS - Credito Cooperativo - Chianciano 
Terme - Costa Etrusca - Sovicille, contro Xx Xx, Xx Xx e Xx Xx, trascritto in data 13 
febbraio 2014, n.796; il costo per la cancellazione, da versare presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari, è di € 294,00. 



 
 

10) Descrivere, previo necessario sopraluogo, l’immobile pignorato indicando 
dettagliatamente: comune, località, via e numero civico, scala, piano interno, 
caratteristiche interne ed esterne, superficie netta e lorda in mq, altezza interna 
utile, esposizione, condizioni di manutenzione, confini (per i terreni), dati 
catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. 
Indicare se sul bene gravano vincoli artistici, storici, alberghieri, finiture di 
particolare pregio o di carattere ornamentale. 

 
Il compendio pignorato è composto da due appartamenti ed un garage, situati nel paese di 
San Rocco a Pilli, comune di Sovicille, provincia di Siena, in Vicolo di San Bartolomeo 
13/1, 15 e 107.  
L'immobile in cui si trovano i beni fa parte di una recente piccola lottizzazione alla periferia 
Ovest di San Rocco a Pilli, paese che, pur appartenendo al territorio comunale di Sovicille 
è posto a breve distanza da Siena. Vicolo San Bartolomeo è una strada secondaria di 
servizio alla lottizzazione e raggiungibile da via Strada, anch'essa poco trafficata. La zona 
è a carattere prevalentemente residenziale e confinante con la campagna circostante il 
paese. San Rocco a Pilli è una frazione con più di 2000 abitanti, dotata di scuola 
elementare, negozi, supermercato, collegamenti autobus ed altri servizi in generale, che 
però gravita in gran parte (scuole superiori, sedi lavorative, servizi sanitari) su Siena.   
L'edificio si trova in zona poco trafficata, con facilità d'accesso e parcheggio da parte dei 
residenti.  
La lottizzazione è composta da due serie di case a schiera, con due piani a monte e tre a 
valle. Il gruppo di case a schiera cui appartengono i beni pignorati è formato da 15 
appartamenti e 13 garages. La struttura è in cemento armato, i solai sono di tipo Bausta, 
ad eccezione di quello a divisione fra garage e primo livello delle abitazioni, in lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato. Anche l'aggetto di gronda e le terrazze sono in 
calcestruzzo armato. Le murature di tamponamento, oltre al mattone facciavista, 
prevedono isolamento in poliuretano e, all'interno, forati intonacati. 
Le case si presentano con coperture a capanna a tegole e coppi, terrazze a sbalzo, 
mattoni facciavista sia per le facciate sia per i muretti divisori che per i parapetti delle 
terrazze, le pavimentazioni in cotto e gli infissi con persiane in legno. A monte la strada 
pedonale di accesso è a betonelle, mentre a valle, dove sono i garage la strada è 
asfaltata. Le case a schiera hanno affacci a Nord (lato a valle) ed a Sud (lato a monte). 
Tutto il complesso è di recente costruzione e si presenta in buone condizioni di 
manutenzione.  
 
 
Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 13/1, (F.79, p.328, sub.23) 
Al n.13, tramite un piccolo resede, si accede al portoncino ed alle scale interne 
condominiali che servono soltanto due appartamenti posti al primo piano; l'appartamento 
oggetto di stima è identificato dal numero interno 1 ed affaccia esclusivamente sul lato a 
valle. All'ingresso si trova un soggiorno con angolo cottura, separato da un muretto basso; 
un breve disimpegno, posto presso l'ingresso, porta alla camera matrimoniale. Il bagno, 
privo di finestra, è dotato di doccia con impianto idromassaggio; la camera è provvista di 
condizionamento d'aria, il cui gruppo esterno è posto nel parapetto della terrazzo. Nel 
soffitto del disimpegno è presente una scala retrattile per l'accesso al sottotetto ed alle 
coperture. Al terrazzo, dove in un apposito vano è collocata la caldaia, si accede dal 
soggiorno. 



L'altezza interna degli ambienti è di 270 cm, e pareti e soffitti sono intonacati e dipinti a 
tempera;  il pavimento è in monocottura di ceramica, così come i rivestimenti del bagno e 
dell'angolo cottura. Il portoncino d'ingresso e le porte interne sono in legno tamburato; le 
finestre e la portafinestra per la terrazza sono in legno massiccio con vetrocamera 4+9+4; 
l'oscuramento avviene tramite persiane in legno che necessitano di manutenzione. Il 
balcone è pavimentato in cotto.  
Sono presenti l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria con caldaia 
murale a gas metano e radiatori in alluminio, l'impianto di condizionamento estivo, 
l'impianto elettrico sottotraccia e quello citofonico. L'impianto idrico condivide serbatoio e 
pompa (collocati a livello del garage) con l'appartamento del piano terra. 
Le condizioni dell'appartamento sono più che buone. 
Le superfici nette dei vani sono le seguenti: 
 
piano primo - appartamento   
soggiorno mq 14,00 
angolo cottura mq 4,20 
disimpegno mq   1,85 
bagno mq 4,95 
camera  mq 14,00 

TOTALE mq 39,00 
   
balcone mq 3,90 
 
La superficie commerciale del compendio pignorato (così come definite nel febbraio 2014 
dalla consulta interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 
 
descrizione   incidenza  sup. commerciale 
Appartamento      
Superficie netta, murature interne ed 
esterne e  50% dei muri in comunione 
dell’appartamento 

 
mq 

 
45,10 

 
100% 

 
mq 

 
45,10 

    mq 45,10 
      
Terrazza (25% fino a 25 mq, oltre 10%) mq  4,80 25% mq 1,20 

    mq 46,30 

 
Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 15, (F.79, p.328, sub.16) 
L'appartamento occupa il piano terreno della porzione di immobile corrispondente al n.15; 
al primo piano si trova, sul lato Nord sotto all'appartamento descritto precedentemente, 
mentre verso Sud  risulta sotto un appartamento non compreso nel compendio; al piano 
seminterrato, la fascia ovest dell'appartamento corrisponde al garage di cui al punto 
seguente.  Al n.15 si trova un piccolo resede privato (in corrispondenza delle finestre di 
soggiorno e bagno) con accesso all'appartamento tramite un portoncino di legno. 
L'appartamento si sviluppa tutto su un unico livello ed affaccia sia a Nord che a Sud. Si 
accede al soggiorno con angolo cottura, separato da un muretto basso e da un pilastro; 
sulla sinistra un disimpegno svincola bagno, due camere ed il ripostiglio sottoscala. 
Il bagno è un vano con finestra apribile e dotato di doccia. La prima camera é singola e dà 
accesso anche alla terrazza. La seconda camera è invece matrimoniale ed affaccia 
anch'essa verso Nord. In fondo al disimpegno si trova un ripostiglio, corrispondente alle 
scale condominiali per gli appartamenti del primo piano. La terrazza ha forma triangolare 
e, dove la profondità risulta maggiore è stato ricavato un piccolo vano per la caldaia. 



L'altezza interna degli ambienti è di 270 cm, e pareti e soffitti sono intonacati e dipinti a 
tempera;  il pavimento è in monocottura di ceramica, così come i rivestimenti del bagno e 
dell'angolo cottura. Le porte interne sono in legno tamburato; le finestre e la portafinestra 
per la terrazza ed il portoncino d'ingresso sono in legno massiccio; i vetri sono del tipo 
doppio 4+9+4; l'oscuramento avviene tramite persiane in legno che necessitano di 
manutenzione. Il balcone è pavimentato in cotto.  
Sono presenti l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria con caldaia 
murale a gas metano e radiatori in alluminio, l'impianto elettrico sottotraccia. L'impianto 
idrico condivide serbatoio e pompa (collocati a livello del garage) con l'appartamento del 
piano superiore. 
Le condizioni dell'appartamento sono buone. Si rilevano però diffusi problema di 
condensa, con formazione di muffe, sul lato Nord, in corrispondenza della trave di bordo 
del solaio del piano superiore 
Le superfici nette dei vani sono le seguenti: 
 
piano primo - appartamento   
soggiorno mq 17,80 
angolo cottura mq 4,50 
disimpegno mq   7,80 
bagno mq 4,80 
camera mq 10,00 
camera  mq 14,00 
ripostiglio mq 2,90 

TOTALE mq 61,80 
   
resede  mq 8,15 
balcone mq 5,50 
 
La superficie commerciale del compendio pignorato (così come definite nel febbraio 2014 
dalla consulta interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 
 
descrizione   incidenza  sup. commerciale 
Appartamento      
Superficie netta, murature interne ed 
esterne e  50% dei muri in comunione 
dell’appartamento 

 
mq 

 
71,45 

 
100% 

 
mq 

 
71,45 

    mq 71,45 
      
Resede (25% fino a 25 mq, oltre 10%) mq  10,00 25% mq 2,50 
Terrazza (25% fino a 25 mq, oltre 10%) mq  6,80 25% mq 1,70 

    mq 75,65 

 
Garage, Vicolo San Bartolomeo 107, (F.79, p.328, sub.40) 
Con accesso dalla strada carrabile a valle, il garage si trova al piano seminterrato sotto ad 
una porzione dell'appartamento del piano terra, anche se non è direttamente collegato con 
esso; sono presenti, nel resede condominale, delle scale esterne che permettono il 
passaggio pedonale fra il lato Nord, dove sono le porte dei garages, e la strada pedonale 
a Sud che svincola gli ingressi degli appartamenti. 
Il garage è composto da un ampio locale largo tre metri e lungo più di dieci, dove possono 
trovare posto due automobili. In fondo ad esso è presente un piccolo locale per gli 
impianti, dove è collocato il serbatoio dell'acqua in comune agli altri due appartamenti. 
L'altezza interna degli ambienti è di 250 cm, le pareti sono intonacate e, come il soffitto, 



dipinte a tempera; il pavimento è in battuto di cemento; è presente l'impianto elettrico. Le 
porte sono metalliche, e quella di accesso carrabile è di tipo basculante.   
Le condizioni di manutenzione sono ottime. Le superfici nette dei vani sono le seguenti: 
 
piano seminterrato   
garage mq 31,20 
locale autoclave mq 3,60 

TOTALE mq 34,80 
 
La superficie commerciale del garage, che è collegato all'appartamento più grande di cui 
al sub.16, (così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta interassociativa della 
Provincia di Siena) risulta la seguente: 
 
descrizione   incidenza  sup. commerciale 
Garage      
Superficie netta, murature interne ed 
esterne e  50% dei muri in comunione 
dell’appartamento 

 
mq 

 
39,95 

 
50% 

 
mq 

 
20,00 

 
Sui beni non grava alcun vincolo di tipo artistico, storico e/o alberghiero e non sono 
presenti finiture di particolare pregio o di carattere ornamentale. 
 
 
11) Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel 
pignoramento, evidenziando i casi di rilevata difformità. 
a. se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non 
ne consentano comunque la sua univoca identificazione; 
b. se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi, ma consentano in ogni caso 
l'univoca identificazione dell'immobile; 
c. se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 
abbiano tuttavia identificato l'immobile in precedenza, in tal caso rendendo conto 
della storia catastale del medesimo. 
 
L’individuazione attuale dei beni corrisponde a quella contenuta nel pignoramento.  
 
 
12)  Procedere ove necessario all’aggiornamento catastale o alla sua correzione 
anche senza il consenso del proprietario, il tutto previa autorizzazione del G.E. 
 

La planimetria catastale rappresenta il bene oggetto di stima nella sua effettiva 
consistenza.  
 

13)  Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale. 
 
L’immobile nel Piano Regolatore Generale del Comune di Sovicille, che è precedente alla 
costruzione degli immobili, alla Tavola 6 - Area urbana di San Rocco a Pilli Nord è 
identificato come "ambito di nuova edificazione residenziale n.14" (allegato 5), e fa 
riferimento all'art.25 delle Norme Tecniche di Attuazione. La destinazione attualmente  
prevista è quella residenziale. 
 
14) Accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985 n.47: 



a. 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 nel titolo; 
b. le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei 
relativi titoli autorizzativi, se esistenti; 
c. l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa 
acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 
d. se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire 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; 
f. 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. 
 
L'immobile cui appartengono i beni pignorati è stato costruito in base al progetto dell'Ing. 
Antonio Pallini, con concessione edilizia n.54 del 16/09/1999, variante in corso d'opera 
n.71 del 24/11/2000 e variante finale, presentata, contestualmente alla fine lavori, in data 
24/12/2001, prot. 23.555. Gli immobili pignorati sono conformi al progetto autorizzato e 
provvisti di abitabilità, di cui una copia è stata consegnata al Comune di Sovicille in data 
24 dicembre 2001 (allegato 6). 
Gli appartamenti erano privi di Attestato di Prestazione Energetica; questi sono stati 
predisposti e si allegano alla presente relazione; sono stati trasmessi in via telematica alla 
Regione Toscana ed al Comune di Sovicille  (allegato 7). 
 
15) 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 essi dispongano ossia, in particolare, se detto titolo risulti 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. 
 
Il Signor Xx Xx, é proprietario dell'appartamento posto in vicolo San Bartolomeo 13/1 a 
San Rocco a Pilli (F.79, p.328, sub.23) e vi ha fissato la propria residenza. 
Il Signor  Xx Xx é proprietario anche dell'altro appartamento, posto in vicolo San 
Bartolomeo 15 a San Rocco a Pilli (F.79, p.328, sub.16) ma in esso hanno il diritto di 
abitazione, e vi risiedono, i Signori Xx Xx e Xx Xx. 
Nel contratto di mutuo è esplicitamente dichiarato che i Signori Xx Xx e Xx Xx rinunciano 
al diritto d'abitazione qualora la banca ponga in essere la risoluzione del contratto di 
mutuo per inadempienze del Signor Xx Xx. 
 
16) Allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato 
civile, il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 
degli esecutati; allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari. 
 17) Acquisire, se l’immobile è occupato dal coniuge separato o 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). 



 
Il Signor Xx Xx non è coniugato. 
 
 
18) Precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico, indicando la 
corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari 
al loro adeguamento. 
 
Gli immobili sono allacciati all'acquedotto ed alle fognature comunali.   
Sono presenti impianti elettrici sottotraccia con salvavita, impianti idrici con deposito e 
autoclave in comune fra i due appartamenti. Ogni appartamento è dotato di impianto 
termico autonomo con caldaia murale esterna alimentata a gas metano e radiatori in 
alluminio; le caldaia murali sono poste nelle terrazze e servono anche per la produzione di 
acqua calda sanitaria.   
Gli impianti sono in buone condizioni di manutenzione e conformi alla normativa vigente. 
La certificazione degli impianti è inserita negli elaborati dell'abitabilità, trasmessa al 
Comune di Sovicille in data 24/12/2001. 
 
 
19) 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. 
 

I beni pignorati possono essere venduti anche suddivisi in due lotti distinti: 
lotto a) appartamento più piccolo al primo piano (Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 13/1, 
- F.79, p.328, sub.23); 
lotto b) appartamento più grande al piano terra (Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 15, - 
F.79, p.328, sub.16) con il garage (Garage, Vicolo San Bartolomeo 107, - F.79, p.328, 
sub.40). 
Per ottenere comunque una completa divisione dei due appartamenti, poiché essi 
condividono parte dell'impianto idrico, è necessario sostenere delle spese, da parte 
dell'acquirente dell'appartamento del primo piano, per il riadattamento dell'impianto idrico, 
spese stimabili in € 4.000.  
 
20) Specificare, se il compendio risultasse pignorato soltanto 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 comproprietari, 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 
legge 3 giugno 1940, n.1.078. 
 
Il compendio non è pignorato pro-quota. 
 
 



21) Determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta 
indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto 
riferimento, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in 
considerazione: 
a. dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni. 
b. dell'esistenza di contratti di godimento o di 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). 
 
Nello stato in cui si trovano i beni pignorati si trovano in buone condizioni e come tali 
direttamente apprezzati dal mercato.  
Per determinare il valore di mercato di un bene, nella prassi di stima di un immobile viene 
praticato il metodo unico, che si può svolgere attraverso due procedimenti, sintetico ed 
analitico. Poiché esiste un mercato di immobili con caratteristiche simili a quelle da 
stimare, il procedimento che riteniamo valido per la determinazione del più probabile 
valore di mercato è quello sintetico, per comparazione diretta, ovvero:  
1) si individua il parametro su cui basare la stima; 
2) si moltiplica la consistenza per il prezzo stimato in base alle scale di merito prese in 
considerazione.  
Il parametro scelto è il metro quadrato di superficie commerciale, e quindi si ottengono le 
seguenti consistenze: 
lotto a) appartamento più piccolo al primo piano (Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 13/1, 
- F.79, p.328, sub.23): 46,30 mq. 
lotto b) appartamento più grande al piano terra (Abitazione, Vicolo San Bartolomeo 15, - 
F.79, p.328, sub.16) con il garage (Garage, Vicolo San Bartolomeo 107, - F.79, p.328, 
sub.40): (75,65 + 20,00) mq = 95,65 mq. 
Per la formazione delle scale di merito, gli elementi necessari sono stati rilevati dai prezzi 
delle agenzie immobiliari di Siena e desunti dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio, 
specifici per la zona in cui è collocato l’immobile. 
Negli ultimi anni il mercato immobiliare della zona di Siena ha subìto un decremento della 
domanda abbastanza consistente, sia per la crisi economica generale che quella delle 
maggiori   istituzioni cittadine; così a risentire ne sono stati anche i centri abitati vicini alla 
città, che hanno sempre avuto valori immobiliari inferiori.  Comunque la diminuzione dei 
prezzi registrata negli anni scorsi sembra rallentare; nell'ultimo anno è stata soltanto del 2-
3%.  
Per la tipologia (appartamenti in case a schiera), per la dimensione limitata, e per la 
collocazione in una zona periferica, i possibili acquirenti dei beni pignorati sono costituiti 
da abitanti locali che cercano una residenza in buone condizioni ma di prezzo contenuto, 
in particolare famiglie monopersonali o piccoli nuclei.   
In considerazione di questi fattori possiamo assumere che appartamenti simili nel paese di 
San Rocco, con caratteristiche dimensionali, costruttive, impiantistiche, di finitura e 
manutentive analoghe a quella dei beni pignorati abbia un valore di mercato a mq di 
superficie commerciale di circa € 2.700,00-3.000,00. Pertanto i valori risultanti sono i 
seguenti: 
 
lotto a) appartamento in Vicolo San Bartolomeo 13/1, - F.79, p.328, sub.23. 
 



Poiché l'appartamento ha una superficie ridotta, possiamo indicare il valore unitario in 
3.000,00 €/mq di superficie commerciale.  
 
€/mq 3.000,00 x 46,30 mq = € 138.900,00 
 
Da tale valore devono essere detratti i seguenti costi: 

a) cancellazione o restrizione dell’ipoteca per mutuo 
fondiario 05/04/2007  

 
€ 

     
35,00 

b) cancellazione o restrizione dell’ipoteca per mutuo 
fondiario 07/04/2011 

 
€ 

   
35,00 

c) cancellazione o restrizione dell’ipoteca per mutuo 
fondiario 06/10/2011 

 
€ 

   
35,00 

d) cancellazione o restrizione dell’ipoteca giudiziale del 
17/08/2012 

 
€ 

 
294,00 

e) cancellazione o restrizione pignoramento del 
13/02/2014 

 
€ 

 
294,00 

f) modifiche impianto idrico € 4.000,00 
totale costi € 4.693,00 - € 4.693,00 

più probabile valore di mercato    € 134.207,00 
 
Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto a) appartamento in Vicolo San 
Bartolomeo 13/1 - F.79, p.328, sub.23 sarà di € 134.207,00 (euro centrotrentaquattromila 
-duecentosette/00) 
 
lotto b) appartamento in Vicolo San Bartolomeo 15, (F.79, p.328, sub.23) con garage in  
Vicolo San Bartolomeo 107 (F.79, p.328, sub.40). 
 
Per la superficie maggiore, la suddivisione interna dell'alloggio e le problematiche di 
condensa di alcuni vani, possiamo indicare il valore unitario in 2.700,00 €/mq di superficie 
commerciale 
 
€/mq 2.700,00 x 95,65 mq = € 267.820,00 
 
Da tale valore devono essere detratti i seguenti costi: 

a) cancellazione o restrizione dell’ipoteca per mutuo 
fondiario 05/04/2007  

 
€ 

     
35,00 

b) cancellazione o restrizione dell’ipoteca per mutuo 
fondiario 07/04/2011 

 
€ 

   
35,00 

c) cancellazione o restrizione dell’ipoteca per mutuo 
fondiario 06/10/2011 

 
€ 

   
35,00 

d) cancellazione o restrizione dell’ipoteca giudiziale del 
17/08/2012 

 
€ 

 
294,00 

e) cancellazione o restrizione pignoramento del 
13/02/2014 

 
€ 

 
294,00 

totale costi € 693,00 - € 693,00 

    più probabile valore di mercato    € 267.127,00 
Pertanto il più probabile valore di mercato lotto b) composto da appartamento in Vicolo 
San Bartolomeo 15 - F.79, p.328, sub.23 e garage sarà di € 267.127,00 (euro 
duecentosessantasettemilacentoventisette/00) 
 



22) Applicare al prezzo di stima una riduzione finale del 15% in ragione delle 
inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata. 
 

Dai valori immobiliari determinati al punto 21) si abbatte il 15%: 
 
lotto a) appartamento in Vicolo San Bartolomeo 13/1, (F.79, p.328, sub.23). 
€ 134.207,00x 85% = € 114.075,95 

Pertanto il più probabile prezzo di vendita dell’appartamento sarà di € 114.075,95, 
arrotondato per difetto a € 114.000,00 (euro  centoquattordicimila/00).            
 
lotto b) appartamento in Vicolo San Bartolomeo 15, (F.79, p.328, sub.23) con garage in  
Vicolo San Bartolomeo 107 (F.79, p.328, sub.40). 
€ 267.127,00 x 85%= € 227.057,95 

Pertanto il più probabile prezzo di vendita dell’appartamento sarà di € 227.057,95, 
arrotondato per difetto a € 227.000,00 (euro  duecentoventisettemila/00).            
 
Siena, 26 Ottobre 2015  
 
        Arch. Francesca Marchetti 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

1) copia del verbale di prima ricognizione; 
2) documentazione catastale; 
3) estratto dalla variante finale della concessione n.54/99; 
4) copia dell'ispezione ipotecaria sui beni pignorati; 
5) estratto del PRG del Comune di Sovicille; 
6) fotocopia del certificato di abitabilità; 
7) Attestati di Prestazione Energetica e relative trasmissioni; 
8) documentazione fotografica (n.19 foto); 
9) descrizione sintetica degli immobili; 
10) attestazione di trasmissione degli elaborati all’IVG di Siena, all’Avv. Dott. Carlo Stolzi 
(avvocatocarlostolzi@libero.it) per la Banca CRAS, ed al Signor Xx Xx (xx.xx@live.it). 


