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P. Ed. Simone Ferruzzi 
Via Cassia Nord 106/Q – 53035 Monteriggioni (SI) 

Tel. e fax 0577 51302 - cell. 348 2293090 
peritoedile.simoneferruzzi@gmail.com 

 
 

T R I B U N A L E D I S I E N A 
 
 
 
 
Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 113/2016 R.G.E., promossa dalla CASSA 

DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.a. (in breve Banca CR Firenze S.p.A.) contro 

i Sigg. Xx Xx e Xx Xx 
 

 
 

Giudice:                             Dr. Flavio Mennella 
 

C.T.U.:                              P. Ed. Simone Ferruzzi 
 

Giuramento del C.T.U.:     nel corso dell’udienza del 16/11/2016 
 

Prossima Udienza:            30/05/2017 
 

 
 
 

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

 
All’udienza del 16/11/2016 l’Ill.mo Giudice Dott. Flavio Mennella, incaricava il 

sottoscritto di procedere alla redazione della perizia tecnico estimativa relativa agli 

immobili descritti negli atti di cui al procedimento in epigrafe. 

 

 
Più precisamente, previo esame della documentazione prodotta dal creditore 

procedente e di quella eventualmente acquisita presso pubblici e privati depositari 

e previo sopralluogo negli immobili da stimare, il Giudice ha incaricato lo scrivente 

di rispondere ai seguenti punti: 

 
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). 
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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. 
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Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 

accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al Giudice 

dell’Esecuzione e solo allorché non siano necessari titoli abilitativi; 

4) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, 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; 
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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 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.; 
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11) Determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta indicazione 

del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il 

procedimento  prescritto 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). 

 
 
 
 

******** Risposta al punto n. 1 ******** 
 

A seguito dell’incarico ricevuto dal Giudice delle Esecuzioni Avv. Flavio Mennella nel 

corso dell’udienza del 16/11/2016, il sottoscritto P. Ed. Simone Ferruzzi ha potuto estrarre 

copia integrale del fascicolo della Procedura. 

Con riferimento all’art. 567 c.p.c., 2° comma, è stata prodotta da parte del creditore 

procedente la “certificazione notarile” redatta dal Notaio Dott. Enrico Siracusano di 

Villafranca Tirrena (ME), in sostituzione degli estratti catastali e delle certificazioni 

ipotecarie.   Tale   documentazione   è   stata   depositata   telematicamente   presso   la 

Cancelleria del Tribunale di Siena in data 22/06/2016. 

All’interno della “certificazione notarile” sono riportati gli estremi catastali dell’unità 

immobiliare d’interesse, nonché la specifica delle iscrizioni ipotecarie relative al ventennio 

precedente alla data dell’istanza di pignoramento. 

L’atto di pignoramento immobiliare è stato depositato telematicamente presso la 

cancelleria del Tribunale di Siena in data 07/06/2016. 
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Gli identificativi catastali indicati all’interno dell’atto di pignoramento corrispondono a quelli 

attualmente in atti presso l’Agenzia del Territorio di Siena (ex Catasto) e consentono di 

identificare in maniera univoca l’unità immobiliare oggetto di esecuzione. 

 
 

******** Risposta al punto n. 2 ******** 
 

Per quanto attiene al presente punto, lo scrivente non ha nulla da segnalare. 
 

 
 

******** Risposta al punto n. 3 ******** 
 

Dopo aver effettuato le opportune indagini presso l’Agenzia delle Entrate - Territorio di 

Siena in data 04/01/2017, lo scrivente C.T.U. ha potuto visionare/acquisire i seguenti 

documenti: 

- planimetria e relativa visura catastale; 
 

- elenco immobili; 
 

- estratto di mappa catastale. 
 

Dall’esamina dei sopra citati documenti, è emerso quanto segue: 
 

L’unità immobiliare oggetto di esecuzione, posta nel Comune di Colle di Val d’Elsa, Via 

Pieve in Piano n. 22, è attualmente censita presso l’Agenzia delle Entrate - Territorio di 

Siena,  Catasto  Fabbricati  del  Comune  di  Colle  di  Val  d’Elsa,  con  il  seguente 

identificativo catastale: 
 

 
 

Foglio Particella Subalterno 
Categoria 

catastale 

Consistenza 
Classe 

catastale 

Superficie 
 

Catastale 

Rendita 
 

catastale 

100 264 9 A/4 1 5 vani mq. 73,00 €. 258,23 
 
 

Ai fini della continuità storica ipo-catastale si precisa che il subalterno n. 9 della particella 

n. 264 al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa, deriva dalla variazione dei 

subalterni graffati nn. 5 e 6 della medesima particella, giusta denuncia presentata 

all’Agenzia delle Entrate – Territorio di Siena in data 8 gennaio 1986, prot. n. C104.1. 

 
 

Conformità catastale: 
 

La planimetria catastale in atti presso l’Agenzia delle Entrate e del Territorio di Siena, 

rappresenta sia il piano 3° (abitativo), sia il soprastante piano 4° (soffitte/sottotetto). 

Per quanto attiene il piano 3° (abitativo), lo stato attuale dei luoghi risulta essere conforme 

rispetto a quanto graficamente rappresentato in atti. 

Per quanto attiene invece al piano 4° (soffitte/sottotetto), allo scrivente preme precisare 

quanto segue. 
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In occasione del sopralluogo (28/02/2017) effettuato presso l’unità abitativa in esame, non 

è stato possibile accedere alla soprastante soffitta, in quanto costipata di vari materiali. 

Non è stata pertanto rilevata l’altezza utile interna indicata nella planimetria catastale. Da 

quello che è stato possibile visionare affacciandosi allo sbarco della scala di accesso, si 

evince che la reale disposizione degli esistenti muretti in laterizio sui quali è appoggiato il 

solaio di copertura in latero cemento, non è stata fedelmente rappresentata nella 

planimetria catastale in atti. 

Tale circostanza è ritenuta dallo scrivente irrilevante ai fini della conformità catastale e 

della commerciabilità dell’immobile in esame. 

 
 

******** Risposta al punto n. 4 ******** 
 

Lo scrivente, a seguito delle verifiche eseguite presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Siena, elenca di seguito tutte le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli 

riguardanti le unità immobiliari di interesse: 

 
 
repertori al 6 febbraio 2017 

 

 
Attuale proprietario: 

 

XX XX nato a Caserta il 13 febbraio 1971; XX XX nata a 

Caserta 25 agosto 1975. 

atto di compravendita a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 15 luglio 
 

1999, rep. n. 49871/12392, trascritto il 20 luglio 1999 al n. 3987 registro particolare. 
 

Sigg. Xx Xx Xx e Xx Xx vendono ai coniugi in comunione legale  dei beni  ai Sigg. Xx 

Xx e Xx Xx i beni come descritti in oggetto. 

 
 
Provenienza: 

 

XX XX XX nato a Colle di Val d’Elsa il 6 marzo 1973 
 

XX XX nata a Colle di Val d’Elsa il 26 dicembre 1975 
 

atto di compravendita a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi in data 1° ottobre 
 

1997, rep. n. 45316/10279, trascritto il 3 ottobre 1997 al n. 5134 registro particolare. 
 

Sigg.  Xx  Xx  e  Xx  Xx  vendono  ai  Sigg.  Xx  Xx  Xx  e 
 

Xx Xx i beni come descritti in oggetto. 
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Provenienza: 
 

XX XX nato a Orbetello il 7 luglio 1939 
 

XX XX nata a Monteriggioni il 29 dicembre 1940 
 

atto di compravendita a rogito Notaio Giovacchino Sabatini di Colle di Val d’Elsa in data 
 

13 novembre 1979, rep. n. 40529/5650, trascritto il 28 novembre 1979 al n. 4569 registro 

particolare. 

Sigg. Xx Xx, Xx Xx e Xx Xx vendono ai Sigg. Xx Xx e Xx Xx: 

-          appartamento in Colle di Val d’Elsa, Via della Pieve in Piano al piano terzo con 

annessa soffitta, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val d’Elsa 

nel foglio n. 100, particella n. 264, subalterni graffati nn. 5 e 6. 

 
 
Formalità pregiudiziali: 

 

1) iscrizione di ipoteca volontaria del 3 ottobre 1997 n. 1333 registro particolare a 

favore  della BANCA DI CREDITO COOPPERTAIVO DI CAMBIANO 

CASTELFIORENTINO – FIRENZE SOC. COOP. A R.L. con sede in Castelfiorentino di 

Lire 200.000.000 di cui 100.000.000 in linea capitale, gravante i beni come descritti in 

oggetto. La Banca ha eletto domicilio presso la propria sede di Castelfiorentino. Le spese 

per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00; 

2) iscrizione di ipoteca volontaria del 20 luglio 1999 n. 1754 registro particolare a 

favore della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. con sede in Firenze di Euro 

338.848.000 di cui 169.423.625 in linea capitale, gravante i beni come descritti in oggetto. 

La Banca ha eletto domicilio presso la propria sede di Firenze in Via Bufalini, 6. Le spese 

per la cancellazione di detta ipoteca sono di Euro 35,00; 

3)        trascrizione del 8 giugno 2016 n. 3270 registro particolare relativa a pignoramento 

immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva promossa dalla CASSA DI RISPARMIO 

DI FIRENZE S.P.A. con sede in Firenze davanti al Tribunale di Siena U.N.E.P. in data 28 

maggio 2016, rep. n. 1676, gravante i beni come descritti in oggetto. 

Le spese per la cancellazione di detta formalità sono di Euro 294,00. 
 

 
******** Risposta al punto n. 5 ******** 

 

Esaminato il S.I.T. del Comune di Colle di Val d’Elsa, lo scrivente indica di seguito le 

identificazioni urbanistiche afferenti la zona nella quale è ubicato il corpo di fabbrica del 

quale fa parte l’unità immobiliare oggetto di esecuzione. 
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Regolamento Urbanistico: 
 

- Subsistema/ambito: A1 
 

- Zona territoriale omogenea: A 
 

- Tipo di Intervento: re 
 

- Unità territoriale omogenea elementare: A.1.6 – Il Piano 
 

- Destinazione d’uso: R (residenziale) 
 

 
 
- Vincoli e Salvaguardie: 

 

Esaminato il P.I.T. della Regione Toscana (Cartografica del P.I.T. con Valenza di Piano 

Paesaggsitico), risulta che la zona di interesse è sottoposta a Vincolo Paesaggistico 

(codice identificativo del Vincolo 55-1966) secondo l’art. 136 del D.Lgs. 42/04. 

Esaminato  il  S.I.T. della  Provincia  di  Siena,  risulta  che  la  zona  di  interesse  non  è 

sottoposta a Vincoli Ambientali. 

Esamitano il S.I.T. del Comune di Colle di Val d’Elsa, risulta che la zona di interesse è 

sottoposta a: 

- Vincolo Paesistico ai sensi del D.Lgs. 490/1999, Titolo II (ex L. 1497/1939); 
 

- Pericolosità geomorfologica di classe 2 – bassa (ai sensi della D.C.R. 12/2000). 
 

 
 
Conformità urbanistica: 

 

Lo scrivente in data 03/03/2017, tramite mail P.E.C., ha fatto formale richiesta di accesso 

agli atti presso il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

In data 16/03/2017 lo scrivente si è recato presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di 

Colle di Val d’Elsa per consultare i registri delle pratiche edilizie e cercare le eventuali 

pratiche che nel tempo hanno interessato l’unità immobiliare oggetto di esecuzione. 

Previa appuntamento con il funzionario dell’Ufficio Urbanistica (Sig.ra Xx xx), in data 
 

11/05/2017 lo scrivente si è nuovamente recato presso il Comune di Colle di Val d’Elsa 

per prendere visione dei documenti che hanno interessato l’unità immobiliare in esame. 

Secondo quanto estrapolato dagli archivi, risulta che l’unità immobiliare in esame, è stata 

oggetto della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 134 del 21/03/1991 (pratica edilizia n. 

502 del 28/03/1986). 
 

Il certificato di Abitabilità e di Agibilità in Sanatoria è stato rilasciato in data 22/03/1991. 

Confrontando lo  stata attuale dei luoghi con  l’elaborato  grafico  (tav. 1) allegato  alla 

Concessione Edilizia in Sanatoria n. 134 del 21/03/1991, lo scrivente evidenzia quanto 

segue: 
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Per quanto attiene il piano 3° (abitativo), lo stato attuale dei luoghi risulta essere conforme 

rispetto  a  quanto  graficamente  rappresentato  nella  tav.  1  allegata  alla  Concessione 

Edilizia in Sanatoria sopra citata; 

Per quanto attiene invece al piano 4° (soffitte/sottotetto), allo scrivente preme precisare 

che in occasione del sopralluogo (28/02/2017) effettuato presso l’unità abitativa oggetto di 

esecuzione, non è stato possibile accedere alla soprastante soffitta, in quanto costipata di 

vari materiali. Non è stata pertanto rilevata l’altezza utile interna indicata nella sezione A- 

B rappresentata nella tav. 1 della Concessione Edilizia in Sanatoria. Da quello che è stato 

possibile visionare affacciandosi allo sbarco della scala di accesso, si evince che la reale 

disposizione degli esistenti muretti in laterizio sui quali è appoggiato il solaio di copertura 

in latero cemento, non è stata fedelmente rappresentata nella tav. 1 della Concessione in 

Sanatoria. 

Tale circostanza è ritenuta dallo scrivente irrilevante ai fini della conformità urbanistica, 

anche in virtù dell’avvenuta rappresentazione schematica di detti muretti nella sopra citata 

sezione A-B. 

Stante quanto sopra, lo scrivente ritiene di poter considerare urbanisticamente conforme 

l’unità abitativa in esame. 

 
 

******** Risposta al punto n. 6 ******** 
 

L’unità immobiliare oggetto di esecuzione, alla data del sopraluogo (28/02/2017), risulta 

sprovvista  dell’Attestato  di  Prestazione  Energetica  (A.P.E.).  Stante  quanto  sopra,  lo 

scrivente ha provveduto alla redazione dello stesso, allegandolo alla presente. 
 

 
 
 

Ubicazione: 

******** Risposta al punto n. 7 ******** 

 

Trattasi di un’unità immobiliare ad uso residenziale, facente parte di un più ampio 

fabbricato risalente verosimilmente ai primi del ‘900, posto nel Comune di Colle di Val 

d’Elsa, Via della Pieve in Piano n. 22. 

 
 
Descrizione: 

 

L’unità immobiliare di interesse si sviluppa al piano terzo per quanto riguarda la parte 

abitativa ed al piano quarto (sottotetto) relativamente ai locali ad uso soffitta. 

 
 
-  piano  3°:  ingresso/disimpegno,  cucina,  soggiorno,  servizio  igienico,  camera 

matrimoniale e camera singola con piccola scala interna di collegamento al piano 

superiore; 
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- piano 4° (sottotetto): soffitta. 

Le condizioni manutentive generali sono da ritenersi “trascurate”. 

Caratteristiche del fabbricato: 
 

- Strutture portanti: in muratura; 
 

- Solai orizzontali e di copertura: in latero cemento; 
 

- Copertura: a padiglione con manto in tegole e coppi; 
 

- tamponamenti perimetrali: in muratura; 
 

- Finiture esterne delle facciate: prevalentemente intonacate e tinteggiate; nelle porzioni di 

facciata dove l’intonaco è ammalorato, vi è la muratura a faccia vista. 

 
 
Caratteristiche interne dell’unità immobiliare oggetto di esecuzione: 

 

- Tramezzature interne: in muratura, intonacate e tinteggiate; 
 

- Pavimenti: in mattonelle di monocottura; 
 

- Rivestimenti: in mattonelle di gres ceramico; 
 

- Infissi interni: in legno; 
 

- Infissi esterni: in legno con vetro normale, con oscuramento garantito da persiane in 

legno; 

- Impianto elettrico: di tipo sotto traccia; 
 

- Impianto idrico-sanitario: con adduzione da condotta comunale e fognatura recapitante 

nella rete fognaria comunale; 

- Impianto di riscaldamento: di tipo autonomo, alimentato da caldaia murale a metano. 
 

 
 
Consistenze: 

 

Per   quanto   attiene   alla   determinazione   della   superficie  commerciale   dell’unità 

immobiliare in esame, lo scrivente ha ritenuto corretto adottare come dato di riferimento le 

risultanze del rilievo effettuato in occasione del proprio sopralluogo. Le superfici rilevate 

sono state poi convertite 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. 
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Piano 3° 

Piano 4° 

Legenda: 

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

B → Superficie utile rilevata; 

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

murature; 

D → ”Superficie lorda” (post applicazione della maggiorazione percentuale di cui al 

punto C). 

E → ”Rapporto  mercantile”  di  conversione  in  superficie  commerciale,  relativo  alla 

specifica tipologia della superficie rilevata. 
 
 

A B C D E  
Superficie 

commerciale*1
 

 

Piano 3° locali principali U mq. 58,90 15% 67,73 1,00 mq. 67,73 
 

Scala interna di 

collegamento 
U mq. 3,70 15% 4,25 0,25 mq. 1,06

 

Soffitta 
*2

 

sottotetto 
U mq. 62,00

 

 

15% 71,30 0,10 mq. 7,13 

 
mq. 75,92 

 
 

*1 Superficie Commerciale = “B” x “C” x “E” 
 

 

*2  In occasione del sopralluogo non è stato possibile accedere al vano soffitta/sottotetto, 

in quanto costipata/o di vari materiali. Da quello che è stato possibile visionare 

affacciandosi allo sbarco della scala di accesso, si evince che la reale disposizione degli 

esistenti muretti in laterizio sui quali è appoggiato il solaio di copertura in latero cemento, 

non è stata fedelmente rappresentata nella planimetria catastale in atti. Stante quanto 

specificato, la superficie utile della soffitta/sottotetto è stata estrapolata, per quanto 

possibile, dalla planimetria catastale in atti presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio di 

Siena. 

 
Si fa presente che in atti presso l’Agenzia delle Entrate-Territorio di Siena (ex Catasto) 

all’attualità non risultano depositati nessun elaborato planimetrico e elenco subalterni dai 

quali si possa evincere le eventuali parti a comune. 

 
 

- Caratura millesimale: 
 

La Sig.ra Xx Xx in occasione del sopralluogo (28/02/2017), ha riferito allo scrivente che il 

corpo di fabbrica del quale fa parte l’unità immobiliare oggetto di esecuzione non è 

costituito in condominio e non esistono quote millesimali o oneri di natura condominiale. 

Sempre secondo quando riferito dalla Sig.ra Xx, le uniche spese ripartite tra i Proprietari 

delle varie unità immobiliari che compongono il fabbricato, sono quelle dell’illuminazione e 

della pulizia della scale a comune. 
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- Vincoli e Salvaguardie: 
 

Esaminato il P.I.T. della Regione Toscana (Cartografica del P.I.T. con Valenza di Piano 

Paesaggsitico), risulta che la zona di interesse è sottoposta a Vincolo Paesaggistico 

(codice identificativo del Vincolo 55-1966) secondo l’art. 136 del D.Lgs. 42/04. 

Esaminato  il  S.I.T. della  Provincia  di  Siena,  risulta  che  la  zona  di  interesse  non  è 

sottoposta a Vincoli Ambientali. 

Esamitano il S.I.T. del Comune di Colle di Val d’Elsa, risulta che la zona di interesse è 

sottoposta a: 

- Vincolo Paesistico ai sensi del D.Lgs. 490/1999, Titolo II (ex L. 1497/1939); 
 

- Pericolosità geomorfologica di classe 2 – bassa (ai sensi della D.C.R. 12/2000). 
 

 
 

******** Risposta al punto n. 8 ******** 

Nello specifico caso, lo scrivente ritiene che il bene oggeto di pignoramento non sia 

divisibile e pertanto si procede con la creazione di un unico lotto. 
 
 
 

LOTTO UNICO 
 

 

Foglio Particella Subalterno 
Categoria 

catastale 

 

Consistenz 
Classe 

a catastale 

 

Superficie 
 

Catastale 

Rendita 

catastale 

100 264 9 A/4 1 5 vani mq. 73,00 €. 258,23 
 
 

Stante quanto indicato nell’atto di pignoramento depositato telematicamente presso la 

cancelleria del Tribunale di Siena in data 07/06/2016, l’unità immobiliare in esame risulta 

essere stata aggredita per l’intera quota di proprietà (Sigg. Xx Xx e Xx Xx per la quota 

indivisa di 1/2 ciascuno). 

 
 

******** Risposta al punto n. 9 ******** 
 

Alla data del sopralluogo (28/02/2017) lo scrivente ha constatato che l’unità immobiliare in 

esame era occupata dalla Sig.ra Xx Xx e dalla figlia Xx Xx. 

 
 

******** Risposta al punto n. 10 ******** 
 

L’unità immobiliare oggetto di esecuzione fa parte di un più ampio fabbricato risalente 

verosimilmente ai primi del ‘900, posto nel Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Pieve 

in Piano n. 22. 

Esaminato il P.I.T. della Regione Toscana (Cartografica del P.I.T. con Valenza di Piano 

Paesaggsitico), risulta che la zona di interesse è sottoposta a Vincolo Paesaggistico 

(codice identificativo del Vincolo 55-1966) secondo l’art. 136 del D.Lgs. 42/04. 



14  

Esaminato inoltre il S.I.T. della Provincia di Siena, risulta che la zona di interesse non è 

sottoposta a Vincoli Ambientali. 

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, si fa presente che la Sig.ra Xx Xx in 

occasione del sopralluogo (28/02/2017), ha riferito allo scrivente che il corpo di fabbrica 

del quale fa parte l’unità immobiliare oggetto di esecuzione non è costituito in condominio 

e non esistono quote millesimali o oneri di natura condominiale. 

Sempre secondo quando riferito dalla Sig.ra Xx, le uniche spese ripartite tra i Proprietari 

delle varie unità immobiliari che compongono il fabbricato, sono quelle dell’illuminazione e 

della pulizia della scale a comune. 

Sull’unità immobiliare oggetto di esecuzione non insistono diritti demaniali di superficie o 

di servitù pubbliche. 

 
 

******** Risposta al punto n. 11 ******** 
 

Preme evidenziare che anche nell’ambito del Comune di Colle di Val d’Elsa, il mercato 

immobiliare  soffre  della  persistente  crisi  generale  che  la  Nazione  sta  attraversando. 

Scarse sono state le transazioni di immobili assimilabili a quello di interesse, 

concretizzatesi in quest’ultimo periodo. 

Lo scrivente ha sviluppato una sommaria indagine presso operatori del mercato 

immobiliare della zona, attraverso alcuni annunci immobiliari pubblicati nei siti internet 

nell’ultimo   semestre  del   2016,   consultando   altresì  la   Conservatoria   dei   Registri 

Immobiliari di Siena per verificare la presenza di eventuali contratti di compravendita 

aventi come oggetto immobili assimilabili a quello di interesse. 

Ha inoltre preso in considerazione le quotazioni indicate dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (O.M.I.) per il I° semestre del 2016, inerenti “abitazioni di tipo economico”. 

Tenuto conto che i valori indicati negli annunci pubblicati nei siti internet si riferiscono ad 

offerte immobiliari alle quali corrispondono solitamente fisiologici deprezzamenti 

conseguenti alle canoniche trattative tra compratore e venditore, lo scrivente ha applicato 

agli stessi un abbattimento discrezionale compreso in una forbice percentuale dal 5% al 

15% (vedi sottostante tabella dati, voce “sconto sul prezzo rilevato”). 
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Comparabile  1 Sup. comm.le = 65,00 Prezzo marginale    l € 1.384,621 

Comparabile  2 Sup. comm.le  = 70,00 Prezzo marginale    l € 900,00IPrezzo  marginale assunto :l   € 900,00 l 
Comparabile  3 Sup. comm.le = 0,00 Prezzo marginale    l  
Soggetto di stima Sup. comm.le = 75,92  
 

Procedimento  di stima utilizzato: Metodo del Confronto di Mercato con M.C.A. 
 

 
 

Tabella  dei dati 
 

Prezzo e caratteristiche Comparabile 1 Comparabile  2 Comparabile  3 Soggetto di stima Unità di misura 

Ubicazione Via Pieve in Piano Via dei Fossi  Via Pieve in Piano Via 

Distanza dal soggetto di stima    -------------- m. 

Tipologia/destinazione dell'immobile appartamento appartamento  appartamento ---- 
Prezzo rilevato 100.000,00 70.000,00  -------------- Euro 

Tipologia di rilevamento del prezzo offerta offerta  -------------- ---- 
Data  (mesi dal rilevamento)    -------------- mesi 

Sconto sul prezzo rilevato 10,00% 10,00%  -------------- % 

Prezzo adottato 90.000,00 63.000,00 0,00 -------------- Euro 
 

Superficie principale/ragguagliata (*) 
 

65,00 
 

70,00  
 

75,92 
 

mq. 

Superficie balconi     mq. 

Superficie terrazze     mq. 

Superficie logge     mq. 

Superficie cantina     mq. 

Superficie soffitta     mq. 

Supericie loc. accessori     mq. 

Superficie giardino     mq. 

Superficie autorimessa     mq. 

Posto auto     n. 

Livello di piano (piano terra = O) 2 3  3 n. 

Servizi igienici     n. 

Ascensore (no=O l si=1)     n. 

Manutenzione  (1- 2 - 3 - 4 - 5) 

1 =scadente;  2=trascurato; 3=normale; 4=buono; 5=ottimo) 

4 2  2 n. 

Zona  (es. +1, +2, . . .,-1, -2, ...)    o n. 

Qualità  (es. +1, +2, ....,-1, -2, ...)    o n. 
 

(..) indicare solo la superficie ragguagliata, secondo i coefficienti sotto indicati, QQ.Q..!J.[S la superficie principale e tutte le altre superfici che ricorrono. 

 
Tabella  dei saggi e dei rapporti 

Data -saggio annuo di rivalutazione (%)  0,00% 

Coefficienti  di raggué{}lio superfici 

balconi 

terrazze 

logge 

cantina 

soffitta 

loc. accessori 

giardino 

autorimessa 

Giardino (€./mq.) 

Posto auto (€./cad.) 

Livello di piano - sag  io di incrementcj (%)  -3,00% 
 

Servizi igienici  costo a n ovo  del s rvizio  igiejnico (€.) 

vetustà di servizi igienici (an  i) 

vita utile qi un servi io igienicq (anni) 
 

Ascensore  costo a n  ovo impi  nto ascen  ore (€.) 

quota mill simale 0( o) 

impianto  istrutturat   da anni nni) 

vita utile i!npianto a censore ( nni) 
 

Stato di manutenziorle  costo per passaggiq di stato (f . ) 15.000,00 
 

Zona    - saggio di in remento (%) 

Qualità - saggio di intremento (%) 

 
 
 

€ O,OOI 
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Più probabile attuale valore commerciale dell’unità immobiliare in esame: 

Arrotondamento discrezionale ad €. 65.000,00 

 

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

 
 

Monteriggioni lì, 15/05/2017 Il C.T.U. 
 

P. Ed. Simone Ferruzzi 
 

 
Allegati alla presente: 

- Documentazione catastale; 
- Documentazione urbanistica; 
- Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.); 
- Documentazione fotografica; 
- Notula del C.T.U (con dettaglio delle spese). 


