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TRIBUNALE  DI  SIENA 

Oggetto: Esec. Imm. n. 88/2012 promossa dall’ Ing. SILVIO MAGNI nei confronti del Sig. VITO 

GIUNTA. 

C.T.U.: Geom. Gianni Rusci 

 

Prossima udienza: 13 luglio 2015 

      *  *  *  *  *  *  *  *   

All’udienza del 13 gennaio 2015 l’Ill.mo G.E. Avv. Flavio Mennella, ha incaricato il sottoscritto di 

procedere alla redazione della perizia tecnico estimativa relativa agli immobili descritti negli atti di 

cui al procedimento citato in epigrafe. Più precisamente, ha disposto: 

 
“che l’esperto nominato ai sensi dell’art. 569 c.p.c. provveda a: 
 

1) estrarre copia integrale del fascicolo dell’esecuzione; 
 

2) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,  
comma 2 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile 
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 
notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) 
segnalando immediatamente al giudice dell’esecuzione ed al creditore procedente gli eventuali 
documenti mancanti o non idonei; 
 

3) acquisire, ove non depositati, i seguenti documenti: 1) planimetria catastale 2) planimetria allegata 
all’ultimo progetto approvato, ovvero alla concessione in sanatoria; 3) se anteriore al ventennio, 
copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 4) certificati di 
destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
dando prova della relativa richiesta qualora l’amministrazione competente non avesse provveduto 
al rilascio; 

 
4) verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione ultraventennale, con 

indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e degli eventuali mutamenti dei dati catastali, al 
fine di individuare la proprietà dei singoli cespiti al momento del pignoramento e in epoca 
successiva, nonché se alla data della trascrizione del pignoramento sugli immobili sussistessero 
diritti reali a favore di terzi; 
 

5) predisporre, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni 
pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, pignoramenti, sentenze dichiarative di 
fallimento, sequestri, ecc.), compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine 
edificatoria dello stesso, quelli connessi con il carattere artistico e/o storico del medesimo, ovvero di 
natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni 
matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso di 
qualsivoglia origine (ad esempio: diritti di abitazione, diritti di uso, obbligazioni propter rem, oneri 
reali, servitù, ecc.); 
 

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

7) accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 
condominiali insolute relative all’ultimo biennio (atteso quanto previsto dall’art. 63, 2° comma disp. 
att. c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà rilasciata dall’amministratore del 
condominio, laddove esistente; 



geometra Gianni Rusci 
 

2 
 

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

gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 
 

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

10) descrivere, previo il necessario sopraluogo, l’immobile pignorato, indicando dettagliatamente: 
comune, frazione o località, indirizzo (da verificare mediante interrogazione dell’amministrazione 
comunale), scala, piano, eventuale numero dell’interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie 
netta e lorda in metri quadrati (in ettari, are e centiare per i terreni), confini e dati catastali attuali, 
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di 
sgombero, portineria, riscaldamento, ecc.); 
  

11) accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, 
dati catastali e – nel caso di terreni - confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in 
caso 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) eseguire, se necessarie, le correzioni catastali ovvero, se difetti l’accatastamento di taluni beni, vi 

dia corso, anche senza il consenso del proprietario ma, in ogni caso, previa autorizzazione del 
giudice dell’esecuzione; 

 
13) 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 dal 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. 23-bis, 
comma 4 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni; qualora detta 
certificazione difetti, indicare la spesa prevista per l’ottenimento della medesima; 
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 eventualmente dispongono ossia, in particolare, se detto titolo risulti 
essere stato registrato, indicando gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, 
qualora i beni consistano in terreni ed il titolo non risulti sprovvisto di registrazione, anche presso 
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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 (il luogo di celebrazione 
del matrimonio potrà essere desunto dal relativo certificato, ottenibile previa richiesta al comune di 
residenza); allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari (ossia: diverse dalle 
opzioni esercitate dai coniugi in ordine al mero regime patrimoniale); 

 
17) acquisire, ove l’immobile sia 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 precisando la 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, laddove 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 della Legge 3 giugno 1940, n. 1078; 
 

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 trascritto nei registri immobiliari; non opponibile alla 
procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione del pignoramento); 
c) delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, ovvero per la 
demolizione delle opere abusive non sanabili; 
d) dei costi per la bonifica e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, anche tossici; 

 
22) esporre i risultati delle indagini da egli svolte in apposita relazione, che andrà redatta fornendo 

compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche negativa) ai singoli quesiti; 
 

23) applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento in ragione delle inferiori 
garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito della vendita forzata; 
 

24) trasmettere copia della relazione peritale almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata 
per gli adempimenti di cui all’art. 569 c.p.c. a mezzo 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 gli andrà trasmessa in duplice copia, una delle quali andrà previamente depurata dei dati 
sensibili, all’indirizzo: perizie.ivg@gmail.com); 
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25) comunicare ai soggetti destinatari della trasmissione che gli stessi potranno fargli pervenire 
eventuali osservazioni almeno quindici 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 opportuno 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 e 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 alla redazione dell’ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento; 
 

31) rendersi disponibile al custode giudiziario qualora questi ne richieda l’ausilio, anche dopo il 
deposito della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di conservazione 
del compendio pignorato. 

 
 

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

 
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. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Punto 1 – “estrarre copia integrale del fascicolo dell’esecuzione;” 
 
In data 19 gennaio 2015 lo scrivente si è recato presso la Cancelleria delle Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Siena per visionare il fascicolo dell’esecuzione, estrapolando 

poi dallo stesso le copie dei documenti ritenute utili per la stesura del presente elaborato 

d’Ufficio. 

 
Punto 2. – “verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,  
comma 2 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato 
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile sostitutivo 
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al 
giudice dell’esecuzione ed al creditore procedente gli eventuali documenti mancanti o non idonei;” 
 
Con riferimento all’art. 567 c.p.c. è stata prodotta da parte del creditore procedente la 

“relazione notarile” in sostituzione della certificazione ipotecaria. 

All’interno della sopra citata relazione notarile sono riportati gli estremi catastali del bene 

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

precedente alla data dell’istanza di pignoramento e le trascrizioni pregiudizievoli. 

 
Punto 3 – “acquisire, ove non depositati, i seguenti documenti: 1) planimetria catastale 2) planimetria 
allegata all’ultimo progetto approvato, ovvero alla concessione in sanatoria; 3) se anteriore al ventennio, 
copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 4) certificati di destinazione 
urbanistica (solo per i terreni) di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova della relativa 
richiesta qualora l’amministrazione competente non avesse provveduto al rilascio;” 
 
Lo scrivente C.T.U. si è recato presso l’Ufficio provinciale di Siena dell’Agenzia delle Entrate - 

Territorio (ex Catasto) ed al Comune di Chiusdino per reperire la documentazione richiesta ed 

allegarla alla relazione d’Ufficio. 

Nel caso di specie, non è necessario produrre né la copia dell’atto (l’immobile venne acquistato 

dall’esecutato nell’anno 2006), né il certificato di destinazione urbanistica (in quanto il 

pignoramento non ha per oggetto terreni agricoli). 

 
Punto 4 - “verifichi la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione ultraventennale, con 
indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, degli eventuali mutamenti dei dati catastali, al fine di 
individuare la proprietà dei singoli cespiti al momento del pignoramento e in epoca successiva e se alla data 
della trascrizione del pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali a favore di terzi;” 
 
Lo scrivente ha ritenuto opportuno riassumere in forma tabellare la storia dei passaggi di proprietà 

e dei mutamenti dei dati catastali relativi ai beni oggetto del Procedimento al quale la presente 

relazione peritale si riferisce, al fine di rendere più immediata la lettura degli stessi. 
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Repertori al 22 gennaio 2015 
 

Proprietà attuale 

Sig.                              nato a                             n data                               
Sig.ra                               nata in                              ) in data                        ; 
proprietari per la quota di 1/2 ciascuno in regime di comunione legale in 
forza dell’atto di compravendita a rogito del Notaio Vieri Grillo di Siena, 
stipulato in data                              , repertorio                               trascritto a 
Siena in data                              , al numero           del Registro particolare.

↓ 

Precedente proprietario 
(fino al 5 giugno 2006) 

Sig.                              ; 
proprietario per la quota di 1/1 in forza della denuncia di successione 
presentata all’Ufficio del Registro di Siena in data  
repertorio                  trascritta a Siena in data                    al numero 3984 
del Registro particolare, oltre che alla ulteriore denuncia di successione 
presentata all’Ufficio del Registro di Siena in data                         , repertorio 
trascritta a Siena in data                              7, al numero 
Registro particolare, ad integrazione della presedente. Entrambe le 
denunce di successione furono presentate a seguito del decesso del Sig. 
, avvenuta in data 2                             . 
I sigg.                               rinunciarono alle rispettive quote dell’eredità a loro 
spettanti sulla scorta dei verbali emessi dal Tribunale di Siena in data 
(rep. n.                              ) ed in data                              (rep. n.                     

↓ 

Precedente proprietario 
(fino al 24 ottobre 2003) 

Sig.                              , nato a                               in data                                
proprietario per la quota di 1/1 in forza dell’atto di compravendita a rogito 
del Notaio                        di Colle di Val d’Elsa, stipulato in data  
, repertorio                              , registrato a Poggibonsi in data .                       
Preme evidenziare che NON venne allegata alcuna planimetria a tale atto, 
e che il Notaio, all’epoca, descrisse così il bene: 
“….. una casa d’abitazione con palchi morti o soffitte e con vano nei fondi ad uso 
cantina, posta nella frazione denominata Montalcinello, in Comune di Chiusdino, 
in Via di mezzo …..” 
ed ancora: 
“….. l’immobile è rappresentato al Catasto nel Comune di Chiusdino, ai 
fabbricati, in sez. G della particella 352 parte articolo 397 …..” 
La descrizione appena citata, come visibile dalla allegata planimetria, è 
riferita agli identificativi che il fabbricato aveva sulle mappe risalenti al 
Catasto Leopoldino.

 

 
ELENCO DEI MUTAMENTI CATASTALI 

 
CATASTO FABBRICATI 

Identificazione catastale 
attuale 

Catasto Fabbricati del Comune 
di Chiusdino, foglio di mappa 
n. 34, particella n. 266; 

Dati risultanti a seguito della 
denuncia di nuova costruzione 
n. 648 del 20/04/2004 
(prot. SI0040453), in atti dopo 
la preventiva approvazione del 
Tipo Mappale prot. SI0035954 
del 08/04/2004; 

CATASTO TERRENI 

L’immobile del quale trattasi, prima dell’anno 2004, non era mai stato censito al Catasto Fabbricati. 
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Infatti, fino ad allora (2004), seppur con la stessa particella (266) il bene oggetto di esecuzione 

risultava essere in atti al Catasto Terreni con qualità “Fabbricato Rurale”. 

Diversamente, in epoca più remota – ovvero fino al 4 aprile 1975 - l’intera porzione di interesse 

risultava essere censita, sempre al Catasto Terreni, con i seguenti identificativi: 

Comune di Chiusdino, foglio 34, particella 266, subalterno 1; 

Comune di Chiusdino, foglio 34, particella 266, subalterno 2; 

entrambi in atti con qualità “Porzione di Fabbricato Rurale”. 

 

Preme inoltre evidenziare che a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, alla data di trascrizione del pignoramento, gli 

immobili oggetto di esecuzione NON risultavano essere gravati da diritti reali a favore di Terzi. 

 

Punto 5 – “predisporre, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni 
pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, pignoramenti, sentenze dichiarative di fallimento, 
sequestri, ecc.), compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, 
quelli connessi con il carattere artistico e/o storico del medesimo, ovvero di natura paesaggistica e simili, 
atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di 
assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso di qualsivoglia origine (ad esempio: diritti 
di abitazione, diritti di uso, obbligazioni propter rem, oneri reali, servitù, ecc.);” 
 
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 22 gennaio 2015 
 

1) Iscrizione di ipoteca volontaria del 10 giugno               , n.           del Registro Particolare, di  

€. 170.000,00 di cui €. 85.000,00 in linea capitale, a favore della BANCA DI ROMA S.P.A. 
(oggi incorporata dalla UNICREDIT S.P.A.) con sede in Roma. La Banca elesse domicilio in 
Roma, Viale Umberto Tupini 180. 
Le spese per la cancellazione di detta formalità sono di €. 35,00; 

 
2) Trascrizione del                              , n.                 del Registro Particolare, relativa a 

pignoramento immobiliare effettuato dal Tribunale di Siena in data 5 giugno              

Repertorio n.         , a favore di SILVIO MAGNI, gravante la piena proprietà dei beni immobili 
oggetto di esecuzione. 
Le spese per la cancellazione di detta formalità sono di €. 294,00; 
 

Punto 6 – “allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione;” 
 

Vedere allegati. 
Punto 7 – “accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 
condominiali insolute relative all’ultimo biennio (atteso quanto previsto dall’art. 63, 2° comma disp. att. 
c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà rilasciata dall’amministratore del condominio, 
laddove esistente;” 
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Sulla scorta delle sommarie indagini svolte dallo scrivente, è emerso che, nel caso in esame, 

siamo in presenza di una porzione immobiliare definibile come “terra – tetto” che, seppur adiacente 

ad altri corpi di fabbrica, non è formalmente costituita in alcun Condominio. 

Stante quanto finora detto è possibile asserire che i beni immobili oggetto di esecuzione NON sono 

gravati da specifici vincoli e/o oneri di natura condominiale, fatti salvi quelli canonicamente 

regolamentati dal Codice Civile. 

 
Punto 8 – “verificare 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 descritti all’interno del presente punto. 

 
Punto 9 – “riferire dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 
risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre eventuali trascrizioni 
pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;” 
 
Vedere precedente risposta al punto n. 5 

 
Punto 10 – “descrivere, previo il necessario sopraluogo, l’immobile pignorato, indicando dettagliatamente: 
comune, frazione o località, indirizzo (da verificare mediante interrogazione dell’amministrazione 
comunale), scala, piano, eventuale numero dell’interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e 
lorda in metri quadrati (in ettari, are e centiare per i terreni), confini e dati catastali attuali, eventuali 
pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, 
riscaldamento, ecc.);” 
 
Trattasi di una porzione immobiliare ad uso residenziale posta in Comune di Chiusdino, frazione 

Montalcinello, in Via Giacomo Matteotti 24, con accesso diretto dalla pubblica via tramite una scala 

esterna. 

Percorrendo la sopra citata scala esterna si raggiunge il piano terreno rialzato dell’abitazione, al 

quale si trovano un ingresso, un bagno, la cucina (abitabile) ed un disimpegno. Utilizzando una 

scala si sbarca al piano primo della costruzione dove, disimpegnati da un piccolo pianerottolo, si 

trova la camera matrimoniale ed uno studio. 

Tramite un’altra scala si accede al piano secondo (ed ultimo) dell’unità immobiliare, al quale vi è un 

locale soggiorno ed un altro servizio igienico, anch’essi disimpegnati da una pianarella. 

Al piano seminterrato, ovvero in posizione prospiciente al passaggio pedonale denominato “Via 

dell’Erba Medica” si trova un locale magazzino/cantina, anch’esso ad uso esclusivo 

dell’appartamento. 

 
Caratteristiche generali dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione 
- Struttura portante mista in laterizio e pietrame; 
- Copertura con falde di tetto inclinate; 
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- Finitura esterna delle facciate con laterizio e pietra a “faccia-vista”; 
- Solai orizzontali in travicelli e mezzane (verosimilmente); 
- Tramezzature interne in muratura di laterizio; 
- Pavimentazione in cotto ed in monocottura di ceramica; 
- Rivestimenti (servizi) in monocottura; 
- Infissi interni in legno tamburato; 
- Infissi esterni in legno; 
 
Le condizioni manutentive generali sono apparentemente sufficienti. 
 

Consistenza degli immobili 

Per quanto attiene alla determinazione della superficie commerciale dell’unità immobiliare in 

esame, lo scrivente ha ritenuto corretto adottare come dato di riferimento iniziale le risultanze del 

rilievo effettuato in occasione del sopraluogo, opportunamente confrontate e verificate con le varie 

documentazioni in atti. La superficie scaturita è stata poi convertita nell’equivalente superficie 

commerciale, 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. 

 

  A B C D 
Superficie 

commerciale*1

Piano Terreno locali principali N mq. 31,15 15% 100% mq. 35,82
Piano Primo locali principali N mq. 33,40 15% 100% mq. 38,41
Piano Secondo locali principali N mq. 20,13 15% 100% mq. 23,15
Piano S1 locali accessori N mq. 22,33 15% 20% mq.    5,14

     mq. 102,52

Legenda 
A → Tipologia della superficie indicata – Utile/Lorda (U/L);  
B → Superficie Utile/Lorda della tipologia; 
C → Maggiorazione percentuale, ove necessaria, per considerare l’incidenza delle murature; 
D → Rapporto percentuale “mercantile” di conversione in superficie commerciale, relativo alla specifica 
tipologia della superficie in esame; 
 

L’unità immobiliare risulta essere, oggi, così catastalmente censita: 

Catasto Fabbricati del Comune di Chiusdino, foglio 34, particella 266; categoria A/3, classe U, 

consistenza 7 vani catastali, rendita catastale € 415,75. 

I confinanti risultano essere:                              , viabilità pubblica, salvo se Altri. 

 
 
*1 Superficie Commerciale = “B” x “C” x “D” 
Punto 11 – “accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 
interno, dati catastali e – nel caso di terreni - confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in 
caso di rilevata difformità: 
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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’atto di pignoramento prodotto e depositato dal creditore procedente contiene, al suo interno, tutti 

gli elementi (es. estremi catastali) utili ad identificare in maniera univoca il bene oggetto di 

esecuzione. 

 
Punto 12 – ”eseguire, se necessarie, le correzioni catastali ovvero, se difetti l’accatastamento di taluni 
beni, vi dia corso, anche senza il consenso del proprietario ma, in ogni caso, previa autorizzazione del 
giudice dell’esecuzione;” 
 
La planimetria catastale in atti presso l’Ufficio Provinciale di Siena dell’Agenzia delle Entrate - 

Territorio NON risulta essere esattamente corrispondenti allo stato attuale dei luoghi. 

Preme infatti evidenziare che, a seguito del sopraluogo effettuato in data 5 febbraio 2015, sono 

state rilevate le seguenti difformità: 

- il vano cucina non è quello indicato nella scheda planimetrica, ma il locale che si trova sul lato 

opposto rispetto all’ingresso dell’abitazione; 

- la finestra del vano dove si trova la cucina risulta essere spostata in direzione della parete posta 

a separazione tra il locale appena citato (cucina) e gli adiacenti bagno e disimpegno; 

- il bagno posto al piano secondo dell’appartamento, in corrispondenza della parete posta a 

delimitazione del sottotetto, ha una altezza di ml. 1,30, anziché di ml. 2,00 come riportato in 

planimetria; 

- all’interno del medesimo servizio (bagno del piano secondo), sono presenti delle piccole porzioni 

di muratura, probabilmente delle “cassette” utilizzate per nascondere al loro interno delle canne 

fumarie provenienti dai piani inferiori, non rappresentate graficamente in planimetria; 

- l’altezza interna del vano posto al piano seminterrato (cantina) risulta essere di ml. 2,45 anziché 

di ml. 2,70; 

 

Tale incongruenze, alcune delle quali peraltro di modesta entità, non consentono però di poter 

dichiarare la planimetria in atti “catastalmente conforme”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 

29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52. 

Stante ciò, lo scrivente ha ritenuto opportuno evidenziare al G.E. quanto appena argomentato 

all’interno di apposita istanza, inoltrata alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari in data 

14/02/2015. 

 

Punto 13 – ”indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;” 
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L’immobile del quale è parte la porzione immobiliare della quale trattasi risulta essere compreso 

all’interno della zona urbanistica “A – Parti storicizzate degli insediamenti all’interno delle UTOE”. 

Lo stesso risulta essere essenzialmente normato dall’articolo 29.1 delle Norme Tecniche di 

Attuazione afferenti al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Chiusdino. 

 
Punto 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 dal 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. 23-bis, comma 4 
della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni; qualora detta certificazione 
difetti, indicare la spesa prevista per l’ottenimento della medesima; 
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;” 
 
Epoca di costruzione 

Lo scrivente C.T.U. non ha reperito durante le proprie indagini elementi utili a stabilire con certezza 

la data di costruzione del fabbricato del quale è parte l’unità immobiliare oggetto di esecuzione. E’ 

comunque lecito supporre che nell’anno 1820, ovvero al momento in cui venne terminata la 

redazione della specifica mappa del Catasto Leopoldino, lo stesso fosse già stato realizzato. 

Ciò, in virtù del fatto che, seppur con un identificativo differente (p.lla 352) la costruzione del quale 

è parte il bene di interesse risulta essere rappresentato su detta cartografia (Catasto Leopoldino). 

 

Modifiche al fabbricato 

Successivamente, a fronte di apposita richiesta inoltrata in data 7 novembre 1977 (prot. 03922), il 

Comune di Chiusdino rilasciò al Sig.                               la Concessione Edilizia n. 292 del 29 

novembre 1977 (P.E. 305/1977), sulla scorta della quale il richiedente eseguì il completo 

rifacimento del tetto, oltre che alcune modifiche all’interno dell’unità immobiliare. 

Preme altresì evidenziare che, in data 06/06/1978, venne depositata al protocollo del Comune di 

Chiusdino la “Segnalazione di Inizio Lavori” e, in data 02/05/1979, la “Segnalazione di Ultimazione 

Lavori”. 

All’interno di quest’ultima comunicazione (Ultimazione Lavori) venne dichiarato che i lavori furono 

conclusi in data 20/04/1979. 

 

 

Dichiarazione di abitabilità 
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Lo scrivente, in sede di accesso agli atti, NON ha reperito la certificazione di abitabilità all’interno 

del fascicolo cartaceo relativo alla pratica edilizia sopra citata (P.E. 305/1977). 

 

Considerazioni in merito alle difformità riscontrate 

Durante il sopraluogo effettuato “in loco”, lo scrivente ha potuto constatare che l’attuale stato dei 

luoghi NON corrisponde a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati alla Concessione 

Edilizia di cui sopra (C.E. 292/1977). 

Vale altresì la pena rammentare che, sempre all’interno di tali elaborati, non venne graficamente 

rappresentata l’intera consistenza dell’unità immobiliare. Più precisamente: 

- la pianta del piano terreno, ovvero quella del livello al quale si trova l’accesso all’unità immobiliare 

di interesse, non venne riportata nella tavola progettuale; 

- nella pianta del piano primo non venne rappresentato un vano posto alla destra dello sbarco della 

scala, al quale oggi si accede mediante una porta posta in corrispondenza della pianarella di 

sbarco; 

- negli elaborati grafici non venne rappresentata la planimetria della cantina posta al piano 

seminterrato, mentre nella “sezione B-B” si vede il passaggio pedonale per mezzo del quale si 

raggiunge tale accessorio (oggi denominato Via dell’Erba Medica); 

 

Fermo restando quanto appena detto, dovendo pronunciarsi in merito alle difformità urbanistiche 

riscontrate, lo scrivente ha ritenuto corretto sviluppare le proprie considerazioni limitandosi ad 

analizzare le porzioni immobiliari rappresentate negli elaborati grafici allegati all’unico titolo 

abilitativo reperito, non avendo adeguato riscontro documentale per le altre parti dell’unità 

immobiliare (piano terreno, vano posto al piano primo, cantina). 

Stante ciò, le difformità urbanistiche possono essere così riassunte: 

Piano primo: 

- La porta per mezzo della quale si accede al vano posto sul lato destro (salendo) della pianarella, 

non è indicata; 

- La scala di collegamento con il piano secondo non è indicata e, conseguentemente, il vano 

accessorio con accesso dal disimpegno non è più esistente; 

- La canna fumaria rappresentata all’interno della camera (all’epoca presumibilmente proveniente 

dal piano sottostante) non è più esistente; 

Piano secondo: 

- Negli elaborati grafici non è stato indicato un vano realizzato sulla destra (salendo) della 

pianarella di sbarco della scala di collegamento con il piano sottostante, così come la proiezione 

della scala medesima; 

- Sempre nella pianta del piano secondo, non vi è traccia né del disimpegno presente allo sbarco 

della scala, né dell’ulteriore wc posto all’ultimo piano; 
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Lo scrivente C.T.U., stante quanto riscontrato, ha ritenuto opportuno acquisire informazioni presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Chiusdino in merito alle circostanze riscontrate in sede sopraluogo. 

A seguito del colloquio verbale avuto con il Responsabile dell’Area Tecnica e del Servizio Tecnico-

Urbanistica, è emerso che tutte le difformità rilevate possono essere regolarizzate, previa la 

redazione ed il successivo inoltro al Comune di una apposita pratica edilizia, del tipo 

“Accertamento di Conformità in Sanatoria”. 

Tale pratica comporterebbe il pagamento di sanzioni pecuniarie, in massima parte riconducibili alla 

natura ed alla quantità delle opere eseguite in difformità (o assenza) del titolo abilitativo. 

Preme infatti evidenziare che l’importo che il Comune potrebbe comminare a titolo di sanzione 

amministrativa sarebbe compreso tra €. 516,00 ed €. 5.164,00, al quale dovrebbe essere sommato 

il contributo dovuto per il costo di costruzione. 

Nel caso in esame, considerando che le opere eseguite eccedono la “manutenzione straordinaria”, 

oltre che di quanto previsto dalla Determinazione di Consiglio Comunale del 22/01/2015 n. 9, il 

contributo afferente il costo di costruzione sopra citato sarebbe pari a: 

costo delle opere eseguite (al grezzo ma comprensivo delle parti impiantistiche) x 5,81% x 2; 

E’ altrettanto utile rammentare che, secondo quanto disposto dall’articolo 209, comma 5, della 

Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, l’importo minimo della sanzione 

amministrativa NON può essere comunque inferiore al contributo per il costo di costruzione, ma 

almeno pari all’importo di quest’ultimo. 

 

Lo scrivente, dovendo pronunciarsi in merito ai costi, ha quindi discrezionalmente ipotizzato quelle 

che potrebbero/dovrebbero essere state le opere realizzate in difformità (o assenza) del titolo 

abilitativo. 

Infatti, stante la limitata documentazione che è riuscito ad acquisire (peraltro carente di 

informazioni relative ad alcune parti del bene immobile in argomento) e l’oggettiva difficoltà di 

conoscere con esattezza l’effettiva entità delle opere, lo scrivente ha cercato di individuare quelle 

che, con ragionevole certezza, dovrebbero essere state le opere edilizie eseguite nel corso degli 

anni. 

 

In merito alla effettiva entità delle citate opere edilizie, vale la pena rammentare che all’interno 

della pratica Do.C.Fa. redatta nell’anno 2004, il tecnico dell’epoca dichiarò che: 

“si ritiene opportuno assegnare al fabbricato una categoria a/4 in quanto trattasi di fabbricato ex rurale, 

completamente da ristrutturare, senza impianto di riscaldamento, con pavimentazione in mattonelle di 

graniglia, impianto elettrico precario ecc. ……. omissis”. 

Diversamente, in sede di sopraluogo (vedi anche documentazione fotografica allegata), lo 

scrivente C.T.U. ha riscontrato che l’appartamento del quale trattasi è in condizioni conservative 
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definibili “normali”, con pavimentazioni in cotto e monocottura, impianto di riscaldamento con 

radiatori in alluminio ed impianto elettrico sottotraccia. 

Quindi, lo scrivente ha ritenuto corretto considerare anche tali opere per il calcolo dell’importo 

riconducibile al costo di costruzione. 

Stante quanto sopra, in via cautelativa, è lecito supporre che l’importo dei lavori eseguiti in 

difformità (o assenza) dei necessari titoli abilitativi possa essere quantificato in non meno 

di €. 20.000,00. 

In virtù di ciò, gli importi da pagare per il rilascio di una eventuale “Attestazione di Conformità in 

Sanatoria” sarebbero: 

costo di costruzione = €. 20.000,00 x 5,81% x 2 = €. 2.324,00 

oltre ad una cifra di pari importo a titolo di sanzione amministrativa, per un totale complessivo 

di €. 4.648,00. 

A tale importo dovranno essere poi sommati gli onorari professionali afferenti alla redazione della 

pratica edilizia sopra citata, quantificabili in ulteriori €. 1.500,00 imponibili. 

Preme altresì evidenziare che, contestualmente a tutti gli elaborati costituenti parte integrante 

dell’istanza di sanatoria, dovrà essere depositata anche una apposita documentazione idonea a 

dimostrare che le opere eseguite non hanno prodotto effetti negativi sulla stabilità del fabbricato 

(es. certificato di idoneità statica). Tale specifica documentazione dovrà, se del caso, essere 

redatta da un tecnico abilitato in tale ambito, ovvero un ingegnere strutturista, con ulteriori costi in 

aggiunta a quelli sopra indicati che lo scrivente non è in grado di indicare con certezza. 

 

Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 

Il bene immobile oggetto di esecuzione NON è dotato di tale certificazione. 

Il costo per la redazione della stessa può essere quantificato in €. 250,00 imponibili. 

 
Punto 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 eventualmente dispongono ossia, in particolare, se detto titolo risulti essere stato 
registrato, indicando gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, qualora i beni 
consistano in terreni ed il titolo non risulti sprovvisto di registrazione, anche presso le associazioni ed i 
sindacati di categoria; allegare alla relazione peritale copia di ogni contratto in tal modo individuato;” 
 
Alla data del sopraluogo (vedi verbale allegato), lo scrivente ha constatato che l’unità immobiliare 

oggetto di esecuzione era occupata dalla Sig.ra                               che, assieme al marito (Sig.                        

), utilizza la stessa come residenza principale. 

 
Punto 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 (il luogo di celebrazione del 
matrimonio potrà essere desunto dal relativo certificato, ottenibile previa richiesta al comune di residenza); 
allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari (ossia: diverse dalle opzioni esercitate dai 
coniugi in ordine al mero regime patrimoniale); 
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Vedere allegati. 

 
Punto 17 – ”acquisire, ove l’immobile sia 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);” 
  
A seguito delle indagini svolte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena non è stata 

riscontrata la presenza di tale documentazione. 

 
Punto 18 – ”precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico precisando la 
corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al loro adeguamento;” 
 
Le caratteristiche delle dotazioni impiantistiche delle unità immobiliari oggetto di esecuzione 

risultano essere le seguenti: 

 Impianto elettrico – del tipo “sotto traccia”; 

 Impianto idrico – con adduzione diretta dalla rete idrica comunale; 

 Impianto termico – autonomo, con elementi radianti in alluminio e predisposizione al 

collegamento al metanodotto; 

 

Relativamente alla reale e totale rispondenza degli impianti tecnologici alle vigenti, specifiche, 

normative di Legge, lo scrivente non è nelle condizioni di rispondere esaustivamente, sia perché le 

eventuali indagini potrebbero verosimilmente comportare interventi invasivi sull’immobile, sia 

perché tale specifico aspetto non rientra tra le proprie competenze professionali. 

 
Punto 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;” 
 
Lo scrivente ritiene assai difficoltoso poter suddividere l’immobile oggetto di esecuzione in più lotti, 

anche e soprattutto in considerazione delle specifiche caratteristiche che lo contraddistinguono. 

Stante ciò, lo scrivente NON ritiene utile/necessario procedere con la suddivisione in più lotti del 

bene. 

 
Punto 20 – ”specificare, laddove 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.p.c., 
nonché della Legge 3 giugno 1940, n. 1078;” 
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Lo scrivente, durante le proprie indagini svolte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Siena, ha verificato che alla data del 22 gennaio 2015 il bene immobile oggetto di esecuzione 

risultava essere pignorato per la quota di 1/2 del diritto di proprietà. 

Preme comunque evidenziare che una eventuale suddivisione in più lotti del bene risulterebbe 

essere assai problematica. 

Infatti, trattandosi di un unico immobile, la sua eventuale suddivisione comporterebbe 

inevitabilmente l’esecuzione di rilevanti opere edili, alcune delle quali particolarmente complesse. 

Tenuto altresì conto dello specifico sviluppo della superficie interna (su 3 piani), delle limitate 

dimensioni di ciascun livello e della necessità di creare fisiologici spazi per collegare e/o 

disimpegnare le diverse unità immobiliari, gli spazi vitali interni si ridurrebbero in maniera assai 

rilevante. 

Tale circostanza comporterebbe un limitato grado di commerciabilità delle nuove unità immobiliari, 

con la conseguenza di una sensibile, nonché inevitabile, diminuzione del valore complessivo. 

Stante ciò, lo scrivente ha ritenuto corretto procedere alla stima dell’intero immobile pignorato. 

 
Punto 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 
trascritto nei registri immobiliari; non opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione 
del pignoramento); 
c) delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, ovvero per la demolizione 
delle opere abusive non sanabili; 
d) dei costi per la bonifica e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, anche tossici; 
 
Per quanto attiene alla determinazione del più probabile, attuale, valore di mercato dei beni 

immobili 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” edito 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. 

Tra i vari procedimenti estimativi contemplati nel “Codice delle Valutazioni Immobiliari” quello 

che viene utilizzato per il caso in esame è definito come “Metodo del confronto di mercato”. 

Tale specifica metodologia, in linea generale, si sviluppa mediante la comparazione di beni 

immobili simili a quello di interesse, ubicati nella stessa zona nella quale è l’immobile da stimare ed 
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appartenenti allo stesso segmento di mercato, dei quali si conosce l’effettivo prezzo pagato per il 

loro acquisto. 

Nel caso in esame, non avendo però reperito dati certi (prezzo, consistenza, ecc.) relativi ad un 

sufficiente numero “soggetti comparabili”, lo scrivente ha ritenuto corretto acquisire come dato di 

partenza il prezzo pagato per l’acquisto di un bene immobile posto nelle immediate vicinanze di 

quello oggetto di esecuzione. 

Tale prezzo, indicato all’interno di un atto di compravendita stipulato nel marzo del 2014, è stato 

utilizzato, unitamente ai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare della Provincia di Siena, 

per individuare il più probabile, attuale, valore di mercato del bene. 

Così facendo, lo scrivente ha sviluppato le proprie considerazioni valutative attenendosi, per 

quanto possibile, a dati certi ed ufficiali.  

 

Preme altresì evidenziare che le valutazioni eseguite secondo i canoni e le linee guida del 

“Codice delle Valutazioni Immobiliari”, si articolano e si compongono in diverse fasi, tutte 

riassunte all’interno del “Rapporto di Valutazione” documento allegato alla presente relazione 

peritale d’Ufficio per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Lo scrivente C.T.U., nel tentativo di rendere più semplice e più immediata la lettura dell’elaborato 

d’Ufficio, riporta di seguito la sintesi delle risultanze ottenute al termine del Rapporto di Valutazione 

sopra citato. 

Bene immobile oggetto di esecuzione: 

Catasto Fabbricati del Comune di Chiusdino, foglio 34, particella 266; categoria A/3, classe U, 

consistenza 7 vani catastali, rendita catastale € 415,75. 

Più probabile, attuale, valore di mercato (cfr. Rapporto di Valutazione) = €. 77.000,00 

 

Tenuto conto delle particolari circostanze che caratterizzano un bene immobile oggetto di un 
procedimento di esecuzione immobiliare, è ammissibile applicare al più probabile, attuale, valore di 
mercato individuato all’interno del “Rapporto di Valutazione” una ulteriore percentuale di 
abbattimento in virtù delle seguenti circostanze: 

 
a) I beni immobili oggetto di vendite in ambiti giudiziari sono trasferiti agli eventuali acquirenti 

senza alcuna garanzia in merito alla presenza di eventuali vizi occulti. A fronte di tale 
circostanza è lecito ipotizzare una ulteriore diminuzione del più probabile, attuale, valore di 
mercato, pari al 15%; 
 

b) Nel caso in esame, un eventuale acquirente dovrebbe accollarsi le spese per sanare le 
difformità urbanistiche riscontrate e le sanzioni che verrebbero comminate dalla 
competente Amministrazione. Tali costi, così come in parte argomentato all’interno della 
risposta al precedente punto n.14, possono essere indicativamente quantificati in €. 
6.000,00 circa (sanzioni amministrative + oneri tecnici), corrispondenti al 7,79% del più 
probabile valore di mercato individuato nel “Rapporto di Valutazione”; 
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che, complessivamente, incidono per il 22,79% sul più probabile valore di mercato  
 
Stante quanto fin qui argomentato è possibile concludere che: 

Più probabile, attuale, valore di mercato (cfr. Rapporto di Valutazione) = €. 77.000,00 

Percentuale di abbattimento = -22,79% 

 

Valore ritenuto congruo per essere posto a base d’asta = €. 77.000,00 x -22,79% = €. 59.451,70 

discrezionalmente arrotondato ad €. 60.000,00 

 
Punto 22 – ”esporre i risultati delle indagini da egli svolte in apposita relazione, che andrà redatta 
fornendo compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche negativa) ai singoli quesiti;” 
 
Lo scrivente ritiene, in fede, di aver adempiuto a quanto disposto dal G.E. in sede del conferimento 

di incarico. 

 
Punto 23 – ”applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento in ragione delle 
inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito della vendita forzata;” 
 
Vedere precedente risposta al punto n. 21. 

 
Punto 24 – ”trasmettere copia della relazione peritale almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza 
fissata per gli adempimenti di cui all’art. 569 c.p.c. a mezzo 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 gli andrà 
trasmessa in duplice copia, una delle quali andrà previamente depurata dei dati sensibili, all’indirizzo: 
perizie.ivg@gmail.com);” 
 
Punto 25 – ”comunicare ai soggetti destinatari della trasmissione che gli stessi potranno fargli pervenire 
eventuali osservazioni almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art. 
569 c.p.c.;” 
 
Punto 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);” 

 
Punto 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;” 

 
Punto 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 opportuno supporto alla vendita;” 

 
Punto 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;” 
 
Vedere precedente risposta al punto n. 22. 
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Punto 30 – ”redigere, su foglio a parte e 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 alla 
redazione dell’ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento;” 
 
Vedere allegati. 

 
Punto 31 – ”rendersi disponibile al custode giudiziario qualora questi ne richieda l’ausilio, anche dopo il 
deposito della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di conservazione del 
compendio pignorato.” 
 
Vedere precedente risposta al punto n. 22. 

 

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

 

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

 
 
Monteriggioni, 18/02/2015  

 

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 anagrafica; 
6. Copia delle note di trascrizione ed iscrizione; 
7. Scheda descrittiva del bene immobile; 
8. Copia del verbale di sopraluogo; 


