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Tribunale di Siena 
ESECUZIONE ..... n.4/2016 
GOT: Dottor FLAVIO MENNELLA 
Data giuramento: 15 dicembre 2016 

 

 
 

Premessa 

Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siena GOT Flavio Mennella in data 15 Dicembre 2016 

ha nominato esperto ex art 568 c.p.c. nella procedura esecutiva 4/2016, promossa da "MPS 

Capital services Banca per le Imprese S.p.A". (CF 00816350482) contro "..... ..... … ..... S.r.l." 

(CF .....), la sottoscritta Francesca Marchetti, iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di 

Siena al n.231, con studio in Siena, Strada Massetana Romana 2, con i seguenti compiti: 

1)  Estrarre copia integrale del fascicolo dell'esecuzione. 

2)  Verificare l’estratto del catasto, i certificati di inscrizioni e trascrizioni dell’immobile pignorato 

nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento oppure acquisire certificato notarile 

attestante le risultanze catastali e dei registri immobiliari, segnalando immediatamente la 

mancanza l’inidoneità dei documenti. 

3)  Provvedere all’integrazione ed all’acquisizione, se non depositati, della planimetria catastale 

e della planimetria dell’ultimo progetto approvato o della concessione in sanatoria, del titolo di 

provenienza al debitore dell’immobile pignorato, la certificazione urbanistica dei terreni. 

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

indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, dei mutamenti dei dati catastali per 

individuare la proprietà al momento del pignoramento ed in epoca successiva e se alla data 

di trascrizione del pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali a favore di terzi. 

5)  Predisporre  l’elenco  delle  iscrizioni  e  delle  trascrizioni  pregiudizievoli  gravanti  sul  bene, 

compresi vincoli quali contratti incidenti sull’attitudine edificatoria, di carattere storico-artistico 

o di natura paesaggistica, atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura, convenzioni 

matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, o limitazioni d'uso di 

qualsivoglia origine (quali diritti di abitazione, di uso, servitù...) 

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

7)  Accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condo.....ale, nonché eventuali spese 

insolute nell’ultimo biennio che potrebbero fare carico al terzo acquirente, allegandone la 

certificazione da parte dell’am.....strazione del condo.....o. 

8) Rilevare l’esistenza di vincoli demaniali (di superficie o di servitù pubbliche) o usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 

9)  Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli) indicando i costi a ciò necessari. 

10) Descrivere, previo necessario sopraluogo, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: 

comune, località, via e numero civico, scala, piano interno, caratteristiche interne ed esterne, 

superficie netta e lorda in mq., altezza interna utile, esposizione, condizioni di manutenzione, 

confini (per i terreni), dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti 

comuni. Indicare se sul bene gravano vincoli artistici, storici, alberghieri, finiture di particolare 

pregio o di carattere ornamentale. 

11) Accertare  la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  e  quella  contenuta  nel 

pignoramento, evidenziando i casi di rilevata difformità. 

a. se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non ne 

consentano comunque la sua univoca identificazione; 
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b. se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi, ma consentano in ogni caso l'univoca 

identificazione dell'immobile; 

c. se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano tuttavia 

identificato l'immobile in precedenza, in tal caso rendendo conto della storia catastale del 

medesimo. 

12) Procedere ove necessario all’aggiornamento catastale o alla sua correzione anche senza il 

consenso del proprietario, il tutto previa autorizzazione del G.E. 

13) Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale. 

14) Accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985 n.47: 

a. in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo autorizzativo e 

la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto previsto nel titolo; 

b. le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei relativi titoli 

autorizzativi, se esistenti; 

c. l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 

d. se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire sanate, in che modo e con quale 

spesa, previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

5 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; 

e. se il bene sia dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art.23bis §4 

della L.R. 24 febbraio 2005, n.39 e successive modificazioni; qualora detta certificazione 

difetti, indicare la spesa prevista per l'ottenimento della medesima; 

f. se in relazione al bene sia esistente l'attestazione di prestazione energetica, provvedendo 

in difetto alla predisposizione della medesima - che andrà allegata alla relazione peritale - 

entro i limiti di spesa che verranno indicati dal giudice dell'esecuzione. 

15) Accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i medesimi risultino 

abitati o liberi da persone; se in relazione ad essi sussistano diritti - personali o reali - di 

godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi di quanto previsto dall'art.2923 c.c.; in caso 

di occupazione da parte di terzi, il titolo di cui essi dispongano ossia, in particolare, se detto 

titolo   risulti   registrato,   indicando   gli   estremi   della   registrazione,   assumendo   altresì 

informazioni,  qualora  i  beni  consistano  in  terreni  ed  il  titolo  non  risulti  provvisto  di 

registrazione, anche presso le associazioni ed i sindacati di categoria; allegare alla relazione 

peritale copia di ogni contratto in tal modo individuato. 

16) Allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato 

di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati; allegare altresì 

eventuali convenzioni matrimoniali particolari. 

17) Acquisire, se l’immobile è occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore 

esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso 

sia stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del coniuge assegnatario). 

18) Precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico e la loro corrispondenza 

alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al loro adeguamento. 

19) Specificare  se  sia  possibile  vendere  i  beni  pignorati  in  uno  o  più  lotti  provvedendo,  in 

quest'ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo (previa autorizzazione del giudice 

dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; in 

questo caso, l'esperto dovrà allegare alla relazione peritale i tipi debitamente approvati 

dall'ufficio tecnico erariale. 

20) Specificare, se il compendio risultasse pignorato soltanto pro quota, se il medesimo sia 

divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti e, ove necessario, 

all'identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento, allegando alla 

relazione peritale i tipi debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale, indicando altresì il 
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prezzo di stima di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari, 

specificando gli eventuali conguagli in denaro; in caso contrario, l'esperto dovrà procedere 

alla stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente 

anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c nonché legge 3 giugno 1940, 

n.1.078. 

21) Determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione del 

criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, operando le 

opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione: 

a. dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni. 

b. dell'esistenza di contratti di godimento o di titoli opponibili alla procedura esecutiva (in 

particolare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuto: 

opponibile alla procedura nei limiti del novennio laddove, ancorché anteriore alla trascrizione 

del  pignoramento,  il  medesimo  non  fosse  stato  trascritto  nei  registri  immobiliari;  non 

opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione del pignoramento). 

22) Applicare al prezzo di stima una riduzione finale del 15% in ragione delle inferiori garanzie 

offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata. 

23) Esporre  i  risultati  delle  indagini  da  egli  svolte  in  apposita  relazione,  che  andrà  redatta 

fornendo compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche se negativa) ai singoli 

quesiti. 

24) Trasmettere  copia  della  relazione  almeno  45  giorni  prima  dell'udienza  fissata  per  gli 

adempimenti di cui all'art.569 c.p.c. a mezzo di posta ordinaria o PEC, ai creditori procedenti, 

ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati (anche se non costituiti nel giudizio) e al custode 

giudiziario se nominato (perizie.ivg@gmail.com.) 

25) Comunicare ai soggetti destinatari della trasmissione che gli stessi potranno fargli pervenire 

eventuali osservazioni almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per gli adempimenti di cui 

all'art.569 c.p.c.. 

26) Depositare in cancelleria la relazione peritale tramite portale del Tribunale di Siena, 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 elettronica. 

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 copia di concessione o licenza 

edilizia, eventuali atti di sanatoria, contratto o titolo di godimento, verbale di accesso 

contenente il resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese dagli occupanti, nonché 

tutta la documentazione ritenuta di necessario e opportuna supporto alla vendita. 

29) Comunicare  tempestivamente  al  custode  giudiziario  (ovvero,  qualora  non  fosse  stato 

nominato alcun custode, al giudice dell'esecuzione) qualsivoglia ostacolo egli avesse 

incontrato in sede di accesso. 

30) Redigere dettagliata descrizione del compendio pignorato contenente tutti gli elementi di cui 

al precedente n.1), nonché l'indicazione dei dati catastali necessari all'ordinanza di vendita e 

del decreto di trasferimento. 

31) Rendersi disponibile al custode giudiziario qualora ne richieda l'ausilio, anche dopo il deposito 

della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di conservazione 

del compendio pignorato. 
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RELAZIONE PERITALE 
 
In adempimento al mandato ricevuto, la sottoscritta, ha esaminato la documentazione 

presente in fascicolo, ha eseguito i necessari accertamenti, i controlli ipotecari e catastali e 

quelli presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Monteroni d'Arbia. Non è stato possibile 

eseguire il sopraluogo durante il primo accesso dell'IVG con il Dottor Fabio Bracciali in 

data 7 Febbraio 2017 in quanto la proprietà non si è presentata all'appuntamento. 

Successivamente il sopraluogo, congiuntamente al Dottor Fabio Bracciali ed al Signor ..... 

....., è stato effettuato in data 14 Marzo 2017 alle ore 15,45 ed è stato possibile visionare gli 

immobili oggetto di perizia (allegato1 – verbali di sopraluogo). 
 

1) Estrarre copia integrale del fascicolo dell'esecuzione. 
 
Il fascicolo dell'esecuzione è stato visionato telematicamente. 

 
2) Verificare l’estratto del catasto, i certificati di inscrizioni e trascrizioni 

dell’immobile pignorato nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento 

oppure acquisire certificato notarile attestante le risultanze catastali e dei registri 

immobiliari, segnalando immediatamente la mancanza l’inidoneità dei documenti. 
 

Per i beni pignorati è presente la relativa documentazione catastale; nel fascicolo non è 

stato possibile reperire la certificazione notarile. 

I beni pignorati sono posti nel Comune di Monteroni d'Arbia, Strada Cassia Nord 1444, 

con secondo ingresso carrabile circa trenta metri a nord: 
 

 

Albergo ed annessi: 
 

Foglio 

29 

Particella 

13 

Sub 

10§11 

Categoria 

D/2 

Classe 

- 

Consistenza 

- 

Sup. cat. 

- 

Rendita 

€ 11.446,60 

 
Ristorante ed annessi: 

 

Foglio 

29 

Particella 

13 

Sub 

13§14 §15 

Categoria 

C/1 

Classe 

4 

Consistenza 

223 mq 

Sup. cat. 

621 mq 

Rendita 

€ 2.660,42 

 
Resede, bene comune non censibile dei subalterni da 10 a 15: 

 

Foglio 

29 

Particella 

13 

Sub 

12 

Categoria 

0 

Classe 

0 

Consistenza 

0 

Sup. cat. 

0 

Rendita 

0 

 
I  beni  sono  intestati  alla  Società  “.....  .....  …  .....  S.r.l.,  (CF 

.....) con sede in Monteroni d'Arbia. 

I dati catastali identificativi corrispondono a quelli riportati nell’atto di pignoramento. 
 
 

3) Provvedere all’integrazione ed all’acquisizione, se non depositati, della 

planimetria catastale e della planimetria dell’ultimo progetto approvato o della 

concessione in sanatoria, del titolo di provenienza al debitore dell’immobile 

pignorato, la certificazione urbanistica dei terreni. 
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Alla relazione è allegata la documentazione catastale (allegato 2). Presso l'Ufficio Tecnico 

del Comune di Monteroni d'Arbia sono state stata reperite le seguenti pratiche edilizie 

inerenti la trasformazione degli immobili, in origine fabbricati agricoli denominati Podere 

Strada 1 e podere Strada 2 (allegato 3): 

- concessione edilizia n.6361/2002 per restauro e risanamento conservativo; 

-  variante  (PE  6361/VA1)  alla  precedente  concessione  edilizia,  rilasciata  in  data 

23/09/2005); 

- variante di fine lavori (PE 6361/VA2) comunicata in data 10/01/2006, di cui il Collegio 

Interno  del  Comune  di  Monteroni  d'Arbia  dà  parere  favorevole  per  le  trasformazioni 

inerenti i fabbricati. 
 

 

4) Verificare la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione 

ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, dei 

mutamenti dei dati catastali per individuare la proprietà al momento del 

pignoramento ed in epoca successiva e se alla data di trascrizione del 

pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali a favore di terzi. 
 

Il compendio pignorato è al 100% di proprietà della società “..... ..... …. 

..... S.r.l.", (CF .....) con sede in Monteroni d'Arbia (Si). 

La società “..... ..... ….. ..... S.r.l." è venuta in possesso dei beni oggetto di pignoramento 

mediante acquisto dalla Soc. ….. Il ..... srl con sede in Siena (CF .....)i con atto di 

compravendita in data 26 Settembre 2002 a rogito del Notaio di Siena Dottor Stefano 

Cambiaggi, rep. n. 13953, trascritto a Siena in data 2 

Ottobre 2002 ai nn. 6297.1/2002. 

La Soc. ….. Il ..... srl era venuta in possesso del bene per acquisto dai Signori ..... ....., ..... 

..... e ..... ..... con atto di compravendita in data 28 Febbraio 2002 a rogito del Notaio di 

Siena Dottor Stefano Cambiaggi, rep. n. 

13490, trascritto a Siena in data 7 Marzo 2002 ai nn. 1795/2002. 

I Signori ..... ....., ..... ..... e ..... ..... erano venuti in possesso del bene per acquisto dai 

Signori ..... ....., ....., ..... ..... e ....., con atto di compravendita in data 04 Agosto 1990 a 

rogito del Notaio di Poggibonsi Dottor Dinolfo, rep. n. 22964, trascritto a Poggibonsi in data 

10 Agosto 1990 al n. 861. 
 

 

5) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti 

sul bene, compresi vincoli quali contratti incidenti sull’attitudine edificatoria, di 

carattere storico-artistico o di natura paesaggistica, atti di asservimento 

urbanistico e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di 

assegnazione della casa al coniuge, o limitazioni d'uso di qualsivoglia origine 

(quali diritti di abitazione, di uso, servitù...) 
 

Dalla ispezione ipotecaria per dati catastali presso il Servizio di Pubblicità ..... di Siena 

richiesta dalla sottoscritta in data 4 Aprile 2017 (allegato 4) i beni risultavano liberi da 

trascrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi natura ad eccezione 

di: 
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- iscrizione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

per € 1.000.000,00 (euro un milione) iscritta in data 21 Luglio 2006 ai nn. 2023/9045 a 

favore della “Banca Monte dei Paschi di Siena Banca per l'impresa S.p.A.” con sede in 

Siena (C.F. 00884060526), contro la Società ..... ..... …… ..... S.r.l. su tutti i beni immobili 

pignorati; 

- iscrizione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

iscritta in data 18 Dicembre 2013 ai nn.1619/9092, a favore della “Bancasciano credito 

cooperativo - Soc. Coop.” con sede in Asciano (C.F. 0088800529) contro la Società ..... 

..... … ..... S.r.l. su tutti i beni immobili pignorati; 

- pignoramento ..... ai nn.18/24 a favore di “MPS Capital services banca per le imprese 

S.p.A.” con sede in Firenze, (C.F. 00816350432) contro la Società ..... ..... … ..... S.r.l. 

trascritto in data 5 gennaio 2016 su tutti i beni immobili pignorati; 

- iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  per  €  175.000,00  derivante  da  decreto  ingiuntivo  ai 

nn.261/1397 a favore di Chiantibanca Credito Cooperativo sc con sede in Monteriggioni, 

(C.F. 001292880521) contro la Società Immobilare ..... … ..... S.r.l. trascritto in data 23 

febbraio 2016 su tutti i beni immobili pignorati. 
 

 

Dalla relazione notarile del Notaio Dottoressa Maria Carmela Ressa fornitami in data 17 

Maggio 2017 dall'Avvocato Gioffrè risulta inoltre: 

- servitù di metanodotto autenticata dal Notaio Dottoressa Jemma Andrea rep. n.30781 del 

17 Novembre 1987 registrata a Siena ai nn.9.269/4.867 in data 4 Dicembre 1987 a favore 

di Snam SpA con sede a Milano (cf 00771870151) contro gli allora proprietari Signori 

..... sulle particelle al catasto terreni identificate al F.29, p.27 oltre ad altro. Confrontando le 

allora identificazioni delle particelle (F. 29, pp. 7, 26, 27, 14) ed i confini della servitù 

(F.29 p.25, strada vicinale, SS2, F.15 pp.79-81) con la tavola B.12 del Piano strutturale di 

Monteroni d'Arbia "Reti tecnologiche  - impianti distribuzione GPL e metano", si evince che 

tale servitù non riguarda i beni pignorati. 

- iscrizione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

per € 2.600.000,00 (euro  duemilioniseicentomila) iscritta in data 2 Aprile 2003 ai  nn. 

4057/955 (notaio Salerno Francesco rep nn 25.183/10408)  a favore della “Monte dei 

Paschi di Siena Merchant - Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A.” con sede in 

Firenze (C.F. 01080160350482), contro la Società ..... ..... …. ..... S.r.l. su tutti i beni 

immobili pignorati; 
 

 

L’immobile non è sottoposto ad alcun vincolo di natura urbanistica, di carattere storico- 

artistico, né convenzione o assegnazione; si trova in un’area né soggetta a vincolo 

paesaggistico (anche se prossima all'area a vincolo paesaggistico di Cuna ad Ovest e, a 

Est all'area tutelata per legge in quanto prossima a corso d'acqua) né a vincolo 

idrogeologico. 
 

 

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

Si rimanda all'ispezione ordinaria per immobile presso il Servizio di Pubblicità ..... di Siena 

richiesta dalla sottoscritta in data 4 Aprile 2017 (allegato 4). 
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7) Accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condo.....ale, nonché 

eventuali spese insolute nell’ultimo biennio che potrebbero fare carico al terzo 

acquirente, allegandone la certificazione da parte dell’am.....strazione del 

condo.....o. 
 

Gli  immobili  non  fanno  parte  di  alcun  condo.....o.  Non  sono  dunque  rilevate  spese 

insolute che potrebbero fare carico al terzo acquirente. 
 

8) Rilevare l’esistenza di vincoli demaniali (di superficie o di servitù pubbliche) o 

usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 
 

Non sono registrati vincoli demaniali o per usi civici. 
 

9) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 

che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 

pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli) indicando i costi a ciò necessari. 
 

Sui beni oggetto di pignoramento sono presenti: 

- iscrizione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

per € 2.600.000,00 (euro duemilioniseicentomila) iscritta in data 2 Aprile 2003 ai nn. 

4057/955 a favore della “Monte dei Paschi di Siena Merchant - Banca per le Piccole e 

Medie Imprese S.p.A.” con sede in Firenze (C.F. 01080160350482), contro la Società 

..... ..... … ..... S.r.l. su tutti i beni immobili pignorati. Il costo per la cancellazione, da 

versare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 35,00. 

- iscrizione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

per € 1.000.000,00 (euro un milione) iscritta in data 21 Luglio 2006 ai nn. 2023/9045 a 

favore della “Banca Monte dei Paschi di Siena Banca per l'impresa S.p.A.” con sede in 

Siena (C.F. 00884060526), contro la Società ..... ..... … ..... S.r.l. su tutti i beni immobili 

pignorati. Il costo per la cancellazione, da versare presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari, è di € 35,00. 

- iscrizione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

iscritta in data 18 Dicembre 2013 ai nn.1619/9092, a favore della “Bancasciano credito 

cooperativo - Soc. Coop.” con sede in Asciano (C.F. 0088800529) contro la Società ..... 

..... … ..... S.r.l. su tutti i beni immobili pignorati. Il costo per la cancellazione, da versare 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 35,00. 

- pignoramento ..... ai nn.18/24 a favore di “MPS Capital services banca per le imprese 

S.p.A.” con sede in Firenze, (C.F. 00816350432) contro la Società ..... ..... … ..... S.r.l. 

trascritto in data 5 gennaio 2016 su tutti i beni immobili pignorati. Il costo per la 

cancellazione, da versare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 294,00. 

- iscrizione di ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per € 175.000,00 derivante 

da decreto ingiuntivo ai nn.261/1397 a favore di Chiantibanca Credito Cooperativo sc 

con sede in Monteriggioni, (C.F. 001292880521) contro la Società ..... ..... … ..... S.r.l. 

trascritto in data 23 febbraio 2016 su tutti i beni immobili pignorati. Il costo per la 

cancellazione, da versare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è di € 968,00. 
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10) Descrivere, previo necessario sopraluogo, l’immobile pignorato indicando 

dettagliatamente: comune, località, via e numero civico, scala, piano interno, 

caratteristiche interne ed esterne, superficie netta e lorda in mq, altezza interna 

utile,  esposizione,  condizioni  di  manutenzione,  confini  (per  i  terreni),  dati 

catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. 

Indicare se sul bene gravano vincoli artistici, storici, alberghieri, finiture di 

particolare pregio o di carattere ornamentale. 
 

Il compendio pignorato è formato da due fabbricati, un tempo costituenti un grande 

complesso poderale, recentemente ristrutturati per le funzioni di albergo e di ristorante, 

con servizi, parcheggi, piazzali ed altri spazi aperti di corredo. Il volume complessivo fuori 

terra è di circa 4.000 mc, interrato di circa 1.100. 

E' situato nel Comune di Monteroni d'Arbia, a valle della Grancia di Cuna in prossimità del 

fiume Arbia; più precisamente il complesso ..... occupa l'area compresa fra il vecchio 

tracciato della Cassia (Via Cassia Nord) ed il tratto di tangenziale a nord del paese di 

Monteroni d'Arbia. Si trova dunque a sud della frazione delle More e poco a nord dell'area 

industriale di Monteroni. 

Il compendio pignorato ha l'ingresso da Via Cassia Nord al n.1444, posto fra l'albergo e il 

ristorante;  l'ingresso  è  usato  prevalentemente  per  l'albergo,  e,  poco  più  a  nord,  un 

secondo ingresso è più diretto per il ristorante. Accanto ad esso un accesso carrabile per 

entrambi gli edifici. 

L'immobile si trova dunque in una zona facilmente accessibile e con ampi spazi a 

parcheggio, in campagna e con bella vista sulle colline circostanti e sulla Grancia di Cuna, 

circondata da due strade di cui una a quattro corsie, e non lontana da una zona industriale. 

Gli edifici si presentano in ottimo stato di conservazione anche perché oggetto di una 

recente e completa ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso. Entrambi gli edifici 

principali  sono  in  laterizio  facciavista,  uniti,  lungo  la  via  cassia  Nord  da  un  muro 

perimetrale, anch'esso in mattoni. 

Si descrivono separatamente gli immobili attinenti al ristorante da quelli attinenti l'albergo: 

1) albergo e suoi  annessi (sub.10§ sub.11), con superficie coperta di circa 395 mq. 

2) ristorante e suoi annessi (sub.13§sub.14 e §sub.15), con superficie coperta di circa 235 

mq. 

Come  bene  comune  non  censibile,  all'interno  del  compendio  pignorato,  è  presente 

soltanto il sub.12, strada di accesso alle aree a parcheggio. 
 

 

1) albergo (F.29 p.13, sub.10§11) 

L'albergo si trova in un fabbricato su tre piani fuori terra - che costituiva il casolare 

principale del vecchio podere -, da un ex-fienile in cui è collocata la reception, dal 

collegamento al piano terra fra questi due corpi e, aI piano seminterrato, da un ampio 

ambiente a magazzino con spogliatoi, locali tecnici ed adiacente portico per posteggio; gli 

spazi esterni comprendono un cortile fra i fabbricati principali, un giardino a sud-est - con 

un bel pozzo ed un cancello sulla Cassia-, ed un ampio piazzale a parcheggio nell'area 

sottostante. 
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La struttura dell'edificio è in muratura di laterizio, con le fondazioni rinforzate da 

sottofondazioni con travi in c.a., solaio controterra in latero-cemento, struttura di copertura 

in legno ancorata al cordolo in c.a. posto alla sommità delle murature. Il vano ascensore e 

i locali tecnici hanno struttura in c.a. 

Si può accedere all'albergo a piedi dal portale al n.1444 della Via Cassia Nord oppure, con 

gli automezzi, dal parcheggio a quota inferiore (-2,60 m); da qui una scala esterna porta al 

resede esclusivo posto tra ristorante ed albergo, resede sul quale si apre la reception. 

La reception è un ampio locale con copertura a tetto dotata di bagno ed accesso alle scale 

che portano al sottostante locale ad uso magazzino; dalla reception si passa alle sale 

dell'albergo che si affacciano con ampie vetrate sul cortile di accesso e sul giardino; il 

cortile è lastricato in travertino, i locali reception e le sale hanno copertura tradizionale con 

travi in legno, travicelli e mezzane in cotto, alcune pareti lasciate in mattoni facciavista, 

altre intonacate, e pavimento in ceramica a terra. Dalla reception si scende al magazzino, 

un locale seminterrato con solaio in lastre prefabbricate di cemento e con uscita anche sul 

piazzale  sottostante;  a questo livello,  con accesso  esclusivamente  dall'esterno, fanno 

parte dell'albergo due locali tecnici e un portico (di recente realizzazione) per parcheggio. 

Attraversando le sale del piano terreno si entra nel corpo principale in cui si trovano le 

camere;  si  tratta  di  un  edificio  compatto,  su  tre  livelli  fuori  terra  (più  sottotetto), 

caratterizzato esternamente da un'ampia loggia al primo piano con cinque arcate. Le 

camere sono distribuite intorno alla zona centrale del fabbricato in cui si trova l'ascensore 

e le scale di accesso ai vari piani, in travertino. I locali hanno un carattere tradizionale, con 

pareti intonacate, solai tradizionali a vista, infissi di legno (con doppio vetro) e pavimenti 

tipo cotto; sono lasciati a vista anche alcuni archi strutturali interni; i bagni, tutti di recente 

realizzazione ed in  ottime  condizioni,  hanno  pavimenti  e  rivestimenti  di  mattonelle in 

ceramica. Alla loggia si può accedere dal corridoio delle camere al primo piano oppure, 

tramite due scale esterne ma coperte, dal cortile d'accesso e dal giardino. 

Al piano terra si trovano cinque camere, di cui una singola e quattro doppie, tutte con 

bagno; due camere doppie sono dotate anche di bagni per portatori d'handicap. Al primo 

piano invece sono presenti quattro camere doppie, una singola ed una doppia camera per 

famiglie con bagno in comune (utilizzabile anche come semplice camera doppia). Al 

secondo piano sei camere doppie e tre singole, tutte con bagno privato; infine un locale 

accessorio sottotetto ad uso di ripostiglio, accessibile dalla scala centrale. 

L'albergo è dotato di riscaldamento, condizionamento, impianto antincendio, wifi, ecc... 

tutti impianti di recente realizzazione, certificati e funzionanti. 

L'immobile, in sintesi, è un albergo di ventuno camere ben organizzato per la sua funzione; 

è composto al piano seminterrato da magazzino e locali tecnici per 123 mq, un portico per 

posti auto di 85 mq (6 posti) con piazzale a parcheggio di oltre 1.100 mq. Il cortile con 

l'accesso pedonale a quota strada ammontano a 240 mq, il giardino a 775 mq. Al piano 

terra si trovano la reception con accessori (50 mq), e le sale comuni e per le colazioni (85 

mq). 

La superficie commerciale del compendio pignorato (così come definite nel febbraio 2014 

dalla Consulta interassociativa della Provincia di Siena, in analogia con la categoria C/1) 

risulta la seguente: 



10  

 

 

descrizione 

 

 

incidenza 

sup. 

commerciale 

Piano seminterrato   

Magazzini: superficie netta, murature interne ed 

esterne e 50% dei muri in comunione mq 108,80 

 

 

60% 

 

 

mq 65,30 

Locali tecnici: superficie netta, murature interne 

ed esterne e 50% dei muri in comunione mq 43,20 

 

 

15% 

 

 

mq 6,50 

Posti auto coperti mq 92,40 30% mq 27,70 

Area a parcheggi scoperta (1.150 mq) mq 664,10 

mq 485,90 

10% 

2% 

mq 66,40 

mq 9,70 

Piano terra   

Albergo:  reception,  sala  e  camere:  superficie 

netta, murature interne ed esterne e 50% dei  mq 380,75 
muri in comunione 

 

 

100% 

 

 

mq 380,75 

Resede e giardino (1.015 mq) mq 664,10 

mq 350,90 

10% 

2% 

mq 66,40 

mq 7,00 

Piano primo   

Albergo:  camere:  superficie  netta,  murature 

interne ed esterne e 50% dei muri in comunione  mq 201,00 

 

 

100% 

 

 

mq 201,00 

Loggia:  superficie  netta,  murature  interne  ed 

esterne e 50% dei muri in comunione mq 37,45 

 

 

60% 

 

 

mq 22,50 

   

Piano secondo   

Albergo:  camere:  superficie  netta,  murature 

interne ed esterne e 50% dei muri in comunione  mq 238,45 

 

 

100% 

 

 

mq 238,45 

   

Sottotetto   

 
 

 

60% 

 

 

mq 16,35 
 

 

TOTALE 

 

 

mq 

 

 

1.108,10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locali   accessori:   superficie   netta,  murature 

interne ed esterne e 50% dei muri in comunione  mq 27,30 
 
 
 
 
 

2) ristorante (F.29 p.13, sub.13 §14 §15) 

I locali del ristorante occupano la parte più a Nord del complesso edilizio e sono dislocati, 

al piano terreno - all'interno di un ampio ex-annesso rurale - e, a livello inferiore, in due 

distinti locali di servizio, uno comunicante con la cucina e l'altro separato, con unico 

accesso dall'esterno. Il fabbricato è circondato su tre lati da un resede esclusivo (in parte 

coperto da una struttura provvisoria) e, adiacente alla rampa che porta al livello più basso 

(per i parcheggi dell'hotel), da un altro ampio piazzale per la sosta dei veicoli. 

La struttura dell'edificio è in muratura di laterizio, con le fondazioni rinforzate da 

sottofondazioni in c.a., solaio controterra in latero-cemento, struttura di copertura con travi 

in legno lamellare, travicelli e mezzane. 

Il principale accesso per il ristorante è quello più a nord, carrabile, da cui si accede 

immediatamente al parcheggio; i pedoni invece hanno un passaggio dalla strada pubblica 

proprio  presso  l'ingresso  dell'edificio.  Le  merci,  scendendo  a  livello  del  piazzale 
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sottostante,   possono essere scaricate presso all'ingresso del locale di servizio 

seminterrato, quello collegato internamente con la cucina. Quindi l'accessibilità e la 

funzionalità dell'edificio sono  ottime. 

Dall'ingresso ci si immette nella sala da pranzo principale, un ampio vano suddiviso da 

una parete con apertura centinata e con copertura a capanna di altezza superiore a 

quattro metri; in questa sala sono collocati anche un lungo bancone e, sul fondale, un 

grande focolare. Le finestre dietro al bancone e le porte interne sono in legno. Da questo 

vano si accede ad una sala secondaria, ricavata in un portico chiuso da vetrate con infissi 

in ferro, copertura ad unico spiovente di altezza media di tre metri. Il pavimento delle sale 

da pranzo è in ceramica e lo stato di conservazione è ottimo. 

Dalla sala principale si  può accedere  all'antibagno ed a tre wc (di  cui  uno a norma 

handicap), controsoffittati e con rivestimenti in ceramica. Al termine del bancone si passa 

all'office,  separato  dalla  sala  da  pareti  alte  2,40  m  e  quindi  alla  cucina;  questa, 

perfettamente attrezzabile, ha anche un'uscita verso il cortile dell'albergo; la cucina ha 

pavimento antiscivolo, controsoffitti a quota 3,20 ed è dotata di impianto di aspirazione. 

Dalla cucina si scende al piano seminterrato, alto 2,40 metri, dove è collocato il magazzino, 

le celle frigorifere, un ripostiglio per gli impianti e gli spogliatoi e bagni per il personale; a 

differenza di quanto risulta dalle pratiche edilizie presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Monteroni d'Arbia, nel magazzino è stato ritagliato un vano di circa 9 mq mediante due 

pareti interne. Il pavimento è in mattonelle di ceramica, le pareti del magazzino intonacate 

e dipinte, quelle degli spogliatoi rivestite in ceramica, il solaio superiore è costituito da 

lastre  in  c.a.  precompresso  semplicemente  dipinte.  Il  locale,  seminterrato,  è  privo  di 

aperture all'esterno, ad eccezione di un'ampia porta metallica per il portico (dell'albergo) 

sul livello esterno inferiore. Sono presenti tracce di umidità dovute ad infiltrazioni d'acqua 

nelle scale interne, nel ripostiglio degli impianti, nella parete sinistra e, su questo lato, nel 

solaio. 

E' infine presente un locale tecnico con parete curvilinea, con unico accesso dalla base 

della rampa esterna; il tipo di finitura è analogo a quello dell'altro locale accessorio. 

Nella porzione di resede adiacente la sala ristorante secondaria, pavimentata, è stata 

posizionata una struttura metallica con copertura a tre spartiti in PVC dotata anche di 

pareti dello stesso materiale; la struttura è semplicemente fissata a terra tramite 

bullonature. 

Il ristorante è dotato di impianto a metano per riscaldamento e produzione di acqua calda , 

impianto elettrico, entrambi di recente realizzazione, certificati e funzionanti. 

Il ristorante, in sintesi, è una struttura ben organizzata con 90-100 posti interni (con 

possibilità di som.....strazione esterna) per una sup. di circa 145 mq.; oltre alla cucina di 

27  mq  (più office e  ripostiglio  a piano)  sono  presenti, a livello  seminterrato, locali  a 

magazzino e spogliatoio per circa 82 mq. netti, tutti ben collegati fra loro. Il parcheggio è 

comodo e più che sufficiente. 

La superficie commerciale del compendio pignorato (così come definite nel febbraio 2014 

dalla Consulta interassociativa della Provincia di Siena, in analogia con la categoria C/1) 

risulta la seguente: 
 
 

 

descrizione incidenza 

sup. 

commerciale 
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Piano seminterrato   

Magazzino,   spogliatoi,   ripostiglio:   superficie 

netta, murature interne ed esterne e 50% dei  mq 105,70 
muri in comunione 

 

 

60% 

 

 

mq 63,40 

Locale  accessorio:  superficie  netta,  murature 

interne ed esterne e 50% dei muri in comunione  mq 57,10 

 

 

40% 

 

 

mq 22,85 

Area esterna non carrabile (200 mq circa) mq 200,00 2% mq 4,00 

Piano terra   

Ristorante, cucina, bagni rip.: superficie netta, 

murature interne ed esterne e 50% dei muri in  mq 219,40 
comunione 

 

 

100% 

 

 

mq 219,40 

Resede (495 mq circa) mq 219,40 

mq 275,60 

10% 

2% 

mq 21,95 

mq 5,50 

Area esterna a parcheggio scoperta  (550 mq) mq 219,40 

mq 330,60 

10% 

2% 

mq 21,95 

mq 6,60 

 2% mq 3,60 

TOTALE mq 368,25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area esterna non carrabile (180 mq circa) mq 180,00 
 
 
 

 
Sui beni non grava alcun vincolo di tipo artistico, storico e non sono presenti finiture di 

particolare pregio o di carattere ornamentale. 
 

11) Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel 

pignoramento, evidenziando i casi di rilevata difformità. 

a. se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non 

ne consentano comunque la sua univoca identificazione; 

b. se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi, ma consentano in ogni caso 

l'univoca identificazione dell'immobile; 

c. se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 

abbiano tuttavia identificato l'immobile in precedenza, in tal caso rendendo conto 

della storia catastale del medesimo. 
 

 

L’individuazione dei beni corrisponde a quella contenuta nel pignoramento. 
 

 

12)  Procedere ove necessario all’aggiornamento catastale o alla sua correzione 

anche senza il consenso del proprietario, il tutto previa autorizzazione del G.E. 
 

 

La planimetria catastale rappresenta i beni oggetto di stima nella loro effettiva consistenza. 

Si rileva che nel locale a magazzino del piano seminterrato del ristorante non è 

rappresentata la suddivisione interna del magazzino con la realizzazione di un vano 

adiacente agli spogliatoi del personale, senza che ciò incida sulla superficie o sul volume 

realizzato; tale modifica, comunque sanabile, non è stata denunciata al Comune di 

Monteroni d'Arbia. 

Il costo per il nuovo accatastamento ammonta a € 400,00. 
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13)  Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale. 
 

 

Il Comune di Monteroni d'Arbia è dotato di Piano Strutturale ma non di Regolamento 

Urbanistico; pertanto restano in vigore le vecchie Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Regolatore Generale, che si allegano (allegato 5). 

Specificatamente l'art.83 "DRe - Attrezzatura ricettiva del Podere Strada I e Strada II", 

individua come destinazione d'uso quella di "tipo produttivo ricettivo e ristorativo" e il 

massimo intervento ammesso è quello di risanamento conservativo, mediante Intervento 

edilizio diretto con Progetto Unitario di Massima. 
 

 

14) Accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985 n.47: 

a. in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo 

autorizzativo e la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto 

previsto nel titolo; 

b.  le  modifiche  eventualmente  occorse  al  fabbricato,  indicando  gli  estremi  dei 

relativi titoli autorizzativi, se esistenti; 

c. l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa 

acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 

d. se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire sanate, in che modo e con 

quale spesa, previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; 

f. se in relazione al bene sia esistente l'attestazione di prestazione energetica, 

provvedendo in difetto alla predisposizione della medesima - che andrà allegata alla 

relazione peritale - entro i limiti di spesa che verranno indicati dal giudice 

dell'esecuzione. 
 

 

Gli immobili, seppure con una differente consistenza, sono già riportati nel Catasto 

Leopoldino (inizio '800) e quindi non è possibile ritrovarne l'originario titolo autorizzativo. 

Sono stati recentemente sottoposti a lavori generali di restauro e di risanamento 

conservativo, che hanno portato l'edificato dalla funzione agricola (casa colonica con 

annessi) a quella attuale. 

La concessione edilizia con cui è stata approvata tale trasformazione è la n.6.361 del 2 

ottobre 2002, richiesta dal Signor …. …. come legale rappresentante della Soc. …. ..... srl. 

Il Signor …. richiese una prima variante (4 giugno 2004) registrata al prot. n. 6.933 del 

Comune di Monteroni d'Arbia (pratica n. 6.361/VA 01). 

Il 5 luglio 2004, per passaggio di proprietà, fu richiesta la voltura della concessione a 

favore del Signor ..... ....., amministratore unico della Soc. ..... ..... … 

..... srl. Tale voltura e la variante 6361/VA 01 furono rilasciate con autorizzazione del 

23 Settembre 2005. 

Il 03/01/2006 (prot. 356) fu richiesta una seconda variante (pratica edilizia 6.361/VA02), 

con cui, oltre a lievi modifiche non interne, fu richiesto il permesso per la realizzazione di 

una piscina esterna. Furono approvate soltanto le modifiche agli immobili esistenti poichè 

la piscina non risultava conforme all'art.95 delle Piano Regolatore Generale. 
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I lavori terminarono il 22 giugno 2006; per la certificazione di agibilità, (contenente 

comunque il collaudo statico, le certificazioni degli impianti,  ecc..) è stato richiesto dal 

Comune  di  Monteroni  d'Arbia  il  certificato  di  inizio  attività  per  le  norme  antincendio, 

prodotto il 31 marzo 2016. 

L'immobile adibito ad albergo risponde ai progetti approvati; per quanto riguarda invece il 

ristorante si segnala che il seminterrato collegato con la cucina, adibito a magazzino, è 

stato suddiviso in un ulteriore vano di circa 9 mq adiacente gli spogliatoi, mediante la 

realizzazione  di  due  pareti  interne,  senza  alcun  aumento  di  superficie  o  volume 

complessivi. Tale irregolarità è sanabile mediante tardiva comunicazione dei lavori (art.136, 

§6 LR Toscana 65/2014); inoltre deve essere adeguata la planimetria catastale. 

Pertanto, i costi da sostenere per la regolarizzazione edilizia sono i seguenti: 

 
Redazione pratica edilizia                                                                      =    €       500,00 
Sanzione     pecunaria     (L.164/2014 
"sbloccaitalia")                                                                                              €    1.000,00 

totale € 1.500,00 

 
Gli immobili sono dotati di Attestato di Prestazione Energetica (allegati 6 e 7), redatti in 

data 3 marzo 2014 per l'albergo e in data 20 gennaio 2014 per il ristorante. 
 

 

15) Accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i 

medesimi risultino abitati o liberi da persone; se in relazione ad essi sussistano 

diritti - personali o reali - di godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi di 

quanto previsto dall'art.2923 c.c.; in caso di occupazione da parte di terzi, il titolo di 

cui essi dispongano ossia, in particolare, se detto titolo risulti registrato, indicando 

gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, qualora i beni 

consistano in terreni ed il titolo non risulti provvisto di registrazione, anche presso 

le associazioni ed i sindacati di categoria; allegare alla relazione peritale copia di 

ogni contratto in tal modo individuato. 
 

 

Attualmente sugli immobili sono presenti due contratti di affitto. 

Per il ristorante si tratta di contratto d'affitto d'azienda alla Società "Il …. di … R. & C. 

s.n.c." del 22 Gennaio 2014 con durata di 6 anni a partire dal 1° marzo 2014, 

rinnovabile per ulteriore sei. Il contratto, redatto dal Notaio Dottor Alfredo Mandarini (rep. 

n.46359, raccolta 22.806) è stato registrato a Siena in data 30 Gennaio 2014 al n.548, 

quindi antecedente alla data del pignoramento. Il canone di affitto, relativamente alla 

componente ..... è indicato in € 1.000,00 mensili, soggetto alla rivalutazione annuale del 

75% dell'indice Istat per i prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai a partire 

dall'anno 2016 (allegato 8). 

Per l'albergo  si tratta ancora di contratto di affitto di ramo di azienda denominata "… 

… di …" alla … "..... srl" con sede a Torino, firmato in data 26 Ottobre 

2016, quindi successivo al pignoramento (10 dicembre 2015). Il contratto di affitto, in cui si 

precisa che è in atto la presente procedura di pignoramento, è stato redatto dal Notaio 

Dottor Riccardo Coppini (rep. n.69007, raccolta 28.491).  Il canone di affitto è indicato per 

il 2017 in € 2.500,00 e, per il 2018 in € 4.000,00 mensili per l'intera azienda (senza 
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specificare quale sia la quota relativa alla sola componente .....) pari rispettivamente a 2,25 

€/mq ed a 3,61€/mq mensili di superficie commerciale (allegato 9); tali valori sono inferiori 

rispetto a ciò che le tabelle OMI indicano per la sola parte ..... (allegato 9). 
 

 

Poiché il contratto di affitto dell'albergo non risulta opponibile, se ne stima, come richiesto 

dall’IVG,  l’indennità di occupazione.  Di  prassi  si  calcola  decurtando  una  congrua 

percentuale dal più probabile canone di affitto che, nel caso di strutture alberghiere, può 

essere ricondotta al 50% per la transitorietà dello stato occupazionale. Per la valutazione 

del canone dell’affitto dell'albergo i testi specialistici riportano che il canone di affitto del 

solo immobile rispetto a quello dell'azienda (prescindendo quindi da arredi, servizi, 

avviamento ecc) oscilli fra il 36 ed il 60% del valore aziendale. Per l'immobile oggetto di 

stima possiamo assumere la percentuale del 50%. 
 

Il problema dunque si riconduce a stimare il valore ordinario dell'affitto dell'azienda, non 

tenendo conto del contratto in essere, fuori range di mercato. In campo alberghiero si 

considera poi che, di norma, l'affitto aziendale costituisca il 20-25% del ricavo annuale e 

che   l'occupazione media delle camere sia del 65%; nel nostro caso si considerano un 

prezzo medio di €100 a camera doppia e 240 giorni di apertura della struttura. 
 

Pertanto il ricavo annuale ordinario risulta: € 100,00 x 240 x 20 x 65% = € 312.000,00. 

Dal ricavo ordinario si calcola, al 20%, la sola componente  per l'affitto dell'azienda: 

€ 312.000,00 x 20% = € 62.400,00; 
 

Si applica la percentuale del 50% per ricondurre il canone di affitto aziendale al solo 

canone di affitto degli immobili: € 62.400,00 x 50% = € 31.200,00 
 

e quindi l'abbattimento del 50% perché si tratta di indennità di occupazione e non di affitto 

.....: € 31.200,00 x 50% = € 15.600,00 
 

Pertanto la più probabile indennità di occupazione del bene pignorato ad uso albergjiero è, 

arrotondato per difetto, di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) mensili, pari a € 15.600,00 

(euro quindicimilaseicento) annui. 
 
 
16) Allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato 

civile, il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 

degli esecutati; allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari. 

17) Acquisire, se l’immobile è occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del 

debitore esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

(verificando se lo stesso sia stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del 

coniuge assegnatario). 
 

 

Non si verificano i casi posti nei quesiti. 
 

 

18) Precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico, indicando la 

corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari 

al loro adeguamento. 
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Il  ristorante  è  dotato  di  impianto  di  riscaldamento  e  produzione  di  acqua  calda  e  di 

impianto elettrico, realizzati nel 2006; l'albergo è dotato anche di impianto di 

condizionamento ed antincendio. 

Come risulta dalla documentazione allegata alla certificazione di agibilità degli immobili, 

sia gli impianti elettrici che gli idrotermici sono stati certificati a fine lavori (2006). 
 

 

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. 
 

 

Il bene pignorato può essere venduto in due lotti distinti, senza che vi si la necessità di 

frazionamenti catastali: 

A) albergo ed annessi (F.29, p.13, sub10§11); 

B) ristorante ed annessi (F.29, p.13, sub13§14 §15) 
 
 

20) Specificare, se il compendio risultasse pignorato soltanto pro quota, se il 

medesimo  sia  divisibile  in  natura  procedendo,  in  tal  caso,  alla  formazione  dei 

singoli lotti e, ove necessario, all'identificazione dei nuovi confini, nonché alla 

redazione del frazionamento, allegando alla relazione peritale i tipi debitamente 

approvati dall'ufficio tecnico erariale, indicando altresì il prezzo di stima di ciascuno 

di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari, specificando gli 

eventuali conguagli in denaro; in caso contrario, l'esperto dovrà procedere alla 

stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di non divisibilità, 

eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c nonché 

legge 3 giugno 1940, n.1.078. 
 

 

Il compendio non è pignorato pro-quota. 
 

 

21) Determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto 

riferimento, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in 

considerazione: 

a. dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni. 

b. dell'esistenza di contratti di godimento o di titoli opponibili alla procedura 

esecutiva (in particolare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

dovrà essere ritenuto opponibile alla procedura nei limiti del novennio laddove, 

ancorché anteriore alla trascrizione del pignoramento, il medesimo non fosse stato 

trascritto nei registri immobiliari; non opponibile alla procedura esecutiva se 

posteriore alla trascrizione del pignoramento). 
 

 

Nello stato in cui si trovano i beni pignorati sono immediatamente fruibili , in buonissime 

condizioni  di  manutenzione  e  come  tali  possono  essere  direttamente  apprezzati  dal 
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mercato. Pertanto il problema estimativo è ricondotto a determinare il valore di mercato 

dell'immobile adibito ad albergo e dell'immobile adibito a ristorante, ovvero il più probabile 

valore che potranno assumere in sede di compravendita. 

Scopo della stima è quello di valutare gli immobili (e non le attività) adibiti ad albergo e a 

ristorante, funzioni turistico-ricettive definite anche dallo strumento urbanistico vigente. 

Il metodo sintetico-comparativo, normalmente usato per le residenze e per i beni per cui 

esiste un mercato ampio, non è perseguibile per questi immobili, per i quali localmente 

non esiste un mercato abbastanza ampio da poter fornire  adeguati valori di paragone. 

Anche prendendo a riferimento la camera per l'albergo o il posto per il ristorante, con tali 

parametri difficilmente sarebbero valutabili la presenza o l'assenza di "valori  aggiunti" 

(parcheggio, vista panoramica, ampio giardino) o "mancanti" (piscina, centro benessere 

ecc..).  Allo  stesso  modo,  non è  utilizzabile il  metodo  analitico  di  capitalizzazione  del 

reddito, sia perché non è possibile restringere il valore del tasso di capitalizzazione ad un 

intervallo  abbastanza  ristretto  sia  perché  non  esiste  un  vero  e  proprio  reddito  da 

capitalizzare.  Pertanto  si  raggiungerà  il  più  probabile  valore  di  mercato  mediante  il 

metodo del costo di ricostruzione, ovvero la valutazione economica di tutte le componenti 

che, messe insieme, hanno permesso di ottenere l'immobile nella sua attuale 

configurazione, ovvero: 

1) si valuta il costo di costruzione dell'immobile per via sintetica, adottando il parametro del 

mq  di superficie commerciale e riferendosi, per il  costo di  costruzione,  all'esperienza 

diretta, ai bollettini della Camera di Commercio sui costi di costruzione a mq. 

2) si valuta il coefficiente di vetustà e di obsolescenza, ovvero una percentuale di 

deprezzamento dovuto al degrado dei materiali e della minore funzionalità che un bene 

riceve con il trascorrere del tempo, con conseguente perdita di valore. 

3) si valuta il sedime su cui sorge l'albergo, ricorrendo alla stima sintetico-comparativa, sul 

più probabile valore di mercato al metro quadro del terreno su cui insiste l'immobile.  In 

questo caso, non essendoci mercati sufficientemente ampi di aree fabbricabili a 

destinazione commerciale nella zona di Cuna, si fa riferimento alla stima effettuata dal 

Comune di Monteroni d'Arbia per l'applicazione delle tasse comunali. 
 

 

Si procede separatamente alla valutazione dei due lotti. 
 

 

A) Albergo 

La struttura alberghiera presenta in particolare, rispetto a quello di altre ti pologie, delle 
caratteristiche sostanzialmente più articolate rispetto ai profili architettonico, distributivo, 
funzionale ed impiantistico, che quindi ne determinano un costo di costruzione più elevato 
rispetto all'edilizia residenziale. 
1) determinazione del costo di costruzione. 

Si suddivide la superficie commerciale dell'albergo in  porzioni omogenee da un punto di 

vista tecnico-costruttivo, per ciascuna delle quali il mercato fornisce indicazioni di prezzo di 

costo, paragonandolo con costi di superficie commerciale di strutture alberghiere con 

caratteristiche dimensionali, costruttive, impiantistiche, di finitura e manutentive simili a 

quella dei beni pignorati. 
 

 

DESCRIZIONE SUP. 
(mq) 

Valore unitario 
di costo stimato 

Valore di costo 
(euro) 
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Albergo: 
Piano terra 

 

 

380,75 

 

 

x 

 

 

2.100,00 

 

 

= 

 

 

€ 

 

 

799.575,00 
Primo piano 201,00 x 2.100,00 = € 422.100,00 
Secondo piano 
Locali accessori: 

238,45 x 2.100,00 = € 500.745,00 

Magazzino (piano seminterrato) 108,80 x 1.100,00 = € 119.680,00 
Locali tecnici (piano seminterrato) 43,20 x 1.100,00 = € 47.520,00 
Posti auto coperti 92,40 x 800,00 = € 73.920,00 
Loggia primo piano 37,45 x 1.000,00 = € 37.450,00 
Sottotetto 
Spazi esterni: 

27,30 x 1.100,00 = € 30.030,00 

Piazzale scoperto (1S) 1.150 x 20,00 = € 23.000,00 
Resede e giardino 1.015 x 70,00 = € 71.050,00 

   TOTALE  € 2.125.070,00 

 

2) determinazione del coefficiente di vetustà e di obsolescenza. 

Il coefficiente di vetustà varia in base alle differenti componenti (impianti, murature, infissi) 

ma in questo caso si ritiene sufficiente, dato che l'edificio è stato completamente ed 

accuratamente ristrutturato ad albergo nel 2006, riferirsi ai criteri della L.392/1978, che 

indica un deprezzamento nullo per i primi 6 anni (2007-2011) e pari all'1% per i successivi 

(2012-2016), nel nostro caso, 5 anni. Pertanto il coefficiente di vetustà è del 5%. 

Si considera poi un coefficiente di obsolescenza pari al 4% perché si ritiene che, pur 

essendo gli spazi e la funzionalità della struttura adatti e conformi all'uso alberghiero, la 

mancanza di una piscina riduca parzialmente il gradimento del complesso edilizio. 

Pertanto il coefficiente di vetustà e di obsolescenza è pari all'9% ed il costo deprezzato del 

fabbricato è pari a: 

€ 2.125.070,00 x (100 - 9) % = € 1.933.813,70 
 

 

3) determinazione del valore del sedime. 

Si prendono a riferimento i valori determinati per l'Imposta Unica Comunale del Comune di 

Monteroni d'Arbia per l'anno 2016 relativi alle strutture turistico-ricettive delle aree centrali, 

fra cui Cuna e More di Cuna: € 99,00 / mc di costruzione. 

Il volume fuori terra della struttura alberghiera è di circa 3.100 mc. 

€ 99,00 x 3.100 mc = € 306.900,00 
 

 

Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto A) Albergo è il seguente: 

€ 1.933.813,70+€ 306.900,00                                                                     = € 2.240.713,70 
 

 

Da tale valore devono essere detratti i seguenti costi: 
a) cancellazione ipoteca per mutuo fondiario 02/04/2003                     €              35,00 
b) cancellazione ipoteca per mutuo fondiario 21/07/2006                    €              35,00 
c) cancellazione ipoteca per mutuo fondiario 18/12/2013                     €              35,00 
d) cancellazione pignoramento ..... 05/01/2016                       €            294,00 
e)  cancellazione  ipoteca  giudiziale  pignoramento  ..... 

23/02/2016 
€ 968,00 

Totale costi € 1.367,00 € - 1.367,00 

Più probabile valore di mercato del Lotto A) € 2.239.346,70 
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Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto A) sarà di € 2.239.346,70 (euro 

duemilioniduecentotrentanovemilatrecentoquarantasei/70). 
 

 

B) Ristorante 

1) determinazione del costo di costruzione. 

Con lo stesso procedimento applicato per l'albergo, si suddivide la superficie commerciale 

del ristorante in porzioni omogenee da un punto di vista tecnico-costruttivo, per ciascuna 

delle quali il mercato fornisce indicazioni di prezzo di costo.. 
 

DESCRIZIONE  SUP. 
(mq) 

 Valore unitario 
di costo stimato 

  Valore di costo 
(euro) 

Sale e cucina  219,40 x 1.800,00 = € 394.920,00 
Locali accessori (magazzino 
locale tecnico) 

e 162,80 x 1.100,00 = € 179.080,00 

Resede  495,00 x 70,00 = € 34.650,00 
Area esterna carrabile  550,00 x 20,00 = € 11.000,00 
Area esterna non carrabile  380,00 x 10,00 = € 3.800,00 

    TOTALE  € 623.360,00 

 

2) determinazione del coefficiente di vetustà e di obsolescenza. 

Il coefficiente di vetustà, analogamente al complesso alberghiero è stimato al 5%. 

Si considera invece coefficiente di obsolescenza pari al 2% per le infiltrazioni di umidità dei 

piani inferiori. Pertanto il coefficiente di vetustà e di obsolescenza è pari all'7% ed il costo 

deprezzato del fabbricato è pari a: 

€ 623.360,00 x (100 - 7) % = € 579.724,80 
 

 

3) determinazione del valore del sedime. 

Si prendono a riferimento i valori determinati per l'Imposta Unica Comunale del Comune di 

Monteroni d'Arbia per l'anno 2016 relativi alle strutture commerciali delle aree centrali, fra 

cui Cuna e More di Cuna: € 114,00 / mc di costruzione. 

Il volume fuori terra del ristorante è di circa 920 mc. 

€ 114,00 x 920 mc = € 104.880,00 
 
 

Pertanto il più probabile valore di mercato, se fosse libero da contratti di affitto opponibili 

alla procedura, risulta: 

€ 579.724,80 + € 104.880,00 = € 684.604,80 
 

 

Sul ristorante insiste un contratto di affitto fino all'anno 2020 (la modifica delle clausole 

contrattuali del 9 giugno 2016, successiva alla data di pignoramento, non è opponibile al 

procedimento).  Il canone mensile di affitto riportato in contratto per la quota dell'immobile 

è di €1.000,00, e quindi risulta, avendo il ristorante una superficie commerciale di circa 

370 mq, pari a circa 2,70 €/mq al mese; tale cifra è molto bassa, inferiore al canone di 

affitto  medio  indicato  dalla  Banca  Dati  delle  quotazioni  immobiliari  dell'Agenzia  delle 

Entrate per il Comune di Monteroni d'Arbia, che, per il secondo semestre 2016, indica il 

valore di circa 6,00 €/mq al mese. 
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Pertanto un acquirente dell'immobile, con il contratto di affitto in essere fino all'anno 2020, 

rispetto alle condizioni di ordinarietà, viene a perdere un mancato ricavo annuo calcolabile 

pari a:   €/mq (6,00-2,70) x mq 370 x 12 = € 14.652,00 

che, al netto delle tasse su tale reddito (ipotizzate al 30%), sarà di € 10.250,00 annue  e, 

per i prossimi tre anni : 

€ 10.250,00 x 3 = € 30.750,00, da detrarre al valore di mercato determinato. 
 

 

Pertanto il più probabile valore di mercato del lotto B) risulta: 

€ (684.604,80 - 30.750,00) =                                                                      €      653.854,80 
Da tale valore devono essere detratti i seguenti costi: 
a) cancellazione ipoteca per mutuo fondiario 02/04/2003                     €              35,00 
b) cancellazione ipoteca per mutuo fondiario 21/07/2006                     €              35,00 
c) cancellazione ipoteca per mutuo fondiario 18/12/2013                     €              35,00 
d) cancellazione pignoramento ..... 05/01/2016                       €            294,00 
e) cancellazione ipoteca giudiziale pignoramento ..... 

23/02/2016 
€ 968,00 

e) costi per sanare l'irregolarità edilizia € 1.900,00 

Totale costi € 3.267,00 € - 3.267,00 

Più probabile valore di mercato del Lotto B) € 650.587,80 

 
Pertanto  il  più  probabile  valore  di  mercato  del  lotto  B)  sarà  di  €  650.587,80  (euro 

seicentocinquantamilacinquecentoottantasette/80). 
 

 

22)  Applicare  al  prezzo  di  stima  una  riduzione  finale  del  15% in  ragione  delle 

inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata. 

Dai valori immobiliari determinati al punto 21) si abbatte il 15%: 

LOTTO A) - F.29, p.13 subalterno 10§11, albergo 

€ 2.239.346,70 x 85% = € 1.903.444,69 

Pertanto  il  più  probabile  prezzo  di  vendita  del  LOTTO  A  sarà  di  €  1.903.444,69, 

arrotondato per difetto a € 1,900.000,00 (euro unmilionenovecentomilamila/00). 
 

 

LOTTO B) - F.29, p.13 subalterno 13§14 §15, ristorante 

€ 650.587,80 x 85% = € 552.999,63 

Pertanto il più probabile prezzo di vendita del LOTTO B sarà di € 552.999,63, arrotondato 

per difetto a € 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00). 
 

 

Siena, 22 Maggio 2017 
 

 

Arch. Francesca Marchetti 
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ELENCO ALLEGATI: 
 
 

1) copia del verbale di prima ricognizione; 

2) documentazione catastale; 

3) titoli edilizi degli ultimi progetti approvati; 

4) ispezione ipotecaria aggiornata al 4 Aprile 2017; 

5) estratto dal PRG del Comune di Monteroni d'Arbia; 

6) attestato di prestazione energetica del ristorante; 

7) attestato di prestazione energetica dell'albergo; 

8) contratto d'affitto del ristorante alla Società "Il ….. snc"; 

9) contratto d'affitto dell'albergo alla "…. ..... Srl"; 

10) documentazione fotografica (n.34 foto); 

11) descrizione sintetica degli immobili, suddivisi in lotti; 

12) attestazione di trasmissione degli elaborati all’IVG di Siena, all’Avv. Dott. Vincenzo 

Filippo Gioffrè (vincenzofilippo.gioffre@pec.giuffre.it) per la MPS Capital Services Banca 

per  le  Imprese  S.p.A.,  ed  alla  .....  .....  ….  .....  srl   presso  il commercialista 

Dottor …….. 


