
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
Perizia di Stima Fabbricato residenziale 

 

 

Immobile: 
Appartamento sito nel comune di Colle di Val d'Elsa (SI) 

in via del Campana n° 41 censito al Catasto Fabbricati al 

Foglio 99 P.lla 1534 sub. 4 

 

 

 

 

 

 

PERIZIA di STIMA 
 
 
 
 
 
 
 
Lucignano, lì 27 gennaio 2017 
 

Il tecnico incaricato 
Geom. Gianluca Palazzi 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

In virtù dell’incarico ricevuto dal Dott. Parri Enzo curatore del fallimento "Colle Promozione 

S.p.A. in liquidazione - n° 35/2016 R.F.", previa Autorizzazione del G.D. Marianna Serrao 

del Tribunale di Siena del 09/08/2016, il sottoscritto Geom. Gianluca Palazzi, residente 

in via Senese 46, Lucignano (Arezzo), libero professionista iscritto all'Albo dei Geometri della 

Provincia di Arezzo al n° 1321, è in grado di attestare quanto di seguito esposto. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L'immobile oggetto della stima risulta intestato a "Colle Promozione S.p.A. con sede in Colle 

di Val d'Elsa - P.IVA 00794000521" e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Colle di Val 

d'Elsa al Foglio 99 particella 1534 sub. 4, categoria A/2 - classe 1 - consistenza 8,5 vani - 

superficie totale 249 m2 - superficie totale escluse aree scoperte 248 m2 - Rendita € 680,43. 

 

SITUAZIONE IPOTECARIA 

L’immobile in oggetto è pervenuto all'attuale proprietà a seguito di Atto di Compravendita a 

rogito Dott. Andrea Pescatori Notaio in Poggibonsi (SI) del 29/04/2003 Rep. 55749 Racc. 

15233, registrato a Poggibonsi il 30/04/2003 al n° 548 serie 1T e trascritto a Siena il 

02/05/2003 al R.P. n° 2899 e R.G. 4797. 

 

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA 

Il fabbricato risulta inserito nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Colle di Val 

d'Elsa nel sub-sistema/ambito "A1" in zona territoriale omogenea "A", unità territoriale 

omogenea elementare "A.1.3 - Borgo e Castello", soggetto a tipo di intervento "re" 

disciplinato dall'art. 107 del R.U. (aree da sottoporre ad interventi di restauro). 

Il fabbricato risulta edificato in data anteriore al 1 settembre 1967 e successivamente sono 

state eseguite opere di cui ai seguenti Atti Amministrativi: 

• Autorizzazione Edilizia n° 226 rilasciata il 26/11/1990 per lavori di manutenzione 

straordinaria; 

• Relazione asseverata ai sensi dell'art. 48 della Legge 47/1985 per variazioni interne; 

• Denuncia di Inizio Attività n° 346/2003 presentata il 11/12/2003 al n° 17503 di 

protocollo per ristrutturazione e modifiche interne previo parere della competente 

Soprintendenza per i Beni Architettonici del 03/12/2003. 

Lo stato attuale non risulta conforme allo stato di progetto denunciato con D.I.A. 346/2003 

ed in particolare sussistono alcune difformità interne all'appartamento meglio rappresentate 

nell'allegata planimetria (ALL.9). Per rendere l'immobile regolare dal punto di vista 

urbanistico sarà necessario presentare una Attestazione di conformità a sanatoria al comune 

ed una pratica alla Soprintendenza competente (trattandosi di immobile soggetto al vincolo 

del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 parte II).  



DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE 

 

L’unità immobiliare in oggetto è un appartamento al piano terreno di Palazzo Lupardi, antico 

edificio  posto nel centro storico di Colle di Val d'Elsa e più precisamente in via del Campana 

n° 41. 

L'immobile è composto da tre piani fuori terra con accesso da via del Campana e da due 

piani seminterrati con accesso da via XX settembre e salita del comune. 

Costruito con struttura mista in pietra e muratura di mattoni, presenta la facciata principale 

su via del Campana caratterizzata dalle aperture simmetriche rispetto al grande portone 

d'ingresso con sovrastante balcone: al piano terreno le aperture sono incorniciate in pietra, 

così come al piano secondo con il sovrastante timpano e al piano mezzanino sottotetto dove 

le finestra di dimensioni ridotte sono delimitate dalla fascia marcapiano; le altre facciate 

risultano meno armoniche anche per le modifiche apportate nel tempo.  

L'interno dell'appartamento, al quale si accede attraverso l'androne che si affaccia su via del 

Campana, presenta le caratteristiche tipiche dei palazzi cinque-seicenteschi con ampi locali 

delimitati da pavimenti in cotto e graniglia, tramezzature e muri portanti intonacati e 

tinteggiati, solai con volte a crociera o a botte. 

Alcuni interventi recenti hanno modificato l'originaria distribuzione ovvero alla sostituzione di 

pavimenti e alla realizzazione di controsoffitti in cartongesso. 

L'appartamento, così come meglio rappresentato nelle allegate planimetrie, è costituito da 

un ampio ingresso, 6 vani, un piccolo w.c. (con lavabo, bidet e water), 2 disimpegni, un 

ripostiglio sottoscala ed un piccolo soppalco (ricavato da un pianerottolo di una scala che 

probabilmente collegava il piano con quello superiore); dal vano n° 6 si accede tramite un 

finestrone al balcone che si affaccia su via XX settembre mentre dal disimpegno n° 2 si 

accede direttamente alle cantine sottostanti mediante una scala in pietra. 

Le finestre complete di scuri e persiane sono in legno verniciato così come le porte interne. 

L'impianto elettrico è del tipo sottotraccia mentre l'impianto termico è di tipo tradizionale con 

caldaia a metano e radiatori in ghisa.  

Le superfici commerciali, desunte dalle planimetrie ricostruite a seguito di misure dirette 

effettuate sul posto, risultano le seguenti: 

• Vani principali ed accessori diretti (locali al piano terreno)      218 m2 

• Vani accessori indiretti comunicanti (cantina al piano seminterrato 1)      38 m2 

• Terrazze, balconi, porticati (al piano terreno e primo)             6 m2 

mentre le superfici utili risultano le seguenti: 

• Vani principali ed accessori diretti (locali al piano terreno)      156 m2 

• Vani accessori indiretti comunicanti (cantina al piano seminterrato 1)      30 m2 

 

 



VALUTAZIONE 

 

La valutazione verrà eseguita con il metodo di stima sintetico-comparativo, sulla scorta di 

quanto sopra relazionato, dei dati assunti dal mercato immobiliare e della specializzazione 

degli stessi per l’unità immobiliare in oggetto. 

 

Dalla Banca dati dell’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate le 

quotazioni per le abitazioni civili riferite al 1° semestre 2016 prevedono una forbice che varia 

da 1.250,00 €/m2 a 1.650,00 €/m2; le ultime compravendite immobiliari rilevate dalle 

Agenzie Immobiliari risultano superiori e si attestano su valori che variano da 1.900,00 €/m2 

a 2.500,00 €/m2. 

 

Tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile e della localizzazione, si ritiene congruo un 

valore unitario pari a 2.100,00 €/m2 da moltiplicare per la superficie omogeneizzata ai sensi 

del D.P.R. 138/98 (Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili: 

 

Superficie Vani Principali          (218 m2 x 100%)  =    218 m2 

Superficie Accessori comunicanti       (38 m2 x 50%)  =         19 m2 

Superficie terrazze (fino a 25 m2)       (6 m2 x 30%)   =          2 m2 

Per un totale complessivo               =    239 m2 

 

Valore totale (239 m2 x 2.100,00 €/ m2 )          =   501.900,00 €  

Detrazione prevista per sanatoria edilizia          =      2.500,00 €  

Valore totale                  =   499.400,00 €  

 

TUTTO CIO' CONSIDERATO,  

SI PUO' RITENERE GIUSTO ED EQUO 

un valore commerciale complessivo pari ad  

€ 500.000,00 (euro cinquecentomila) 

arrotondato per eccesso 

 

 

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver svolto scientemente e coscientemente 

l'incarico affidatogli per la valutazione dei beni immobili in oggetto. 

 

 

 

 



 

Si allegano alla presente Relazione i seguenti documenti: 

 

1. visura catastale storica per immobile;  

2. estratto di mappa; 

3. planimetria in scala 1:200 del Catasto Fabbricati; 

4. Nota di trascrizione; 

5. Atto di compravendita; 

6. Scheda SIT Regolamento Urbanistico; 

7. planimetria del piano terreno in scala 1:100; 

8. planimetria del piano seminterrato in scala 1:100; 

9. planimetria del piano terreno in scala 1:100 con le difformità rispetto alla DIA 346/2003; 

10. documentazione fotografica. 

 

In fede. 

 

Lucignano, lì 27 gennaio 2017 
                                                                      IL TECNICO INCARICATO 

      (Geom. Gianluca Palazzi) 
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