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1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’ unità immobiliare oggetto della presente stima è costituita dalla ex cantina, ora 

magazzino, facente parte della storica fattoria Egidi posta all’interno della cinta 

muraria del borgo di Staggia Senese in Comune di Poggibonsi (SI). Gli ampi locali 

dell’originario centro aziendale sono stati sottoposti all’inizio degli anni 2000 ad un 

radicale intervento di trasformazione ai fini residenziali che ha visto la suddivisione 

del fabbricato in appartamenti ai piani primo e secondo. 

Il magazzino al piano terreno è rimasto da allora inalterato. Il complesso si trova in 

zona prossima alla viabilità regionale S.R.2 Cassia che conduce al capoluogo 

comunale distante circa 5 km e a circa 25 km dal capoluogo di Provincia. L’area è 

caratterizzata da un tessuto urbanizzato, a destinazione prevalentemente 

residenziale, prossimo alla medievale Rocca di Staggia, centro abitato in cui  trovano 

sede varie attività commerciali, artigianali e numerosi servizi pubblici ( scuole chiesa, 

farmacia, ecc..). L’accessibilità alla zona è buona: il complesso immobiliare è 

prossimo al raccordo autostradale Siena Firenze uscita Colle Val d’Elsa sud   ( 3 

km).  
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPRIETÀ 

L’ unità immobiliare oggetto della presente valutazione è costituita da una ex cantina 

ad uso magazzino al piano terreno suddivisa in due locali, ciascuno avente accesso 

da porta carrabile e comunicanti fra di loro, nonché da una piccola porzione di 

cantina ( posta quest’ultima al piano interrato e di difficile accesso) facenti parte di un 

più ampio complesso immobiliare a destinazione residenziale dotato di ampi spazi 

scoperti a parcheggio. Di seguito sono riportate le consistenze dell’ immobile : 

da 
a 
re  
 ex Fattoria Egidi 

Staggia Senese – Poggibonsi Si   

  

destinazione d'uso mq h mc 

MAGAZZINO    

Magazzino con accesso da resede  360,00 4,35 1.566,00 

Cantina non accessibile 60,00*   

 
*in sede di sopralluogo non è stato possibile ispezionare il locale. Ai fini valutativi si è desunta 
la superficie dalle dichiarazioni del rappresentante della Proprietà. 

 
I beni oggetto di stima sono ubicati all’interno del centro storico del borgo medievale 

di Staggia Senese, rinomato per la presenza di un’antica Rocca  e ad originaria 

vocazione agricola-rurale. L’area è caratterizzata adesso da una spiccata vocazione 

residenziale che ha visto crescere notevolmente la popolazione residente di questa 

frazione alle porte del capoluogo comunale Poggibonsi. Il magazzino in oggetto fa 

parte di uno storico complesso di origine rurale nato come centro aziendale della 

fattoria Egidi e posto a ridosso delle antiche mura medievali del borgo ancor oggi 

ben conservate e visibili. . 

Si accede al complesso tramite ingresso con cancello in ferro che conduce ad un 

piazzale “a comune” adibito a viabilità e parcheggi scoperti a servizio delle unità 

residenziali in cui è stato suddiviso lo storico fabbricato. Il bene è situato al piano 

terreno del complesso e, viste le caratteristiche costruttive ed architettoniche, la sua 

edificazione risale probabilmente agli anni 20 del secolo XX°. Vi si accede tramite 

due ampi ingressi carrabili che conducono ai due vani destinati a magazzino 
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caratterizzato da volte a crociera in mattoni sorrette da pilastri ottagonali anch’essi in 

mattoni. Completa il compendio immobiliare una cantina posta al piano primo 

sottostrada che non è stato possibile visionare  a causa di una servitù di fatto che ne 

rende impraticabile l’accesso se non attraverso altra proprietà. 

Le condizioni generali del complesso edilizio, con copertura a padiglione e manto in 

laterizio tradizionale, prospetti in muratura intonacata e condizioni statiche generali 

adeguate, sono buone. 

I beni oggetto della presente stima sono stati realizzati in forza dei seguenti atti 

autorizzativi rilasciati dal Comune di Poggibonsi: 

• Piano di recupero presentato in data 08.09.1997 prot. 17291 approvato in 

data 15.06.1998 

• Autorizzazione edilizia n. 85 del 09/12/2002 e agibilità del 07.10.2004 prot. N. 

25236 

 

ALLEGATI: 

1. Inquadramento territoriale 

2. Localizzazione di dettaglio 

3. Documentazione fotografica 

 

 1 
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 2  

 

 
 
3. 
 

           
 
 

      

Poggibonsi-Firenze 

Colle Val d’Elsa- Racc. Aut.SI-FI 
Siena  
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3. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

1 magazzino 
 
Riferimenti catastali: 
 
Catasto Fabbricati Comune di Poggibonsi (SI) Foglio 63 , part. 47, sub. 15 
Categoria catastale C2 
Superficie commerciale MAGAZZINO 360 mq 
Piano T 

 

           
 
L’unità immobiliare è attualmente allo stato grezzo ed è costituita da due locali 
collegati fra di loro e ciascuno avente accesso carrabile proprio, l’uno avente 
superficie di circa sei volte superiore all’altro, coperti da solaio  sorretto da volte a 
crociera in laterizio e pilastri in mattoni con piccole aperture finestrate, come d’uso 
nelle storiche cantine, e come sopra accennato, due ampie aperture d’ingresso 
parzialmente tamponate. La struttura risale presumibilmente, viste le caratteristiche 
architettoniche generali, del complesso edilizio agli anni ’20 del sec. XX°.  
Si accede direttamente dal resede esterno “a comune” . Le condizioni di 
manutenzione sono sufficienti: attualmente non sono presenti impianti fissi, né infissi 
esterni,  pavimenti o rivestimenti di alcun genere. 
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2 cantina 
 
Riferimenti catastali: 
 
Catasto Fabbricati Comune di Poggibonsi (SI) Foglio 63 , part. 52, sub. 24 
Categoria catastale C2 
Superficie commerciale cantina 60 mq 
Piano S1 

 
 

      
      

L’unità immobiliare è attualmente inaccessibile poiché vi si entra solo attraverso altra 
proprietà con una servitù di fatto costituita. 
Allo stato attuale non è stato possibile accedervi  e quindi verificarne consistenza, 
dimensioni, caratteristiche di finitura, presenza di impianti e stato di manutenzione. 
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4.  SITUAZIONE URBANISTICA 

Regolamento Urbanistico 

Il comune  di Poggibonsi ha approvato la Variante n. 10 del  Regolamento 

Urbanistico con  deliberazione C.C. Nº 67 del 16/11/2012  

Il nuovo strumento urbanistico individua tale porzione negli ambiti ricompresi nei 

centri abitati di particolare valore e rilevanza storica . Il centro storico di Staggia 

Senese è classificato in zona omogenea A ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.L’ 

attuazione degli interventi in questa porzione del centro storico è subordinata 

all’approvazione di un piano di recupero. 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO – cartografia di progetto 

aree 1:2000 
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ESTRATTO N.T.A. 

4. Art. 23 Norme generali 

1. Sono le parti del territorio che costituiscono la parte originaria ed autentica degli 

insediamenti del Capoluogo e di Staggia Senese. Il tessuto urbano che li caratterizza, oltre a 

comprendere edifici di particolare valore e rilevanza storica, culturale e architettonica, 

costituisce una testimonianza culturale avente valore di civiltà. 

2. Gli interventi che comportino modifiche di queste parti dei centri abitati dovranno tenere in debito 

conto la particolare condizione degli stessi e tendere alla conservazione dei loro caratteri tipici, 

considerati patrimonio di tutta la collettività. 

3. I centri storici del capoluogo e di Staggia Senese sono classificati in zona omogenea A ai 

fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 

4. Le aree sono rappresentate nella cartografia in scala di 1:2.000 del Regolamento urbanistico e gli 
interventi ammessi descritti nelle schede allegate. 

5. Gli edifici e le aree sono classificati in categorie e gruppi omogenei per caratteristiche tipologiche, 

architettoniche, storiche e di conservazione, in relazione alle indagini svolte in occasione della 

predisposizione del precedente Piano per il centro storico, da cui sono dedotte anche le cartografie e le 

schede di progetto. Alle suddette analisi si dovrà riferirsi in ogni caso di dubbio o interpretazione delle 

presenti norme. 

• Art. 24 Interventi ammessi 

1. Per gli edifici e le aree di particolare valore, soggetti alla conservazione totale dell'organismo edilizio 

nei suoi elementi tipologici, strutturali e formali, indicati con il simbolo "C" sulle tavole sono ammessi 

esclusivamente interventi che non eccedano la categoria del restauro. 

2. Per gli edifici e le aree di pregio, che comunque non presentano caratteri di tipicità e di conservazione 

tali da meritare una conservazione integrale, indicati con il simbolo "D" sulle tavole sono ammessi 

interventi che non eccedano il restauro, con la possibilità di eseguire gli interventi di seguito descritti. In 

caso di grave degrado fisico sono consentiti la sostituzione di parte degli elementi strutturali orizzontali 

(solai) mediante tecniche e materiali diversi da quelli esistenti o tradizionali, e lo spostamento di essi, 

fatta esclusione di quello di copertura, in un intervallo da contenere entro 30 centimetri. Sono esclusi da 
questi interventi di sostituzione e di spostamento i solai voltati o cassettoni o decorati o in presenza di 

elementi architettonici rilevanti quali archi o architravi. Sono inoltre ammessi interventi di modifica delle 

aperture esistenti sui fronti, consistenti in limitate traslazioni di esse, comunque non superiori a 30 cm. e 

in piccole variazioni delle loro dimensioni purché non risultino alterati l'assetto compositivo e la scansione 

originaria dei fronti e siano mantenuti o ripristinati i caratteri morfologici tradizionali. Le aperture 

modificate debbono uniformarsi alle caratteristiche tipologiche e costruttive di quelle tradizionali. Nel 
caso che esistano ambienti sottotetto privi di illuminazione (vani utili e scale) è consentito l'inserimento 

nella copertura di lucernari a filo falda. Sulle tavole di progetto sono indicati alcuni edifici soggetti a 

vincolo di facciata, in cui viene tutelata l'omogeneità di particolari fronti edilizi prospicienti strade, piazze 

e spazi pubblici. Non sono ammessi interventi edilizi che eccedano il criterio del restauro conservativo 

per gli elementi soggetti a vincolo, ovvero: 

• - gli allineamenti stradali e di gronda esistenti; 

• - le giaciture delle falde di copertura afferenti le facciate interessate; 

• - la posizione e dimensione delle aperture principali; 

• - gli elementi di decoro significativi (cornici, sottogronda, motivi cromatici); 

• - le coloriture, i materiali di finitura e le tipologie di infisso tipici della zona. 

In questi edifici non sono consentiti interventi di ampliamento della consistenza attuale e debbono essere 

demolite le superfetazioni che non risultino essere il portato significativo e consolidato della 

stratificazione storica dell'edificio. In caso di frazionamenti che comportino l'aumento delle unità 
immobiliari questi saranno consentiti a condizione che gli interventi prevedano il rispetto delle 
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caratteristiche tipologiche, storiche e architettoniche degli edifici, in particolare in relazione alla necessità 

di inserimento di scale e servizi. 

3. Per gli edifici morfologicamente non compatibili con il tessuto edilizio esistente, indicati con il simbolo 
"E" sulle tavole, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, mediante opere di parziale 

o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, le cui caratteristiche sono indicate dalle 

schede specifiche redatte per ogni singolo intervento. Nelle finiture esterne, nella copertura, nei materiali 

e nei colori dei fronti ci si riferirà ai caratteri architettonici tradizionali in modo da salvaguardare l'unità 

culturale del centro storico. In tali casi l'unità minima cui riferire la progettazione esecutiva 

dell'intervento è riferita all'organismo edilizio, come rappresentata sugli elaborati grafici di progetto del 
Regolamento urbanistico. 

4. In casi particolarmente degradati o complessi gli interventi ammessi dovranno essere preceduti dalla 

preventiva approvazione di in piano attuativo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95. Per le 

zone interessate da piani attuativi vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti norme 

continuano ad applicarsi le disposizioni ivi previste. Le aree e gli edifici interessati sono rappresentate 

nelle tavole grafiche di progetto del Regolamento urbanistico. 

5. Per i alcuni specifici casi, indicati con numerazione progressiva sulle tavole sono ammessi interventi di 

nuova costruzione. Per ognuno sono state redatte singole schede progettuali, contenenti indicazioni 

preferenziali circa accessi, posizione dei fabbricati, tipologia, materiali e finiture che dovranno essere 

rispettati in sede di progetto edilizio, a meno che non venga dimostrata con adeguate analisi la validità di 

soluzioni alternative. In tal caso sarà in ogni caso necessaria la predisposizione di un piano urbanistico 

attuativo. 

6. Per gli edifici che presentano caratteri incongrui con il tessuto esistente o che occupano spazi impropri 

sono previsti interventi di demolizione senza ricostruzione. Fino alla attuazione delle previsioni di Piano 

su tali immobili saranno consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria. 

7. In presenza di lotti liberi o di aree agricole incluse all'interno dei centri edificati e su cui non sia 

presente alcun edificio non sarà possibile la loro edificazione, salvo i casi espressamente previsti dal 

Regolamento urbanistico. In queste aree sarà possibile la coltivazione agricola nonché l'uso a parco o a 
giardino. Non è consentita la realizzazione di alcun fabbricato. 

8. Non è ammesso il recupero ad altri usi di volumetrie derivanti da concessioni in sanatoria. 

Nel caso che il recupero di queste ultime possa costituire occasione per il risanamento di aree urbane 

degradate, il Comune potrà valutare la possibilità di approvare appositi Piani attuativi con contestuali 

varianti al R.U.. 

9. Sono ammessi i frazionamenti della consistenza attuale degli edifici, purché non si alterino i caratteri 
tipologici, formali e strutturali meritevoli di tutela per gli edifici di rilevante valore e non si ottengano in 

ogni caso edifici con tipologie riconducibili ai residence o ai monolocali. Non saranno ammessi in ogni 

caso nuovi alloggi di superficie utile abitabile netta inferiore a mq. 45. 

 
 
 
• Art. 25 Destinazioni d′uso ammesse 

1. Nei centri storici sono consentite le seguenti destinazioni d′uso: 

• - residenziale; 

• - commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato ed agli esercizi di somministrazione; 

• - artigianale compatibile con la residenza in base alle normative generali e di settore in vigore; 

• - direzionale; 

• - di servizio con esclusione dei luoghi di intrattenimento (sale da ballo, discoteche e altre attività non 
compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona) e dei servizi per gli animali “(canili, 
gattili e simili)”; 

• - turistico-ricettiva limitatamente ad attività con un massimo di 15 posti letto. 
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2. Per i locali non residenziali o destinati ad accessori di un′abitazione e collocati al piano 

terra di edifici esistenti è vietata la trasformazione in residenziali. Rispetto a tali limitazioni, 

fanno eccezione i locali già in comunicazione diretta con appartamenti soprastanti, a 
condizione che le aperture fonte di illuminazione per gli alloggi, con esclusione, quindi, delle 

porte di accesso, distino almeno cinque metri da aree pubbliche o di uso pubblico e tre metri 

da aree che non siano di esclusiva pertinenza dell′unità immobiliare. Nel caso che le finestre 

si affaccino su superfici coperte da logge o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui 

sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle logge o porticati. 

3. Poiché nel centro storico ricorrono le condizioni di cui all′art. 28, lettere a), b), e c) 
del D.P.G.R. 15/R/2009, per gli esercizi di vicinato non sono richieste superfici destinate alla sosta di 

relazione. 

 

 

 

5. MERCATO IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO 

 

Le indagini effettuate nella zona di Staggia Senese hanno rilevato una scarsa 

disponibilità di immobili per la vendita in condizioni di manutenzione più o meno  

buone. L’analisi di mercato condotta ha evidenziato che i prezzi richiesti per 

l’acquisto di un immobile a destinazione magazzino o autorimessa   in tale contesto 

storico si attestano in un range compreso tra 500  e 1.000 Euro/ mq per la 

destinazione magazzino , con oscillazioni che dipendono soprattutto dal grado di 

finitura dell’immobile, dalla dotazione impiantistica e di attrezzature, comodità 

d’accesso,  spazi scoperti e dall’ubicazione del contesto. 

I tempi di vendita a prezzo di mercato, in assenza di forti variazioni dell’attuale 

congiuntura economica, possono essere oggi calcolati in 12-18 mesi. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Scopo della presente valutazione è quello di determinare il più probabile Valore 

attuale di immediato realizzo  al Dicembre 2014 di o immobile a destinazione 

magazzino sito in Comune di Poggibonsi (SI) nel centro storico di Staggia Senese di 

proprietà della soc. Cooperativa Edile Montemaggio.  

 

Si è partiti dalla definizione e dalla considerazione del “Valore di Mercato” VDM 

che indica l’ammontare stimato a cui una proprietà può essere ceduta o acquistata, 

alla data della valutazione, da un venditore o da un acquirente privi di legami 

particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo 

una adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 

informato, con cautela e senza coercizioni. 

Si è operato quindi un deprezzamento ipotizzato in un intervallo del 10-15%  per 

individuare “il più probabile valore di immediato realizzo” VIR che indica di fatto 

l’importo economico che si potrebbe ragionevolmente ricavare dalla vendita di un 

bene effettuata o da effettuarsi entro un intervallo di tempo limitato perché possano 

essere rispettati i canonici tempi di commercializzazione del bene stesso tipici della 

normale contrattazione di libero mercato immobiliare. Spesso coincide con il più 

probabile valore di vendita forzata. 

Nell’effettuare la Valutazione si sono adottati metodi e principi di generale 

accettazione ricorrendo, tenuto conto della tipologia della proprietà nonché del 

relativo mercato immobiliare di riferimento, al criterio valutativo di seguito illustrato: 

Metodo Comparativo (o del Mercato) basato sul confronto tra il bene in oggetto ed 

altri simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo 

stesso mercato o su piazze concorrenziali avuta presente la specificità  tipica di 

immobili situati in delicati centri storici. 
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7. CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

Il Valore di Mercato della Proprietà in esame è stato determinato, come detto,  con il 

Metodo Comparativo (o di Mercato). 

Si è innanzitutto considerato che il complesso ha finitura “al grezzo” ed una possibile 

destinazione a magazzino/deposito: quella commerciale , pur prevista dallo 

strumento urbanistico sembra difficilmente compatibile con l’ubicazione defilata in 

una corte privata. La possibile alternativa di utilizzo ad autorimessa  comune , tenuto 

conto dell’intervento edilizio ed impiantistico necessario per ultimare i lavori e vista la 

posizione facilmente raggiungibile, ci sembra che sia sostenibile  esprimendo 

conseguentemente valori che possono attestarsi nello stato di fatto in cui si trovano i 

beni  tra i 450,00 ed i 500,00 € /mq. Le considerazioni sui punti di forza e di 

debolezza offerti dalla proprietà oggetto di valutazione e le sue caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche sono sintetizzate in altrettanti fattori di apprezzamento e di 

deprezzamento di seguito elencati: 

Tra i fattori di apprezzamento della proprietà si possono evidenziare: 

• Appetibilità per la destinazione deposito/garage per le unità immobiliari 

residenziali della zona e più strettamente dello stesso complesso immobiliare 

per le quali si è percepito l’esistenza di una certa domanda; 

• Caratteristiche costruttive e tipologiche di valore del manufatto, che si presta 

ad essere suddiviso in più unità immobiliari; 

• Buona posizione rispetto al centro storico abitato di Staggia; 

• Ottima accessibilità data la vicinanza del raccordo Siena Firenze (circa 3 km) 

e vicinanza al capoluogo comunale Poggibonsi (circa 5 km) raggiungibile 

tramite la S.R. n. 2 Cassia; 
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Tra i fattori di deprezzamento: 

• Inserimento in contesto condominiale arretrato rispetto alla viabilità principale 

(caratteristica di assoluto sfavore per la destinazione commerciale) 

• Necessità di interventi edili ed impiantistici specifici per la messa in esercizio 

con destinazione ad autorimessa 

• Commerciabilità ed appetibilità limitate allo stretto mercato del contesto 

pertinenziale 

 

ALLEGATI: 

- Tabella di Valutazione.    

 

CANTINA ex Fattoria Egidi 

Staggia Senese – Poggibonsi Si       

 

destinazione d'uso stato di manutenzione mq €/mq  valore 

MAGAZZINO         

Piano TERRA Sufficiente ( al grezzo) 360,00 € 500,00 € 180.0000 

    
 

Primo sottostrada (cantina non 

accessibile) Non rilevabile 60,00* A corpo 

€ 5.000,00 

VDM € 185.000,00 

Abbattimento percentuale  -15% 

VIR € 157.250,00 

     

TOTALE VALUTAZIONE     

 

€ 155.000 c.t. 
 
*in sede di sopralluogo non è stato possibile ispezionare il locale. Ai fini valutativi si è desunta 
la superficie dalle dichiarazioni del rappresentante della Proprietà. 
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8.CONCLUSIONI 

Le conclusioni  concernenti la Valutazione sono state tratte sulla base dei risultati 

ottenuti al termine di tutte le seguenti operazioni:  

• raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alla 

Proprietà; 

• svolgimento di opportune indagini e considerazioni di mercato che si sono 

limitate alle attuali destinazioni funzionali possibili ammesse dallo strumento 

urbanistico; 

• elaborazioni tecnico-finanziarie; 

• utilizzo dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati. 

Tutto ciò premesso e considerato 

In base all’indagine svolta, ai metodi di valutazione applicati e a quanto 

precedentemente indicato è nostra opinione che, alla data del 31 Dicembre 2014, il 

più probabile Valore di immediato Realizzo della Proprietà in oggetto sia 

ragionevolmente espresso in: 

 

EURO 155.000,00 

(Euro centocinquantacinquemila/00) 

 

Monteriggioni, Dicembre 2014                                            Architetto Elisabetta Corsi 

 

ALLEGATI: 

- documentazione catastale 
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Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

Intestazione degli immobili indicati al n. 13

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI COLLE DI VAL D`ELSA con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00134520527* (1t) Proprieta` per l`area

2 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO SOC. COOP. A R.L. con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1s) Proprieta` superficiaria per 1/1

DATI DERIVANTI DA RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 29/06/2004 n . 4922 .1/2004 in atti dal 31/08/2004 (protocollo n . SI0080220) Registrazione: Sede: RECUPERO ESITI

TRASCR 4613/2004

14. Unità Immobiliari site nel Comune di POGGIBONSI(Codice G752) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 63 47 15 C/2 1 310 m² Euro 784,50 VIA ROMANA n . 14 piano: T;

VARIAZIONE del 28/06/2004 n . 9624

.1/2004 in atti dal 28/06/2004 (protocollo

n . SI0065050) DIVERSA

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI

INTERNI -RISTRUTTURAZIONE

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 14

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO SOC. COOP. A R.L. con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

Segue
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Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

15. Unità Immobiliari site nel Comune di POGGIBONSI(Codice G752) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 63 52 24 C/2 1 61 m² Euro 154,37 VIA ROMANA n . 14 piano: S1;

DIVISIONE del 28/06/2004 n . 9626

.1/2004 in atti dal 28/06/2004 (protocollo

n . SI0065060) DIVISIONE

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 15

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO SOC. COOP. A R.L. con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

16. Unità Immobiliari site nel Comune di POGGIBONSI(Codice G752) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 9 1037 area urbana 115 m² VIA G . PIERACCINI piano: T;

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del

14/02/2013 n . 7762 .1/2013 in atti dal

14/02/2013 (protocollo n . SI0016012)

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

2 9 1038 area urbana 15 m² VIA G . PIERACCINI piano: T;

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del

14/02/2013 n . 7763 .1/2013 in atti dal

14/02/2013 (protocollo n . SI0016013)

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Segue







Ultima planimetria in atti

Data: 17/12/2014 - n. T238807 - Richiedente: Telematico

Data: 17/12/2014 - n. T238807 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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