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TRIBUNALE DI SIENA 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° 31/2017 

PROMOSSO DA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX + 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

contro 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CREDITORI INTERVENUTI: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

------------------------ 

Io sottoscritto Geom. Marco Lunghi, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Siena al n. 1009, con studio in Monteriggioni, Via Val d’Aosta n. 

13 Loc. Belverde, nominato Esperto Stimatore, a seguito di quanto svolto per 

accertamenti, sopralluoghi e rilievi, produco le risultanze con l'elaborato che 

segue. 

Di seguito vengono riportati i COMPITI DELL'ESPERTO STIMATORE 

Ai Sigg.ri Esperti nominati per le stime di immobili si rappresentano le 

seguenti indicazioni in tema di svolgimento dell'incarico. 

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione di cui all'art.567, 2° comma c.p.c., mediante l'esame degli atti 

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, 

oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari); 
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accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati 

in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la 

sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma 

consentono l'individuazione del bene;    c) se i dati indicati nel 

pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato; 

2) segnalare tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione ed ai creditori istanti 

eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al 

riguardo e acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non 

risulti dalla documentazione in atti); 

3) effettuare visure aggiornate presso l'Ufficio del Catasto 

accertando gli attuali dati identificativi dell'immobile oggetto di 

pignoramento. 

Se l'immobile non risultasse accatastato, procedere all'accatastamento, ovvero 

eseguire le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto, 

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

sua correzione o redazione. 

Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo 

di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria 

catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi. 

Descrivere il tipo e l'ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni 

ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, 
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evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali 

siffatte porzioni in esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o 

di ripristino dello status quo ante; 

Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni 

aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), 

procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente 

impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità. 

Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali 

adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, 

pur conservando autonomi identificativi catastali; 

Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l'aggiornamento del catasto. 

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

sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non 

regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa 

richiesta al Giudice dell'Esecuzione e solo allorché non siano necessari 

titoli abilitativi; 

4) Predisporre l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze 

dichiarative di fallimento); 

5) Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute 

indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i certificati di 

destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di 

detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della  
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relativa richiesta; 

Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale...) prevista dallo strumento  

urbanistico comunale; 

Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 

In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa 

urbanistico - edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al 

combinato disposto dagli artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n.47 e 46 co 5 

del D.P.R.6 giugno 2001, n. 380, nonché alla luce delle leggi regionali 

vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e 

gli oneri per l'eliminazione degli abusi. 

Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dell’Art. 173-bis, co. 1, n. 7 

delle disposizioni di attuazione al c.p.c. 

6) predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del 

d.lgs 19 agosto 2005 n. 192 (come modificato dall'art. 13 d.lgs 3 marzo 2011 

n. 28) e depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, 

salvo che l'immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, ovvero 

già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata. 

7) descrivere previo necessario accesso unitamente al custode giudiziario se 

nominato, l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, 

frazione, località od altro toponimo (ad esempio: case sparse, ecc.), 

indirizzo (verificandone la correttezza alla luce della toponomastica 

comunale), numero civico, piano e, laddove esistenti, scala e interno, 

caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in metri quadri,  
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confini e dati catastali attuali, eventuali accessori e pertinenze. 

Indicare la caratura millesimale contenuta nel Regolamento di 

Condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e  

termico. 

8) dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e 

procedere (solo previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione) 

all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: 

allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente 

approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. 

Dire se l'immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia comodamente 

divisibile in natura e procedere, in questo caso, alla formazione dei 

lotti (procedere ove necessario all'identificazione dei nuovi confini ed 

alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore 

di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: 

procedere, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce 

di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c.. dall'art. 846 c.c., nonché della 

legge. 3 giugno 1940, n. 1078. 

9) Accertare se l'immobile è libero o occupato, acquisendo dal 

proprietario e dall'eventuale occupante i contratti di locazione od altro, in 

ogni caso previa interrogazione all’agenzia delle Entrate dell’esistenza di 

eventuali titoli registrati, da effettuare sempre prima dell’accesso 
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congiunto con il custode giudiziario (se nominato). 

Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura 

esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del pignoramento) 

indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora 

pendente il relativo giudizio; ove l'immobile sia occupato dal coniuge 

separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato acquisire il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

Segnalare immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di 

affitto o locazione, l'eventuale inadeguatezza del corrispettivo alla luce 

di quanto previsto dall’art. 2923, co. 3 c.c. 

10) Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, 

storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità). 

Accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando 

se i medesimi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno 

cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo). 

Rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) 

ovvero di usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

11) Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto 

riferimento, secondo il procedimento prescritto dall’art. 568, co. 2 c.p.c. e, 

inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso 

territorio e per la stessa tipologia di bene, se disponibili; specifici atti 

pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; 

indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari 

consultate; banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul 
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prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell'immobile e, come 

opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione ed i 

provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data 

di trascrizione del pignoramento. 

L'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

- opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di 

assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento; 

-  non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla 

data di trascrizione del pignoramento; 

- sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento (in questo caso l'immobile andrà valutato come se oggetto della 

stima fosse la nuda proprietà del medesimo). 

ADEMPIMENTI ULTERIORI 

I. Segnalare tempestivamente al custode (ovvero, se non ancora nominato, al 

Giudice dell'Esecuzione) ogni ostacolo all'accesso; 

II. Fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli 

quesiti ed alle indagini svolte redigendo apposita relazione; 

III. Inviare, a mezzo di posta ordinaria oppure di posta elettronica, copia 

del proprio elaborato, completo degli allegati,  ai creditori procedenti ed 

intervenuti, al debitore (anche se non costituito), ed al custode 

giudiziario (esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

perizie.ivg@gmail.com), almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata 

per l’adozione delle determinazioni  di vendita ex 569 c.p.c., 

rammentando ai destinatari che potranno far pervenire presso di lui note contenenti  
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IV. osservazioni  

al suo elaborato fino a 15 giorni prima della predetta udienza; 

V. Depositare, fino a 10 giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., 

l’elaborato peritale, completo di tutti gli allegati di seguito indicati, in modalità 

telematica PCT. A tal fine, all’interno della cosiddetta busta telematica che 

verrà depositata dall’esperto, l’atto principale sarà costituito dalla perizia di 

stima in versione integrale e firmata digitalmente; oltra agli allegati andrà 

acclusa la relazione di stima in versione privacy. 

VI. Qualora le parti avessero trasmesso osservazioni alla 

relazione, intervenire all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c., al fine di 

rendere eventuali chiarimenti, portando con sé una copia del proprio 

elaborato. 

VII. Allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna 

dell'intero compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, 

giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi) tenendo 

presente che tale documentazione dovrà essere pubblicata su siti Internet e 

costituirà fonte informativa per eventuali interessati all'acquisto (anche 

questi ultimi documenti in doppia versione - integrale e privacy — laddove 

siano presenti fotografie che ritraggano volti di persone e/o planimetrie 

contenenti   nominativi    personali    anche    di   confinanti, marchi, segni di 

riconoscimento di qualsiasi tipo, ecc.); 

VIII.  allegare alla relazione: 

- planimetrie catastali, 

-   visure catastali per attualità, 

-  copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di   
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sanatoria (ove esistenti), 

-  certificazione energetica, 

-  servizio fotografico (come indicato al punto VII e con la precisazione 

che le fotografie non devono essere modificate rispetto alla forma nativa 

dello scatto -non effettuare scansioni di foto-, salvo eventuali variazioni per 

il rispetto della riservatezza, gli originali devono essere a colori); 

-  copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione 

e del verbale d'accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni 

svolte e le dichiarazioni rese dall'occupante, 

-  tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla 

vendita; 

IX. Consultare gli atti che compongono il fascicolo informatico 

della procedura. 

X. Le operazioni verranno eseguite in modo continuativo e senza 

alcuna sospensione, salvo che questa sia disposta dal Giudice. In 

nessun caso l’esperto potrà sospendere od anche soltanto ritardare 

le operazioni inerenti al proprio incarico su istanza di parte, sia essa 

creditrice, debitrice o terza e ciò a pena di revoca dell’ incarico 

XI. Con la perizia di stima l’esperto ha facoltà di depositare 

anche la richiesta di liquidazione di un acconto, nella misura 

massima stabilita dall’art. 161 disp. Att. C.p.c.  

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria del bene stimato, 

l’esperto ha l’onere di depositare la richiesta di liquidazione del 

proprio compenso. 

***** 

mailto:lunghi@geosiena.it


STUDIO TECNICO ASSOCIATO “CAMBIAGGI” 
Geom. Marco LUNGHI – P.Ed. Michele MINELLI 

Via Val d’Aosta n. 13 – Loc. Belverde – 53035 Monteriggioni (SI) 
Tel 0577 1606210 Fax 1782274526  –  e-mail: lunghi@geosiena.it - marco.lunghi@geopec.it 

 

10  

Ciò premesso, 

si comandano 

Gli uffici pubblici tutti (Agenzia delle Entrate, Agenzia del 

Territorio, enti territoriali, ecc.) a rilasciare all’esperto stimatore, 

nella sua qualità di ausiliario del giudice dell’esecuzione, tutti i 

documenti e le informazioni concernenti i beni immobili pignorati, 

nonché i titolari di diritti sui medesimi, non operando per tali 

adempimenti e nelle presenti circostanze i limiti previsti dalla 

normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.  

-------------------------------- 

AI QUESITI N° 1 e 2 

La documentazione già depositata ex art. 567 c.p.c. risulta completa (è 

presente la relazione notarile sostitutiva).  

La stessa risulta aggiornata al 14.04.2017; successivamente a tale data non si 

sono comunque reperite formalità. 

Relativamente alla provenienza ultraventennale dei beni, si produce, ad 

integrazione della relazione notarile sostitutiva di cui sopra: 

1) Nota di Trascrizione dell’atto di compravendita rep. 3757 Notaio F. 

Salerno di Siena del 30.09.1981 trascritto a Siena in data 15.10.1981 al n. 

4599 rp con il quale XXXXXXXXX nato a Bitti (NU) il 24.05.1934 vendeva 

a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX (danti causa dell’attuale proprietà) vari terreni e fabbricati tra 

cui il podere attualmente oggetto (in parte) della procedura.  (Allegato 6) 

2) nota di trascrizione dell’atto di compravendita rep. 7114 Notaio F. 

Favilli di Asciano del 11.05.2006 trascritto a Siena in data 23.05.2006 al n. 
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3499 rp con il quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

vendevano alla soc. XXXXXXXXXXXXX l’intero fabbricato oggi (in parte) 

sottoposto a pignoramento. (Allegato 7). 

3) Rettifica all’atto che precede rep. 8924 Notaio F. Favilli di Asciano 

del 27.02.2009 trascritto a Siena in data 09.03.2009 al n. 1413 rp  (Allegato 

7). 

I dati riportati nel pignoramento risultano corretti, ed individuano in maniera 

inequivocabile i beni oggetto di procedura.  

Nel pignoramento NON risultano espressamente ricompresi i Beni Comuni 

Non Censibili: trattasi in sostanza delle parti a comune dell’edificio ed 

intorno ad esso che, nonostante autonoma identificazione catastale, non sono 

stati espressamente oggetto di pignoramento. 

In particolare si segnalano: il locale tecnico (P.lla 60 sub 5), l’area di accesso 

al complesso (P.lla 60 sub 31), la viabilità interna al lotto con gli spazi di 

manovra (P.lla 60 sub 32) il resede a verde antistante l’edificio ed intorno alla 

piscina (P.lla 60 sub 33), la piscina posta nel resede che precede ed avente 

autonoma identificazione (P.lla 60 sub 34), un’area verde (scarpata) sul lato 

sud del complesso (P.lla 60 sub 35), ed un’area verde (scarpata) sul lato nord 

del complesso (P.lla 60 sub 36) 

Nel prosieguo della relazione verrà comunque dettagliata la circostanza. 

AL QUESITO N. 3 

Si allegano le recenti visure catastali dei beni oggetto della procedura.  Stante 

la pluralità dei beni oggetto di stima, si indicano con lettera progressiva i vari 

cespiti, mantenendo poi tale identificazione nel prosieguo della relazione.  

IMMOBILE A – APPARTAMENTO con resedi  
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Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 9 (appartamento) + 11 

(resede piano S1) + 47 (resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 5 – RC € 

464,81. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, predisposta dopo la ristrutturazione (anno 

2010) risulta rispondente allo stato di fatto, ad eccezione della conformazione 

della scala interna prefabbricata in legno, (la scala “gira” in senso antiorario e 

non in senso orario come rappresentata). Tale incongruenza non determina 

comunque la necessità dell’aggiornamento catastale ai sensi della Circ. Ag. 

delle Entrate n. 2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 8) 

-------------- 

IMMOBILE B – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 12 (appartamento) + 14 

(resede piano S1) + 48 (resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 4,5 – RC 

€ 418,33. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, predisposta dopo la ristrutturazione (anno 

2010) risulta rispondente allo stato di fatto, o senza difformità tali da rendere 

necessario l’aggiornamento catastale ai sensi della Circ. Ag. delle Entrate n. 

2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 9) 

-------------- 
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IMMOBILE C – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 15 (appartamento) + 17 

(resede piano S1) + 50 (resede e pozzo piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 6 

– RC € 557,77. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, predisposta dopo la ristrutturazione (anno 

2010) risulta rispondente allo stato di fatto, ad eccezione di modeste 

difformità nelle altezze del piano secondo (soppalco). Tale incongruenza non 

determina comunque la necessità dell’aggiornamento catastale ai sensi della 

Circ. Ag. delle Entrate n. 2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 10) 

-------------- 

IMMOBILE D – APPARTAMENTO con resede  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 18 (appartamento) + 46 

(resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 5 – RC € 464,81. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, predisposta dopo la ristrutturazione (anno 

2010) risulta rispondente allo stato di fatto. Non è rappresentato il caminetto 

in muratura nel soggiorno: tale incongruenza non determina comunque la 

necessità dell’aggiornamento catastale ai sensi della Circ. Ag. delle Entrate n. 

2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 11) 

-------------- 
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IMMOBILE E – APPARTAMENTO con resede  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 20 (appartamento) + 49 

(resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 4,5 – RC € 418,33. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, predisposta dopo la ristrutturazione (anno 

2010) risulta rispondente allo stato di fatto, ad eccezione di una altezza 

interna nel soppalco del piano secondo: tale incongruenza non determina 

comunque la necessità dell’aggiornamento catastale ai sensi della Circ. Ag. 

delle Entrate n. 2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 12) 

-------------- 

IMMOBILE F – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 38 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 26 – RC € 33,57. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, risulta rispondente allo stato di fatto. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 13) 

-------------- 

IMMOBILE G – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 39 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, risulta rispondente allo stato di fatto. 
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L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 14) 

-------------- 

IMMOBILE H – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 40 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, risulta rispondente allo stato di fatto. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 15) 

-------------- 

IMMOBILE I – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 41 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, risulta rispondente allo stato di fatto. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 16) 

-------------- 

IMMOBILE L – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 43 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti, risulta rispondente allo stato di fatto. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 
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quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato17) 

AL QUESITO N. 4 

Dall’esame dei documenti ipotecari si evince che i beni sono oggetto dei 

seguenti gravami (Allegato 18): 

- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 28.02.2017 al numero 

1278 rp, a favore di XXXXXXX e contro XX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXcon sede in Firenze, in virtù di verbale di Pignoramento immobili del 

Tribunale di Siena rep. 382 del 08.02.2017 e gravante su tutti gli immobili 

oggetto della procedura. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00. 

- Ipoteca giudiziale iscritta a Siena il 01.02.2017 al n. 163 rp, a favore di 

XXXXXXXXXXX nato a Siena il 21.06.1972 e contro XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXcon sede in Parma nascente da decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Siena rep. 3714 del 30.07.2008, per un importo di € 9.437,21 per 

capitale e complessivi € 20.000,00, ed interessante tutti i beni oggetto della 

procedura.  

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00 

- Ipoteca giudiziale iscritta a Siena il 11.01.2017 al n. 40 rp, a favore di 

XXXXXXXX nato a Siena il 27.06.1969 e contro XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXcon sede in Parma nascente da decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Siena rep. 3563 del 19.07.2008, per un importo di € 19.810,85 
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per capitale e complessivi € 40.000,00, ed interessante tutti i beni oggetto 

della procedura.  

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00 

- Ipoteca giudiziale iscritta a Siena il 09.01.2017 al n. 32 rp, a favore di 

XXXXXXXX nato a Siena il 21.06.1972 e contro XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXcon sede in Parma nascente da decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Siena rep. 2831 del 06.06.2008, per un importo di € 14.005,20 

per capitale e complessivi € 30.000,00, ed interessante tutti i beni oggetto 

della procedura.  

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00 

- Ipoteca giudiziale iscritta a Siena il 04.12.2015 al n. 1712 rp, a favore di 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XX con sede in Scandicci e contro XX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXcon sede in Firenze nascente da decreto ingiuntivo del Tribunale di 

Firenze rep. 3005 del 22.05.2015, per un importo di € 13.769,96 per capitale e 

complessivi € 25.000,00, ed interessante tutti i beni oggetto della procedura.  

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00 

- Ipoteca giudiziale iscritta a Siena il 16.06.2015 al n. 842 rp, a favore di 

XXXXXXXXXXXXXX nato a Siena l’11.03.1970 ed Anselmi Milena nata a 
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Montevarchi (AR) il 10.11.1975 e contro XX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXcon sede in Firenze nascente da Sentenza di Condanna del Tribunale di 

Parma rep. 627 del 17.04.2015, per un importo di € 17.794,30 per capitale e 

complessivi € 40.000,00, ed interessante tutti i beni oggetto della procedura.  

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00 

- Ipoteca volontaria iscritta a Siena il 27.09.2006 al n. 2574 rp, a favore di 

XXXXXXXXXX e contro XX XXXXXXX XXXXXXX XXXcon sede in 

Parma a garanzia di mutuo fondiario della durata di 20 anni a rogito Notaio 

Beccia Vittoria di Fontanellato (PR) rep. n. 5409 del 18.09.2006, per un 

importo di € 1.100.000,00 per capitale e complessivi € 1.650.000,00, 

(attenzione: per un errore di digitazione la relazione notarile riporta € 

1.650.00) ed interessante l’intero complesso “podere Cedrola” con i dati 

catastali antecedenti la ristrutturazione (F. 204 P.lla 11). 

*Con Annotamento rp 1580 del 03.09.2010 a favore di Banco di Sicilia SpA e 

contro XX XXXXXXX XXXXXXX XXXcon sede in Parma in esito ad atto a 

rogito Notaio Cantarelli di Parma rep. 16.007 del 11.06.2010 si provvedeva 

alla riduzione della somma dagli originari € 1.100.000,00 ad € 905.000,00. 

*Con Annotamento rp 1581 del 03.09.2010 a favore di Banco di Sicilia SpA e 

contro XX XXXXXXX XXXXXXX XXXcon sede in Parma in esito ad atto a 

rogito Notaio Cantarelli di Parma rep. 16.007 del 11.06.2010 si provvedeva 

alla restrizione dei beni limitatamente all’unità sub 6+7+8 (oggi non compresa 

nella procedura e di altra proprietà), ai beni comuni esterni (ex sub. 1, 2, 3, 4),  

al locale tecnico (sub. 5), ed a tutti gli allora posti auto (ex sub. 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30). 

*Con Annotamento rp 705 del 20.05.2011 a favore di Banco di Sicilia SpA e 

contro XX XXXXXXX XXXXXXX XXXcon sede in Parma in esito ad atto a 

rogito Notaio Cantarelli di Parma rep. 17.013 del 22.02.2011 si provvedeva 

alla restrizione dei beni limitatamente all’unità sub 22+37 (oggi non compresa 

nella procedura e di altra proprietà). 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 35,00 

di diritti.  

Per un totale di spese di cancellazione pari ad € 1.799,00. 

Per completezza, anche se non più afflittive, si segnalano: 

- Trascrizione rp 4617 del 16.10.1981 relativa a vincolo di indivisibilità 

trentennale ex L. 817/1971, privo di efficacia in seguito alla riduzione 

temporale ad anni 15 ai sensi D. Lvo 228/2001 art. 11 c. 4, e comunque 

scaduto. 

- Trascrizione rp 3886 del 01.09.1983 relativa ad atto d’obbligo a favore 

del Comune di Asciano, privo di efficacia per scadenza del termine 

decennale. 

- Trascrizione rp 3886 del 01.09.1983 relativa a convenzione stipulata ai 

sensi L. 10/1979, priva di efficacia per scadenza del termine decennale 

AL QUESITO N. 5 

Tra la documentazione allegata alla presente viene inserito l’estratto di mappa 

catastale della zona; i beni oggetto della procedura risultano censiti al Catasto 

dei Fabbricati, per cui trovano migliore identificazione nelle relative 

planimetrie di u.i.u. e nell’elaborato planimetrico allegati alla presente. 

Dal punto di vista urbanistico, si segnala che il Comune di Asciano è dotato 
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di Regolamento Urbanistico adottato con D.C.C. n. 10 del 03.04.2014 ed 

approvato con D.C.C. n. 31 del 31.03.2017.  Tutta l’area in cui sono ubicati 

gli immobili periziati ricade in zona agricola, UTOE Asciano, Sistema 4 

“Versante fra il Pecorile e San Giovanni d’Asso”. Il fabbricato in oggetto è 

censito nella Scheda 017_02 del Patrimonio Edilizio in territorio Extraurbano 

(all’epoca del censimento (anno 2005) il fabbricato era ancora allo stato di 

“rudere”).  

Tutto quanto precede è allegato alla presente sotto la voce “Allegato 19”: 

Estratti del Regolamento Urbanistico”   

----------------------------------- 

CONFORMITÀ URBANISTICA: 

Gli immobili sono ubicati nella campagna vicino ad Asciano; l’epoca di 

edificazione è sicuramente anteriore l’anno 1967: la sagoma dell’edificio 

compare già nella Mappa di Impianto del Catasto Terreni (anni 1940). 

(  vedasi estratto della Mappa di Impianto  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda urbanistica comunale ne rileva traccia anche sul catasto 

mailto:lunghi@geosiena.it


STUDIO TECNICO ASSOCIATO “CAMBIAGGI” 
Geom. Marco LUNGHI – P.Ed. Michele MINELLI 

Via Val d’Aosta n. 13 – Loc. Belverde – 53035 Monteriggioni (SI) 
Tel 0577 1606210 Fax 1782274526  –  e-mail: lunghi@geosiena.it - marco.lunghi@geopec.it 

 

21  

Leopoldino. 

L’intero podere appare recentemente ristrutturato. 

In seguito a richiesta formale di accesso agli atti al Comune di Asciano, 

l’Ufficio Tecnico ha reperito le seguenti pratiche edilizie interessanti gli 

immobili periziati. (fascicolo urbanistico Allegato 20). 

- D.I.A. prot. 3553 del 15.03.2006 per la ristrutturazione iniziale del 

complesso (Pratica Edilizia 1783/2006) – Inizio lavori: prot. 9129 del 

05.07.2006. 

- D.I.A. prot. 3869 del 21.03.2007 in variante alla D.I.A. 3553/06  

- D.I.A. prot. 5937 del 03.04.2008 in variante alla D.I.A. 3553/06  

- D.I.A. prot. 6122 del 28.04.2008 per la realizzazione di acquedotto privato 

in diramazione dalla pubblica adduzione 

- Domanda di Autorizzazione allo Scarico fuori fognatura prot. 5.204 del 

09.04.2008 con installazione di depuratore a fanghi attivi (Autorizazione allo 

scarico rilasciata con prot. 11952 del 07.08.2008). 

- D.I.A. prot. 5102 del 08.04.2008 per la realizzazione delle opere esterne di 

recinzione e cancello 

- D.I.A. “paesaggistica” prot. 9783 e prot. 9784 del 01.07.2008 per il 

rivestimento in pietra delle facciate. 

- D.I.A. prot. 1993 del 02.03.2009 per il completamento dei lavori già 

previsti nella D.I.A. 3553/06 ma non ultimati nei tempi di Legge 

- Variante Finale prot. 1712 del 23.02.2010 alla D.I.A. 1993/2009 di cui 

sopra 

- Per la realizzazione della piscina comune del complesso è stato rilasciato il 

Permesso di Costruire n. 2794 del 25.06.2010 
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- Abitabilità prot. 387 del 14.01.2011 

Quanto di interesse viene allegato, come già accennato, nel fascicolo 

urbanistico (Allegato 20). 

Il confronto tra lo stato attuale e quanto risultante dalle pratiche suddette 

evidenzia una sostanziale conformità (così come già segnalato nella sezione 

“conformità catastale” l’unità sub 9 presenta la scala in legno che “gira” in 

senso antiorario e non in senso orario come rappresentata negli elaborati). 

Trattasi comunque di una scala prefabbricata in legno/ferro installata 

mediante semplice bullonatura. 

AL QUESITO N. 6 

Solo l’immobile E risultava già dotato di Attestato di certificazione 

Energetica, che si allega alla presente. Per gli altri immobili è stato necessario 

provvedere alla redazione ed alla trasmissione agli Enti. 

Di seguito le risultanze:  

IMMOBILE A – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 9 (appartamento) + 11 

(resede piano S1) + 47 (resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 5 – RC € 

464,81. 

Immobile in Classe: D -  EPgl, nren :  102,90 kWh/mq anno. (fascicolo APE 

Allegato 21) – APE redatto dal sottoscritto nell’ambito del presente incarico. 

-------------- 

IMMOBILE B – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 12 (appartamento) + 14 

(resede piano S1) + 48 (resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 4,5 – RC 

€ 418,33. 
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Immobile in Classe: D -  EPgl, nren :  103,50 kWh/mq anno. (fascicolo APE 

Allegato 22) - APE redatto dal sottoscritto nell’ambito del presente incarico. 

-------------- 

IMMOBILE C – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 15 (appartamento) + 17 

(resede piano S1) + 50 (resede e pozzo piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 6 

– RC € 557,77. 

Immobile in Classe: D -  EPgl, nren :  139,60 kWh/mq anno. (fascicolo APE 

Allegato 23) – APE redatto dal sottoscritto nell’ambito del presente incarico. 

-------------- 

IMMOBILE D – APPARTAMENTO con resede  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 18 (appartamento) + 46 

(resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 5 – RC € 464,81. 

Immobile in Classe: D -  EPgl, nren :  161,30 kWh/mq anno. (fascicolo APE 

Allegato 24) – APE redatto dal sottoscritto nell’ambito del presente incarico. 

-------------- 

IMMOBILE E – APPARTAMENTO con resede  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 20 (appartamento) + 49 

(resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 4,5 – RC € 418,33. 

Immobile in Classe: E -  EPgl, nren :  78,00 kWh/mq anno. (fascicolo APE 

Allegato 25). Immobile già dotato di APE. 

----------------------- 

I posti auto scoperti (immobili F, G, H, I, L) non necessitano di APE. 

AL QUESITO N. 7 

DESCRIZIONE DEI BENI 
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IMMOBILE A – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 9 (appartamento) + 11 

(resede piano S1) + 47 (resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 5 – RC € 

464,81. 

Descrizione del bene 

Porzione di fabbricato di recente ristrutturazione (anno 2011) in Asciano, loc. 

Podere Cedrola, nella campagna tra i paesi di Asciano e San Giovanni d’Asso 

e precisamente: 

- Appartamento ai piani terra e seminterrato composto da soggiorno con 

cottura, due camere, bagno e disimpegno (piano terra), scala di collegamento 

tra i piani S1 e Terra, cantina e lavanderia (piano S1). Fanno parte dell’unità 

immobiliare un porticato ed un resede al piano seminterrato oltre a porticato, 

ripostiglio sottoscala e resede al piano terra. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata (con servitù attiva di 

passo anche carrabile) in prosecuzione della Strada Vicinale della Canonica 

Grossennana, a sua volta in diramazione dalla S.P. 60 del Pecorile. Il 

complesso dista approssimativamente 1 Km dalla suddetta Strada del Pecorile, 

8 Km dal paese di Asciano, 7 Km dal paese di San Giovanni d’Asso. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni, 

propr. XXXXX, propr. XXXXX, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Terra mq 79,00 coperti corrispondenti a mq 66,50 utili, con 

altezza utile di 2.75 m. Porticato: 5,00mq.  

- Piano S1: mq 58,00 coperti corrispondenti a mq 51,00 utili, con 

altezza utile interna di 2.80 m.  Porticato: 15,50mq. 
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- Resedi esterni per complessivi 125 mq circa. 

L’immobile si presenta in buone condizioni statiche, privo di lesioni 

significative e/o criticità.  

Lo stato conservativo appare discreto, in virtù della recente ristrutturazione: 

non essendo mai stato abitato, si sono verificate carenze manutentive 

facilmente sanabili. 

Risultano da completare alcuni impianti, in particolare l’impianto elettrico, 

per il quale si segnala l’intero cablaggio ma l’assenza dei frutti. E’ presente la 

caldaia ma non appare allacciata; non sono presenti i radiatori. Il bagno è 

sprovvisto di sanitari.  

Finiture: solai in legno e laterizio a vista, pavimenti in cotto, infissi in legno e 

vetro camera, intonaci di tipo civile. 

L’immobile periziato dispone di predisposizione per attingimento 

dall’acquedotto comunale (mediante tratto privato) e dalla pubblica rete di 

energia elettrica. Non vi è metanizzazione né fognatura pubblica: tutto il 

fabbricato recapita in un depuratore privato, la cui autorizzazione 

amministrativa appare non rinnovata. Sono presenti tutti gli infissi interni ed 

esterni.  Gli impianti, seppur non completi (mai completati e/o in parte 

smantellati nel periodo di “abbandono” del complesso) risultano comunque 

certificati ai sensi del D.M. 37/08.  

--------------------------- 

IMMOBILE B – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 12 (appartamento) + 14 

(resede piano S1) + 48 (resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 4,5 – RC 

€ 418,33. 
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Descrizione del bene 

Porzione di fabbricato di recente ristrutturazione (anno 2011) in Asciano, loc. 

Podere Cedrola, nella campagna tra i paesi di Asciano e San Giovanni d’Asso 

e precisamente: 

- Appartamento ai piani terra e seminterrato composto da soggiorno con 

cottura, due camere, bagno e disimpegno (piano terra), scala di collegamento 

tra i piani S1 e Terra, cantina e lavanderia (piano S1). Fanno parte dell’unità 

immobiliare un porticato ed un resede al piano seminterrato oltre ad un 

porticato, ed un resede al piano terra. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata (con servitù attiva di 

passo anche carrabile) in prosecuzione della Strada Vicinale della Canonica 

Grossennana, a sua volta in diramazione dalla S.P. 60 del Pecorile. Il 

complesso dista approssimativamente 1 Km dalla suddetta Strada del Pecorile, 

8 Km dal paese di Asciano, 7 Km dal paese di San Giovanni d’Asso. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni, 

propr. XXXXXXXX, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Terra mq 72,00 coperti corrispondenti a mq 61,50 utili, con 

altezza utile di 2.80 m. Porticato: 5,00mq.  

- Piano S1: mq 56,50 coperti corrispondenti a mq 50,00 utili, con 

altezza utile interna di 2.80 m.  Porticato: 15,00 mq. 

- Resedi esterni per complessivi 125 mq circa. 

L’immobile si presenta in buone condizioni statiche, privo di lesioni 

significative e/o criticità.  

Lo stato conservativo appare discreto, in virtù della recente ristrutturazione: 
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non essendo mai stato abitato, si sono verificate carenze manutentive 

facilmente sanabili ad eccezione di una infiltrazione nel locale 

cottura/soggiorno del piano terra proveniente dalla scala di accesso al 

soprastante appartamento (sub. 20), che dovrà essere risolta eliminando 

preliminarmente il nesso causale. 

Risultano da completare alcuni impianti, in particolare l’impianto elettrico, 

per il quale si segnala l’intero cablaggio ma l’assenza dei frutti. NON è 

presente la caldaia né i radiatori. Il bagno è sprovvisto di sanitari.  

Finiture: solai in legno e laterizio a vista, pavimenti in cotto, infissi in legno e 

vetro camera, intonaci di tipo civile. 

L’immobile periziato dispone di predisposizione per attingimento 

dall’acquedotto comunale (mediante tratto privato) e dalla pubblica rete di 

energia elettrica. Non vi è metanizzazione né fognatura pubblica: tutto il 

fabbricato recapita in un depuratore privato, la cui autorizzazione 

amministrativa appare non rinnovata. Sono presenti tutti gli infissi interni ed 

esterni.  Gli impianti, seppur non completi (mai completati e/o in parte 

smantellati nel periodo di “abbandono” del complesso) risultano comunque 

certificati ai sensi del D.M. 37/08. 

--------------------------- 

IMMOBILE C – APPARTAMENTO con resedi  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 15 (appartamento) + 17 

(resede piano S1) + 50 (resede e pozzo piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 6 

– RC € 557,77. 

Descrizione del bene 

Porzione di fabbricato di recente ristrutturazione (anno 2011) in Asciano, loc. 
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Podere Cedrola, nella campagna tra i paesi di Asciano e San Giovanni d’Asso 

e precisamente: 

- Appartamento ai piani seminterrato, terra, primo e secondo composto da 

soggiorno con cottura, bagno ed ingresso (piano terra), scala di collegamento 

tra i piani terra e primo, due camere, bagno, disimpegno e terrazza (piano 

primo), soppalco (piano secondo), cantina, lavanderia e locale tecnico con 

accesso dall’esterno (piano S1). Fanno parte dell’unità immobiliare un 

porticato ed un resede al piano seminterrato oltre ad un porticato, ed un resede 

con pozzo al piano terra. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata (con servitù attiva di 

passo anche carrabile) in prosecuzione della Strada Vicinale della Canonica 

Grossennana, a sua volta in diramazione dalla S.P. 60 del Pecorile. Il 

complesso dista approssimativamente 1 Km dalla suddetta Strada del Pecorile, 

8 Km dal paese di Asciano, 7 Km dal paese di San Giovanni d’Asso. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni, 

propr. XXXXXXXX, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano S1: mq 75,00 coperti corrispondenti a mq 64,50 utili, con 

altezza utile interna di 2.80 m (2.70 m per il locale tecnico).  Porticato: 14,00 

mq. 

- Piano Terra mq 40,00 coperti corrispondenti a mq 32,00 utili, con 

altezza utile di 2.80 m. Porticato: 18,50mq.  

- Piano Primo mq 40,00 coperti corrispondenti a mq 31,00 utili, con 

altezza utile variabile tra 2.50 m e 4.30 m. Terrazzo: 6,50mq.  

- Piano Secondo soppalco di 17,00 mq con altezza compresa tra 1.80 m 
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e 2.10 m. 

- Resedi esterni per complessivi 305 mq circa. 

L’immobile si presenta in buone condizioni statiche, privo di lesioni 

significative e/o criticità.  

Lo stato conservativo appare discreto, in virtù della recente ristrutturazione: 

non essendo mai stato abitato, si sono verificate carenze manutentive 

facilmente sanabili. 

Risultano da completare alcuni impianti, in particolare l’impianto elettrico, 

per il quale si segnala il cablaggio ma l’assenza dei frutti. NON è presente la 

caldaia né i radiatori. I bagni sono sprovvisti di sanitari.  

Finiture: solai in legno e laterizio a vista, pavimenti in cotto, infissi in legno e 

vetro camera, intonaci di tipo civile. 

L’immobile periziato dispone di predisposizione per attingimento 

dall’acquedotto comunale (mediante tratto privato) e dalla pubblica rete di 

energia elettrica. Non vi è metanizzazione né fognatura pubblica: tutto il 

fabbricato recapita in un depuratore privato, la cui autorizzazione 

amministrativa appare non rinnovata. Sono presenti tutti gli infissi interni ed 

esterni.  Gli impianti, seppur non completi (mai completati e/o in parte 

smantellati nel periodo di “abbandono” del complesso) risultano comunque 

certificati ai sensi del D.M. 37/08. 

--------------------------- 

IMMOBILE D – APPARTAMENTO con resede  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 18 (appartamento) + 46 

(resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 5 – RC € 464,81. 

Descrizione del bene 
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Porzione di fabbricato di recente ristrutturazione (anno 2011) in Asciano, loc. 

Podere Cedrola, nella campagna tra i paesi di Asciano e San Giovanni d’Asso 

e precisamente: 

- Appartamento ai piani terra, primo e secondo composto da soggiorno con 

cottura, due camere, due bagni, disimpegno, terrazzo e loggiato di ingresso 

(piano primo), soppalco al piano secondo. Fa parte dell’unità immobiliare un 

resede al piano terra. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata (con servitù attiva di 

passo anche carrabile) in prosecuzione della Strada Vicinale della Canonica 

Grossennana, a sua volta in diramazione dalla S.P. 60 del Pecorile. Il 

complesso dista approssimativamente 1 Km dalla suddetta Strada del Pecorile, 

8 Km dal paese di Asciano, 7 Km dal paese di San Giovanni d’Asso. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni da 

più lati, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Primo mq 74,00 coperti corrispondenti a mq 61,00 utili, con 

altezza utile variabile tra 2.50 m e 5.20 m. Terrazzo: 18,50mq. Loggiato di 

ingresso: 5,00 mq. 

- Piano Secondo: soppalco di 24,00 mq con altezza compresa tra 1.80 m 

e 2.70 m. 

- Resede esterno per complessivi 85 mq circa. 

L’immobile si presenta in buone condizioni statiche, privo di lesioni 

significative e/o criticità.  

Lo stato conservativo appare discreto, in virtù della recente ristrutturazione. 

Gli impianti appaiono completi (mancano le placche dell’impianto elettrico). 
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E’ presente la caldaia ed i radiatori. I bagni sono dotati di sanitari.  

Finiture: solai in legno e laterizio a vista, pavimenti in cotto, infissi in legno e 

vetro camera, intonaci di tipo civile. 

L’immobile periziato dispone di attingimento dall’acquedotto comunale 

(mediante tratto privato) e dalla pubblica rete di energia elettrica. Non vi è 

metanizzazione né fognatura pubblica: tutto il fabbricato recapita in un 

depuratore privato, la cui autorizzazione amministrativa appare non 

rinnovata. Sono presenti tutti gli infissi interni ed esterni.  Gli impianti, 

seppur non completi (mai completati e/o in parte smantellati nel periodo di 

“abbandono” del complesso) risultano comunque certificati ai sensi del D.M. 

37/08. 

---------------------------- 

IMMOBILE E – APPARTAMENTO con resede  

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 20 (appartamento) + 49 

(resede piano terra) - Categ. A2 cl. 2 – Vani 4,5 – RC € 418,33. 

Descrizione del bene 

Porzione di fabbricato di recente ristrutturazione (anno 2011) in Asciano, loc. 

Podere Cedrola, nella campagna tra i paesi di Asciano e San Giovanni d’Asso 

e precisamente: 

- Appartamento ai piani terra, primo e secondo composto da soggiorno con 

cottura, due camere, due bagni, disimpegno, terrazzo e loggiato di ingresso 

(piano primo), soppalco al piano secondo. Fa parte dell’unità immobiliare un 

resede al piano terra. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata (con servitù attiva di 

passo anche carrabile) in prosecuzione della Strada Vicinale della Canonica 
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Grossennana, a sua volta in diramazione dalla S.P. 60 del Pecorile. Il 

complesso dista approssimativamente 1 Km dalla suddetta Strada del Pecorile, 

8 Km dal paese di Asciano, 7 Km dal paese di San Giovanni d’Asso. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni da 

più lati, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Primo mq 72,00 coperti corrispondenti a mq 60,00 utili, con 

altezza utile variabile tra 2.50 m e 4.60 m. Loggiato di ingresso: 5,00 mq. 

- Piano Secondo: soppalco di 23,00 mq con altezza compresa tra 2.00 m 

e 2.70 m. 

- Resede esterno per complessivi 95 mq circa. 

L’immobile si presenta in buone condizioni statiche, privo di lesioni 

significative e/o criticità.  

Lo stato conservativo appare discreto, in virtù della recente ristrutturazione: 

non essendo mai stato abitato, si sono verificate carenze manutentive 

facilmente sanabili ad eccezione di alcuni ammaloramenti di intonaco in 

corrispondenza della scala esterna di accesso, che dovranno essere risolti 

eliminando preliminarmente il nesso causale. 

Risultano da completare alcuni impianti, in particolare l’impianto elettrico, 

per il quale si segnala il cablaggio ma l’assenza dei frutti. E’ presente la 

caldaia (non allacciata) ma non i radiatori. I bagni sono sprovvisti di sanitari.  

Finiture: solai in legno e laterizio a vista, pavimenti in cotto, infissi in legno e 

vetro camera, intonaci di tipo civile. 

L’immobile periziato dispone di predisposizione per attingimento 

dall’acquedotto comunale (mediante tratto privato) e dalla pubblica rete di 
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energia elettrica. Non vi è metanizzazione né fognatura pubblica: tutto il 

fabbricato recapita in un depuratore privato, la cui autorizzazione 

amministrativa appare non rinnovata. Sono presenti tutti gli infissi interni ed 

esterni.  Gli impianti, seppur non completi (mai completati e/o in parte 

smantellati nel periodo di “abbandono” del complesso) risultano comunque 

certificati ai sensi del D.M. 37/08. 

--------------------------- 

IMMOBILE F – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 38 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 26 – RC € 33,57. 

Descrizione del bene. 

Posto auto scoperto non delimitato, insistente sulla sinistra (entrando) della 

viabilità comune di accesso al complesso. 

Trattasi di una pertinenza da assegnare in via esclusiva ad uno degli 

appartamenti del fabbricato principale. Per comodità si ipotizza di assegnarla 

all’immobile A. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni da 

più lati,  e s.s.a. 

-------------- 

IMMOBILE G – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 39 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

Descrizione del bene. 

Posto auto scoperto non delimitato, insistente sulla sinistra (entrando) della 

viabilità comune di accesso al complesso. 
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Trattasi di una pertinenza da assegnare in via esclusiva ad uno degli 

appartamenti del fabbricato principale. Per comodità si ipotizza di assegnarla 

all’immobile B. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni da 

più lati,  e s.s.a. 

-------------- 

IMMOBILE H – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 40 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

Descrizione del bene. 

Posto auto scoperto non delimitato, insistente sulla sinistra (entrando) della 

viabilità comune di accesso al complesso. 

Trattasi di una pertinenza da assegnare in via esclusiva ad uno degli 

appartamenti del fabbricato principale. Per comodità si ipotizza di assegnarla 

all’immobile C. 

Confini: Propr. XX XXXXXXX XXXXXXX XXXda più lati, beni comuni da 

più lati,  e s.s.a. 

-------------- 

IMMOBILE I – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 41 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

Descrizione del bene. 

Posto auto scoperto non delimitato, insistente sulla sinistra (entrando) della 

viabilità comune di accesso al complesso. 

Trattasi di una pertinenza da assegnare in via esclusiva ad uno degli 
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appartamenti del fabbricato principale. Per comodità si ipotizza di assegnarla 

all’immobile D. 

Confini: Propr. XXXXXXXXX srl, propr. XXXXXX, beni comuni da più 

lati,  e s.s.a. 

-------------- 

IMMOBILE L – POSTO AUTO SCOPERTO 

Comune di ASCIANO, Foglio 204 Particella 60 sub 43 - Categ. C6 cl. 1 – 

Consistenza mq 25 – RC € 32,28. 

Descrizione del bene. 

Posto auto scoperto non delimitato, insistente sulla sinistra (entrando) della 

viabilità comune di accesso al complesso. 

Trattasi di una pertinenza da assegnare in via esclusiva ad uno degli 

appartamenti del fabbricato principale. Per comodità si ipotizza di assegnarla 

all’immobile E. 

Confini: Propr. XXXXXXXXXX srl, propr. XXXXXX, beni comuni da più 

lati,  e s.s.a. 

---------------------------------- 

L’intestazione catastale di tutti i beni che precedono, come sotto indicata, 

corrisponde a quanto emerso dall’esame delle trascrizioni:  

- XXXXXXXXXXXX s.r.l. con sede in Firenze – P. Iva XXXXXXXXX – 

Proprietà per 1/1 

------------------------------ 

Come già accennato, si segnala che l’accesso all’intero complesso avviene 

attraverso un tratto di strada privata in prosecuzione della Strada Vicinale 

della Canonica Grossennana, a sua volta in diramazione dalla S.P. 60 del 
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Pecorile. Su tale strada privata si esercita, in favore del complesso in oggetto, 

una servitù attiva di passo e transito anche carrabile appositamente costituita 

con atto rep. 7114 a rogito Notaio F. Favilli di Asciano del 11.05.2006 

trascritto a Siena in data 23.05.2006 al n. 3500 rp. 

AL QUESITO N. 8 

Trattasi di varie unità immobiliari urbane predisposte, fin dall’inizio della 

ristrutturazione del complesso, per risultare indipendenti ed autonome, ed 

alienate separatamente. Si conferma pertanto l’intenzione di voler procedere 

con lotti indipendenti. Due unità immobiliari del complesso risultano già di 

proprietà diversa dalla società esecutata. 

I posti auto, ricavati nel resede nella misura di un posto per ogni abitazione, 

vengono assegnati come pertinenza. L’abbinamento viene effettuato in 

maniera casuale, anche in virtù dell’equivalenza tra i vari posti auto (si 

rammenta che il sub. 38 (posto auto F) ha una superficie nominale di 1 mq in 

più rispetto agli altri, circostanza del tutto ininfluente sull’utilizzabilità e sul 

valore attribuito).  

Avremo pertanto: 

LOTTO 1: IMMOBILE A + POSTO AUTO F 

LOTTO 2: IMMOBILE B + POSTO AUTO G 

LOTTO 3: IMMOBILE C + POSTO AUTO H 

LOTTO 4: IMMOBILE D + POSTO AUTO I 

LOTTO 5: IMMOBILE E + POSTO AUTO L 

AL QUESITO N. 9 

Gli immobili risultano liberi da persone e nella disponibilità del Custode 

Giudiziario, e -quindi- della procedura. Solo nell’unità D è presente una 
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quantità limitata di mobilia, che dovrà essere rimossa. 

AL QUESITO N. 10 

I beni NON ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. 

Lgs. 42/2004 art. 136 (ex L. 1497/39). 

L’area ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

3267/1923. 

I beni NON risultano notificati ai sensi della L. 1089/1939 (D. Lgs 42/2004 

art. 10 comma 1). 

E’ stata segnalata la presenza di condominio costituito, il cui amministratore 

pro tempore è la dr.ssa XXXXXXXXXX (0577 XXXXXXX). L’attuale 

gestione del condominio appare difficoltosa per il disinteresse della società 

esecutata (che detiene 5 appartamenti sui 7), con impossibilità di adottare 

delibere per mancanza del numero legale. Da informazioni assunte, l’attuale 

Amministratore, di fatto dimissionario, è impossibilitato a lasciare la gestione 

del condominio proprio per l’impossibilità di tenere assemblee valide. 

Al momento della stesura della presente relazione, non è stata trasmessa al 

sottoscritto alcuna documentazione relativa ai millesimi, al condominio ed 

alla situazione contabile dello stesso: si provvederà all’integrazione non 

appena la stessa sarà disponibile.  

Non sono altresì presenti ulteriori vincoli. 

AL QUESITO N. 11 

Per la determinazione del valore di mercato relativo ai beni oggetto della 

procedura sono state operate indagini di mercato ed interrogazioni ad agenzie 

immobiliari locali ed operanti sul territorio, anche mediante l’uso di canali 

telematici. 
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Si segnala preliminarmente la circostanza ritenuta rilevante costituita dal 

mancato pignoramento dei c.d. Beni Comuni Non Censibili: come accennato 

in precedenza, nell’atto di pignoramento e nella relativa trascrizione NON 

vengono citati (seppur dotati di autonomi identificativi catastali fin 

dall’accatastamento definitivo del 2010): 

- il locale tecnico (P.lla 60 sub 5), 

- l’area di accesso al complesso (P.lla 60 sub 31),  

- la viabilità interna al lotto con gli spazi di manovra (P.lla 60 sub 32) 

- il resede a verde antistante l’edificio ed intorno alla piscina (P.lla 60 sub 

33) 

- la piscina posta nel resede che precede ed avente autonoma 

identificazione (P.lla 60 sub 34), 

- l’area verde (scarpata) sul lato sud del complesso (P.lla 60 sub 35) 

- l’area verde (scarpata) sul lato nord del complesso (P.lla 60 sub 36). 

I suddetti beni comuni, risultano di pertinenza NON SOLO delle unità in capo 

alla società esecutata, ma anche alle due unità immobiliari (e relativi posti 

auto) già alienate, e di proprietà di XXXXXX XXXXX nata a Milano (MI) il 

28.07.1959 (P.lla 60 sub. 6+8+45 e P.lla 60 sub 42) e XXXXXXXX XXXXX 

nata ad Asciano (SI) il 18.04.1967  (P.lla 60 sub. 22+37 e P.lla 60 sub 44). 

A parere dello scrivente anche ai sensi della Legge 220/2012 (c.d. Riforma 

del Condominio) il locale tecnico è da considerarsi a tutti gli effetti 

“pertinenza condominiale” ai sensi dell’art. 1117 c.c., come sostituito dall’art. 

1 c.3 della L. 220/2012 (le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque 

genere destinati all’uso comune come gli accessori, i pozzi, le cisterne, gli 

impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di 
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trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il 

condizionamento ……). 

Al  pari,  anche  il  resede  circostante  deve  rientrare  tra  le   “pertinenze  

condominiali” ai sensi dell’art. 1117 c.c., come sostituito dall’art. 1 c.2 della 

L. 220/2012 (le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in 

comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli 

stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, 

all'uso comune); 

Pertanto, anche ai sensi dell’art. 2912 c.c. (il pignoramento comprende gli 

accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata), nella presente 

relazione i beni “a comune” verranno ricompresi nelle operazioni di stima, in 

quota indivisa; nel caso di eventuale successiva estensione del pignoramento 

non sarà pertanto necessario procedere all’aggiornamento del valore. 

Si rammenta che l’atto di pignoramento prevede espressamente: “Il 

pignoramento dovrà naturalmente estendersi a tutti gli annessi e connessi, 

dipendenze, pertinenze ed accessori, con tutti i diritti e quant'altro esiste 

attualmente o in seguito vi sia stato introdotto e/o stato costruito e che sia 

ritenuto immobile ai sensi di legge, anche non specificatamente indicato 

nella presente descrizione.” 

Si fa presente, ove nel prosieguo del Giudizio emergesse la necessità di non 

ricomprendere i suddetti beni, che l’immobile non avrebbe più la 

disponibilità del locale tecnico, né di alcuno spazio esterno di sosta e/o 

manovra, né di accesso, dovendosi necessariamente percorrere i resede sub. 

31 e 32 BCNC per l’ingresso al complesso. 

Precisato quanto sopra, si procede con la determinazione della consistenza. 
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Per il calcolo della superficie c.d. “commerciale” viene fatto riferimento ai 

dettami dello “Standard Unico Provinciale per la Misurazione del Metro 

Quadro Commerciale” della Consulta Interassociativa dei Professionisti 

dell’Immobiliare della Provincia di Siena, con i parametri di cui alla tabella 

che segue. 

Anche per gli immobili a destinazione non abitativa, trattandosi comunque di 

locali a servizio dell’unità residenziale principale, verrà fatto riferimento alla 

seguente tabella.    (rif. categoria RESIDENZIALE) 
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Avremo pertanto:  

*LOTTO 1: APPARTAMENTO A + POSTO AUTO F 

- Locali accessori (*) piano S1:  mq  58,00 coperti x   75% =    43,50 mq 

- Porticato piano S1:  mq  15,50 coperti x   35% =     5,43  mq 

- Locali principali piano terra:  mq    72,00 coperti x 100% =   72,00 mq 

- Locale sottoscala piano terra:  mq     7,00 coperti x  20% =     1,40 mq 
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- Porticato piano Terra:  mq    5,00 coperti x  35% =    1,75  mq 

- Resedi :  mq  125,00           x    5% =     6,25  mq 

- Posto Auto scoperto  mq    26,00           x  20% =     5,20  mq 

Per un totale di mq 135,53 di superficie commerciale. 

(*) i locali al piano S1 presentano conformazione e finiture analoghe a quelle 

dei soprastanti locali principali. Stante però la destinazione “accessori”, 

viene operata una decurtazione del 25% rispetto ai locali principali; tali 

accessori non vengono però “penalizzati” al pari -ad esempio- di cantine 

vere e proprie. 

------------ 

*LOTTO 2: APPARTAMENTO B + POSTO AUTO G 

- Locali accessori (*) piano S1:  mq  56,50 coperti x   75% =    42,38 mq 

- Porticato piano S1:  mq  15,00 coperti x   35% =     5,43  mq 

- Locali principali piano terra:  mq    72,00 coperti x 100% =   72,00 mq 

- Porticato piano Terra:  mq    5,00 coperti x  35% =    1,75  mq 

- Resedi :  mq  125,00           x    5% =     6,25  mq 

- Posto Auto scoperto  mq    25,00           x  20% =     5,00  mq 

Per un totale di mq 132,80 di superficie commerciale. 

(*) i locali al piano S1 presentano conformazione e finiture analoghe a quelle 

dei soprastanti locali principali. Stante però la destinazione “accessori”, 

viene operata una decurtazione del 25% rispetto ai locali principali; tali 

accessori non vengono però “penalizzati” al pari -ad esempio- di cantine 

vere e proprie. 

------------ 

*LOTTO 3: APPARTAMENTO C + POSTO AUTO H 
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- Locali accessori (*) piano S1:  mq  52,50 coperti x   75% =    39,38 mq 

- Locale tecnico piano S1:  mq  22,50 coperti x   15% =      3,38 mq 

- Porticato piano S1:  mq  14,00 coperti x   35% =      4,90 mq 

- Locali principali piano terra:  mq    40,00 coperti x 100% =   40,00 mq 

- Porticato piano terra:  mq   18,50 coperti x  35% =    6,48  mq 

- Locali principali piano primo:  mq    40,00 coperti x 100% =   40,00 mq 

- Terrazza piano primo:  mq      6,50 coperti x  25% =     1,63 mq 

- Soppalco piano secondo:  mq    17,00 coperti x  50% =     8,50 mq 

- Resede (fino a concorrenza di 125mq) :  mq  125,00           x    5% =      6,25 mq 

- Resede (oltre la concorrenza di 125mq)  mq  180,00           x    2% =      3,60 mq 

- Posto Auto scoperto  mq    25,00           x  20% =      5,00 mq 

Per un totale di mq 159,10 di superficie commerciale. 

(*) i locali al piano S1 presentano conformazione e finiture analoghe a quelle 

dei soprastanti locali principali. Stante però la destinazione “accessori”, 

viene operata una decurtazione del 25% rispetto ai locali principali; tali 

accessori non vengono però “penalizzati” al pari -ad esempio- di cantine 

vere e proprie. 

------------ 

*LOTTO 4: APPARTAMENTO D + POSTO AUTO I 

- Locali principali piano primo:  mq    74,00 coperti x 100% =    74,00 mq 

- Loggiato piano primo:  mq    5,00 coperti x   35% =      1,75  mq 

- Terrazza piano primo:  mq    18,50 coperti x   25% =     4,63 mq 

- Soppalco piano secondo:  mq   24,00 coperti x   50% =   12,00  mq 

- Resede :  mq  85,00              x    5% =     4,25  mq 

- Posto Auto scoperto  mq    25,00           x  20% =     5,00  mq 
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Per un totale di mq 101,63 di superficie commerciale. 

------------ 

*LOTTO 5: APPARTAMENTO E + POSTO AUTO I 

- Locali principali piano primo:  mq    72,00 coperti x 100% =    72,00 mq 

- Loggiato piano primo:  mq    5,00 coperti x   35% =      1,75  mq 

- Soppalco piano secondo:  mq   23,00 coperti x   50% =   11,50  mq 

- Resede :  mq   95,00             x    5% =     4,75  mq 

- Posto Auto scoperto  mq    25,00           x  20% =     5,00  mq 

Per un totale di mq 95,00 di superficie commerciale. 

---------------------- 

Si ritiene corretto eseguire una stima basata sulla comparazione dei beni 

oggetto della procedura (c.d. “soggetti di stima”) con immobili simili (c.d. 

“comparabili”) posti nelle vicinanze ed aventi analoghe caratteristiche e 

tipologia, le cui valutazioni sono state reperite in seguito ad indagini di 

mercato operate tra agenzie locali, anche attraverso l’utilizzo di canali 

telematici.  

In particolare nella zona di interesse si sono reperiti diversi immobili in 

vendita; quelli che maggiormente sono assimilabili, per consistenza ed 

ubicazione ai beni da stimare sono: 

1) Appartamento indipendente di mq 130 in Strada del Pecorile promosso 

in vendita da soggetto privato al prezzo di € 250.000,00 (prezzo/mq richiesto 

€ 1.923,00) 

2) Appartamento in casale ristrutturato di mq 110 ad 8 Km di distanza da 

Asciano promosso in vendita dall’Agenzia Tuscany Real Estate di 

Castelnuovo Berardenga (SI) al prezzo di € 215.000,00  (prezzo/mq richiesto 
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€ 1.954,00) 

3) Appartamento in casale ristrutturato di mq 145 a 3 Km di distanza da 

Asciano promosso in vendita dall’Agenzia Euro Etrusca di Lucignano (AR) al 

prezzo di € 215.000,00  (prezzo/mq richiesto € 1.862,00) 

Quanto sopra viene di seguito sintetizzato nella tabella riepilogativa che 

segue: 

      Comparabile 1      Comparabile 2       Comparabile 3     

Prezzo Richiesto     € 250.000,00     € 215.000,00         € 270.000,00       

Sup. Comm.     130 mq         110 mq       145 mq  

Tipologia       Appartamento      Appartam. in casale    Appartam. in casale   

Naturalmente, trattandosi di immobili offerti in vendita, il prezzo richiesto 

non corrisponderà al reale valore di mercato, che sarà soggetto alla trattativa.  

Vista l’attuale situazione del mercato, l’incontro tra la domanda e l’offerta 

avviene di solito all’interno di una riduzione di circa il 15% del prezzo 

inizialmente richiesto.  

Per la tipologìa in oggetto, l’attuale momento congetturale impone una 

maggiore prudenza: gli appartamenti in casali ristrutturati, per di più in zone 

isolate lontane dai centri urbani, (tipologìa diffusasi negli anni ’90, ed oggi 

poco commerciabile) stimolano poco interesse sul mercato immobiliare, 

determinando una scarsa vocazione di commerciabilità.  

Indispensabile quindi una ulteriore riduzione del 5%. 

Applicando tale riduzione complessiva ( - 20%) otterremo pertanto un valore 

a metro quadrato di: 

• € 1.538,00/mq per il comparabile 1,  

• € 1.564,00/mq per il comparabile 2,  
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• € 1.490,00/mq per il comparabile 3,  

Il prezzo medio così ottenuto [(€ 1.538,00 + € 1.564,00 + € 1.490,00) / 3] è 

pari a  CT € 1.530,00/mq. 

Al solo scopo di riscontro e verifica, viene di seguito riportata la valutazione 

media OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 

sez. Territorio).  

I dati rilevati al secondo semestre dell’anno 2017 (ultimi disponibili) riportano 

un valore compreso tra (min.) € 1.150,00/mq e (max.) € 1.550,00/mq per le 

abitazioni civili ubicate nella zona R1 (Zona Agricola intorno ad Asciano) 

La valutazione effettuata con il metodo comparativo (€ 1.530,00) risulta 

perfettamente compatibile con i valori OMI, circostanza che avvalora 

l’attendibilità della stima sopra esposta. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE LORDO 

Avremo pertanto: 

LOTTO  1 :  mq 135,53 x € 1.530,00/mq =  € 207.353,25 

LOTTO  2 :  mq 132,80 x € 1.530,00/mq =  € 203.184,00 

LOTTO  3 :  mq 159,10 x € 1.530,00/mq =  € 243.423,00 

LOTTO  4 :  mq 101,63 x € 1.530,00/mq =  € 155.486,25 

LOTTO  5 :  mq   95,00 x € 1.530,00/mq =  € 145.350,00 

-------------------------- 

Si rammenta che tutti gli immobili hanno più o meno la necessità di essere 

completati e/o ripristinati, soprattutto nelle dotazioni impiantistiche, 

risultando mancanti di frutti elettrici, caldaia, sanitari, radiatori, ecc., come di 

seguito verrà quantificato. 

L’intero complesso appare pressoché abbandonato da alcuni anni: per varie 
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necessità di manutenzione generale alle facciate, alla copertura, alle 

recinzioni, al cancello, ecc (si notano tegole smosse dal vento e cadute) si 

ipotizza preliminarmente una spesa forfaitaria di circa € 1.000,00 per ogni 

unità immobiliare, necessaria al ripristino delle normali condizioni dei beni. 

La presenza degli ampi spazi a verde in condominio e della piscina (peraltro 

oggi in condizioni di cattiva manutenzione stante l’abbadono del complesso), 

rientrano nelle dotazioni medie della tipologìa in oggetto, per cui non è 

necessario operare maggiorazioni in tal senso. 

Relativamente ai singoli immobili si stimano i seguenti costi: 

APPARTAMENTO A (Lotto 1). Si rendono necessari: 

• fornitura e montaggio dei frutti elettrici, quantificabile in via forfaitaria in 

€ 1.300,00 

• allacciamento della caldaia, quantificabile in via forfaitaria in € 500,00 

• Fornitura e montaggio dei radiatori, quantificabile in via forfaitaria in € 

1.200,00 

• Fornitura e montaggio dei sanitari in un bagno, quantificabile in via 

forfaitaria in € 1.000,00 

• Incidenza forfaitaria per opere condominiali: € 1.000,00 

Per un totale di € 5.000,00, necessari al completamento dell’immobile. 

------------------- 

APPARTAMENTO B (Lotto 2). Si rendono necessari: 

• Risoluzione della infiltrazione nel locale soggiorno, quantificabile in via 

forfaitaria in € 1.500,00 

• fornitura e montaggio dei frutti elettrici, quantificabile in via forfaitaria in 

€ 1.300,00 
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• fornitura ed allacciamento della caldaia, quantificabile in via forfaitaria in 

€ 1.800,00 

• Fornitura e montaggio dei radiatori, quantificabile in via forfaitaria in € 

1.200,00 

• Fornitura e montaggio dei sanitari in un bagno, quantificabile in via 

forfaitaria in € 1.000,00 

• Incidenza forfaitaria per opere condominiali: € 1.000,00 

Per un totale di € 7.800,00, necessari al completamento dell’immobile. 

------------------- 

APPARTAMENTO C (Lotto 3). Si rendono necessari: 

• fornitura e montaggio dei frutti elettrici, quantificabile in via forfaitaria in 

€ 1.300,00 

• fornitura ed allacciamento della caldaia, quantificabile in via forfaitaria in 

€ 1.800,00 

• Fornitura e montaggio dei radiatori, quantificabile in via forfaitaria in € 

1.200,00 

• Fornitura e montaggio dei sanitari in due bagni, quantificabile in via 

forfaitaria in € 2.000,00 

• Incidenza forfaitaria per opere condominiali: € 1.000,00 

Per un totale di € 7.300,00, necessari al completamento dell’immobile. 

------------------- 

APPARTAMENTO D (Lotto 4). Si rendono necessari: 

• fornitura e montaggio delle SOLE placche elettriche, quantificabile in via 

forfaitaria in € 300,00 

• Incidenza forfaitaria per opere condominiali: 1.000,00 
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Per un totale di € 1.300,00, necessari al completamento dell’immobile. 

------------------- 

APPARTAMENTO E (Lotto 5). Si rendono necessari: 

• Risoluzione degli ammaloramenti dell’intonaco lungo la scala, 

quantificabile in via forfaitaria in € 1.000,00 

• fornitura e montaggio dei frutti elettrici, quantificabile in via forfaitaria in 

€ 1.300,00 

• allacciamento della caldaia, quantificabile in via forfaitaria in € 500,00 

• Fornitura e montaggio dei radiatori, quantificabile in via forfaitaria in € 

1.200,00 

• Fornitura e montaggio dei sanitari in due bagni, quantificabile in via 

forfaitaria in € 2.000,00 

• Incidenza forfaitaria per opere condominiali: € 1.000,00 

Per un totale di € 7.000,00, necessari al completamento dell’immobile. 

---------------------------------- 

Oltre a quanto precede, dal valore lordo indicato in precedenza andrà detratto 

quanto in appresso: 

1) Cancellazione formalità pregiudizievoli 

Gli importi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli in rif. al Punto 

4, indicati complessivamente in € 1.799,00, vengono ripartiti in ugual misura 

tra tutte le quattro unità immobiliari nella cifra di € 359,80/cad 

2) Oneri di natura condominiale  

Come già indicato, la gestione condominiale appare alquanto difficoltosa: i 

5/7 del complesso fanno capo alla società esecutata, pressochè assente. 

Riferisce l’Amministratore che risulta impossibile tenere le assemblee ed 
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adottare eventuali delibere per mancato raggiungimento del numero legale. Ad 

oggi l’Amministratore non ha quantificato le pendenze di natura condominiale 

in carico alle varie unità periziate. Si provvederà ad integrare la presente 

valutazione non appena gli importi saranno resi noti, mediante semplice 

decurtazione dal valore indicato. 

3) Si ritiene inoltre di poter applicare una ulteriore riduzione forfaitaria del -

10% sul valore che precede, per l’assenza di garanzia per vizi occulti ed altre 

inferiori garanzie civilistiche. 

Il valore finale delle unità immobiliari, operate le dovute detrazioni è 

quantificabile: 

- LOTTO 1 – APPARTAMENTO A + POSTO AUTO F: 

€ 207.353,25 – 5.000,00 – 359,80 –10% = C.T.  € 182.000,00 

- LOTTO 2 – APPARTAMENTO B + POSTO AUTO G: 

€ 203.184,00 – 7.800,00 – 359,80 –10% = C.T.  € 176.000,00 

- LOTTO 3 – APPARTAMENTO C + POSTO AUTO H: 

€ 243.423,00 – 7.300,00 – 359,80 –10% = C.T.  € 212.000,00 

- LOTTO 4 – APPARTAMENTO D + POSTO AUTO I: 

€ 155.486,25 – 1.300,00 – 359,80 –10% = C.T.  € 138.000,00 

- LOTTO 5 – APPARTAMENTO E + POSTO AUTO L: 

€ 145.350,00 – 7.000,00 – 359,80 –10% = C.T.  € 124.000,00 

NB: come indicato in precedenza, i valori che precedono andranno 

ulteriormente decurtati degli eventuali oneri insoluti di natura condominiale, 

tuttora in attesa di quantificazione: si provvederà all’integrazione della stima 

se disponibili. 

------------------- 
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Nella valutazione che precede sono da intendersi RICOMPRESI i beni 

comuni non censibili (le problematiche relative al mancato pignoramento sono 

già state dettagliate) per quota di spettanza. Non sarà possibile alienare gli 

immobili senza includere i beni comuni, pena l’indisponibilità dell’accesso, 

degli spazi di transito e delle aree di manovra. 

---------------------- 

Il presente elaborato viene trasmesso ai creditori procedenti 

XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXX a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo dei legali costituiti : XXXXXXXXXXXXX e  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oltre che all’indirizzo  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, al creditore intervenuto 

XXXXXXXXXXXXXXX a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

del legale costituito : XXXXXXXXXXXX, al creditore intervenuto 

XXXXXXXXXXX a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati 

nell’atto di costituzione XXXXXXXXXXXXXXX e all’ulteriore indirizzo  

XXXXXXXXXXXXXXX ,  ed alla società esecutata a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Ulteriori due copie (una in versione integrale, l’altra depurata dai dati 

sensibili) vengono inviate all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena, 

Montepulciano, all’indirizzo: perizie.ivg@gmail.com.   

Il tutto viene contestualmente caricato in PCT. 

Siena, lì 07.06.2018    L’esperto stimatore 
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