GEOM. SABRINA GUERRINI
VIA FIUME N.10 - 53023 CAMPIGLIA D’ORCIA (SI)
P.I. 00871270526
e-mail giubbilei.guerrini@inwind.it
TEL/FAX 0577-872680
_________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE TECNICA DI STIMA
TRIBUNALE DI SIENA
°°°°°
Esecuzione immobiliare n° 180/2016
Promossa da
______________________
Contro
______________________

°°°°°

Io sottoscritto Geom. Guerrini Sabrina libero professionista iscritto all’Albo
dei Geometri della provincia di Siena al n. 883 con studio in Castiglione
d’Orcia (SI) Fraz. Campiglia d’Orcia via Fiume n.10, ho ricevuto incarico dal
G.E. Dott. Flavio Mennella di redigere la stima del valore del compendio
pignorato:

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
1) in data 12/04/2018 mi veniva affidato l’incarico e venivano effettuate le
verifiche preliminari della documentazione necessaria, dopo aver prestato il
giuramento di rito dichiaravo di accettare l’incarico affidatomi, estraendo
successivamente copia del fascicolo dell’esecuzione.
Oggetto di pignoramento sono:
Diritti di piena proprietà della Società ------------------, c.f. -----------sull'immobile ubicato nel Comune di Chianciano Terme (SI) via Piave n. 13 e
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censito al Foglio 10 particella 424 sub 23 e particella 424 sub 25 graffate tra
di loro, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, classe 4, consistenza 4 vani,
rendita Euro 309,87.
I dati riportati nell’atto di pignoramento corrispondono agli attuali dati catastali
ed identificano correttamente il bene.
Confinanti:_____________________________________________________
e via Piave.

Descrizione catastale
L’appartamento è attualmente censito al Catasto Fabbricati di Siena al Foglio
10 particella 424 sub 23 e particella 424 sub 25 graffate tra di loro, Zona
Censuaria 2, Categoria A/3, classe 4, consistenza 4 vani, Superficie

Gli attuali identificativi catastali derivano da:
- Divisione del 27/10/2006 Protocollo n. SI0091455 in atti dal 27/10/2006 dell'
ex sub 23 ,24 e 25 graffati tra di loro
- Variazione del 31/05/2006 Protocollo n. SI0044985 in atti dal 31/05/2006
per la divisione e la ristrutturazione dell' ex sub 20.
- Variazione nel classamento del 15/07/2005 Protocollo n. SI0068272 in atti
dal 15/07/2005 dell' ex sub 20.
- Variazione del 15/07/2004 Protocollo n. SI0070098 in atti dal 15/07/2004
per errata presentazione precedente D. V. Protocollo 20464/1994 dell' ex
sub 16,17,18 e 19 graffati tra di loro
- Variazione del 16/02/1994 in atti dal 19/05/1999 per fusione dell' ex sub
9,10,11,12,13,14 e 15.

Intestazione e provenienza dei beni
I diritti di piena proprietà sono pervenuti alla Società --------- come sopra
generalizzata:
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Catastale mq 75, Totale escluso aree scoperte mq 69, rendita Euro 309,87.
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- Atto di compravendita notaio Delli Veneri Luigi Michele di San Giorgio del
Sannio (BN) del 04/10/2007 rep. 60821/20134 trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano il 02/11/2007 ai nn.
6397/3628 registro particolare, a favore di ------- con sede in ----------------c.f. ------------- e contro -------------- con sede in ----------------------- c.f. --------------------Alla società ----------------- è pervenuto in atti con:
- Atto di compravendita notaio Restaino Luca di Chianciano Terme (SI) del
01/09/2004 rep. 908/411 trascritto presso la conservatoria dei registri
immobiliari di Montepulciano il 03/09/2004 ai nn. 5780/3988 registro
particolare, a favore di -------------------- con sede in -------------- c.f. -------------------------- contro ------------------- nata a ------------------------- il --------------c.f. ----

Particella 424 Sub 20.
Alla Sig.ra ------------------- è pervenuto in atti con:
-Denuncia di successione del 16/09/1999 Num. 89 Vol. 388 trascritta presso
la conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano il 14/11/2000 ai nn.
4953/3357 in morte di ---------------------- nato a -------------------- il -------- e
deceduto il ---------------- per la quota di 1/4.
- Denuncia di successione del 19/10/1995 Num. 372 Vol. 6 trascritta presso
la conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano il 09/10/1997 ai nn.
3403/2383 in morte di ------------------- nato a --------------------- il --------------- e
deceduto ----------------- il de cuius lascia in parti uguali la quota di piena
proprietà di 1/2 a -------------------------------------- Atto di compravendita notaio Gaetano Russo del 23/05/1960 rep. 6791
trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano il
24/05/1960 ai nn. 1078/687 registro particolare, a favore di ----------------- nata
a ---------------------- il ---------------- c.f. -------------------- contro -------------- nato a
----------------- il ---------------- c.f. -------------------, acquistava la quota di 1/2 di
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nuda proprietà dell'immobile in oggetto.
L'usufrutto spettante a ----------------- si è consolidato alla piena proprietà al
decesso di quest'ultimo avvenuto in data 07/06/1995.
Al sig. ------------------ è pervenuto il terreno sul quale è stato edificato
l'immobile in oggetto:
- Atto di compravendita notaio Gaetano Russo del 19/10/1950 rep. 2817
trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano il
03/11/1950 ai nn.1453/1214 contro ---------------------.

2) Ho riscontrato la completezza dell'altra documentazione.

3) L’ unità immobiliare oggetto di esecuzione risulta censita con planimetria

conforme allo stato dei luoghi e all'ultimo titolo edilizio.
Come da elaborato planimetrico l’appartamento censito al sub 23 graffato al
sub 25 ha diritto:
- sul bene comune non censibile identificati al sub. 44 (corte posta davanti
all'ingresso condominiale)
- sul bene comune censibile identificato al sub. 45 (ingresso, ascensore e
scale)
- sul bene comune censibile identificato al sub. 46 (corte con posti auto)
- sul bene comune censibile identificato al sub. 48 (resede)
Nell'atto di provenienza alla società ---------------------- è stato trasferito oltre
l'appartamento anche un posto auto esclusivo che non ha un identificativo
catastale ben preciso ma è ubicato all'interno del sub. 46 (corte comune a più
subalterni); nell'atto è allegata una planimetria relativa alle tavole di
progettazione.

4) Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli :
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iscrizioni ipotecarie:
- ipoteca volontaria iscritta presso la conservatoria di Montepulciano in data
19/04/2005 al n. 378 registro particolare a favore della ----------------------------,
con sede in Roma, per Euro 1.800.000,00 a garanzia di un mutuo di Euro
900.000,00, gravante sugli immobili della presente procedura.
Nella suddetta ipoteca risulta annotazione di frazionamento del 07/10/2006 al
n. 973 registro particolare e relativamente all'immobile Foglio 10 particella
424 sub. 23 graffato ai sub 24 e 25 risulta quota di capitale di Euro
100.000,00 e quota di ipoteca di euro 200.000,00.

-

Pignoramento

immobiliare, trascritto presso la conservatoria di

Montepulciano in data 06/09/2016 al n. 2435 registro particolare a favore di --

5) E’ stata acquisita sia la mappa censuaria sia la planimetria degli immobili,
trattandosi di fabbricato ad uso residenziale. I dati di identificazione catastale
corrispondono alle planimetrie depositate agli atti del Catasto Fabbricati.

Regolarità urbanistica
L'immobile è stato edificato con concessione edilizia n. 147/16 del 1968;
successivamente sono stati rilasciati dal comune di Chianciano Terme i
seguenti titoli edilizi:
- Concessione edilizia n. 411 del 20/12/1991
- Condono edilizio L. 47/1985 n. 1010 - 1011 - 1012 - 1013 del 26/10/1992
Per la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso da albergo a
residenziale è stata presentata Denuncia Inizio Attività prot. 18493 del
11/10/2004 intestata a ----------------- e successiva Variante prot. 11704 del
21/09/2005.
E' stata presentata regolare fine lavori, prot. 18493 del 11/10/2004, con
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allegate le dichiarazioni di conformità degli impianti e rilasciata agibilità prot.
19559 del 12/10/2006.
Dopo quanto sopra esposto si dichiara che l'immobile risulta regolare sotto il
profilo urbanistico.

6) L’attestato di prestazione energetica relativo all’appartamento in oggetto è
stato redatto in data 23 ottobre 2018 e risulta in classe “G”, si allega alla
presente.

7) Il compendio pignorato è sito nel comune di Chianciano Terme, consiste in
un appartamento ubicato in via Piave n. 13.

2018 Google

Il centro offre tutti i servizi primari (uffici comunali, banca, posta, scuole, ecc)
è situato a circa 550 mt di altitudine s.l.m. nonché numerose attività
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commerciali e soprattutto molte strutture alberghiere in quanto centro
termale. E’ facilmente raggiungibile da strade ad alto scorrimento ed il casello
autostradale dista circa 10 km.

L’intero fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano seminterrato;
E' stato edificato alla fine degli anni '60, per ricavare un albergo
successivamente intorno al 2005 è stato completamente ristrutturato al fine di
ricavare degli appartamenti di civile abitazione nei piani fuori terra e
autorimesse e servizi al piano seminterrato; la struttura portante è in cemento
armato con solai in latero-cemento.
Esternamente è intonacato e tinteggiato, con alcune parti rivestite con
mattoncini in cotto vi si accede direttamente da via Piave e sul retro ha una
porzione di giardino esclusivo.
La zona resede circostante è stata suddivisa in parte in corti esclusive degli
appartamenti ubicati al piano terra, ed in parte in resedi condominiali dove
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sono stati ricavati anche dei posti auto esclusivi degli appartamenti.
Tutto il terreno è delimitato da muretti in cemento e recinzioni metalliche.
L’accesso all’appartamento situato al terra, è dall'ingresso condominiale.
Internamente è suddiviso in soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due
camere e bagno w.c. ha pavimenti in cotto, pareti e soffitti intonacati e
tinteggiati. Le finestre sono in legno con doppio vetro e avvolgibili in pvc, gli
infissi interni sono in legno tamburato ed il portone interno d'ingresso
all'appartamento è di tipo blindato.
L'impianto di riscaldamento è dotato di radiatori in alluminio alimentati da una
caldaia autonoma alimentata a metano, ubicata all'esterno sulla facciata
prospiciente il resede esclusivo.
L'impianto idrico ed elettrico ad un esame visivo risultano in buono stato e
presso il comune di Chainciano Terme risultano depositate le dichiarazioni di
conformità sia dell'impianto elettrico che di quello termoidraulico con la

L'appartamento complessivamente si trova in uno stato conservativo buono.
L’abitazione occupa una superficie di 56,00 mq utili e di 67,50 mq. lordi con
altezza interna di mt 3,20; ed un sottoscala interno di mq. 1,50 con altezza
interna 1,85.
SUPERFICIE UTILE APPARTAMENTO MQ. 56,00

soggiorno/k

mq 15,00

disimpegno

mq 8,00

camera

mq 15,00

Camera

mq 12,50

Bagno w.c.

mq 5,50

La corte esclusiva occupa una superficie di mq. 69,00

8) Trattandosi di un unico appartamento si costituisce un unico lotto.
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9) Gli immobili risultano liberi da persone e mobili

10) La zona di ubicazione del fabbricato è interessata dai seguenti vincoli:
- Vincolo sismico in zona 3

11) Si procede alla valutazione complessiva del compendio pignorato per via
sintetico comparativa:
- determinando la superficie commerciale dell’ immobile,
- assegnandogli un valore unitario sulla base delle quotazioni immobiliari dell’
Osservatorio del Mercato Immobiliare e confrontato con i valori ricavati dalla
consultazione delle Agenzie Immobiliari operanti nella zona

Determinazione della superficie commerciale dell’immobile
Per l’immobile oggetto della presente stima la superficie commerciale è data
dal 100% della superficie calpestabile, 100% delle superfici occupate in
pianta da pareti divisorie interne, 100% delle superfici occupate in pianta da
pareti perimetrali non condivise, 50% delle superfici occupate in pianta da
pareti perimetrali condivise, 50% dei garage a servizio indiretto dei vani
principali, 25% dei terrazzi e dei locali accessori (ripostigli, cantine ecc..), e
15% del resede esclusivo fino alla concorrenza della superficie utile netta
dell’alloggio e l’eccedenza viene calcolata al 2%, pertanto la superficie
commerciale ammonta a:

- appartamento mq. 60,00 x 100%
- sottoscala mq 1.50 x 25%

=
=
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- giardino (60 x 15%) + (9 x 2%)

=

9,18 mq

-------------------Superficie commerciale con arrotondamento

=

77,00 mq.

Assegnazione di valore unitario
Nell' assegnazione del valore di mercato si fa riferimento alle tabelle
dell'osservatorio immobiliare che riportano per le abitazioni di tipo economico

dalle indagini di mercato svolte presso agenzie immobiliari che riferiscono un
valore minimo di Euro 700,00 ed un valore massimo di Euro 1.100,00.
L'appartamento in oggetto è di piccole dimensioni e non ha particolari pregi di
finitura pertanto dopo le valutazioni sopra relazionate e le indagini svolte,
tenuto conto dello stato di conservazione in cui si trova l'immobile, ritengo
equo attribuire il valore di Euro/mq 900,00
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Determinazione del valore:
appartamento 77,00 x 900,00 Euro/mq. = Euro 69.300,00
(sessantanovemilatrecento/00)
Applicazione dei coefficienti di merito
Non si ritiene di dover applicare alcun coefficiente di merito in quanto
nell'assegnazione del prezzo unitario si è già tenuto conto dei pregi e dei
difetti dell'immobile e del posto auto esclusivo.
Si applica una decurtazione pari al 10% per le inferiori garanzie civilistiche
fornite all’acquirente in sede di vendita pubblica
Pertanto: Euro 69.300,00 - 10% = Euro 62.370,00
VALORE COMPLESSIVO CON ARROTONDAMENTO Euro 62.300,00
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Allegati alla Presente:
- Planimetria catastale;
- Elaborato planimetrico ed elenco subalterni
- Estratto di mappa
- Visura catastale
- DIA e Abitabilità rilasciate dal comune di Chianciano Terme
- Documentazione fotografica
- Copia del verbale di accesso.
- Certificazione energetica
- nota trascrizione atto di provenienza

IL TECNICO
Geom. Sabrina Guerrini
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