TRIBUNALE DI SIENA
IMMOBILIARE
Procedura Esecutiva Immobiliare n° 57/2009 RGE Ex Montepulciano
Creditore Procedente:
Debitore:
RELAZIONE PERITALE
PREMESSO:

che all’udienza del 27 febbraio 2021 la scrivente Dott., veniva nominata al
fine di assumere dal Giudice dell’Esecuzione Dott. Flavio Mennella l’incarico
di esperto stimatore designato ai sensi dell’art 569 c.p.c,

nell’esecuzione

immobiliare indicata in epigrafe;
che dopo il giuramento di rito, venivano rappresentate all’esperto in ordine
allo svolgimento dell’incarico le seguenti indicazioni:
1. Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567
c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei vent’anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali
e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice e al creditore
procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei.
Nella verifica della completezza della documentazione l’esperto dovrà, in particolare,
verificare:
la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione
ai dati catastali e a quelli emergenti dai registri immobiliari; i dati catastali
effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni
catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni
occorrenti;
le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza)
con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio,
regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie
successive al pignoramento;
se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al
pignoramento: qualora in particolare non risulti trascritto un atto (ad esempio,
accettazione tacita dell’eredità) necessario ai fini della continuità delle trascrizioni ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2650, co. 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà segnalare la
circostanza al creditore procedente e al giudice, il quale assegnerà al creditore
procedente un termine per integrare la documentazione, o per depositare un atto
introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto
l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato,
acquistato mortis causa;
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2. integri la documentazione eventualmente mancante, acquisendo, ove non depositate:
a. planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o
alla concessione in sanatoria;
b. anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al
debitore dell’immobile pignorato;
3. rediga elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,
sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel
corpo della relazione, ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono
state prese) ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico,
ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di
cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al
coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione,
obbligazioni propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, o alberghieri –di inalienabilità o di indivisibilità;
4. accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi
resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non
opponibili al medesimo); in particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di
gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate (anche se il
relativo debito non sia ancora scaduto), eventuali spese condominiali non pagate
negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, eventuali procedimenti
giudiziari relativi al bene pignorato;
5. rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni
pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da
tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà, o
derivante da alcuno dei suddetti titoli;
6. riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti
e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; verifichi presso
la cancelleria civile del tribunale: l’attuale pendenza delle cause relative a domande
trascritte (se risultanti dai registri immobiliari);la data di emissione e il contenuto
dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge
separato o all’ex coniuge dell’esecutato che occupa l’immobile (e acquisirne
copia);più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: le
domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso);gli atti di asservimento
urbanistico e cessioni di cubatura; gli altri pesi o limitazioni d’uso (ad esempio: oneri
reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.);per i vincoli e
oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura
e spese della procedura: le iscrizioni, i pignoramenti ed altre trascrizioni
pregiudizievoli, le difformità urbanistico-catastali;
7. descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno ed accurata
verifica toponomastica presso il comune, indicando con precisione: il comune, la
frazione o località, l’indirizzo completo di numero civico, l’interno, il piano e
l’eventuale scala; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale e
superficie netta, entrambe in metri quadrati; altezza interna utile; esposizione;
condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali;
eventuali pertinenze, accessori e i millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più
immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel
lotto (un paragrafo per ciascuna porzione: abitazione, magazzino ecc.). Specifichi se
il debitore sia titolare di beni comuni non pignorati, posti a servizio dei beni
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pignorati. Qualora l’immobile consista in abitazione occupata dal debitore e dal suo
nucleo familiare, chiarisca se, alla data del sopralluogo, il medesimo possa definirsi o
meno “adeguatamente tutelato e mantenuto in stato di buona conservazione” e
fornisca precisa indicazione degli elementi in base ai quali ha fondato la propria
conclusione in un senso o nell’altro, essendo consapevole che, qualora all’udienza ex
art. 569 c.p.c. essa risultasse negativa, il giudice potrà trarne argomenti per negare al
debitore il beneficio del cosiddetto regime di protezione di cui all’art. 560, co. 6
c.p.c.;
8. accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel
pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità: se i dati indicati in
pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca
identificazione; se i dati indicati in pignoramento, ancorché erronei, consentano
comunque l’individuazione del bene; se i dati indicati nel pignoramento, pur non
corrispondendo a quelli attuali, abbiano in precedenza individuato l’immobile; in
quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;
9. proceda, previa segnalazione al creditore procedente e autorizzazione del giudice, ad
eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, 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, anche senza il consenso del proprietario;
10. indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel
caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica;
11. indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni
amministrative e l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità. In caso di
costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico–edilizia,
l’esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e
precisare se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto
dell’art. 40, co. 6 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 46, co. 5, del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 indicando i costi per l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso
non fosse sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica dell’eventuale presentazione
di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale
l’istanza sia stata presentata, nonché lo stato del procedimento, i costi per il
conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali somme già corrisposte o da
corrispondere;
12. accerti lo stato di occupazione del bene, con riferimento sia al momento della
relazione di stima, sia alla data della notificazione dell’atto di pignoramento,
estraendo (e trasmettendo prima dell’accesso al custode giudiziario) certificati storici
di residenza anagrafica e di stato di famiglia. Se l’immobile è occupato da terzi,
indichi il titolo in base al quale l’immobile è occupato; ove il bene sia occupato da
terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la
data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato
della causa eventualmente in corso per il rilascio. Determini altresì, in ogni caso, il
giusto prezzo della locazione, anche ai fini dell’art. 2923 c.c.e precisando, in
particolare, se il canone pattuito fra le parti risulti inferiore di oltre un terzo rispetto
al giusto prezzo della locazione medesima. Procederà altresì a quantificare
l’indennità di occupazione -determinandola in ragione della metà del giusto prezzo
della locazione previamente determinato -allorché gli immobili siano occupati da
terzi in difetto di titoli opponibili alla procedura, ovvero in difetto di titolo alcuno,
nonché quando il debitore esecutato eserciti attività imprenditoriale presso gli
immobili da egli detenuti ovvero, comunque, occupi singole porzioni del compendio
immobiliare pignorato diverse dall’abitazione da egli adibita a residenza principale
sua e della sua famiglia (ai fini dell’individuazione dei componenti della famiglia e
3

dell’iscrizione presso la porzione immobiliare della residenza anagrafica, varranno le
risultanze del certificato di residenza e di stato di famiglia). In caso di beni di natura
agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il
debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando
ricerche presso l’Agenzia delle entrate con il nominativo ottenuto attraverso le
informazioni assunte;
13. alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il
certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli
esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il comune in
cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di
matrimonio richiedibile in quello di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali
particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia
delle stesse presso i competenti uffici;
14. ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore
esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale
(verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario);
15. precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la loro
rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro
adeguamento;
16. dica se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in
quest’ultimo caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia
complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato (ad
esempio: abitazione ed autorimessa; ecc.), comunque evitando eccessive
frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore del
compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti
(passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la
creazione di lotti interclusi e redigendo appositaplanimetria esplicativa. Qualora
abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico,
risultino o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese
necessarie per la loro separazione. All’atto della descrizione dei lotti, l’esperto
specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i
relativi dati catastali (ad esempio: lotto 1: abitazione ubicata a ... e censita ..., oltre a
terreno ubicato a ..., censito ...; ecc.);
17. determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di
stima, considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili
alla procedura i soli contratti di locazione, muniti di data certa anteriore alla notifica
del pignoramento al debitore e, se di durata superiore a nove anni, trascritti in data
anteriore alla data di trascrizione del pignoramento.Quanto ai provvedimenti di
assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta opponibile
alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del
pignoramento; soltanto in tale ultimo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto
che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al
raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli; con la precisazione
che il provvedimento di assegnazione non ha effetto riguardo al creditore ipotecario
che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto
anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione ed il quale, perciò,
può fare vendere coattivamente l’immobile come libero alla consegna.Nella
determinazione del valore di stima, il perito dovrà procedere al calcolo della
superficie dell’immobile (previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il
valore per metro quadrato e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di
mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto
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(normalmente pari al quindici per cento), previa decurtazione dal valore commerciale
complessivo delle spese necessarie alla sanatoria degli abusi od alla demolizione
degli abusi non sanabili e precisando tali adeguamenti in manieradistinta per gli
oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento
esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; quantificherà altresì il
costo per la bonifica e/o il conferimento in discarica degli eventuali rifiuti inquinanti
e/o speciali eventualmente rinvenuti sul sedime pignorato durante il primo accesso
con il custode giudiziario, allegando a tale scopo almeno due preventivi;
18. se l’immobile è pignorato soltanto pro quota: verifichi l’esistenza di eventuali
trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non pignorate a carico di
tutti i comproprietari; verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in
questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi,
tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali
conguagli in denaro; in caso di terreni, predisponga in allegato alla perizia un’ipotesi
di frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del giudice,
sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del
proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’ufficio competente; se
l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente
il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art.
577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, quale mera frazione del
valore stimato per l’intero immobile;
19. nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il
valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato
dell’intero;
20. nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno, al netto dei
costi di demolizione.

Ciò premesso:
la scrivente esperto stimatore:
avendo in data

30 aprile 2021 e successivamente in data 28 maggio 2021

effettuato gli l’accessi al compendio pignorato con il custode giudiziario
nominato dal Giudice dell’Esecuzione;
avendo effettuato gli accessi agli uffici delle pubbliche amministrazioni per
reperire i dati ed i documenti necessari allo svolgimento del proprio incarico;
di seguito presenta relazione peritale dando risposta ai singoli quesiti come
richiesto dal signor Giudice dell’Esecuzione:
1. Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art.
567 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei vent’anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice e al
creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. Nella verifica della
completezza della documentazione l’esperto dovrà, in particolare, verificare:
la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in
relazione ai dati catastali e a quelli emergenti dai registri immobiliari;
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i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza
delle certificazioni catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali
regolarizzazioni occorrenti;
le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza)
con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio,
regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie
successive al pignoramento; se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel
ventennio antecedente al pignoramento: qualora in particolare non risulti trascritto
un atto (ad esempio, accettazione tacita dell’eredità) necessario ai fini della
continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, co. 1 e 2 c.c.,
l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore procedente e al giudice, il quale
assegnerà al creditore procedente un termine per integrare la documentazione, o
per depositare un atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione)
avente ad oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà
sull’immobile pignorato, acquistato mortis causa;

La scrivente esperto stimatore ha preso visione del fascicolo al fine di
verificare la completezza della documentazione prevista dall’art 567 co. 2
c.p.c. depositata nello stesso. La documentazione è risultata essere
completa.
I dati catastali dei beni che compongono il compendio pignorato sono i
seguenti:
• Complesso immobiliare sito a Chianciano Terme (SI) in via dei
Colli n°ri civici 88/90,92 distinto al Catasto Urbano di Siena al
foglio 10 p.lla 466 subalterni 3,4,5 e terreno distinto al Catasto
terreni al foglio 10 particella 465;
• Complesso immobiliare sito a Chianciano Terme (SI) in via
Giuseppe Di Vittorio n°civico 274 distinto al Catasto Urbano di
Siena al foglio 10 particella 450 subb.ni
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,25,26,27,28
Tali dati catastali corrispondono ai dati indicati nella nota di trascrizione
dell’atto di pignoramento, ad eccezione di alcuni beni comuni non
censibili relativi al complesso immobiliare sito a Chianciano Terme (SI)
in via Giuseppe Di Vittorio n°civico 274 distinto al Catasto Urbano di
Siena al foglio 10 particella 450 che non sono stati riportati e
precisamente:
particella 450 subalterno 1 BCNC (RESEDE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 2 BCNC (RESEDE) comune a tutti i subalterni
tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22;
particella 450 subalterno 16 BCNC (SOTTOSCALA) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 17 BCNC (CABINA ELETTRICA) comune a
tutti i subalterni tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
particella 450 subalterno 18 BCNC (ASCENSORE) comune a tutti i
subalterni;
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particella 450 subalterno 29 BCNC (SCALA) comune a tutti i subalterni.
Vedasi all’uopo l’accertamento della proprietà immobiliare urbana Elenco
dei subalterni assegnati e la Dimostrazione grafica dei subalterni allegati
alla lettera ‘B’.
In riferimento agli atti di godimento di diritti reali, dalla ricerca effettuata
dalla scrivente esperto stimatore presso l’AGENZIA delle ENTRATE Ufficio del Registro di Montepulciano, sono stati individuati e trasmessi
all’Istituto Vendite Giudiziarie, i seguenti contratti:
• Contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto –
Rent to buy - La società) il complesso immobiliare sito a
Chianciano Terme (SI) in via Giuseppe Di Vittorio n°civico 274
distinto al Catasto Urbano di Siena al foglio 10 particella 450
subb.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,
21,22,23,24,25,25,26,27,28 compresi i beni comuni non censibili
distinti ai Subb.ni 1,2,16,17,18 e 29. Atto trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano l’11/05/2015 al n°R.P.
1097. Nota di trascrizione è allegata alla lettera ‘E’.
• Contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto –
Rent to buy - il complesso immobiliare sito a Chianciano Terme
(SI) in via dei Colli n°ri civici 88/90,92 distinto al Catasto
Urbano di Siena al foglio 10 p.lla 466 subalterni 3,4,5 e terreno
distinto al Catasto terreni al foglio 10 particella 465; Atto
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano il
12/05/2015 al n°R.P. 1108. Nota di trascrizione è allegata alla
lettera ‘E’.
Gli stessi contratti essendo stati trascritti in data successiva al verbale di
pignoramento trascritto alla Conservatoria dei RR.II. in data 07/09/2009
al n° R.P. 2371, trascrizione rettificata in data 20/04/2010 al n°R.P.1046,
non sono opponibili alla procedura.
Le note di trascrizioni del pignoramento sono allegate alla lettera ‘A’.
Relativamente alla storia ipotecaria a tutto il giorno 20/04/2010, data di
trascrizione del pignoramento rettificato, gli immobili risultano di
proprietà di per la quota di 1/1 relativamente il complesso immobiliare
sito a Chianciano Terme (SI) in via Giuseppe Di Vittorio n°civico 274
distinto al Catasto Urbano di Siena al foglio 10 particella 450 subb.ni
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,
20,21,22,23,24,25,25,26,27,28 ed al complesso immobiliare sito a
Chianciano Terme (SI) in via dei Colli n°ri civici 88/90,92 distinto al
Catasto Urbano di Siena al foglio 10 p.lla 466 subalterni 3,4,5, e per la
quota di ½ il terreno distinto al Catasto terreni al foglio 10 particella 465.
La provenienza al ventennio delle unità immobiliari oggetto di
pignoramento antecedente alla data della trascrizione dell’Atto di
Pignoramento risulta essere il seguente:
7

Unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena al al foglio 10
particella 450 subb.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,
20,21,22,23,24,25,25,26,27,28:
• Alla per la quota di 1/1 per atto di compravendita ai rogiti del
Notaio Cinelli Alessandro di Chiusi avvenuta il giorno 14/12/2006
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano il
giorno 20/12/2006 al n°4327 R.P. dalla. Nella formalità di
riferimento n°3278 R.P. era stato omesso l’immobile allora censito
alla particella 610 unita con Tipo mappale del 19/01/2007 alla
particella 450;
• Alla per la quota di 1/1 per atto di compravendita ai rogiti del
Notaio Cinelli Alessandro di Chiusi avvenuta il giorno 28/10/2005
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano il
giorno 29/10/2005 al n°3278 R.P. dalla;
• Alla per atto di trasformazione di Società ai rogiti del Notaio
Cinelli Alessandro di Chiusi avvenuta il giorno 14/12/2006
Rep.103045 – Racc.14766 dalla trascritto presso la presso la
Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano il giorno 20/12/2006 al
R.P. n°4326 quale atto di precisazione di cessione di quote;
• Alla per atto di trasformazione di Società ai rogiti del Notaio
Cinelli Alessandro di Chiusi avvenuta il giorno 28/10/2005
Rep.99366 – Racc.13919 dalla e trascritto presso la presso la
Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano il giorno 29/10/2005 al
R.P. n°3276;
• Alla con sede in Chianciano Terme, per atto di costituzione di
società a rogito del Notaio Emilio Vincenti di Chianciano Terme in
data 24/12/1980 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Montepulciano il giorno 02/01/1981 al R.P. n°3048.
Unità immobiliare distinte al Catasto Urbano di Siena al al foglio 10
particella 466 sub 3
• Alla per la quota di 1/1 per atto di compravendita ai rogiti del
Notaio Sandra De Franchis di Torrita di Siena avvenuta il giorno
27/04/2006 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Montepulciano il giorno 28/04/2006 al n°1452 R.P., dalla Soc.;
• Alla per effetto della trasformazione della società con atto ai rogiti
del Notaio Francesco Previti di Sarteano avvenuta il giorno
05/12/2005 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Montepulciano il giorno 21/12/2005 al n°3823 R.P., dalla Ditta;
• Alla il bene è pervenuto per riunione di usufrutto a seguito della
morte di ;
• Alla il bene è pervenuto per atto di regolarizzazione della società, a
rogito Notaio Emilio Vincenti di Chianciano Terme in data
21/12/1984, dai sig.ri, atto trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Montepulciano il giorno 14/01/1985 al n°135 R.P.;
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Al sig il bene è pervenuto per atto di divisione a rogito notaio
Emilio Vincenti di Chianciano Terme in data 18/01/1974 trascritto
a Montepulciano il 28/01/1974 al n°479 R.P.
Si evidenzia che il sub 3 è stato generato dalla soppressione del sub
2 (Vedasi visura storica per immobile allegata alla lettera ‘B’).
Unità immobiliare distinte al Catasto Urbano di Siena al foglio 10
particella 466 sub 4 e 5
• Alla per la quota di 1/1 per atto di compravendita ai rogiti del
Notaio Sandra De Franchis di Torrita di Siena avvenuta il giorno
27/04/2006 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Montepulciano il giorno 28/04/2006 al n°1451 R.P., da;
• Al signor i beni sono pervenuti per riunione di usufrutto a seguito
della morte di;
Si evidenzia che i sub.ni 4 e 5 sono stati originati dal frazionamento
del sub 1 in data 15/07/1999 (Vedasi visure storiche per immobile
allegata alla lettera ‘B’).
• Al signor il bene è pervenuto per atto di divisione a rogito Notaio
Emilio Vincenti in data 18/01/1974 trascritto a Montepulciano il
28/01/1974 al n° R.P. 479.
Unità immobiliare distinte al Catasto Terreni di Siena al al foglio 10
particella 465
Alla :
• per una quota di 1/4 per atto di compravendita ai rogiti del Notaio
Sandra De Franchis di Torrita di Siena avvenuta il giorno
27/04/2006 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Montepulciano il giorno 28/04/2006 al n°1451 R.P.,;
• per una quota di 1/4 per atto di compravendita ai rogiti del Notaio
Sandra De Franchis di Torrita di Siena avvenuta il giorno
27/04/2006 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Montepulciano il giorno 28/04/2006 al n°1452 R.P.,;
• Alla di Chianciano Terme il bene è pervenuto per effetto della
trasformazione della società con atto ai rogiti del Notaio Francesco
Previti di Sarteano avvenuta il giorno 05/12/2005 trascritto presso
la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano il giorno 21/12/2005
al n°3823 R.P., dalla Ditta;
• Alla il bene è pervenuto per atto di regolarizzazione della società, a
rogito Notaio Emilio Vincenti di Chianciano Terme in data
21/12/1984, dai sig.ri, atto trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Montepulciano il giorno 14/01/1985 al n°135 R.P.
Con scrittura privata del 26/03/1974, autenticata dal Notaio Dino
Caroti di Montepulciano, atto registrato a Montepulciano in data
08/04/1974 R.P. 899, i concordano un allargamento della strada di
accesso, all’interno della proprietà per una profondità di cm 50.
•
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Esiste la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al
pignoramento.
2. Integri la documentazione eventualmente mancante, acquisendo, ove non
depositate: a) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto
approvato o alla concessione in sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio copia
integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato.

Di seguito nell’allegato ‘B’ si allegano la visura per soggetto, le visure
storiche per immobile, le planimetrie catastali dei beni pignorati, l’elenco
dei subalterni assegnati e la dimostrazione grafica dei subalterni, dove
presenti.
Nell’allegato ‘A’ si allegano i titoli di provenienza al debitore del
compendio pignorato.
3. Rediga elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,
sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel
corpo della relazione, ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono
state prese) ivi compresi: i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico,
ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di
cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al
coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione,
obbligazioni propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, o alberghieri –di inalienabilità o di indivisibilità.

Dalle ispezioni ipotecarie eseguite in data 23 aprile 2021, vedasi Elenco
sintetico delle formalità allegato alla lettera ‘A’, è emerso che le
formalità pregiudizievoli relative agli immobili pignorati sono le
seguenti:
Relativamente alle unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena
al foglio 10 particella 466 sub.ni 3,4,5:
o Iscrizione di ipoteca volontaria ai nn. 2424/508 in data 02/05/2006 presso
la Conservatoria dei RR.II. derivante da concessione a garanzia di
finanziamento a favore di contro.
Relativamente alle unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena
al foglio 10 particella 450:
o Iscrizione di ipoteca volontaria ai nn. 1866/383 in data 31/03/2006 presso
la Conservatoria dei RR.II. derivante da concessione a garanzia di mutuo
condizionato a favore di contro;
o Iscrizione di ipoteca volontaria ai nn. 5549/1410 in data 29/10/2005
presso la Conservatoria dei RR.II. derivante da concessione a garanzia di
mutuo a favore di contro.
Relativamente alle unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena
al al foglio 10 particella 466 sub.ni 3,4,5, all’unità immobiliare distinta
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al Catasto Terreni di Siena al foglio 10 particella 465 ed alle unità
immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena al foglio 10 particella
450 subb.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,
20,21,22,23,24,25,25,26,27,28
o Trascrizione di verbale di pignoramento immobili presso la Conservatoria
dei RR.II. di Montepulciano in data 07/09/2009 ai num.ri 3854/2371 a
favore di e contro;
o Trascrizione di verbale di pignoramento immobili presso la Conservatoria
dei RR.II. di Montepulciano in data 20/04/2010 ai num.ri 1776/1046 a
rettifica per correggere la nota di trascrizione del 07/09/2009 numero
2371 registro particolare in quanto vi era un errore nell’indicare la quota
di ¼ dell’immobile dell’unità negoziale n°2 foglio 10 particella 465, a
favore di e contro;
o Trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento Tribunale Fallimentare
di Roma presso la Conservatoria dei RR.II. di Montepulciano in data
18/07/2018 ai num.ri 3854/2371.
L’area su cui ricade il compendio immobiliare pignorato non è interessata
da vincoli storici, architettonici, paesaggistici e/o alberghieri, di
inalienabilità, di indivisibilità. Ricade in un’area di rispetto ai sensi
dell’art 49 del Piano Operativo del Comune di Chianciano Terme più
precisamente in vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23.
4. accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi
resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non
opponibili al medesimo); in particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di
gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate (anche se il
relativo debito non sia ancora scaduto), eventuali spese condominiali non pagate
negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, eventuali procedimenti
giudiziari relativi al bene pignorato.

Trattasi di un’unica proprietà per cui non esiste condominio.
5. rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i
beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia
di proprietà, o derivante da alcuno dei suddetti titoli.

Non risulta alla scrivente esperto stimatore la presenza di servitù, usi
civici ecc.
6. riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni,
pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò
necessari; verifichi presso la cancelleria civile del tribunale: l’attuale pendenza
delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai registri immobiliari);la
data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione
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della casa coniugale al coniuge separato o all’ex coniuge dell’esecutato che
occupa l’immobile (e acquisirne copia);più in particolare, per i vincoli che
resteranno a carico dell’acquirente: le domande giudiziali (indicando se la causa
è ancora in corso); gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; gli
altri pesi o limitazioni d’uso (ad esempio: oneri reali, servitù, diritto d’uso e
abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.);per i vincoli e oneri giuridici che
saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della
procedura: le iscrizioni, i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli, le
difformità urbanistico-catastali.

Relativamente alle formalità pregiudizievoli che saranno cancellate o che
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente si rimanda alla
risposta al punto 3 della presente relazione peritale.
L’argomento delle difformità edilizie-urbanistiche presenti negli
immobili facenti parte del compendio pignorato sarà trattato al punto 10
della presente relazione peritale.
7. descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno ed accurata
verifica toponomastica presso il comune, indicando con precisione: il comune, la
frazione o località, l’indirizzo completo di numero civico, l’interno, il piano e
l’eventuale scala; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale e
superficie netta, entrambe in metri quadrati; altezza interna utile; esposizione;
condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali;
eventuali pertinenze, accessori e i millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di
più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni
compresi nel lotto (un paragrafo per ciascuna porzione: abitazione, magazzino
ecc.). Specifichi se il debitore sia titolare di beni comuni non pignorati, posti a
servizio dei beni pignorati. Qualora l’immobile consista in abitazione occupata
dal debitore e dal suo nucleo familiare, chiarisca se, alla data del sopralluogo, il
medesimo possa definirsi o meno “adeguatamente tutelato e mantenuto in stato
di buona conservazione” e fornisca precisa indicazione degli elementi in base ai
quali ha fondato la propria conclusione in un senso o nell’altro, essendo
consapevole che, qualora all’udienza ex art. 569 c.p.c. essa risultasse negativa, il
giudice potrà trarne argomenti per negare al debitore il beneficio del cosiddetto
regime di protezione di cui all’art. 560, co. 6 c.p.c.;

Gli immobili pignorati sono ubicati a Chianciano Terme (SI) in via dei
Colli nn.88/90,92 ed in Viale G.Di Vittorio n.274.
Il complesso immobiliare situato in via dei Colli nn.88/90,92 è costituito
da un fabbricato per abitazione, una autorimessa ed una pensione.
L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata di proprietà della
società esecutata per una quota pari ad ½ dell’intero, confinante con la
proprietà (particella 467) proprietaria della strada privata per la quota pari
ad ½ dell’intero e con la proprietà (particella 436). Il complesso confina
inoltre con la proprietà (particella 1664), con la proprietà (particella 1987)
e con via dei Colli. I dati catastali attuali sono i seguenti:
Al Catasto Urbano di Siena, proprietà proprietà per 1/1:
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• Pensione situata in via dei Colli n.88 e n. 90 piano S1-T-1-2-3
contraddistinta al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 3, Zona
censuaria 2 Categoria D/2 , Classe 2, Rendita Euro 7.629,10
• Appartamento ad uso civile abitazione situato in via dei Colli n 92,
contraddistinto al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 5 Categoria A/2 ,
Classe 2, Consistenza 12 vani, totale superficie 264 mq, totale
superficie escluso aree scoperte 245 mq, Rendita Euro 1.208,51;
• Autorimessa situata in via dei Colli n 92 piano terra,
contraddistinta al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 4 Categoria C/6 ,
Classe 2, Consistenza 20 mq, totale superficie 28 mq, Rendita Euro
113,62.
Al Catasto Terreni di Siena, proprietà per 1/2 :
• terreno distinto al Foglio 10 particella 465 Qualità Uliveto, Classe
3, Superficie 1 ara e 52 centiare, Reddito Dominicale Euro 0,24,
Reddito Agrario Euro 0,31.
Il complesso immobiliare si trova nel centro abitato del Comune di
Chianciano Terme in via dei Colli nn.88/90,92, in una zona a prevalente
destinazione residenziale. Il complesso è costituito da:
• il sub 3 adibito ad attività ricettiva è distribuito su quattro livelli
fuori terra oltre ad un livello seminterrato. Attualmente versa in
stato di abbandono. Al piano seminterrato è dislocata la cucina, la
sala pranzo, soggiorno, sala tv, cantina, ufficio ed un bagno con
antibagno. Al piano terra invece sono ubicate cinque camere e
relativi servizi oltre ad un locale adibito a cucina. Fanno parte del
piano terra, sebbene con accesso dall’esterno anche alcuni ambienti
di servizio quali la lavanderia, la centrale termica, un ripostiglio ed
un porticato, locali che prospettano sul resede. Al piano primo
trovano collocazione sei camere da letto con relativi servizi. Al
secondo invece quattro camere con relativi servizi oltre ad un locale
adibito a soffitta. Al piano terzo sono ubicate le soffitte ed un locale
per deposito idrico. Nel locale destinato a deposito idrico sono
presenti dei serbatoi in cemento prefabbricato che potrebbero
contenere fibre di amianto;
• il sub 4 adibito a garage ubicato al piano terra del fabbricato;
• il sub 5 destinato ad abitazione, distribuito su quattro livelli fuori
terra. La scrivente non ha potuto effettuare l’accesso di concerto
con il custode giudiziario poiché il fabbricato attualmente non è
accessibile in quanto completamente invaso da guano e cadaveri di
volatili (piccioni). Al piano terra è ubicato l’angolo cottura-pranzo,
due ripostigli, soggiorno, bagno. Il piano terzo è adibito a soffitta e
deposito idrico.
• Fa parte della proprietà anche il resede esterno di pertinenza, oltre
alla strada privata di accesso, per una quota di proprietà pari ad ½.
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La struttura portante verticale dei fabbricati è in muratura, i solai
orizzontali e di copertura sono in latero cemento. Le facciate sono finite
ad intonaco e tinteggiatura ad esclusione di una porzione sul lato sud. Il
manto di copertura è in laterizio. All’interno le pareti sono rifinite ad
intonaco civile, i pavimenti in piastrelle, infissi interni in legno di tipo
tamburato ed esterni in legno, dotati di vetro singolo e serrande
avvolgibili in pvc. Il complesso edilizio versa in stato di abbandono ed
alcuni parti presentano un avanzato stato di degrado. Parti delle pareti
esterne sono interessate da distacchi di tinteggiatura e di intonaco. La
parete esterna a monte presenta crepe presumibilmente dovute a cedimenti
del terreno. Parti delle pareti e dei soffitti dei locali interni a piano terra
sono interessate dall’umidità e dal conseguente distacco delle
tinteggiature e del sottostante intonaco. Nel locale sottotetto sono presenti
dei serbatoi dell’acqua presumibilmente in cemento amianto. Presumibile
la presenza di ulteriori rifiuti pericolosi. Si segnala inoltre che i locali a
piano terra che affacciano sul resede con accesso dall’esterno versano in
precarie condizioni di conservazione e presentano lesioni e distacchi di
materiali.
Il complesso immobiliare ubicato a Chianciano Terme (SI) in Viale
G.Di Vittorio n.274 è composto da nove abitazioni, un magazzino, dodici
posti auto scoperti, una autorimessa oltre al resede esterno di pertinenza
ed alcuni beni comuni quali ingresso e scala comune, sottoscala ,
ascensore. Le proprietà confinanti sono: (particella 452); (particella 195);
(2674), salvo se altri.
I dati catastali attuali sono i seguenti:
Al Catasto Urbano di Siena, proprietà proprietà per 1/1:
Comune

FG

Part.lla

SUB

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19

Zona
CENS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/2
C/6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
5 mq
114 mq

Euro 58,26

ChiancianoT.

10

450

20

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

21

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

22

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

23

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

24

2

A/2

2

5 vani

Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 27,63
Euro
647,64
Euro
352,48
Euro
352,48
Euro
402,84
Euro
352,48
Euro
503,55
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ChiancianoT.

10

450

25

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

26

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

27

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

28

2

A/2

2

4,5 vani

Euro
352,48
Euro
402,84
Euro
402,84
Euro
453,19

Completano la descrizione catastale i seguenti beni comuni non censibili:
particella 450 subalterno 1 BCNC (RESEDE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 2 BCNC (RESEDE) comune a tutti i subalterni
tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22;
particella 450 subalterno 16 BCNC (SOTTOSCALA) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 17 BCNC (CABINA ELETTRICA) comune a
tutti i subalterni tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
particella 450 subalterno 18 BCNC (ASCENSORE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 29 BCNC (SCALA) comune a tutti i subalterni.
Vedasi all’uopo l’accertamento della proprietà immobiliare urbana Elenco
dei subalterni assegnati e la Dimostrazione grafica dei subalterni allegati
alla lettera ‘B’.
Il complesso immobiliare si trova nel centro abitato del Comune di Chianciano
Terme in Viale G.Di Vittorio n.274, in una zona a prevalente destinazione
residenziale.
La proprietà è suddivisa in:
• n°12 posti auto scoperti ubicati al piano terra, di superficie pari a
circa mq 12 ciascuno;
• un magazzino di mq 5,00 al piano seminterrato;
• una autorimessa ubicata al piano seminterrato di superficie pari a
circa mq 116;
• n°9 abitazioni ubicate ai piani terra, primo, secondo e terzo così
composte:
− sub 20 cottura, pranzo-soggiorno al piano terra, due camere ed un
bagno al piano primo collegati attraverso una scala a chiocciola;
− subb. 21 e 22 composti da cucina, soggiorno, camera e bagno al
piano terra;
− sub 23, cucina, soggiorno, due camere ed un bagno al primo piano;
− sub 24 cucina, soggiorno, due camere e due bagni al piano primo;
− subb.25 e 26 cucina-soggiorno, due camere ed un bagno al piano
secondo;
− sub 27 cucina-soggiorno e soffitte al piano terzo, due camere ed un
bagno al piano secondo, collegati attraverso una scala a chiocciola.
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− sub 28 cucina, soggiorno, soffitte al piano terzo, una camera ed un
bagno al piano secondo, anch’essi collegati mediante una scala a
chiocciola.
− fanno parte della proprietà anche alcuni beni comuni quali l’area di
resede esterna, il sottoscala, la cabina elettrica e l’ascensore.
Il complesso immobiliare posto su di un lotto di terreno leggermente
acclive confinante con altri fabbricati a destinazione residenziale, era in
origine una struttura ricettiva, denominata Pensione Miria, trasformato a
seguito di lavori di ristrutturazione edilizia iniziati nel 2006, in complesso
edilizio residenziale. La struttura portante verticale del fabbricato è in c.a.,
i solai orizzontali e di copertura sono in latero cemento.
Le facciate sono realizzate con mattoni posti in opera a “faccia vista”. Il
manto di copertura è in laterizio. All’interno le pareti sono rifinite con
intonaco civile, i pavimenti con piastrelle, gli infissi interni sono in legno
di tipo tamburato ed esterni in legno con vetro singolo e serrande
avvolgibili in pvc, ad esclusione del piano terzo dove sono presenti infissi
esterni in alluminio e vetro, privi di oscuramento. Sono presenti porte
blindate in corrispondenza delle entrate degli appartamenti. Il fabbricato è
dotato di energia elettrica, impianto idrico-sanitario e parzialmente di
impianto di riscaldamento: su nove appartamenti in quattro non è
presente la caldaia murale. Il complesso immobiliare versa in stato di
abbandono e conseguentemente risulta essere in uno stato di
manutenzione e conservazione non buono. Il resede condominiale che
ospiterebbe 12 posti auto è risultato impraticabile per la vegetazione
presente. Fatiscente l’autorimessa ed i locali situati al piano primo sotto
strada. Presumibile la presenza di rifiuti pericolosi.
8. Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel
pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità: se i dati indicati in
pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua
univoca identificazione; se i dati indicati in pignoramento, ancorché erronei,
consentano comunque l’individuazione del bene; se i dati indicati nel
pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano in precedenza
individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del
compendio pignorato;

I dati presenti nell’atto di pignoramento risultano conformi a quelli
contenuti nelle visure catastali identificative dei beni costituenti il
compendio pignorato. Relativamente al complesso immobiliare sito in
viale G.Di Vittorio n°274 e distinto al Catasto Urbano di Siena al al
foglio 10 particella 450 subb.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,
20,21,22,23,24,25,25,26,27,28 si evidenzia però che nella nota di
trascrizione del pignoramento non sono stati riportati i beni comuni non
censibili. E precisamente:
particella 450 subalterno 1 BCNC (RESEDE) comune a tutti i
subalterni;
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particella 450 subalterno 2 BCNC (RESEDE) comune a tutti i subalterni
tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22;
particella 450 subalterno 16 BCNC (SOTTOSCALA) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 17 BCNC (CABINA ELETTRICA) comune a
tutti i subalterni tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
particella 450 subalterno 18 BCNC (ASCENSORE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 29 BCNC (SCALA) comune a tutti i subalterni.
Vedasi all’uopo l’accertamento della proprietà immobiliare urbana Elenco
dei subalterni assegnati e la Dimostrazione grafica dei subalterni allegati
alla lettera ‘B’.
9. Proceda, previa segnalazione al creditore procedente e autorizzazione del giudice,
ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo,
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, anche senza il consenso del proprietario;

Relativamente al complesso immobiliare situato in via dei Colli
nn.88/90,92, distinto al C.U. di Siena al Foglio 10 Particella 466 sub.ni
3,4 e 5 si evidenzia che deve essere aggiornata la mappa catastale in
quanto la sagoma del fabbricato non corrisponde esattamente alla
planimetria deposita presso gli stessi uffici. Nelle planimetrie del piano
terra e del piano primo sono state riscontrate lievi modifiche sulle
tramezzature interne che devono essere rettificate aggiornando le
planimetrie catastali relative. Al piano terzo relativamente all’unità
immobiliare identificata al subalterno 28 un locale accatastato come
soffitta è nello stato di fatto un servizio igienico.
Relativamente al complesso immobiliare situato in viale G.Di Vittorio al
n°274, lo stato di fatto risulta rispondente alle planimetrie catastali
depositate presso l’Agenzia del Territorio di Siena.
10. Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale,
acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica;

Nel Piano Operativo Vigente del Comune di Chianciano Terme i beni
oggetto di pignoramento ricadono nel Sub Sistema degli insediamenti
urbani così classificati:
Il complesso immobiliare situato in via dei Colli nn.88/90,92 come
“Zona connotata da degrado (edifici turistico-ricettivi dismessi)” zona
normata all’Art 52 delle N.T.A. del P.O.
Il complesso immobiliare situato in Viale G.Di Vittorio n.274 come “
Tessuto urbano consolidato” zona urbana normata all’Art 22 delle N.T.A.
del P.O.
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Estratto del P.O. “Gestione degli Insediamenti esistenti”
11. Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni
amministrative e l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità. In caso di
costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico–
edilizia, l’esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi
riscontrati e precisare se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base
combinato disposto dell’art. 40, co. 6 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 46,
co. 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 indicando i costi per l’eventuale ripristino
nel caso in cui l’abuso non fosse sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica
dell’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e
la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, nonché lo stato del
procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali
somme già corrisposte o da corrispondere;

Il compendio pignorato ricade in ambito urbano.
Relativamente al complesso immobiliare sito in via dei Colli nn.ri 88/90,
92, i titoli edilizi che hanno legittimato la costruzione sono i seguenti:
• Autorizzazione edilizia del 29/10/1953 a nome, per costruzione di
un fabbricato di civile abitazione;
• Autorizzazione edilizia del 02/01/1962 a nome per l’ampliamento
del fabbricato posto in via dei Colli;
• Autorizzazione edilizia del 11/06/1968 a nome per la costruzione di
accessori in via dei Colli;
• Autorizzazione edilizia del 20/09/1973 a nome per l’ampliamento
della pensione in via dei Colli;
• Autorizzazione edilizia del 21/02/1986 a nome per lavori di
pavimentazione in pietra serena del piazzale ed ampliamento della
finestra dell’ingresso;
• Concessione edilizia n°506 del 04/03/1991 a nome per modifiche al
piano terra della Pensione Bindi;
• Art 26 L.47/1985 prot.n. 6402 del 21/03/1995 a nome per
modifiche interne al piano terra e piano primo del fabbricato ad
albergo denominato “Pensione Bindi”
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Concessione edilizia in sanatoria n.1960/1995 a nome per aumento
di volume per aumento dell’altezza del piano soffitta;
• Concessione edilizia in sanatoria n.1961/1995 a nome per opere di
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da garage
a cucina e dispensa;
• Autorizzazione edilizia in sanatoria n°196271995 A NOME PER
MODIFICHE PROSPETTICHE;
• AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA n°2718/1997 a
nome per modifiche ai prospetti dell’edificio;
• Concessione edilizia in sanatoria n°2719/1997 a nome per opere di
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dei vari
locali oltre ad alcune modifiche prospettiche a piano terra;
• Concessione edilizia in sanatoria n. 2720/1997 a nome per opere di
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso del piano
S1 da garage ad attività turistico ricettiva e modifica ai prospetti;
• Concessione edilizia in sanatoria n°2721/1997 a nome per
ampliamento della cucina al piano S1 e del garage al piano terreno;
• Concessione edilizia n°115 del 24/09/1998 a nome per
realizzazione di un garage su porzione di unità immobiliare in via
dei Colli n°92;
• D.I.A. prot 13609 del 15/07/2005 a nome;
• D.I.A. prot n°15077 del 31/07/2006 a nome per ristrutturazione e
cambio di destinazione d’uso da struttura ricettiva a residenziale.
Tali D.I.A. risultano decadute per mancato inizio dei lavori nei
termini previsti dalle vigenti normative e per mancata presentazione
della documentazione integrativa.
La scrivente esperto stimatore, a seguito di accesso agli atti effettuato
presso l’ufficio tecnico del Comune di Chianciano Terme non ha
rinvenuto la presenza di ulteriori titoli autorizzativi oltre a quelli fin qui
elencati relativi al complesso immobiliare situato in via Colli nn 88/90
92.
Relativamente a tale complesso immobiliare, la scrivente non ha
ravvisato la presenza di difformità edilizie tra lo stato di fatto degli
immobili pignorati durante l’accesso effettuato e gli atti autorizzativi di
cui all’elenco precedente.
•

Relativamente al complesso immobiliare sito in viale G.di Vittorio dei
n°274, i titoli edilizi che hanno legittimato la costruzione sono i seguenti:
• Licenza edilizia del 07/01/1971 a nome per costruzione di una
pensione in via Po;
• Variante alla Licenza edilizia del 07/01/1971 a nome per un
fabbricato di nuova costruzione destinato ad uso di pensione;
• Art 48 Legge 47/1985 prot. n°11325 del 13/08/1985 a nome per
opere interne;
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• Art 26 Legge 47/1985 prot. 6713 del 23/03/1995 a nome per opere
interne;
• D.I.A. prot. n°1403 del 21/01/2000 per modifiche interne presso la
pensione Miria;
• D.I.A. prot n°1992 del 31/01/2006 a nome per ristrutturazione e
cambio di destinazione d’uso da struttura ricettiva a residenziale.
La scrivente esperto stimatore, a seguito di accesso agli atti effettuato
presso l’ufficio tecnico del Comune di Chianciano Terme non ha
rinvenuto la presenza di ulteriori titoli autorizzativi oltre a quelli fin qui
elencati relativi al complesso immobiliare situato in viale G.Di Vittorio
n°274.
Relativamente a tale complesso immobiliare si ravvisa la presenza di
difformità edilizie tra lo stato attuale e lo stato di progetto di cui alla
D.I.A. prot 1992 del 31/01/2006. E precisamente: sono state riscontrate
delle difformità sulle aperture esterne tra lo stato attuale e lo stato di
progetto di cui alla D.I.A. prot 1992 del 31/01/2006 che in alcuni casi non
consentono di raggiungere i rapporti aereo illuminanti ed al piano terzo le
altezze dei locali risultano leggermente inferiori a quelle di progetto.
Inoltre non è mai stata presentata la fine lavori relativamente alla D.I.A.
prot n°1992 del 31/01/2006 né l’attestazione di abitabilità.
Si evidenzia inoltre che a seguito di un calcolo oneri e costo di
costruzione pari ad € 50.875,64 risultano ad oggi alla Tesoreria del
Comune di Chianciano Terme ancora da versare da parte della di
€ 25.437,80.
Il costo presumibile da sostenere per sanare dal punto di vista edilizio ed
urbanistico la situazione delle unità immobiliari costituenti il complesso
immobiliare sito in viale G.di Vittorio dei n°274, comprensivo della
revisione, del completamento, della certificazione degli impianti per
ottenere l’abitabilità da conseguire a seguito della realizzazione degli
interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di
cui alla D.I.A. del 2006 e delle spese tecniche relative, sarà trattato nella
valutazione del compendio pignorato trattata al punto 17 della presente
relazione peritale.
12. Accerti lo stato di occupazione del bene, con riferimento sia al momento della
relazione di stima, sia alla data della notificazione dell’atto di pignoramento,
estraendo (e trasmettendo prima dell’accesso al custode giudiziario) certificati
storici di residenza anagrafica e di stato di famiglia. Se l’immobile è occupato da
terzi, indichi il titolo in base al quale l’immobile è occupato; ove il bene sia
occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di
registrazione, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di
rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.
Determini altresì, in ogni caso, il giusto prezzo della locazione, anche ai fini
dell’art. 2923 c.c.e precisando, in particolare, se il canone pattuito fra le parti
risulti inferiore di oltre un terzo rispetto al giusto prezzo della locazione
medesima. Procederà altresì a quantificare l’indennità di occupazione 20

determinandola in ragione della metà del giusto prezzo della locazione
previamente determinato -allorché gli immobili siano occupati da terzi in difetto
di titoli opponibili alla procedura, ovvero in difetto di titolo alcuno, nonché
quando il debitore esecutato eserciti attività imprenditoriale presso gli immobili
da egli detenuti ovvero, comunque, occupi singole porzioni del compendio
immobiliare pignorato diverse dall’abitazione da egli adibita a residenza
principale sua e della sua famiglia (ai fini dell’individuazione dei componenti
della famiglia e dell’iscrizione presso la porzione immobiliare della residenza
anagrafica, varranno le risultanze del certificato di residenza e di stato di
famiglia). In caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore
assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le
associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Agenzia delle entrate con
il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;

Gli immobili costituenti il compendio pignorato non risultano essere
occupati da persone. Dei due contratti di concessione del godimento con
diritto di acquisto, contratti trascritti in data successiva al pignoramento e
quindi non opponibili alla procedura, si è già trattato al punto 1 della
presente relazione peritale.
13. Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il
certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli
esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il comune
in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di
matrimonio richiedibile in quello di residenza); in caso di convenzioni
matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni)
acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici.

Il debitore è una società.
14. Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore
esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale
(verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario);

Gli immobili costituenti il compendio pignorato non risultano essere
occupati.
15. Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la
loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al
loro adeguamento.

Gli impianti tecnologici presenti nel compendio pignorato composta dal
complesso immobiliare situato in via dei Colli nn.88/90 e 92 e dal
complesso immobiliare situato in viale G.di Vittorio n°274 non risultano
essere certificati ed in parte non risultano essere completati. Il costo
presumibile da sostenere comprensivo della revisione, del completamento
e della certificazione degli impianti presenti nel compendio pignorato sarà
trattato nella valutazione dello stesso trattata al punto 17 della presente
relazione peritale.
16. dica se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in
quest’ultimo caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia
complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato (ad
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esempio: abitazione ed autorimessa; ecc.), comunque evitando eccessive
frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore
del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti
(passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la
creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa. Qualora
abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico,
risultino o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese
necessarie per la loro separazione. All’atto della descrizione dei lotti, l’esperto
specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i
relativi dati catastali (ad esempio: lotto 1: abitazione ubicata a ... e censita ...,
oltre a terreno ubicato a ..., censito ...; ecc.).

Nell’interesse della procedura si ritiene opportuno provvedere alla vendita
dei beni pignorati in due lotti.
Lotto n°1 composto dal complesso immobiliare situato a Chianciano
Terme (SI) in via dei Colli nn.88/90,92 costituito da un fabbricato per
abitazione, una autorimessa ed una pensione. L’accesso al fabbricato
avviene da una strada privata di proprietà della società esecutata per una
quota pari ad ½ dell’intero, confinante con la proprietà (particella 467)
proprietaria della strada privata per la quota pari ad ½ dell’intero e con la
proprietà (particella 436). Il complesso confina inoltre con la proprietà e
con via dei Colli.
I dati catastali attuali sono i seguenti:
Al Catasto Urbano di Siena, proprietà proprietà per 1/1:
• Pensione situata in via dei Colli n.88 e n. 90 piano S1-T-1-2-3
contraddistinta al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 3, Zona
censuaria 2 Categoria D/2 , Classe 2, Rendita Euro 7.629,10
• Appartamento ad uso civile abitazione situato in via dei Colli n 92,
contraddistinto al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 5 Categoria A/2 ,
Classe 2, Consistenza 12 vani, totale superficie 264 mq, totale
superficie escluso aree scoperte 245 mq, Rendita Euro 1.208,51;
• Autorimessa situata in via dei Colli n 92 piano terra,
contraddistinta al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 4 Categoria C/6 ,
Classe 2, Consistenza 20 mq, totale superficie 28 mq, Rendita Euro
113,62.
Al Catasto Terreni di Siena, proprietà per 1/2 :
• terreno distinto al Foglio 10 particella 465 Qualità Uliveto, Classe
3, Superficie 1 ara e 52 centiare, Reddito Dominicale Euro 0,24,
Reddito Agrario Euro 0,31.
Il complesso immobiliare si trova nel centro abitato del Comune di
Chianciano Terme in via dei Colli nn.88/90,92, in una zona a prevalente
destinazione residenziale. Il complesso è costituito da:
• il sub 3 adibito ad attività ricettiva, con una superficie utile
complessiva di mq è distribuito su quattro livelli fuori terra oltre ad
un livello seminterrato. Attualmente versa in stato di abbandono. Al
piano seminterrato è dislocata la cucina, la sala pranzo, soggiorno,
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sala tv, cantina, ufficio ed un bagno con antibagno per una
superficie utile complessiva pari a mq 139,27. Al piano terra invece
sono ubicate cinque camere e relativi servizi oltre ad un locale
adibito a cucina per una superficie utile complessiva pari a mq
102,23 . Fanno parte del piano terra, sebbene con accesso
dall’esterno anche alcuni ambienti di servizio quali la lavanderia
con superficie utile pari a mq 22,77, la centrale termica con
superficie utile pari a mq 7,10, un ripostiglio con una superficie
utile pari a mq 15,64 ed un porticato con una superficie utile pari a
mq 18,96, locali che prospettano sul resede. Al piano primo trovano
collocazione sei camere da letto con relativi servizi con una
superficie utile complessiva pari a 119,56 mq. Al secondo invece
quattro camere con relativi servizi con una superficie complessiva
utile pari a mq 84,99 oltre ad un locale adibito a soffitta con una
superficie utile pari a mq14,04 mq . Al piano terzo sono ubicate le
soffitte ed un locale per deposito idrico con una superficie
complessiva pari a mq 75,76. Nel locale destinato a deposito idrico
sono presenti dei serbatoi in cemento prefabbricato che potrebbero
contenere fibre di amianto;
• il sub 4 adibito a garage ubicato al piano terra del fabbricato
possiede una superficie utile pari a mq 20,45;
• il sub 5 destinato ad abitazione, distribuito su quattro livelli fuori
terra. La scrivente non ha potuto effettuare l’accesso di concerto
con il custode giudiziario all’immobile poiché il fabbricato
attualmente non è accessibile in quanto completamente invaso da
guano e da cadaveri di volatili (piccioni). Al piano terra è ubicato
l’angolo cottura-pranzo, due ripostigli, soggiorno, bagno, al piano
primo tre camere con un servizio igienico, al secondo piano tre
camere ed un servizio igienico, il tutto con una superficie utile
complessiva pari a mq 151. Il piano terzo è adibito a soffitta e
deposito idrico con una superficie utile complessiva pari a mq
46,50.
• Fa parte della proprietà anche il resede esterno di pertinenza con
una superficie complessiva pari a mq 412, oltre alla strada privata
di accesso, per una quota di proprietà pari ad ½.
La struttura portante verticale dei fabbricati è in muratura, i solai
orizzontali e di copertura sono in latero cemento. Le facciate sono finite
ad intonaco e tinteggiatura ad esclusione di una porzione sul lato sud. Il
manto di copertura è in laterizio. All’interno le pareti sono rifinite ad
intonaco civile, i pavimenti in piastrelle, infissi interni in legno di tipo
tamburato ed esterni in legno, dotati di vetro singolo e serrande
avvolgibili in pvc. Il complesso edilizio versa in stato di abbandono ed
alcune parti presentano un avanzato stato di degrado. Parti delle pareti
esterne sono interessate da distacchi di tinteggiatura e di intonaco. La
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parete esterna a monte presenta crepe presumibilmente dovute a cedimenti
del terreno. Parti delle pareti e dei soffitti dei locali interni a piano terra
sono interessate dall’umidità e dal conseguente distacco delle
tinteggiature e del sottostante intonaco. Nel locale sottotetto sono presenti
dei serbatoi dell’acqua presumibilmente in cemento amianto. Presumibile
la presenza di rifiuti pericolosi. Si segnala inoltre che i locali a piano terra
che affacciano sul resede con accesso dall’esterno versano in precarie
condizioni di conservazione e presentano lesioni e distacchi di materiali.

LOTTO n°2 Il complesso immobiliare ubicato a Chianciano Terme
(SI) in Viale G.Di Vittorio n.274 è composto da nove abitazioni, un
magazzino, dodici posti auto scoperti, una autorimessa oltre al resede
esterno di pertinenza ed alcuni beni comuni quali ingresso e scala
comune, sottoscala , ascensore. Le proprietà confinanti sono: salvo se
altri.
I dati catastali attuali sono i seguenti:
Al Catasto Urbano di Siena, proprietà per 1/1:
Comune

FG

Part.lla

SUB

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19

Zona
CENS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/2
C/6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
5 mq
114 mq

Euro 58,26

ChiancianoT.

10

450

20

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

21

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

22

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

23

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

24

2

A/2

2

5 vani

ChiancianoT.

10

450

25

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

26

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

27

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

28

2

A/2

2

4,5 vani

Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 27,63
Euro
647,64
Euro
352,48
Euro
352,48
Euro
402,84
Euro
352,48
Euro
503,55
Euro
352,48
Euro
402,84
Euro
402,84
Euro
453,19

Completano la descrizione catastale i seguenti beni comuni non censibili:
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particella 450 subalterno 1 BCNC (RESEDE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 2 BCNC (RESEDE) comune a tutti i subalterni
tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22;
particella 450 subalterno 16 BCNC (SOTTOSCALA) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 17 BCNC (CABINA ELETTRICA) comune a
tutti i subalterni tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
particella 450 subalterno 18 BCNC (ASCENSORE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 29 BCNC (SCALA) comune a tutti i subalterni.
Vedasi all’uopo l’accertamento della proprietà immobiliare urbana Elenco
dei subalterni assegnati e la Dimostrazione grafica dei subalterni allegati
alla lettera ‘B’.
Il complesso immobiliare si trova nel centro abitato del Comune di Chianciano
Terme in Viale G.Di Vittorio n.274, in una zona a prevalente destinazione
residenziale.
La proprietà è suddivisa in:
• n°12 posti auto scoperti ubicati al piano terra, con una superficie
complessiva pari a 150 mq;
• un magazzino al piano seminterrato con una superficie utile pari a
mq 5,30;
• una autorimessa ubicata al piano seminterrato di superficie utile
pari a circa mq 116;
• n°9 abitazioni ubicate ai piani terra, primo, secondo e terzo così
composte:
− sub 20 cottura, pranzo-soggiorno al piano terra, due camere ed un
bagno al piano primo collegati attraverso una scala a chiocciola,
superficie utile mq 47,11 ;
− subb. 21 e 22 composti da cucina, soggiorno, camera e bagno al
piano terra con una superficie utile rispettivamente di mq 45,40 e
mq 46 ;
− sub 23, cucina, soggiorno, due camere ed un bagno al primo piano
con una superficie utile pari a mq 47;
− sub 24 cucina, soggiorno, due camere e due bagni al piano primo
con una superficie utile pari a mq 62,40 ;
− subb.25 e 26 cucina-soggiorno, due camere ed un bagno al piano
secondo con una superficie utile rispettivamente pari a mq 45,50 e
mq 44,80;
− sub 27 cucina-soggiorno e soffitte al piano terzo, due camere ed un
bagno al piano secondo, collegati attraverso una scala a chiocciola
con una superficie utile pari a mq 49,60;
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− sub 28 cucina, soggiorno, soffitte al piano terzo, una camera ed un
bagno al piano secondo, anch’essi collegati mediante una scala a
chiocciola con una superficie utile pari a mq 54,80.
− fanno parte della proprietà anche alcuni beni comuni quali l’area di
resede esterna, il sottoscala, la cabina elettrica e l’ascensore.
Il complesso immobiliare posto su un lotto di terreno leggermente acclive
confinante con altri fabbricati a destinazione residenziale, era in origine
una struttura ricettiva, denominata Pensione Miria, trasformato a seguito
di lavori di ristrutturazione edilizia iniziati nel 2006, in complesso edilizio
residenziale. La struttura portante verticale del fabbricato è in c.a., i solai
orizzontali e di copertura sono in latero cemento.
Le facciate sono realizzate con mattoni posti in opera a “faccia vista”. Il
manto di copertura è in laterizio. All’interno le pareti sono rifinite con
intonaco civile, i pavimenti con piastrelle, gli infissi interni sono in legno
di tipo tamburato ed esterni in legno con vetro singolo e serrande
avvolgibili in pvc, ad esclusione del piano terzo dove sono presenti infissi
esterni in alluminio e vetro, privi di oscuramento. Sono presenti porte
blindate in corrispondenza delle entrate degli appartamenti. Il fabbricato è
dotato di energia elettrica, impianto idrico-sanitario e parzialmente di
impianto di riscaldamento: su nove appartamenti in quattro non è
presente la caldaia murale. Il complesso immobiliare versa in stato di
abbandono e conseguentemente risulta essere in uno stato di
manutenzione e di conservazione non buono. Il resede condominiale che
ospiterebbe 12 posti auto è risultato impraticabile per la vegetazione
presente. Fatiscente l’autorimessa ed i locali situati al piano primo sotto
strada. Presumibile la presenza di rifiuti pericolosi.
17. Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del
criterio di stima, considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e
come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione, muniti di data certa
anteriore alla notifica del pignoramento al debitore e, se di durata superiore a
nove anni, trascritti in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento.
Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione
dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data
anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; soltanto in tale ultimo caso
l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento
dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica
dell’ultimo dei figli; con la precisazione che il provvedimento di assegnazione non
ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto
sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del
provvedimento di assegnazione ed il quale, perciò, può fare vendere
coattivamente l’immobile come libero alla consegna. Nella determinazione del
valore di stima, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie dell’immobile
(previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro
quadrato e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le
correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata
per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto (normalmente pari al
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quindici per cento), previa decurtazione dal valore commerciale complessivo
delle spese necessarie alla sanatoria degli abusi od alla demolizione degli abusi
non sanabili e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di
regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento
esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; quantificherà
altresì il costo per la bonifica e/o il conferimento in discarica degli eventuali
rifiuti inquinanti e/o speciali eventualmente rinvenuti sul sedime pignorato
durante il primo accesso con il custode giudiziario, allegando a tale scopo almeno
due preventivi;
VALUTAZIONE DEI BENI. Il procedimento utilizzato nella valutazione

dei beni da stimare è quello sintetico comparativo consistente nella
determinazione del valore degli immobili sulla base dei prezzi riscontrati
in transazione di beni con le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima
zona o in zone limitrofe, e venduti in condizioni ordinarie di mercato.
Tale metodo si basa sulla considerazione che se sul mercato un certo bene
viene contrattato a determinati prezzi e di tali prezzi si conosce l’entità e
le modalità di pagamento, è sostenibile che anche il bene in
considerazione, una volta immesso sul mercato, possa essere alienato allo
stesso prezzo. Il parametro su cui si basa la stima è il valore medio a
metro quadrato. Il valore finale degli immobili è stato calcolato
avvalendosi del prezzo unitario per mq applicato alla superficie
commerciale del bene, nonché di parametri correttivi che tengono conto
sia del tipo di costruzione che della presenza di accessori e pertinenze,
dell’ubicazione e delle caratteristiche della zona, del contesto ambientale
ed economico-sociale, dell’anno di costruzione, dello stato di
conservazione e manutenzione, delle finiture e degli impianti tecnologici
presenti, della presenza/assenza dei servizi ritenuti essenziali.
La valutazione verrà effettuata per i singoli lotti:
VALUTAZIONE LOTTO N°1
I dati messi a confronto per determinare il più probabile valore di mercato
del complesso immobiliare sito a Chianciano Terme (SI) in via dei Colli
nn 88-90 e 92, complesso distinto al Catasto Urbano di Siena, proprietà
proprietà per 1/1:
• Pensione situata in via dei Colli n.88 e n. 90 piano S1-T-1-2-3
contraddistinta al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 3, Zona
censuaria 2 Categoria D/2 , Classe 2, Rendita Euro 7.629,10
• Appartamento ad uso civile abitazione situato in via dei Colli n 92,
contraddistinto al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 5 Categoria A/2 ,
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Classe 2, Consistenza 12 vani, totale superficie 264 mq, totale
superficie escluso aree scoperte 245 mq, Rendita Euro 1.208,51;
• Autorimessa situata in via dei Colli n 92 piano terra,
contraddistinta al Foglio 10 p.lla 466 subalterno 4 Categoria C/6 ,
Classe 2, Consistenza 20 mq, totale superficie 28 mq, Rendita Euro
113,62.
e al Catasto Terreni di Siena, proprietà o con sede in Roma proprietà per
1/2 :
• terreno distinto al Foglio 10 particella 465 Qualità Uliveto, Classe
3, Superficie 1 ara e 52 centiare, Reddito Dominicale Euro 0,24,
Reddito Agrario Euro 0,31.
sono i seguenti:
a) Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
Premesso che i prezzi riportati dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate risultano allineati ai valori di
mercato dell’ambito urbano di Chianciano Terme, mercato immobiliare
particolarmente in crisi, si evince che, per il segmento cui appartengono
queste tipologie di immobile, “abitazione di tipo economico” e “pensioni
e assimilabili”, nell’interrogazione effettuata per l’anno 2020 – Semestre
2, il prezzo oscilla da: € 550 ad € 800 per le abitazioni di tipo economico
e da € 560 ad € 800 per pensioni ed assimilabili.
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b) Fonte Agenzie Immobiliari
Le agenzie immobiliari territoriali consultate hanno fornito dati dai quali
si evince che nella zona d’interesse di Chianciano Terme si riscontra un
prezzo oscillante da un minimo di 500 €/mq fino ad un massimo di 800
€/mq per abitazioni di tipo economico” e “pensioni e assimilabili”
(ECONOMY BUDGET 1-2-3 stelle).
Tenuto conto dei valori riportati precedentemente, viste le caratteristiche
delle unità immobiliari pignorate, tenuto conto delle criticità, in
particolare:
• del degrado in cui versano gli immobili da anni in stato di abbandono;
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• del degrado in cui versa l’area in cui sorgono i fabbricati, area
classificata dal Piano Operativo Comunale di Chianciano Terme come
“Zona connotata da degrado (edifici turistico-ricettivi dismessi)” ;
• del fatto che la vendita dell’immobile non viene fatta in regime di libero
mercato, trattandosi di vendita giudiziale;
si ritiene giusto ed equo attribuire al compendio immobiliare del
LOTTO N°1 il valore di mercato minimo riportato dai valori OMI per
le abitazioni di tipo economico” e per le “pensioni e assimilabili”
ulteriormente ribassato del 50%, per le estreme condizioni di degrado
degli immobili stessi, pari quindi ad € 275,00 al mq.
Verranno quindi decurtati dal valore commerciale complessivo le spese
necessarie per aggiornare le planimetrie catastali e la mappa catastale, le
spese necessarie per la bonifica dei materiali che presumibilmente
contengono fibre di amianto presenti nel sottotetto ed il conferimento in
discarica dei rifiuti inquinanti e/o speciali. Il valore di mercato verrà
quindi ulteriormente ridotto del 15% per l’assenza della garanzia per vizi
del bene venduto.
Per il computo della superficie commerciale, attenendosi alla
NORMA ITALIANA UNI 10750 si considera:
a) La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle
quote delle superfici occupate dai muri interni (al 100% nel caso di
edifici unifamiliari);
b) Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e
giardini;
c) Le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti
auto coperti e scoperti, soffitte, box, ecc).
Il computo delle superfici coperte viene quindi effettuato con i seguenti
criteri:
a) 100% delle superfici calpestabili;
b) 100% delle pareti divisorie interne;
c) 50% delle superfici pareti portanti perimetrali se
condominiali.
Per il computo delle superfici accessorie vengono utilizzati i seguenti
criteri di ponderazione:
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a) 50% dell’autorimessa-magazzini
b) 35% dei balconi e terrazze coperte
c) 25% dei balconi e terrazze scoperte
d) 30% soffitte
e) 15% dei giardini di appartamenti
f) 10% resedi
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE
100% superfici calpestabili +100% superfici pareti divisorie interne ed
esterne + 100% superfici pareti portanti perimetrali dell’abitazione

LOTTO 1
Suddivisione in relazione
alle superfici

Superfici

Superfici
accessorie

Coeff.
D'uso

Superfice
convenzionale

Prezzo
€/mq.

Fabbricato distinto al Foglio 10 particella 466 sub 3 (Pensione)
Superfice non accessoria

442,4

100%

442,40

113,51

50%

56,76

21,25

35%

7,44

Soffitta

103,14

30%

30,94

Resede

319,95

10%

32,00

Garage-Lavanderia
Porticato

569,53

Totale
Fabbricato distinto al Foglio 10 particella 466 sub 4 (Garage)
Garage

28,17

50%

Resede

36,00

10%

Totale

14,09
3,60
17,69

Fabbricato distinto al Foglio 10 particella 466 sub 5 (Abitazione)
Abitazione

211,35

100%

211,35

Balcone

3,70

25%

0,93

Soffitte

71,16

30%

21,35

Resede

106,00

10%

10,60
244,22

Totale
Totale superfice convenzionale

831,44

€ 275,00

Decurtazione per difformità edilizie-urbanistiche e catastali
Decurtazione per bonifica e conferimento in discarica eventuali rifiuti
inquinanti e/o speciali
Decurtazione 15% per minori garanzie civilistiche

Valore complessivo da riportare in asta del LOTTO 1

€

228.645,31

-€

3.000,00

-€

5.000,00

-€

33.096,80

€

187.548,52
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Il valore complessivo delle unità immobiliari sopra indicate e del
complesso nella sua interezza è pari ad € 178.548,52 (Diconsi Euro
Centosettantottomilacinquecentoquarantotto//52)
VALUTAZIONE LOTTO N°2
I dati messi a confronto per determinare il più probabile valore di mercato
del complesso immobiliare sito a Chianciano Terme (SI) in viale G.Di
Vittorio n°274 distinto al Catasto Urbano di Siena, proprietà per 1/1:
Comune

FG

Part.lla

SUB

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19

Zona
CENS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.
ChiancianoT.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/6
C/2
C/6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
12 mq
5 mq
114 mq

Euro 58,26

ChiancianoT.

10

450

20

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

21

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

22

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

23

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

24

2

A/2

2

5 vani

ChiancianoT.

10

450

25

2

A/2

2

3,5 vani

ChiancianoT.

10

450

26

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

27

2

A/2

2

4 vani

ChiancianoT.

10

450

28

2

A/2

2

4,5 vani

Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 58,26
Euro 27,63
Euro
647,64
Euro
352,48
Euro
352,48
Euro
402,84
Euro
352,48
Euro
503,55
Euro
352,48
Euro
402,84
Euro
402,84
Euro
453,19

Ed i beni comuni distinti a:
particella 450 subalterno 1 BCNC (RESEDE) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 2 BCNC (RESEDE) comune a tutti i subalterni
tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22;
particella 450 subalterno 16 BCNC (SOTTOSCALA) comune a tutti i
subalterni;
particella 450 subalterno 17 BCNC (CABINA ELETTRICA) comune a
tutti i subalterni tranne ai SUB.ni 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
particella 450 subalterno 18 BCNC (ASCENSORE) comune a tutti i
subalterni;
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particella 450 subalterno 29 BCNC (SCALA) comune a tutti i subalterni
sono i seguenti:
a) Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
Premesso che i prezzi riportati dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate risultano allineati ai valori di
mercato dell’ambito urbano di Chianciano Terme, mercato immobiliare
particolarmente in crisi, si evince che, per il segmento cui appartengono
queste tipologie di immobile, “abitazione di tipo economico”,
nell’interrogazione effettuata per l’anno 2020 – Semestre 2, il prezzo
oscilla da: € 550 ad € 800

Fonte Agenzie Immobiliari
Le agenzie immobiliari territoriali consultate hanno fornito dati dai quali
si evince che nella zona d’interesse di Chianciano Terme si riscontra un
prezzo oscillante da un minimo di 500 €/mq fino ad un massimo di 800
€/mq per abitazioni di tipo economico”.
Tenuto conto dei valori riportati precedentemente, viste le caratteristiche
delle unità immobiliari pignorate, tenuto conto delle criticità, in
particolare:
• dello stato di abbandono in cui versano gli immobili ormai da anni;
• del fatto che la vendita dell’immobile non viene fatta in regime di libero
mercato, trattandosi di vendita giudiziale;
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si ritiene giusto ed equo attribuire al compendio immobiliare del
LOTTO N°2 il valore di mercato minimo riportato dai valori OMI per
le abitazioni di tipo economico”, pari quindi ad € 560,00 al mq.
Verranno quindi decurtati dal valore commerciale complessivo le spese
necessarie per revisionare, completare e certificare gli impianti esistenti,
redigere la pratica edilizia di completamento dei lavori di ristrutturazione
edilizia, chiudere i lavori, aggiornare le planimetrie catastali ed attestare
l’abitabilità degli immobili, interventi trattati al punto 11 della presente
relazione peritale per un importo pari ad € 120.000,00, il costo di €
25.437,80 degli oneri che risultano ancora da versare citati al punto 11
della presente relazione peritale. Il valore di mercato verrà quindi
ulteriormente ridotto del 15% per l’assenza della garanzia per vizi del
bene venduto.
LOTTO 2
Suddivisione in relazione
alle superfici

Superfici

Superfici
accessorie

Coeff.
D'uso

Superfice
convenzionale

Prezzo
€/mq.

Fabbricato distinto al Foglio 10 particella 450
Garage-Magazzino P1°S

50%

82,95

164,44

100%

164,44

Abitazioni Piano Primo

193,47

100%

193,47

Abitazioni Piano Secondo

193,47

100%

193,47

Abitazioni Piano Terzo

117,02

100%

117,02

Abitazioni Piano Terra

165,89

Soffitte al Piano Terzo

76,45

50%

38,23

Terrazza

11,63

25%

2,91

Resede

319,95

10%

32,00

Posti auto

150,00

30%

45,00
869,47

Totale
Totale superfice convenzionale

869,47

Decurtazione per completamento lavori e pratiche edilizie
Decurtazione per oneri urbanistici ancora a versare al Comune di
Chianciano Terme
Decurtazione 15% per minori garanzie civilistiche

Valore complessivo da riportare in asta

€ 560,00

€

486.904,60

-€

120.000,00

-€

25.437,80

-€

51.220,02

€

290.246,78

Il valore complessivo delle unità immobiliari sopra indicate e del
complesso nella sua interezza è pari ad € 290.246,78 (Diconsi Euro
Duecentonovantamiladuecentoquarantasei//78)
18. Se l’immobile è pignorato soltanto pro quota: verifichi l’esistenza di eventuali
trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non pignorate a carico
di tutti i comproprietari; verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda,
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in questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di
essi, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli
eventuali conguagli in denaro; in caso di terreni, predisponga in allegato alla
perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione
da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche
senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati
dall’ufficio competente; se l’immobile non è divisibile proceda alla stima
dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente
anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la
valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l’intero
immobile;

Il complesso immobiliare situato in viale G.Di Vittorio al numero civico
274 (LOTTO n°2) risulta pignorato per una quota di proprietà pari ad 1/1.
Stesso dicasi per il complesso immobiliare sito in via dei Colli 88/90 e 92
e distinto al C.U. di Siena al Foglio 10 particella 466 subb 3,4,5.
La strada privata di accesso al complesso immobiliare in via dei Colli
88/90 e 92 distinta al C.T. di Siena al Foglio 10 particella 465, facente
parte del LOTTO n° 1, è invece pignorata per una quota di proprietà pari
ad ½. Relativamente al bene pignorato pro quota, si evidenzia che lo
stesso non è comodamente divisibile in natura e trattandosi di una strada
urbana che consente l’accesso al complesso edilizio è stato compreso nel
valore del compendio pignorato del LOTTO n°1.
19. nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini
il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato
dell’intero.

Non siamo in presenza di un pignoramento della sola nuda proprietà o del
solo usufrutto.
20. nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno, al netto
dei costi di demolizione.

Non sono presenti immobili abusivi e non sanabili.
CONCLUSIONE
La sottoscritta nel rimettere la presente relazione, scritta in 37 pagine
compresa la presente, nelle mani del signor Giudice, ringraziando per la
fiducia accordatale, si rende disponibile ad ogni chiarimento ed
approfondimento che dovesse essere ritenuto necessario.
Montepulciano 23 giugno 2021
L’ESPERTO STIMATORE
Dott. Arch.
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