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1. INCARICO: Io sottoscritta Arch. Cipriani Oriana, nata a Pieve S.Stefano (Ar) il 20.06.1956, con Studio
professionale in Siena, Via dei Fusari n.44, iscritta all’Albo professionale degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Siena con il n° d’ordine 142, essendo stata nominata dal Giudice dell’Esecuzione Dr. Flavio
Mennella, nella Causa di cui all’oggetto e prestato giuramento di rito in data 20/12/2019 ricevevo
l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti:

2. QUESITI: che l’esperto nominato ai sensi dell’art. 569 c.p.c. provveda a:
2.1 -Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567 co. 2
c.p.c. mediante l’esame degli atti (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure
certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari);
2.2 Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell’immobile pignorato; accertare la
conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e

- 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 sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;
- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza
individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;
2.3 Segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai creditori istanti eventuali
carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo e acquisire l’atto di
provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti);
2.4 Effettuare visure aggiornate presso l’ufficio del catasto accertando gli attuali dati identificativi
dell’immobile oggetto di pignoramento;
2.5 Se l’immobile non risultasse accatastato, procedere all’accatastamento, ovvero eseguire le variazioni
necessarie per l’aggiornamento del catasto; provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea
planimetria del bene, alla sua correzione o redazione;
2.6 Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e
quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato
attuale dei luoghi, descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni

Firmato Da: CIPRIANI ORIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64349a83d51ef3b2fa340a4c9597d212

confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:

ORIANA CIPRIANI ARCHITETTO
Via dei Fusari 44 – 53100 SIENA

ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; evidenziare le soluzioni tecniche
che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in esproprio; segnalare anche i lavori ed i
costi di separazione e/o di ripristino dello status quo ante;
2.7 Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o
comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti del caso
oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità;
2.8 Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente
fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali;
2.9 Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto;
provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o
redazione e all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività
dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle esecuzioni immobiliari e soltanto nel caso
in cui non siano necessari titoli abilitativi;
2.10 Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,
sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento);
2.11 Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta
identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’articolo

da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta;
2.12 Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo strumento urbanistico comunale;
2.13 Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e
l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in
violazione della normativa urbanistico - edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi
riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46,
co. 5 del d.P.R. 380/2001, nonché 40, co. 6 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, specificando i relativi costi
ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte
le indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.;
2.14 Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano configurare illecito penale, così
come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul sedime del bene pignorato, segnali
immediatamente a questo giudice l’eventuale problematica e depositi una copia cartacea (oltre a
copia inserita in supporto informatico CD e/o chiavetta USB) della relazione peritale per la
trasmissione alla Procura della Repubblica;
2.15 Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modificazioni e depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che
l’immobile sia esente ex art. 9, ovvero già dotato della predetta certificazione, da acquisire se
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adeguata;
2.16 Effettuare l’accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli verranno da questi
comunicate a mezzo di PEC;
2.17 Descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale vigente, l’immobile
pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo completo di numero civico
(se assegnato), scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in mq
(soltanto per i fabbricati), confini, dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, indicando la
caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale
degli impianti elettrico e termico;
2.18 Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto del maggior aggravio di
spese rappresentato, per la procedura, dal contributo per la pubblicazione sul portale pubblico delle
vendite; nel caso di formazione di più lotti provvedere, ove necessario e solo previa autorizzazione del
giudice delle esecuzioni, all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento:
allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico
erariale;
2.19 Se l’immobile è pignorato soltanto pro quota specificare se il medesimo risulti comodamente divisibile
in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti (procedere ove necessario

estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale) indicando il valore di ciascuno di
essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in
denaro: procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di
indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c., dall’ art. 846 c.c. e
dalla l. 3 giugno 1940, n. 1078;
2.20 Verificare, prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante ogni opportuna ispezione anche
presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di godimento registrati, in caso positivo
richiederne copia e trasmetterla senza indugio al custode giudiziario stesso; accertare se l’immobile è
libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall’eventuale locatario i contratti di godimento; qualora
risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla
trascrizione del pignoramento) indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora
pendente il relativo giudizio;
2.21 Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato, acquisire il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
2.22 Segnalare, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, co. 3
c.c. e fornendo in tal caso l’espressa indicazione dell’ammontare del giusto prezzo della locazione;
2.23 Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o
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di indivisibilità; accertare 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); rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; effettuare comunque le verifiche e fornire
le informazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 8 e 9 disp. att. c.p.c.;
2.24 Determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di
stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il procedimento prescritto
dall’art. 568, co. 2 c.p.c., inoltre considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso
territorio e per la stessa tipologia di bene, ove possibile anche mediante consultazione di atti pubblici
di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; indagini di mercato con specifica
indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati nazionali operando le opportune
decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e, come
opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione aventi data certa anteriore alla data di
trascrizione del pignoramento; l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile se
trascritta nei pubblici registri in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e
all’eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l’immobile verrà valutato come se fosse nuda

3- APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI POGGIBONSI, VIA SENESE nc.12- Piani terzo e
quarto
PREMESSA
In seguito al giuramento di accettazione dell’incarico del 20/12/2019, la sottoscritta Arch.
Cipriani Oriana ha estratto copia del fascicolo della procedura e ha proseguito con il deposito
telematico del certificato storico di residenza del debitore rilasciato dal Comune di Poggibonsi il
15.07.2020 (Nota di deposito in pari data) da cui, risultando corrispondente l’indirizzo di
residenza con l’ubicazione dell’immobile in esecuzione, ha preso avvio la sospensione ex art.
54-ter per cui anche le attività peritali sono state sospese fino alla fissazione del sopralluogo di
primo accesso.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI:
In data 13/07/2021 alle ore 16,40, congiuntamente al Dr. Augusto Marcasciano, in qualità di
incaricato dell’I.V.G., è stato effettuato un primo sopralluogo in loco.
Sono così state eseguite alle ore 16,50 le misurazioni in loco con il sopralluogo generale per
valutare e rispondere ai questi come segue:
RISPOSTA QUESITO N.1
Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567 co
2 c.p.c. mediante l’esame degli atti (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
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pignoramento, oppure certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari);

RISPOSTA QUESITI N.2,4
(2) Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell’immobile pignorato; accertare
la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati
catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata
difformità:
- 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 sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;
- Se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza
individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio
pignorato;
(4) Effettuare visure aggiornate presso l’ufficio del catasto accertando gli attuali dati identificativi
dell’immobile oggetto di pignoramento;
*********
(2)(4) In data 03.01.2020 sono state acquisite le visure storiche e la planimetria catastale presso
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio- Ufficio Provinciale di Siena, poi aggiornate con
visura più recente, visto che nel frattempo era stata depositata presso il catasto una nuova
planimetria con prot. SI0003637 del 05.02.2020. Tali documenti risultano indispensabili ad una
corretta identificazione del bene e facilitano le operazioni di rilievo consentendo di paragonare lo
storico depositato con lo stato attuale, incluso tutte le eventuali modifiche apportate. Tutta la
documentazione catastale riferita al rilascio del gennaio 2020 è stata depositata nel fascicolo
telematico in data 09/01/2020, mentre gli altri, di più recente acquisizione, vengono allegati alla
presente relazione peritale. (ALLEGATO 01)
I dati catastali (visure) corrispondono a quelli contenuti nel pignoramento consentendo l'esatta
individuazione del bene.
RISPOSTA QUESITO N.3
Segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai creditori istanti
eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo e
acquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla
documentazione in atti);
*********
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*********
Con riferimento all’art. 567 c.p.c., da parte del creditore procedente, è stata depositata in data
02/09/2019 la “certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale, ai sensi della
L.n.302/1998” redatta in data 03.08.2019 dalla Dr.ssa Giulia Messina Vitrano notaio in Corleone,
iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, successivamente
integrata dallo stesso Notaio in data 30.08.2019.
All’interno della relazione sono riportati gli estremi catastali dei beni immobili di interesse,
nonché la specifica delle trascrizioni e delle iscrizioni relative al ventennio precedente alla data
dell’istanza di pignoramento.
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Tra la documentazione depositata è presente la certificazione notarile sostitutiva della
certificazione ipo-catastale, ai sensi della Legge 302/1998, rilasciata in data 02/08/2019 dal
Notaio Giulia Messina Vitrano del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini
Imerese e, dallo stesso, successivamente integrata in data 30/08/2019. Da questa
documentazione risulta che "alla data del 31/07/2019 e nel periodo successivo fino alla data del
26/08/2019":
Il bene immobile, oggetto di notifica di pignoramento dall'Unep di Siena in data 06/05/2019,
rep.1266, trascritto il 29/05/2019 ai nn. 4806/3089, a favore di Cassa di Risparmio di Volterra
s.p.a. è il seguente:
Abitazione di tipo civile (A/2), classe 2, posta nel Comune di Poggibonsi (Codice G752), in via
Senese n.12, Piani 3 - 4.
Catasto Fabbricati, foglio 35, particella 254 subalterno 4
Attuale proprietaria è:
Sig.ra Bilà Antonia nata a Castiglione d'Orcia il 17/07/1957 c.f.: BLINTN57L57C313D

Massi Bruna nata Monteriggioni il 22/08/1938, c.f. MSSBRN38M62F598E, Minucci Patrizia nata a
Siena il 23/06/1962, c.f. MNCPRZ62H63I726R, e Minucci Cinzia nata a Siena il 08/07/1971, c.f.
MNCCNZ71L48I726O, la seguente unità immobiliare:
abitazione di tipo civile (A/2) posta nel Comune di Poggibonsi, via Senese n.12,
Catasto Fabbricati foglio 35 particella 254 subalterno 4
Provenienza:
A Massi Bruna, Minucci Patrizia e Minucci Cinzia l’immobile oggetto della procedura esecutiva era
pervenuto per la quota di 1/6 ciascuno in dipendenza della successione al rispettivo marito e
padre Minucci Alfiero nato a Monteriggioni il 21/03/1935, c.f. MNCLFR35C21F598M e deceduto il
13/01/2004, dichiarazione registrata a Poggibonsi in data 09/08/2004, rep. 56/277, trascritta in
data 30/12/2004 ai nn. 15050/8385.
N.B.- Risulta trascritta in data 26/08/2019 ai nn.7809/5089 accettazione tacita di eredità
nascente da atto di compravendita rogato dal Notaio Cataldo Dinolfo da Poggibonsi in data
24/01/2005 Rep.113333, trascritto in data 17/02/2005 ai nn.1744/1070.
Per la quota di 1/2 a Massi Bruna, unitamente a Minucci Alfiero nato a Monteriggioni il
21/03/1935, c.f. MNCLFR35C21F598M, per la restante quota di 1/2, per acquisto fattone con atto
del 30/12/1991, notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi, rep.25063, trascritto in data 15/01/1992
ai nn. 702/637, da potere di Giovani Loriana nata a Monteroni d'Arbia il 30/09/1950, c.f.
GVNLRN50P70F605P e Niccoli Paolo nato a Poggibonsi il 26/10/1945, c.f. NCCPLA45R26G752O.
RISPOSTA QUESITI N.5,6
(5) Se l’immobile non risultasse accatastato, procedere all’accatastamento, ovvero eseguire le
variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto; provvedere, in caso di difformità o
mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione;
(6) Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di
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provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra
questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le
esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione;
evidenziare le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in
esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello status quo
ante;

(5) (6) L'ultima planimetria catastale in atti, relativa al cespite, è stata presentata all’Agenzia delle
Entrate – Territorio – Ufficio Provinciale di Siena il 05.02.2020 con prot. SI0006367, la precedente
planimetria è datata 17/01/1962 e risulta presentata in data 01/07/1966; di entrambe è stata
acquisita e depositata copia (ALLEGATO 01)
La sottoscritta ha inoltre presentato domanda di Accesso agli Atti al Comune di Poggibonsi,
Richiesta consultazione pratiche edilizie n.22448 del 20/01/2020 per poi visionare la
documentazione richiesta in data 06/02/2020 ed estrarre contestuale copia di documentazione
urbanistico – edilizia relativa al certificato di abitabilità dell’unità immobiliare e all’ultimo
progetto presentato (ALLEGATO 06).
A seguito dell’accesso agli atti e al successivo sopralluogo di primo accesso del 22/07/2021, la
sottoscritta ha potuto verificare che dal confronto tra l’ultima planimetria catastale, lo stato
autorizzato urbanistico-edilizio e lo stato dei luoghi, esistono alcune difformità, come meglio
descritto in risposta al quesito 13, pertanto non è stato possibile procedere con l’aggiornamento
catastale in quanto occorre il preventivo rilascio di atti abilitativi per la conformità urbanistica.

RISPOSTA QUESITO N.7
Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o
comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai frazionamenti del
caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità;
*********
L’identificativo catastale, così come indicato nella relazione notarile, non include porzioni aliene
né comuni né non pignorate pertanto non occorre procedere a frazionamenti.
RISPOSTA QUESITO N.8
Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino
eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi
catastali;
*********
Al piano quarto sono presenti le soffitte in numero di 3 locali, ognuno pertinenza di un
appartamento.
Tra il locale accessorio del sub 4 e quello adiacente, collegato al sub 3 quale pertinenza dell’unità
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abitativa posta al piano secondo, di proprietà Marchetti Mario e Capobianco Anna, non esiste però
parete divisoria.
Si precisa inoltre che dal confronto tra le due planimetrie catastali relative al sub 4, oggetto della
presente procedura, è stata riscontrata l’erronea attribuzione del locale soffitta nella planimetria
originaria del 1966, poi regolarizzata nell’aggiornamento catastale del 2020.
Lo stesso aggiornamento catastale registra la posizione della pertinenza soffitta rifacendosi a
quanto riportato nella Concessione Edilizia a sanatoria n.2226/1996 (Condono n. 2535/1986).
Dalla lettura dell’atto di trasferimento della proprietà alla proprietaria attuale, atto di
compravendita rogato dal Notaio Dinolfo Cataldo Repertorio 113333/11612 del 24.01.2005, non si
rileva però l’esatta descrizione/posizione del locale soffitta (ALLEGATO 03).
RISPOSTA QUESITO N.9
Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto;
provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione
o redazione e all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali
attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle esecuzioni immobiliari e
soltanto nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi;

L’ultima planimetria catastale in atti presenta alcune difformità con lo stato dei luoghi in quanto
riporta una rappresentazione fedele allo stato concessionato - Concessione Edilizia a sanatoria
n.2226/1996 (Condono n. 2535/1986)- dimostratosi per alcuni elementi alquanto impreciso
(ALLEGATO 06.2); Per regolarizzare la situazione dal punto di vista urbanistico-edilizio occorrerà
prima procedere alla presentazione di accertamento di conformità in sanatoria presso il Comune
di Poggibonsi, oltre gli altri iter autorizzativi indicati in risposta al quesito n.13, poi presentare una
nuova planimetria catastale.
RISPOSTA QUESITO N.10
Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,
sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento);
*********
Elenco delle formalità pregiudizievoli (in grassetto):
1) Nota di Trascrizione del 15.01.1992 - Registro Particolare 637 Registro Generale 702 relativa ad
COMPRAVENDITA- ATTO TRA VIVI, Pubblico ufficiale Notaio Andrea Pescatori Repertorio 25063
del 30.12.1991
Soggetti a favore: Minucci Alfiero nato a Monteriggioni il 21.03.1935 c.f. MNC LFR 35C21 F598M
per il diritto di proprietà in quota di 1/2; Massi Bruna nata a Monteriggioni il 22.08.1938 c.f. MSS
BRN 38M62 F598E per il diritto di proprietà in quota di 1/2;
Soggetti contro: Miccoli Paolo nato a Poggibonsi il 26.10.1945 c.f. NCC PLA 45R26 G752O per il
diritto di proprietà in quota di 1/2; Giovani Loriana nata a Monteroni d'Arbia il 30.09.1950 c.f.
GVN LRN 50P70 F605P per il diritto di proprietà in quota di 1/2;
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3) Nota di Iscrizione del 27.01.2005 Registro Particolare 212 Registro Generale 978 Pubblico
Ufficiale Notaio Dinolfo Cataldo, Ipoteca volontaria derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI
MUTUO gravante sull' immobile oggetto della procedura esecutiva a favore di BANCA MONTE
DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede a Siena - Spese Euro 120.000 Totale Euro 240.000 per la
durata di anni 20; Contro Bilà Antonia nata il 17.07.1957 a Castiglione d'Orcia (SI) c.f. BLI NTN
57L57 C313D per il diritto di proprietà di 1/1;
4) Nota di trascrizione del 17.02.2005 Registro Particolare 1070 Registro Generale 1744 Pubblico
Ufficiale Dinolfo Cataldo Repertorio 113333/11612 del 24.01.2005 COMPRAVENDITA- ATTO TRA
VIVI
relativamente all'immobile oggetto di procedura esecutiva;
A favore di Bilà Antonia nata il 17.07.1957 a Castiglione d'Orcia (SI) c.f. BLI NTN 57L57 C313D per
il diritto di proprietà di 1/1;
Contro Massi Bruna nata a Monteriggioni il 22.08.1938 c.f. MSS BRN 38M62 F598E per il diritto
di proprietà in quota di 4/6;
Contro Minucci Patrizia nata a Siena il 23.06.1962 c.f. MNC PRZ 62H63 I726R per il diritto di
proprietà in quota di 1/6; in regime di separazione dei beni
Contro Minucci Cinzia nata a Siena il 08.07.1971 c.f. MNC CNZ 71L48 I726O per il diritto di
proprietà in quota di 1/6;
5) Nota di Iscrizione del 24.12.2010- Registro Particolare 2934 Registro Generale 12539, Pubblico
Ufficiale Pescatori Andrea Repertorio 64164/20739 del 22.12.2010 Ipoteca volontaria derivante
da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO gravante sull' immobile oggetto della procedura
esecutiva a favore di CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. con domicilio ipotecario eletto
in Volterra (PI) Piazza dei Priori 16/18 per l'erogazione di un muto di Euro 25.000 da rimborsare
in anni 10 mediante il pagamento di n.120 rate di ammortamento; relativa concessione
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2) Nota di Trascrizione del 30.12.2004- Registro Particolare 8385 Registro Generale 15050
Pubblico Ufficiale Ufficio del Registro Repertorio 56/277 del 09.08.2004 Atto per causa di morte Certificato di denunciata successione- Unità negoziali n.2, Soggetti a favore n.3, Soggetti contro
n.1
Unità negoziale n.1: Ente urbano - consistenza mq 35, Comune di Poggibonsi F.35 part.988
Unità negoziale n.2- (immobile oggetto di procedura esecutiva): Abitazione di tipo civile A/2consistenza 5 vani, Comune di Poggibonsi F.35, part.254 sub 4;
A favore di Massi Bruna nata a Monteriggioni il 22.08.1938 c.f. MSS BRN 38M62 F598E
relativamente all'unità negoziale n.1 per il diritto di proprietà in quota di 1/24; relativamente
all'unità negoziale n.2 per il diritto di proprietà in quota di 1/6;
A favore di Minucci Patrizia nata a Siena il 23.06.1962 c.f. MNC PRZ 62H63 I726R relativamente
all'unità negoziale n.1 per il diritto di proprietà in quota di 1/24; relativamente all'unità negoziale
n.2 per il diritto di proprietà in quota di 1/6;
A favore di Minucci Cinzia nata a Siena il 08.07.1971 c.f. MNC CNZ 71L48 I726O relativamente
all'unità negoziale n.1 per il diritto di proprietà in quota di 1/24; relativamente all'unità negoziale
n.2 per il diritto di proprietà in quota di 1/6;
Contro Minucci Alfiero nato il 21.03.1935 a Monteriggioni c.f. MNC LFR 35C21 F598M
relativamente all'unità negoziale n.1 per il diritto di proprietà di 1/8; relativamente all'unità
negoziale n.2 per il diritto di proprietà in quota di 1/2;
EREDI- Massi Bruna -coniuge; Minucci Patrizia- figlia; Minucci Cinzia- figlia
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d'ipoteca per un totale di Euro 50.000; Contro Bilà Antonia nata il 17.07.1957 a Castiglione
d'Orcia (SI) c.f. BLI NTN 57L57 C313D per il diritto di proprietà in quota di 1/1;

7) Nota di Trascrizione del 29.07.2019 Registro Particolare 4537 Registro Generale 7008 Pubblico
Ufficiale Ufficiale Giudiziario del Tribunale Repertorio 1969 del 10.07.2019 Atto esecutivo
cautelare - Verbale di pignoramento immobili gravante sugli immobili oggetto della procedura
esecutiva (unità negoziale 1) e sull'unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo popolare
A/4 F.18, part.564 sub 4 posta in Poggibonsi, via Dante, 20 , piano 2 consistenza 4 vani (unità
negoziale 2) richiedente CERVED per MPS con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione
Europea 6/A a favore di BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A. con sede in Siena per il diritto di
proprietà di 1/1 di entrambe le unità negoziali, contro BILA' ANTONIA nata il 17.07.1957 a
Castiglione d'Orcia (SI) c.f. BLI NTN 57L57 C313D per il diritto di proprietà di 1/1 dell' immobile
oggetto della presente procedura esecutiva- unità negoziale 1; contro BILA' ANTONINO nato il
14.01.1953 a Poggioreale (TP) c.f. BLI NNN 53A14 G767T per il diritto di proprietà di 1/1 in
regime di comunione legale, relativamente all'unità negoziale 2; contro FORNARI ANGELINA
nata il 11.01.1951 a Roma (RM) c.f. FRN NLN 51A51 H501Q per il diritto di proprietà 1/1 in
regime di comunione legale, relativamente all'unità negoziale 2;
Atto Notificato il 11.04.2019 a BILA' ANTONINO, il 11.06.2019 a FORNARI ANGELINA, il
11.04.2019 a BILA' ANTONIA. ATTO DI PRECETTO PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO
124.665,53

8) Nota di Trascrizione del 26.08.2019 -Registro Particolare 5089 Registro Generale 7809 Pubblico
Ufficiale DINOLFO CATALDO Repertorio 113333 del 24.01.2005 Atto per causa di morteACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' relativa all'immobile oggetto della procedura esecutiva a
favore di Massi Bruna nata a Monteriggioni il 22.08.1938 c.f. MSS BRN 38M62 F598E per il diritto
di proprietà in quota di 1/6; Minucci Patrizia nata a Siena il 23.06.1962 c.f. MNC PRZ 62H63 I726R
per il diritto di proprietà in quota di 1/6; Minucci Cinzia nata a Siena il 08.07.1971 c.f. MNC CNZ
71L48 I726O per il diritto di proprietà di 1/6; Contro Minucci Alfiero nato il 21.03.1935 a
Monteriggioni c.f. MNC LFR 35C21 F598M per il diritto di proprietà in quota di 1/2;
In allegato alla presente relazione copia delle ispezioni ipotecarie con le relative note di iscrizione
e trascrizione (ALLEGATI 07.1.1-07.1.2-07.2)
RISPOSTA QUESITO N.11
Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta
identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui
all’articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta
documentazione da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta;
*********
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6) Nota di Trascrizione del 29.05.2019 -Registro Particolare 3089 Registro Generale 4806 Pubblico
Ufficiale UNEP Repertorio 1266 del 06.05.2019 Atto esecutivo cautelare - Verbale di
pignoramento immobili gravante sugli immobili oggetto della procedura esecutiva a favore di
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. con sede in Volterra (PI) Piazza dei Priori 16/18 per il
diritto di proprietà di 1/1 contro Bilà Antonia nata il 17.07.1957 a Castiglione d'Orcia (SI) c.f. BLI
NTN 57L57 C313D per il diritto di proprietà di 1/1;
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Il giorno 03/01/2020 l'Agenzia delle Entrate - Territorio- Ufficio Provinciale di Siena ha rilasciato,
su richiesta della sottoscritta CTU, le mappe censuarie relative all'unità immobiliare soggetta ad
esecuzione. La sottoscritta CTU ha poi provveduto a depositare nel fascicolo telematico tale
documentazione in data 09/01/2020 mentre gli altri documenti catastali sono allegati alla
presente relazione.
RISPOSTA QUESITO N.12
Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo strumento urbanistico
comunale;
*********

Il Comune di Poggibonsi è dotato di Piano Operativo approvato con D.C.C. n.41 del 31.07.2019,
aggiornato con Variante 1, D.C.C. del 03.06.2020 e successivamente con Variante 2, D.D. n.104
GPT del 07.04.2021.
Le norme riguardanti il settore urbano in cui è inserita l’unità immobiliare, oggetto di procedura
esecutiva, sono riportate agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. All’art. 23 viene descritto il Tessuto
urbano di formazione recente e il c.8 recita: All'interno dell'ambito di cui al presente articolo è
prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato,
direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto della
disciplina di cui all'art. 57 delle presenti norme (ALLEGATO 05.)

Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative
e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in
violazione della normativa urbanistico - edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli
abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto
dagli artt. 46, co. 5 del d.P.R. 380/2001, nonché 40, co. 6 della l. 28 febbraio 1985, n. 47,
specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione
degli abusi; fornire comunque tutte le indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 7 delle
disposizioni di attuazione al c.p.c.;
*********
Il fabbricato al nc.12 di Via Senese è stato realizzato con Licenza edilizia n.2165 del 12.07.1960 i
cui titolari risultano i sigg.ri Bagnai Dino, Nencioni Ademaro e Vannini Sabatino. Il 05.12.1961 con
n.187 viene rilasciato il relativo certificato di Agibilità/Abitabilità vistato dal Sindaco di
Poggibonsi. Nello stesso documento sono riportati il numero degli appartamenti e il piano di
ubicazione. Tutte e tre le unità abitative, poste ai piani primo, secondo e terzo, sono composte da
n.3 vani e n.2 accessori. Gli elaborati risultano essenziali nella definizione dei prospetti ed è
presente un' evidente anomalia: sul fronte di via Senese non compaiono i balconi che
caratterizzano i vari livelli di questa facciata, mentre gli stessi balconi risultano correttamente
rappresentati nella pianta dello stesso progetto (ALLEGATO 06.1). Risulta altresì conforme
l'altezza interna dell'appartamento, confrontata oggi con lo stato dei luoghi al momento del
sopralluogo di primo accesso. La distribuzione planimetrica dei vani e alcune anomalie nella
dislocazione delle aperture finestrate sono state poi corrette al momento della presentazione di
istanza di condono, ai sensi della L.47/1985, inoltrata a firma del tecnico Geom. Mauro Tozzi in
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RISPOSTA QUESITO N.13
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In particolare sono state confrontate le misurazioni, effettuate dalla scrivente con l’ausilio di
misuratore laser, con gli elaborati dell’ultimo progetto autorizzato con Concessione edilizia a
sanatoria n.2226/1996, peraltro privo di quotatura. Pur considerando la difficoltà di dover
confrontare rappresentazioni grafiche svolte con modalità diverse, sia in termini di rilevamento
metrico che in termini di diversità e imprecisione del supporto su cui sono riportati gli stessi
rilievi, stante un dettagliato confronto con quanto riportato nel progetto originario del 1960 e la
planimetria catastale del 1966, si prefigura una rappresentazione lacunosa e non del tutto
oggettiva per gli elaborati facenti parte del condono 2535/1986, poi concessionati . Sono risultati
infatti i seguenti elementi in difformità (ALLEGATO 11):
a) Modifiche esterne- le difformità interessano il fabbricato nel suo insieme, ad eccezione della
voce a3:
a1- Maggiore profondità del corpo di fabbrica;
a2- Traslazione di alcune aperture sui fronti e del balcone sul retro;
b) Modifiche interne
b1- Traslazione del setto murario tra l’appartamento e il corpo scala;
b2- Lievi difformità nel posizionamento di alcune tramezzature interne;
b3- Diverso posizionamento di porta di accesso della soffitta in setto murario portante;

a1- Maggiore profondità del corpo di fabbrica (interessa l’intero fabbricato);
Rapportando il rilievo odierno allo stato concessionato nell’ultimo progetto presentato –
Concessione edilizia a sanatoria n.2226/1996 (Condono n. 2535/1986) – si configurerebbe un
sensibile aumento di volume con conseguente aumento della S.U. degli alloggi; Confrontando
invece la sostanziale corrispondenza della consistenza volumetrica tra lo stato oggi rilevato e il
progetto originario concessionato con Licenza n. 2165/1960, la scrivente CTU è giunta alla
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data 31.10.1986. Nella stessa pratica viene richiesta sanatoria anche per una terrazza posta sul
fronte posteriore e una soffitta posta al piano quarto. Titolare dell’istanza di sanatoria risulta il
sig. Niccoli Paolo nato a Poggibonsi il 26.10.1945, allora proprietario dell'appartamento. Lo stesso
Niccoli deposita in pari data, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà - Prot. 017656 - ai sensi dell'art.4, D.P.R. 04.01.1968 n. 15, del 03.10.1986 in
cui dichiara che le opere indicate in difformità "la terrazza e la soffitta sono state realizzate al
momento della costruzione del fabbricato (anno 1961)" così come il tecnico M.Tozzi, integrando
la documentazione depositata nell’istanza, in data 08.11.1996 dichiara che le stesse opere sono
correttamente riportate nella planimetria catastale "alla partita 1001505, intestata a Niccoli
Paolo e Giovani Loriana al F.35, part. 254, sub 4 cat. A/2, cl.2, vani 5". In data 12.12.1996 Il
Sindaco di Poggibonsi rilascia concessione edilizia in sanatoria n.2535 (ALLEGATO 06.2).
Dal confronto tra l’elaborato grafico della sanatoria, la planimetria catastale del 1966 e la
dichiarazione del tecnico sopra richiamata si evince che questi, pur avendo descritto
correttamente la posizione delle pertinenze, non si è accorto dell’errata attribuzione della soffitta
nella planimetria catastale (cfr. risposta al quesito n.8)
Dai rilievi metrici effettuati in sede di primo accesso la scrivente ha poi potuto verificare che dal
confronto tra lo stato dei luoghi, la planimetria catastale e lo stato autorizzato urbanistico-edilizio
esistono però alcune difformità esterne ed interne.
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conclusione che non si tratti di una vera e propria difformità urbanistico-edilizia quanto di un
mero errore di rappresentazione grafica. A ciò si può aggiungere la valutazione de visu
sull’omogeneità materica delle superfici interessate e le tecniche costruttive utilizzate che
risultano compatibili con quanto in uso negli anni ’60 del ‘900 e che quindi portano a ritenere
improbabili interventi successivi per tutto il fabbricato.
Risultando comunque necessaria la presentazione di un Permesso di costruire in sanatoria ai
sensi dell’art.10 lett.c del D.P.R. 380/ 2001 e s.m.i. per sanare le difformità descritte ai punti
seguenti, in quanto l’immobile ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sarà compito del
tecnico incaricato inserire anche questo elemento nel procedimento complessivo.
a2- Traslazione di alcune aperture sui fronti (interessa l’intero fabbricato) e del balcone sul retro;

b1- Traslazione del setto murario tra l’appartamento e il corpo scala (interessa l’intero fabbricato);
Dall’effettiva traslazione del setto murario ne deriverebbe un piccolo aumento della S.U. delle tre
unità abitative componenti il fabbricato. In realtà anche per questo punto valgono le
considerazioni del punto a1.
b2- Lievi difformità nel posizionamento di alcune tramezzature interne;
Dalla traslazione di alcune tramezzature interne deriva, per due vani, la modifica delle condizioni
di salubrità ambientale, di cui agli standard abitativi. In particolare la riduzione della superficie
per il locale salotto affiancato da locale cottura fa scattare la verifica dimensionale complessiva
dei due locali che, come superficie complessiva, deve raggiungere 18,00 mq (R.E. comunale,
art.57); Verificata la sussistenza di questa condizione occorre però rendere comunicanti gli stessi
locali attraverso la realizzazione di un vano porta pari a mq 4,00. Qualora la finestra del vano
cottura risulti inferiore a 1 mq, come in questo caso, la finestratura del vano maggiore (il salotto)
dovrà essere dimensionata in modo da garantire il raggiungimento del requisito aeroilluminante.
Condizione in questo caso ampiamente rispettata dalla presenza di una portafinestra nel salotto.
Il vano porta ora presente dovrà comunque essere ampliato fino a 4,00 mq.
Di contro si registra la perdita del requisito aero-illuminante nella adiacente camera che,
aumentando di superficie, vede ridursi la capacità di essere aerata e illuminata in modo
soddisfacente da parte dell’unica finestra presente nel vano. In questo caso, il R.U. del comune
prevede che l’edificio classificato con un intervento di ristrutturazione conservativa di tipo RC2,
possa avvalersi del rapporto aeroilluminante ridotto a 1/14 (rapporto tra la superficie
pavimentata e la dimensione del vano finestrato), previa richiesta di parere ASL.
b3- Diverso posizionamento di porta di accesso della soffitta in setto murario portante (s=30 cm).
Dall’ultimo progetto autorizzato - Concessione edilizia a sanatoria n.2226/1996 (Condono n.
2535/1986) - risulta che la porta della soffitta era collocata a sinistra del setto murario a confine
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La sottoscritta ritiene che, perlomeno per quello che riguarda il fronte principale prospiciente via
Senese, debba trattarsi di un errore grafico compiuto al momento della stesura degli elaborati
relativi all’istanza di sanatoria n. 2535/1986- Concessione edilizia a sanatoria n.2226/1996, visto
l’allineamento di tutte le aperture su tutti e tre i livelli del fabbricato. Per quanto riguarda il
balcone sul retro si precisa che la superficie del balcone è rimasta invariata dal progetto
concessionato in sanatoria. Per alcuni discostamenti molto contenuti dalla posizione autorizzata
delle finestre si potrà ricorrere alla verifica delle Tolleranze dimensionali in ordine del 2%, di cui
all’art. 198 della L.R 65/2014 coordinata con L.R.47/2021.
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-

-

Sanzioni amministrative
La voce a2 è sanabile e dovrà essere inserita in un accertamento di compatibilità paesaggistica
da presentare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena (SABAP_SI) il cui
esito, anche sanzionatorio, non è a priori esattamente quantificabile. Dal punto di vista
urbanistico-edilizio queste difformità possono comportare una sanzione compresa tra Euro
258,00 e Euro 1.000,00;
Le voci a2, b2, b3 sono ricomprese nelle opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, art.
200 L.R. 65/2014 sono sanabili con Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art.10 lett. c del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. da presentare al Comune di Poggibonsi, previa verifica della doppia
conformità e con procedimento sanzionatorio minimo di Euro 1.000,00.

In sintesi i costi previsti per:
1- Spese tecniche-Aggiornamento catastale a seguito della
definizione di regolarità urbanistico-edilizia

€

400,00

2- Spese tecniche - Redazione di pratica edilizia di sanatoria
(Permesso di costruire in sanatoria) per opere interne ed esterne
previa verifica della doppia conformità, compreso redazione di
relazione paesaggistica, richiesta parere ASL per verifica parametri
diversi dagli standard urbanistici.

€ 1.500,00

3- Spese tecniche per calcolo strutturale e deposito presso
la Direzione Ambiente ed Energia Settore Sismica

€ 1.200,00

4- Ampliamento di vano porta tra soggiorno e cottura

€

800,00

5- Eventuali opere di adeguamento impiantistico compreso il
rilascio della dichiarazione di rispondenza

€

600,00

6- Sanzioni amministrative
Non potendo quantificare l'esatto importo delle sanzioni
applicabili, vista la diversa natura delle difformità rilevate si prevede
un importo presunto, considerando anche che la riduzione del 15%

€

2.000,00
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di questo locale con il vano scale, mentre dal sopralluogo di primo accesso risulta posizionata
all’angolo destro, senza che sia stata depositata idonea pratica edilizia al Comune di Poggibonsi e
deposito di calcolo e progetto di opera strutturale al Genio Civile, oggi Direzione Ambiente ed
Energia- Settore Sismica. Infatti dal marzo 1982 il territorio di Poggibonsi è stato classificato zona
sismica di livello 2 con D.M. del 19.03.1982,
successivamente portato a livello 3S con
Ord.P.C.M. n°3519 del 28 aprile 2006- Del. G.R.T. n°431 del 19 giugno 2006; Dal 2012 con
Del.G.R.T. n°878 del 08.10.2012 la classificazione è di livello 3.
Anche quest’opera risulta sanabile e, se le verifiche strutturali e i saggi delle murature presenti
dovessero risultare positivi, in quanto la modifica di posizionamento dell’apertura, già
considerata presente nella sanatoria 2535/1986, non altera in modo significativo il
comportamento statico del setto murario nel suo insieme, non dovrà essere considerata la
messa in opera di un adeguamento strutturale quale la “cerchiatura” metallica dell’apertura ma
solo il calcolo strutturale, ad opera di tecnico abilitato, da depositare come Certificato di idoneità
statica alla Direzione Ambiente ed Energia- Settore Sismica.
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per minori garanzie possa comunque coprire eventuali costi aggiuntivi

RISPOSTA QUESITO N.14
Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano configurare illecito
penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul sedime del bene
pignorato, segnali immediatamente a questo giudice l’eventuale problematica e depositi una
copia cartacea (oltre a copia inserita in supporto informatico CD e/o chiavetta USB) della
relazione peritale per la trasmissione alla Procura della Repubblica;
*********
Non sono stati ravvisati abusi edilizi o urbanistici per cui possano essere applicate sanzioni
penali.
RISPOSTA QUESITO N.15
Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n.
192 e successive modificazioni e depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa
competente, salvo che l’immobile sia esente ex art. 9, ovvero già dotato della predetta
certificazione, da acquisire se adeguata;

In data 18/12/2013 l'Attestato di prestazione energetica (APE), redatto dal tecnico Geom.Tozzi
Mauro il 16/12/2013, è stato inviato con trasmissione pec a certificazioneenergetica@regione.toscana.it con codice certificato 2013-12-16-TZZMRA59H04H875U-184;
L'attestato è in corso di validità in quanto, avendo validità decennale, scadrà il 15/12/2023;
L'immobile risulta classificato in CLASSE G;
Il documento è nella disponibilità del debitore che ne ha reso copia (ALLEGATO 12).
RISPOSTA QUESITO N.16
Effettuare l’accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli verranno da
questi comunicate a mezzo di PEC;
*********
In data 20 febbraio 2020 alle ore 09:30 era stato fissato il sopralluogo di primo accesso, da parte
del custode giudiziario nominato dal Tribunale di Siena, poi non effettuato per assenza della
proprietaria del bene. L'effettivo sopralluogo ha avuto luogo solo in data 13/07/2021, dopo il
riavvio delle operazioni peritali sospese con l’applicazione dell’art.54 ter della L.27/2020 e s.m.i.
fino al 30.06.2021. In tale occasione, alla presenza dell'esecutata, sono state effettuate le
misurazioni ed eseguiti i rilievi necessari. A corredo è stato realizzato un rilievo fotografico degli
ambienti (ALLEGATO 09) e acquisito copia delle certificazioni disponibili.
RISPOSTA QUESITO N.17
Descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale vigente, l’immobile
pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo completo di numero
civico (se assegnato), scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in
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mq (soltanto per i fabbricati), confini, dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori,
indicando la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente,
nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e termico;
*********

Caratteristiche costruttive dell’immobile e finiture esterne:
Il fabbricato è a tipologia in linea, al piano terra sono presenti locali a destinazione autorimessa
mentre i tre livelli superiori sono destinati a unità abitative; Il fabbricato è servito da un'unica
scala interna con pianerottolo ai vari livelli su cui si aprono gli accessi dei singoli appartamenti; Il
corpo scala è in struttura di c.a. con finitura dei gradini in marmo e pianerottoli in mattonelle di
graniglia, è ben illuminato da luce naturale con finestratura fissa prolungata su tutti e tre i livelli.
Le condizioni delle parti a comune, atrio e scale, risultano abbastanza buone.
Data la presenza di finitura intonacata non è chiaramente identificabile la tipologia delle strutture
verticali, probabilmente in muratura con solai in latero-cemento, la copertura è a doppia falda
con colmo decentrato e manto in tegole; Sul fronte principale prospiciente Via Senese sono
presenti dei balconi allungati che caratterizzano i tre livelli su questo lato. Le aperture sono
semplici, di forma quadrangolare, non presentano cornici e come sistemi oscuranti sono presenti
tapparelle avvolgibili in pvc;
Il fabbricato si presenta esternamente intonacato ma con forti disomogeneità anche nelle stesse
coloriture, sia per la netta cesura cromatica nella fascia del corpo scala sulla destra della facciata
che presenta una tonalità diversa da quella sul lato sinistro, sia per lo stesso stato manutentivo,
rifatto di recente nel corpo scala e ancora assai degradato ai diversi livelli degli appartamenti. In
particolare è evidente il segno, in prossimità del sottogronda, di un'infiltrazione di acque
meteoriche dalla copertura che ha provocato la sfogliatura della tinteggiatura anche all’interno
dell’appartamento oggetto della presente procedura esecutiva, così come i sotto-balconi
risultano molto degradati anche perché privi delle mantelline di protezione perimetrale.
All’unità immobiliare oggetto della procedura esecutiva si accede dal vano scale condominiale al piano
terzo; si compone di n.4 vani distribuiti da un ingresso/disimpegno: un vano pranzo con annesso

punto cottura in locale separato, un ampio soggiorno da cui si accede ad una terrazza
prospiciente su via Senese, una camera doppia, un ripostiglio e un bagno; Dal locale pranzo si
accede al balcone affacciato sul retro; al piano quarto con accesso da scala condominiale si trova
la soffitta che costituisce servizio indiretto dell'appartamento pignorato.
Catastalmente l’immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al F.35,
part.254, sub 4, è così censito:
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale mq 85, Superficie totale
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A seguito dell’accesso all’immobile è risultato che:
L’unità immobiliare oggetto di pignoramento è un appartamento di civile abitazione ubicato in via
Senese n.12 interno 3, posto ai piani 3-4;
- Identificazione e descrizione del bene:
Trattasi di un appartamento all’interno di un fabbricato di maggior consistenza e a destinazione
residenziale, di costruzione risalente al secondo decennio della ricostruzione post bellica, in
aderenza ad altri edifici, ubicato nell'area di espansione otto-novecentesca della città di
Poggibonsi. I servizi principali sono a breve distanza e raggiungibili comodamente a piedi, poco
distante si trova il teatro Politeama e la Stazione ferroviaria. Lungo la stessa Via Senese si
trovano varie attività commerciali e di servizio, parcheggi per le auto, isole ecologiche e fermate
degli autobus extraurbani.
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escluse aree scoperte mq 82, Rendita Euro 400,25.
Confini:
L’immobile confina con il fronte principale con la strada regionale SR2, denominata nello
stradario Via Senese, su cui si apre l'accesso al fabbricato al n.c.12, con proprietà terzi, con vano
scale a comune ssa.

Dati tecnici:
N.VANO PIANO DESTINAZIONE

HM

1
2
3
4
5

3,08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08

6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

S.U.
S.C.
COEFF.
DI S.C.
MQ
MQ
RAGGUAGLIO RAGGUAGL.
INGRESSO/DISIMP 10,50 11,80
100%
11,80
PRANZO
13,20 14,80
100%
14,80
P.COTTURA
7,70
9,55
100%
9,55
SOGGIORNO
24,50 28,20
100%
28,20
BAGNO
6,50 11,75
100%
11,75
RIPOSTIGLIO
3,50
4,35
100%
4,35
CAMERA
16,40 19,35
100%
19,35
TERRAZZA 1 *
4,50
4,50
25%
1,12
TERRAZZA 2 *
7,20
7,20
25%
1,80
SOFFITTA **
21,80 25,55
20%
5,11

H med.

Arrotondato

107,83
108,00

L'appartamento risulta di superficie utile pari a mq 82,30 a cui si aggiungono:
- le terrazze* per una superficie complessiva di mq 11,70 con un’incidenza ridotta al 25% in
quanto accessori comunicanti con i vani principali;
- la soffitta** di circa 22,00 mq con incidenza percentuale ridotta al 20% in quanto servizio
indiretto. all’appartamento.
Caratteristiche dell’immobile e finiture interne:
All’interno dell'appartamento le condizioni sono di carattere ordinario ma è ben aerato con le
finestrature su lati contrapposti e ben illuminato con un’esposizione sui lati nord-est e sud-ovest;
dalle finestre sul retro si gode una gradevole vista sulle pendici della collina di Poggio Imperiale; Gli
infissi esterni sono a doppia anta in legno e vetro semplice. Le porte interne sono a battente in
legno tamburato, la porta d’ingresso è anch’essa in legno tamburato a due ante.
I pavimenti sono in monocottura a colori chiari e uniformi in tutti gli ambienti, il bagno e il
cucinotto presentano le pareti rivestite in piastrelle di ceramica.
Il servizio igienico è dotato di mobile-lavandino realizzato su misura, wc, bidet e doccia.
Sono presenti gli impianti citofonico e telefonico.
L’unità immobiliare è provvista d’impianto di riscaldamento autonomo ad alimenti radianti in
ghisa collegati alla caldaia alimentata da gas metano, ubicata nel cucinotto e che funge anche da
scalda acqua per la cucina e il servizio igienico. L’impianto elettrico è del tipo incassato “sotto
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traccia” e dalla comunicazione che ne dà il proprietario risulta rifatto subito dopo l’acquisto
dell’appartamento, avvenuto nel 2005 ma è privo della certificazione di conformità. Anche
l'impianto termico è privo della certificazione di conformità mentre è presente il libretto
d'impianto della caldaia che riporta la regolare manutenzione della stessa (ALLEGATO 10);
L’impianto idrico è ad adduzione diretta dalla rete idrica comunale e il sistema delle acque reflue
è direttamente collegato alla fognatura pubblica.
Affinché possa essere dichiarata la rispondenza degli impianti elettrico, termico e idrico-sanitario
alla vigente normativa occorre che gli stessi siano verificati con le dovute prove strumentali da
ditte installatrici abilitate le quali, a seguito di esito positivo, potranno rilasciare il certificato di
rispondenza alla regola dell’arte (D.M. 22.01.2008 n.37, art.7) o determinare gli eventuali
interventi da attuare e i relativi costi, il cui importo presunto è stato riportato in risposta al
quesito n.13.
Non risultando costituito un condominio non sono presenti regolamenti condominiali e carature
millesimali.
RISPOSTA QUESITO N.18

*********
L’immobile in oggetto è un appartamento con servizio indiretto (soffitta) e rappresenta un'unica
entità immobiliare indivisibile, per cui il sottoscritto CTU procede alla stima dell'intera proprietà
esprimendo compiutamente il giudizio sul lotto intero.
RISPOSTA QUESITO N.19
Se l’immobile è pignorato soltanto pro quota specificare se il medesimo risulti comodamente
divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti (procedere ove
necessario all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento allegando alla
relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale) indicando il valore di
ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali
conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo
compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto
dall’art. 577 c.p.c., dall’ art. 846 c.c. e dalla l. 3 giugno 1940, n. 1078;
*********
Il debitore è proprietario dell'unità immobiliare sopra descritta per la quota dell'intero bene.
L'immobile non è divisibile in natura poiché trattasi di unità immobiliare unica, con destinazione
ad appartamento.

RISPOSTA QUESITO N.20
Verificare, prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante ogni opportuna ispezione
anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di godimento registrati, in caso
positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio al custode giudiziario stesso; accertare se
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Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto del maggior aggravio
di spese rappresentato, per la procedura, dal contributo per la pubblicazione sul portale pubblico
delle vendite; nel caso di formazione di più lotti provvedere, ove necessario e solo previa
autorizzazione del giudice delle esecuzioni, all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione
del frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente
approvati dall’ufficio tecnico erariale;
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l’immobile è libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall’eventuale locatario i contratti di
godimento; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati
in data antecedente alla trascrizione del pignoramento) indicare la data di scadenza, la data
fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio;
*********
Non risultano titoli di godimento opponibili riferiti all’esecutata, come da attestazione pervenuta
dal Direttore dell’Ufficio Territoriale di Siena-Agenzia delle Entrate il 30/12/2019 (ALLEGATO 08).
La documentazione è stata depositata nel fascicolo telematico in data 17/08/2020. L’immobile è
occupato dall’esecutata come prima abitazione.

RISPOSTA QUESITO N.21
Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato,
acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
*********
L’immobile è occupato dalla sola esecutata, proprietaria dell'intero bene, che risulta ivi residente.

Segnalare, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923,
co. 3 c.c. e fornendo in tal caso l’espressa indicazione dell’ammontare del giusto prezzo della
locazione;
*********
L’immobile è occupato dalla sola esecutata, proprietaria dell'intero bene, che risulta ivi residente.
RISPOSTA QUESITO N.23
Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di
inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale
(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o
risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o
servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;
effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 8 e
9 disp. att. c.p.c.;
*********
Il Piano Operativo del Comune di Poggibonsi è stato approvato con D.C.C. n.41 del 31.07.2019,
aggiornato con Variante 1, D.C.C. del 03.06.2020 e successivamente con Variante 2, D.D. n.104
GPT del 07.04.2021.
L’ambito territoriale omogeneo in cui è inserita l’unità immobiliare, oggetto di procedura
esecutiva, è l’UTOE – Poggibonsi. La classificazione specifica di questo settore urbano ampliatosi
tra XIX e XX secolo lungo l’antica direttrice stradale Cassia è Tessuto urbano di formazione
recente- Edifici in aggregazione seriale con tipologia d’impianto. Le norme riguardanti questo
settore sono riportate agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. Con numero di regesto 155 è indicato il
fabbricato al n.c.12 per il quale è prevista come massima categoria d’intervento la
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Ristrutturazione conservativa di tipo RC2 Riorganizzazione funzionale con limitati interventi
incidenti sugli elementi strutturali, di cui alle specifiche in allegato (ALLEGATO ……).
Come vincoli sovraordinati il settore urbano costituito dalla fascia costruita sul lato sud-ovest di
via Senese ricade nel vincolo paesaggistico di cui all’art.136 del D.Lgs. 42/2004 -Immobili ed aree
di notevole interesse pubblico, con scheda di bene paesaggistico Le colline site nel territorio del
Comune di Poggibonsi, D.M. 06.04.1965 G.U. 108/1965 (ALLEGATO 04) in quanto costituisce il
margine costruito perimetrale della collina di Poggio Imperiale, area di alto valore archeologico
monumentale. Le norme di tutela ambientale per questo settore sono riportate all’art.50 delle
N.T.A. del Piano Operativo- Prescrizioni per la sistemazione degli spazi esterni degli edifici in
territorio rurale (ALLEGATO 05).
Non sono infine stati rilevati: vincoli artistici, storici, di inalienabilità, di indivisibilità, né diritti
demaniali (diritti di superficie o servitù pubbliche) o di usi civici. Non risultano infine vincoli e
oneri condominiali in quanto non è stato istituito condominio.

Determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio
di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo il procedimento
prescritto dall’art. 568, co. 2 c.p.c., inoltre considerando: i dati relativi alle vendite forzate
effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, ove possibile anche mediante
consultazione di atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia;
indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati
nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di
conservazione dell’immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di
locazione aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; l’assegnazione
della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile se trascritta nei pubblici registri in data
anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e all’eventuale iscrizione ipotecaria (in
questo caso l’immobile verrà valutato come se fosse nuda proprietà).
*********
La stima immobiliare è stata effettuata in base al più probabile valore attuale di mercato,
secondo il criterio della stima sintetico-comparativa, basato sul confronto diretto tra il bene
oggetto di stima ed altri simili compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato o su
piazze concorrenziali nello stesso periodo.
Al fine della valutazione della consistenza si è tenuto conto del metro quadro commerciale
ottenuto misurando sul posto la consistenza netta calpestabile del bene e aggiungendo gli
spessori dei muri divisori interni e perimetrali. In seguito si è moltiplicato ogni vano per un
coefficiente di ragguaglio. Quest’ultimo tratto dallo Standard Unico Provinciale per la
Misurazione del Metro Quadrato Commerciale redatto dalla Consulta dei Professionisti
dell’immobiliare agenti immobiliari FIAIP (ARCHITETTI | GEOMETRI | INGEGNERI | PERITI
INDUSTRIALI ).
Altri parametri considerati per la determinazione del valore sono l'ubicazione, l'età, la qualità e
la posizione dell'immobile, cioè tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile.
Nel caso in esame, sulla base delle indagini svolte dalla sottoscritta nelle piazze immobiliari che
trattano immobili siti nel Comune di Poggibonsi, in particolare per immobili posti nell’immediata
prossimità del centro storico dove si trova l’immobile da stimare, si è potuto riscontrare la
scarsa appetibilità di un bene che non sia di particolare pregio architettonico. Inoltre le
caratteristiche costruttive riferite agli anni ’60 sono spesso di scarsa qualità nelle prestazioni
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energetiche.

Estratto dell’andamento immobiliare

Indagine

Destinazione

1

Appartamento
centro
Appartamento
traversa di via
Senese

2

3

Appartamento
semicentro

S. N.
Mq (vani)

Valore netto su
prezzo di Agenzia

€/mq

4 vani + garage

155.000,00

1.272,00

3 vani + cantina

90.000,00

1.230,00

3,5 vani + garage

139.000,00

1.220,00

L’oscillazione riscontrata nelle valutazioni presenti come offerta sul mercato si attesta in un
valore medio di circa 1.240,00 €/mq. In considerazione delle caratteristiche fisiche del bene si
ritiene equo attribuire un valore di 1.230,00 Euro a mq per l’immobile in esame.
Calcolo Valore dell’immobile in base ai valori estratti dall’indagine di mercato:

Totale valore commerciale

Euro 132.840,00

Estratto banca dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Anno 2021 _1 semestre
Comune di Poggibonsi Fascia/zona- Periferica/Semiperiferica
Codice di zona D1 – Microzona catastale 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
Tipologia Stato
conservativo

Valore Mercato €/mq
Min

Abitazioni civili
Stato conservativo
normale

1250

Max
1700

Superficie
(L/N)

L

Valore Locazione
(€/mq x mese)
Min

Max
3,9

5,3

Superficie
(L/N)

L

Valore mediato €/mq (1.250,00+1.700,00):2 = €/mq 1.475,00
Calcolo Valore dell’immobile in base ai valori a mq estratti dalla banca dati OMI Valore €/mq
1.475,00
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Superficie Commerciale Ragguagliata Immobile mq 108,00 x €/mq 1.230,00= Euro 132.840,00

ORIANA CIPRIANI ARCHITETTO
Via dei Fusari 44 – 53100 SIENA

Superficie Commerciale ragguagliata immobile mq. 108,0 x €/mq 1.475,00 =Euro 159.300,00
Totale valore OMI

Euro 159.300,00

Totale valore immobiliare mediato
(Euro 132.840,00 + Euro159.300,00) /2 =

Euro 146.070,00

Valore Immobiliare

Euro 146.070,00

Arrotondamento discrezionale

Euro 146.000,00

Descrizione

Decurtazione 15% per le inferiori garanzie, già
comprensive della Correzione di percentuale di
stima, discrezionale, sulla scorta delle effettive
peculiarità del bene immobile, di interesse e
delle circostanze di perizia
Spese tecniche per redazione pratiche catastali
di regolarizzazione, accertamento di conformità
in sanatoria, relazione paesaggistica, parere
ASL,calcolo strutturale deposito Settore Sismico;
Opere di adeguamento sia edili che
impiantistiche
Sanzioni e/o oblazioni

Euro 146.000,00

Euro 21.900,00

Euro
Euro

3.100,00
1.400,00

Euro

2.000,00

Valore

Euro 117.600,00

Valore in arrotondamento per la vendita

Euro 117.500,00

CONCLUSIONI
I beni sopra descritti e valutati, sulla base di una circostanziata ricerca di mercato, in merito ad
immobili in vendita nella zona su beni similari, tenuto conto dell’ubicazione e le caratteristiche
rilevate e sopra descritte, che potrebbero svalutare la porzione immobiliare, tenuto conto del
mercato immobiliare generale attualmente influenzato anche dal particolare periodo economicopolitico della Nazione che crea un momento di inflessione del mercato immobiliare delle
compravendite in genere, si ritiene equo assegnare un valore attuale allineato alla stima sintetica
pari a Euro 117.500,00 (Euro centodiciassettemilacinquecento/00) ritenendo tale valore
realizzabile per il mercato attuale in considerazione anche dello stato attuale del bene e
dell’andamento del mercato immobiliare.
Questo Tecnico si rende sin d’ora disponibile a fornire, in ogni sede, i dovuti chiarimenti in ordine
alle proprie conclusioni tecniche e al lavoro svolto che ritiene di aver scrupolosamente e
professionalmente portato a compimento.
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Valore mediato del bene di perizia

Entità

ORIANA CIPRIANI ARCHITETTO
Via dei Fusari 44 – 53100 SIENA

Allegati:
1. Documentazione catastale aggiornata (estratto di mappa, planimetrie, visura storica e attuale);
2. Certificazione residenza;
3. Atto di provenienza;
4. Vincoli urbanistici;
5. Piano Operativo (cartografia e normativa);
6. Documentazione accesso agli atti ( 06.0 Elenco pratiche edilizie, 06.1 Progetto originario; 06.2
sanatoria 1996);
7. Ispezione ipotecaria, elenco note e trascrizioni ipotecarie (07.1.1-07.1.2- 07.2);
8. Titoli di godimento
9. Documentazione fotografica
10. Documentazione caldaia
11. Planimetria opere difformi
12. APE

Siena 25/01/2022

Arch. Oriana Cipriani
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Il CTU:

Arch. Filippo Casini

TRIBUNALE DI SIENA
Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 165/2019 R.G.E. promossa dalla BANCA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (rappresentata DA JULIET S.P.A.) nei
confronti di BILA' ANTONIA, BILA' ANTONINO E FORNARI ANGELINA.
Consulente Tecnico d’Ufficio: Arch. Filippo Casini
Prossima udienza: 18 febbraio 2022
* * * * * * * *
In data 6 Novembre 2020 l’Ill.mo G.E. Dott. Flavio Mennella ha incaricato lo scrivente di
redigere una perizia tecnico-estimativa riguardante i beni immobili oggetto del
procedimento sopra citato.

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;
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
1
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Più precisamente, l’Ill.mo G.E. ha disposto che il C.T.U. provveda a:
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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;

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 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
2
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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;
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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;

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 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;
3
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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;
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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;

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 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;
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;
4
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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 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.);
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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;

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno, al netto dei costi di
demolizione. L’esperto effettuerà il primo accesso unitamente al custode giudiziario ed attenendosi
alla data ed all’ora che gli saranno state previamente indicate da quest’ultimo a mezzo PEC.
Ordina all’esperto di attivarsi immediatamente per eseguire tutte quelle attività (ad esempio:
ricerca, raccolta ed esame dei documenti) che prescindono dall’accesso all’immobile.
Almeno trenta giorni prima dell’accesso con il custode giudiziario, l’esperto: estrarrà e
trasmetterà al custode il certificato storico di stato di famiglia e di residenza, nonché l’esistenza di
eventuali titoli opponibili; ricercherà e trasmetterà al custode i recapiti telefonico e di posta
elettronica dell’esecutato e/o dei soggetti che occupano l’immobile. L’esperto, inoltre: qualora si
renda necessario per gravi motivi (impedimento oggettivo) e, comunque, prima della scadenza del
termine già assegnatogli, formuli istanza di proroga, indicando il tempo necessario per il
completamento della relazione di stima; invii, entro il termine del trentesimo giorno antecedente
l’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art. 569 c.p.c., copia della relazione di stima e degli
allegati ai creditori, al debitore (anche se non costituito) ed al custode giudiziario;
ricordi alle parti: che esse possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note all’esperto e che, in tal caso,
egli interverrà all’udienza per rendere i chiarimenti necessari; che è raccomandato alle parti
medesime di depositare nel fascicolo telematico copia delle osservazioni eventualmente formulate
e, comunque, almeno sette giorni prima dell’udienza; depositi, almeno quindici giorni prima
dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita: la relazione di stima completa degli
allegati, anche in forma anonima, ossia con espunzione del codice fiscale, nonché di cognome e
nome del debitore esecutato persona fisica, ovvero del codice fiscale e della denominazione
dell’esecutato diverso da persona fisica; la relazione dovrà essere corredata di riepilogo o
descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, siano indicati: comune, frazione e/o
località, indirizzo completo di numero civico ed interno se assegnato, confini, estensione, dati
catastali (limitati per i terreni, alla partita, al foglio, alla particella, all’estensione ed al tipo di
coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella e all’eventuale subalterno, al numero
di vani ed accessori) e valore di stima; con la relazione l’esperto presenterà anche le sintesi
descrittive per ciascun lotto, i cui estremi saranno posti alla base della pubblicità; allegherà
sempre alla relazione documentazione fotografica dell’esterno e dell’interno, con riferimento a
ciascun vano nonché ad eventuali accessori, pertinenze e parti comuni; l’attestazione
dell’avvenuta trasmissione delle comunicazioni prescritte (allegando le medesime).

******************
Lo scrivente, tenuto conto delle diverse incombenze previste dall’incarico professionale
conferitogli, ritiene corretto e più funzionale suddividere il proprio elaborato peritale
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d’Ufficio secondo i vari punti nei quali si articola l’incarico affidatogli, esprimendo per
ciascuno di essi le proprie considerazioni/determinazioni.

Punto 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;
Lo scrivente, dopo aver prestato il giuramento di rito, ha preso visione del fascicolo
dell’esecuzione, esaminando in tale occasione tutti i documenti ritenuti essere utili per la
stesura del presente elaborato d’Ufficio.
Con riferimento all’art. 567 c.p.c., è stata prodotta da parte del Legale del creditore
procedente la “certificazione notarile” in sostituzione degli estratti catastali e delle
certificazioni ipotecarie; tale documentazione è stata depositata in data 30.07.2019.
All’interno di tale documentazione (certificazione notarile) sono stati indicati sia gli estremi
catastali dei beni immobili d’interesse, sia l’elenco delle trascrizioni e delle iscrizioni che li
riguardano, avvenute nei venti anni anteriori alla data di trascrizione del pignoramento
(quest’ultima avvenuta in data 29/07/2019).
Per quanto attiene agli identificativi catastali indicati nell’atto di pignoramento (comune,
tipologia catasto, foglio, particella e subalterno), gli stessi sono corretti, consentendo così
una univoca identificazione dei beni immobili di interesse.
Punto 2 – integri la documentazione eventualmente mancante, acquisendo, ove non depositate: a)
planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in
6
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sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore
dell’immobile pignorato
Planimetrie catastali sono state acquisite dallo scrivente ed allegate alla documentazione
catastale (allegato 02– documentazione catastale) e planimetria delle ultime pratiche edilizie
agli atti (allegato 03 – documentazione urbanistica).
Punto 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;
Lo scrivente, sulla base della documentazione in atti e delle opportune verifiche eseguite
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, elenca di seguito tutte le
iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli riguardanti i beni immobili oggetto di esecuzione:

3.1) ipoteca volontaria del 24/01/2005 iscritta in data 27.01.2005 al n. 212 del registro
particolare di €. 240.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo per €.
120.000,00 a favore della Banca Monte Dei Paschi Di Siena - S.p.a., con sede in Siena
(SI) contro Antonia Bilà, gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/1 sul bene
immobile oggetto di esecuzione (U.I. Ubicata in Via Senese n. 12 – Poggibonsi foglio 35
mappale 254 sub.4);
3.2) ipoteca volontaria del 22/12/2010 iscritta in data 24/12/20210 al n. 2934 del registro
particolare di €. 50.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per €.
25.000,00, a favore della Cassa Di Risparmio Di Volterra - S.p.a. sede in Volterra (PI)
contro Antonia Bilà, gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/1 sul bene immobile
oggetto di esecuzione (U.I. Ubicata in Via Senese n. 12 – Poggibonsi foglio 35 mappale
254 sub.4);
3.3) Pignoramento immobiliare del giorno 06/05/2019 (rep. 1266/2019), trascritto in data
29/05/2019 al n. 3089 del registro particolare a favore della Cassa Di Risparmio Di
Volterra S.p.a. con sede in Volterra (PI), gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/1
sul bene immobile oggetto di esecuzione contro Antonia Bilà (U.I. Ubicata in Via Senese
n. 12 – Poggibonsi foglio 35 mappale 254 sub.4);
3.4) Pignoramento immobiliare del giorno 10/07/2019 (rep. 1969/2019), trascritto in data
29/07/2019 al n. 4537 del registro particolare a favore della Banca Monte Dei Paschi Di
7
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Siena - S.p.a., con sede in Siena (SI), gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/1 sul
bene immobili oggetto di esecuzione contro Antonia Bilà per il diritto di PROPRIETA' per la
quota di 1/1 sul bene immobile oggetto di esecuzione (U.I. Ubicata in Via Senese n. 12 –
Poggibonsi foglio 35 mappale 254 sub.4) e contro Antonino Bilà per il diritto di proprietà
per la quota di 1/1 sul bene immobile oggetto di esecuzione (U.I. Ubicata in Via Dante n.
20 – Poggibonsi foglio 18 mappale 564 sub.4) in regime di comunione legale, contro
Angelina Fornari per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 in regime di comunione legale
(U.I. in Via Ubicata Dante n. 20 – Poggibonsi foglio 18 mappale 564 sub.4)

3.5) ipoteca volontaria del 29/03/2000 iscritta in data 31/03/2000 al n. 647 del registro
particolare di Lire 200.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo per Lire
120.000,00 a favore della Banca Commerciale Italiana S.p.a., sede in Milano (MI), contro
Antonino Bilà gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/2 ,e Angelina Fornari,
gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/2 sul bene immobile oggetto di esecuzione
(U.I. Ubicata in Via Dante n. 20 – Poggibonsi foglio 18 mappale 564 sub.4);

3.7) ipoteca volontaria del 13/12/2002 iscritta in data 20/12/2002 al n. 2938 del registro
particolare di €. 54.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo per €. 27.000,00
a favore di Intesa Bci S.p.a., sede in Milano (MI), contro Antonino Bilà gravante il diritto di
proprietà per la quota di 1/2, e Angelina Fornari, gravante il diritto di proprietà per la quota
di 1/2 sul bene immobile oggetto di esecuzione (U.I. in Via ubicata Dante n. 20 –
Poggibonsi foglio 18 mappale 564 sub.4);
3.8) ipoteca volontaria del 29/05/2008 iscritta in data 03/06/2008 al n. 1271 del registro
particolare di €. 127.800,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo per €.
85.200,00 a favore di Intesa Sanpaolo S.p.a. sede in Torino (TO), contro Antonino Bilà
gravante il diritto di proprietà per la quota di 1/2, e Angelina Fornari, gravante il diritto di
proprietà per la quota di 1/2 sul bene immobile oggetto di esecuzione (U.I. in Via Ubicata
Dante n. 20 – Poggibonsi foglio 18 mappale 564 sub.4);
N.B. Il pignoramento dell’u.i. in Via Dante è elencato al punto 10.4 assieme quello dell’u.i.
in Via Senese.
Punto 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;
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3.6) ipoteca volontaria del 13/12/2002 iscritta in data 20/12/2002 al n. 2938 del registro
particolare di €. 54.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo per €. 27.000,00
a favore di Intesa Bci S.p.a., sede in Milano (MI), contro Antonino Bilà gravante il diritto di
proprietà per la quota di 1/2, e Angelina Fornari, gravante il diritto di proprietà per la quota
di 1/2 sul bene immobile oggetto di esecuzione (U.I. Ubicata in Via Dante n. 20 –
Poggibonsi foglio 18 mappale 564 sub.4);
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U.i. in Via Senese n. 12 Comune di Poggibonsi

Secondo quanto verbalmente riferito dall’esecutato al momento del sopralluogo, il bene
immobile al quale la presente relazione si riferisce non fa parte di alcun Condominio
formalmente costituito e non è stato possibile determinare se ci sono spese a comune
(eventuale illuminazione, vano scala a comune ecc.) pendenti.


U.i. in Via Dante n. 20 Comune di Poggibonsi

Il bene immobile al quale la presente relazione si riferisce fa parte di un Condominio
formalmente costituito (Amministratore condominiale Studio Ass.to Rossi Sbaragli) come
da mail dell’amministratore condominiale del giorno 04/10/2021 si è potuto constatare che
alla data odierna non ci sono spese pendenti anno 2021 dei Sigg. Bilà – Fornari nei

Punto 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
Sempre a seguito delle ricerche svolte presso la Conservatoria dei RR.II. lo scrivente non
ha riscontrato la presenza dei vincoli descritti nella prima parte del presente punto (es.
cause civile pendenti, provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, ecc.).
Per quanto invece attiene agli altri vincoli che verranno eliminati a cura della procedura,
acquisite le necessarie informazioni presso la Conservatoria dei RR.II., lo scrivente elenca
di seguito i costi che si renderanno necessari:
 U.i. Via senese n. 12
- cancellazione ipoteche volontarie → €. 35,00 x 2 = €. 70,00
- cancellazione pignoramento → €. 294 x 2 = €. 588,00;
 U.i. Via Dante n. 20
- cancellazione ipoteca volontaria → €. 35,00 x 3 = €. 105,00;
- cancellazione pignoramento → €. 294,00;
9
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Punto 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.;


U.i. in Via Senese n. 12 Comune di Poggibonsi

7.1a – Descrizione
Il bene immobile al quale la presente relazione si riferisce è un appartamento ubicato al
piano terzo (appartamento) e quarto (soffitta) di un fabbricato ad uso residenziale ubicato
L’immobile del quale è parte l’unità immobiliare oggetto di esecuzione si trova in Comune
di Poggibonsi, in Via Senese n. 12: percorrendo il Raccordo Autostradale Firenze - Siena,
in direzione Firenze si prende l’uscita Colle Val d’Elsa Nord e si prosegue in direzione
Poggibonsi. Si lascia poi la viabilità principale (Via Fortezza Medicea e si svolta a destra
in Via San Francesco, poi ancora a destra in Via Trieste fino a che prosegue in Via
Senese. Il bene oggetto di esecuzione si trova sulla destra.
L’accesso avviene tramite vano scala condominiale sia per l’ingresso all’appartamento
che per l’ingresso alla soffitta.
7.2a - Caratteristiche Generali
- strutture: muratura portante;
- copertura: a falde inclinate;
- prospetti esterni: muratura con soprastante intonaco e tinteggiatura;
- divisori interni: muratura di laterizio;
- infissi esterni (finestre): legno;
- infissi interni: legno tamburato;
- pavimenti: ceramica e /o gres porcellanato;
10
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- impianto elettrico: sottotraccia;
- impianto di riscaldamento: caldaia murale a gas metano con corpi scaldanti
(tipologia radiatori) con produzione di acqua calda sanitaria (acs);
7.3 a– IDENTIFICATIVI CATASTALI

Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi – foglio 35 - particella 254 –
subalterno 4; Categoria A/2 – civile abitazione, rendita catastale €. 400,25;
7.5a – CONSISTENZA E SUPERFICIE COMMERCIALE
Nella provincia di Siena, ormai da diversi anni, viene assunto come dato di riferimento per
la commercializzazione degli immobili la loro superficie commerciale, e per tale ragione lo
scrivente ritiene corretto ed opportuno procedere anche alla determinazione di
quest’ultima.
Detta superficie commerciale è stata calcolata adottando come dato di riferimento iniziale
le risultanze del rilievo effettuato in occasione del sopraluogo, opportunamente
confrontate e verificate con le varie documentazioni in atti. La superficie scaturita è stata
poi convertita nell’equivalente superficie commerciale, utilizzando i parametri ed i criteri di
della Provincia di Siena” all’interno del documento denominato “Standard Unico
Provinciale per la misurazione del Metro Quadro Commerciale”, tenendo così nella dovuta
considerazione, oltre che l’incidenza delle murature interne ed esterne, anche le
specifiche destinazioni d’uso delle diversi porzioni costituenti l’immobile. Pertanto:
La superficie commerciale complessiva dell’immobile oggetto di esecuzione è la
seguente:
Appartamento Via senese 12 piano 3-4
A - superficie
lorda (S.I.M.)

destinazione d’uso

Abitazione piano terzo
terrazzi
locale accessorio – soffitta non comunicante non abitabile

mq.
mq
mq.

88,44
10,48
9,33

B - rapporto
mercantile

1,00
0,25
0,35

superficie commerciale complessiva

C - superficie
commerciale

mq.
mq.
mq.

88,44
2,62
3,26

mq.

94,32

superficie commerciale (C) = superficie al lordo delle murature (A) X rapporto mercantile (B)
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7.6a - CONDOMINIO
Fermo restando quanto evidenziato al precedente punto 4 a seguito del sopraluogo NON
sono emersi elementi o informazioni tali da far ritenere che l’immobile oggetto di
esecuzione faccia parte di un Condominio formalmente costituito.

-----------------------------------------------------------7.1b – Descrizione


U.i. in Via Dante n. 20 Comune di Poggibonsi

Il bene immobile al quale la presente relazione si riferisce è un appartamento ubicato al
piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale ubicato in Via Dante n. 20.
L’immobile del quale è parte l’unità immobiliare oggetto di esecuzione si trova in Comune
di Poggibonsi, in Via Dante 20: percorrendo il Raccordo Autostradale Firenze - Siena, in
direzione Firenze si prende l’uscita Colle Val d’Elsa Nord e si prosegue in direzione
Poggibonsi. Si lascia poi la viabilità principale (Via Fortezza Medicea e si svolta a sinistra
in Via San Gimignano, poi a destra in Via Piave fino a che prosegue in Via Dante. Il bene
oggetto di esecuzione si trova sulla destra.
che per l’ingresso alla soffitta.
7.2a - Caratteristiche Generali
- strutture: muratura portante;
- copertura: a falde inclinate;
- prospetti esterni: muratura con soprastante intonaco e tinteggiatura;
- divisori interni: muratura di laterizio;
- infissi esterni (finestre): legno con avvolgibili esterni;
- infissi interni: legno tamburato;
- pavimenti: ceramica e /o gres porcellanato;
- impianto elettrico: sottotraccia;
- impianto di riscaldamento: caldaia murale a gas metano con corpi scaldanti
(tipologia radiatori) con produzione di acqua calda sanitaria (acs);
7.3 a– IDENTIFICATIVI CATASTALI

Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi – foglio 18 - particella 564 –
subalterno 4;
categoria A/4 –abitazione di tipo popolare, rendita catastale €. 278,89;
12
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L’accesso avviene tramite vano scala condominiale sia per l’ingresso all’appartamento
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confinanti: Sig. Kane Mammadou, appartamento sottostante Sigg. Beci- Luci,
appartamento soprastante Sigg. Ceni- Gherardotti.
7.5b – CONSISTENZA E SUPERFICIE COMMERCIALE
destinazione d’uso

abitazione - piano secondo

A - superficie
lorda (S.I.M.)

mq.

73,15

B - rapporto
mercantile

1,00

superficie commerciale complessiva

C - superficie
commerciale

mq.

73,15

mq.

73,15

superficie commerciale (C) = superficie al lordo delle murature (A) X rapporto mercantile (B)

7.6b - CONDOMINIO
L’immobile oggetto di esecuzione fa parte di un Condominio formalmente costituito come

Punto 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
Gli identificativi catastali indicati nell’atto di pignoramento corrispondono con quelli
attualmente in atti.
Punto 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
Entrambe le planimetrie catastali in atti, ancorché coerenti, NON possono definirsi
conformi con lo stato dei luoghi accertato dallo scrivente in sede di sopraluogo. Preme
infatti evidenziare che:
- Via Senese n. 12:
incongruenze esterne: lieve traslazione della terrazza sul retro con il parapetto che
termina sotto la finestra dell’attuale cucina e non qualche cm prima come è rappresentata
nel documento catastale;
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Anche la terrazza che si affaccia su Via Senese presenta una modesta traslazione del
parapetto che termina qualche cm prima rispetto alla fine della muratura dell’immobile.
Tale incongruenza è riscontrabile rispetto alla pratica 2535 del 1996. La documentazione
catastale invece risulta essere corretta.

incongruenze interne: la parete tra cucina e nicchia presente nel disimpegno di ingresso
sembra di spessore maggiore di quanto riportato nella planimetria.
- Via Dante n. 20: lieve traslazione del tramezzo di separazione tra bagno (zona doccia) e
cucina.;
La circolare n. 2/2010 del 9 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate prevede espressamente
che se le difformità rilevate non incidono sulla rendita catastale, ai sensi della appena
richiamata circolare 2/2010, non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione
dell’aggiornamento catastale,
Sempre nello specifico caso in esame, le difformità riscontrate necessitano di essere
sanate sotto il profilo urbanistico.
alcun aggiornamento catastale: ciò, fatte salve le eventuali decisioni che l’Ill.mo G.E.
intenderà prendere in merito.
Punto 10 –indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel
caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica;


U.i. in Via Senese 12 di seguito la normativa vigente (PO)

Tessuto urbano di formazione recente
Territorio Urbanizzato

1-Poggibonsi
Aree ricadenti all'interno del centro abitato
Edifici in aggregazione seriale con tipologia di impianto

Numero Regesto

155

Categorie d'intervento

Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi
incidenti sugli elementi strutturali

E’ essenzialmente disciplinata dall’art. Art. 23 Tessuti urbani di recente formazione delle
Norme Tecniche di Attuazione afferenti allo strumento urbanistico prima citato (P.O.).
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In ragione di quanto sopra, lo scrivente non ritiene opportuno procedere alla redazione di
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Si ritiene utile precisare che l’appartamento in Via Senese n. 12 è sottoposto a vincolo
paesaggistico a si sensi dell’art. 136 del D.Lgs42/2004 (D.M. 06/04/1965 G.U. 108 del 1965 denominazione: Le colline site nel territorio del comune di Poggibonsi).


U.i. in Via Dante n. 20

Zone

Tessuto urbano di formazione recente

Territorio Urbanizzato 1-Poggibonsi
Aree ricadenti all'interno del centro abitato

E’ essenzialmente disciplinata dall’art. Art. 23 Tessuti urbani di recente formazione delle
Norme Tecniche di Attuazione afferenti allo strumento urbanistico prima citato (P.O.).

Punto 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;

Via Senese 12
A seguito dell’accesso agli atti effettuato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Poggibonsi, è emerso che l’ u.i. in Via Senese 12 di odierno interesse, nel corso degli
anni, è stata interessata dai seguenti titoli abilitativi:


Licenza edilizia n. 2165 del 12/07/1960 intestata a Bagnai Dino, Nencioni
Ademaro, Vannini Sabatino per costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione
con rilascio di certificato di agibilità del 06/12/1961;



Concessione edilizia in sanatoria n. 2226 del 12/12/1996 - Pratica di condono N°
2535 intestata a Niccioli Paolo: Condono per la costruzione di una terrazza,
variazione di disposizione interna e realizzazione di soffitta.

Rispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto risultante dai titoli abilitativi - Via Senese n. 12:
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Tale area non è sottoposta a vincolo paesaggistico.
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Sulla scorta di quanto evidenziato precedentemente, è facilmente intuibile come la verifica
della rispondenza dello stato attuale non possa prescindere dall’analisi di tutti i titoli
abilitativi prima elencati.
Le difformità sono le stesse riportate al punto 9:
incongruenze esterne (in zona a vincolo paesaggistico con D.M. 06/04/1965 G.U. 108 del
1965): lieve traslazione della terrazza sul retro che appare terminare sotto la finestra

dell’attuale cucina e non prima come è rappresentata nell’ultima planimetria agli atti dove
si sanava anche la terrazza stessa;
Anche la terrazza che si affaccia su Via Senese presenta una modesta traslazione del
parapetto che termina qualche cm prima rispetto alla fine della muratura dell’immobile.
Tale incongruenza è riscontrabile rispetto alla pratica 2535 del 1996. La documentazione
catastale invece risulta essere corretta.

incongruenze interne: la parete tra cucina e nicchia presente nel disimpegno di ingresso
sembra di spessore maggiore di quanto riportato nella planimetria.

Fermo restando quanto espresso in precedenza, lo scrivente espone di seguito le proprie
considerazioni circa la conformità urbanistica degli immobili.
Le difformità in ragione della loro natura e dell’ubicazione della costruzione (posta in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico), possono essere legittimate con un Permesso di
Costruire in sanatoria (cfr. art. 209 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n.
65 e s.m.i. e art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) da inoltrare
successivamente al rilascio di un nuovo Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Il
rilascio della sanatoria sarà comunque subordinato al pagamento di una sanzione NON
inferiore ad €. 1.000,00.
A tale importo dovrebbe inoltre essere sommato quello riconducibile alla sanzione
connessa al preventivo rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
La cifra di tale ulteriore sanzione sarebbe (vedi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) “omissis
…. equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito

mediante la trasgressione. …. omissis” e, analogamente a quella afferente alla
sanatoria,

determinata

dal

Responsabile

dell’Ufficio

Tecnico

dopo

la

formale

approvazione (ovviamente successiva alla preventiva istruttoria) dell’eventuale istanza.
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Agli atti l’unica foto del prospetto sul retro presente è fatta da molto lontano e non si può
avere la certezza che sia sola la rappresentazione dello stesso ad essere un errore
grafico poiché anche le terrazze sottostanti sono ubicate nella medesima posizione.

Via Dante n. 20
A seguito dell’accesso agli atti effettuato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Poggibonsi, è emerso che l’u.i. in Via Dante n. 20 di odierno interesse, nel corso degli
anni, è stata interessata dai seguenti titoli abilitativi:


DIA Prot. 18061 del 25/08/2000 p.e. n°00/0737 intestata a Bilà Antonio - Fornari
Angelina: modifiche alla distribuzione interne;



3. DIA Prot. 25185del 2/12/1999 p.e. n° 99/1244 intestata a Condominio Via Dante
20: manutenzione straordinaria di porzione di copertura;



4. DIA Prot. 22951 del 25/10/2001 p.e. n° 01/0873 intestata a Ceni, Pick Dei,
Abate, Fornari: manutenzione straordinaria della facciata;

Rispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto risultante dai titoli abilitativi
della rispondenza dello stato attuale non possa prescindere dall’analisi di tutti i titoli
abilitativi prima elencati.
Le difformità sono le stesse riportate al punto 9:
- Via Dante n. 20: lieve traslazione del tramezzo di separazione tra bagno (zona doccia) e
cucina.;
Considerazioni inerenti la conformità urbanistica dell’immobile in via senese
Dette opere, in ragione della loro natura e dell’ubicazione della costruzione (posta in zona
NON sottoposta a vincolo paesaggistico), possono essere legittimate con un
Accertamento di conformità in sanatoria (cfr. art. 209 della Legge Regionale Toscana 10
novembre 2014 n. 65 e s.m.i. e art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.).
Il rilascio della sanatoria sarà comunque subordinato al pagamento di una sanzione NON
inferiore ad €. 1.000,00.
Punto 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
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Sulla scorta di quanto evidenziato precedentemente, è facilmente intuibile come la verifica
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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 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;
Così come risultante anche dalla relazione del Custode Giudiziario, alla data del
sopraluogo (20.09.2021) le due unità immobiliari erano utilizzate dagli esecutati: Via
Senese 12 da Antonia Bilà, Via Dante 20 era occupata da Antonino Bilà ed Angelina
PEC sull’esistenza di contratti di affitto in essere. L’Agenzia delle entrate, tramite mail del
02/08/2021, rispondeva che non risultano registrati contratti di locazione e/o comodato
d’uso relativi alle unità immobiliari oggetto di pignoramento.
Per i motivi sopra esposti si ritiene di non dover procedere al calcolo di indennità di
occupazione degli immobili stessi (in quanto non sono presenti contratti d’affitto e gli
immobili sono occupati dai proprietari nonché soggetti esecutati).
Punto 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;
La documentazione di cui al presente punto (certificato anagrafico di stato civile) è stata
richiesta al competente Ufficio del Comune di Poggibonsi, e viene allegata al presente
elaborato peritale d’Ufficio.
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Fornari. Lo scrivente ha inviato all’Agenzia delle entrate in data 22/06/2021 richiesta via
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Punto 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);
Relativamente al presente punto, lo scrivente non ha nulla da segnalare.
Punto 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;
Si rimanda ai punti 7 precedentemente descritti. Lo scrivente sottolinea che non sia
possibile determinare tramite il sopralluogo la rispondenza degli impianti alla vigente
normativa poiché andrebbe reperita la documentazione (se presente) della conformità
degli impianti e al sopralluogo dovrebbe essere presente un tecnico esperto (elettricista e
idraulico) per preventivare gli eventuali necessari adeguamenti.
Per quanto riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE), lo scrivente ha
provveduto alla redazione dello stesso per quanto riguarda l’appartamento in Via Dante,
allegandolo poi al presente elaborato peritale d’Ufficio.
Per quanto riguarda l’ APE dell’appartamento in Via Senese si precisa che durante il
sopralluogo il soggetto esecutato aveva in suo possesso una copia cartacea di un APE

ricevute di invio alla Regione Toscana e al Comune di Poggibonsi.
Avendo richiesto lo scrivente copia della suddetta al tecnico certificatore Geom. Mauro
Tozzi (tramite mail in data 30/09/2021, 13/10/2021 e 26/10/2021) senza alcune esito, non
volendo incrementare i costi senza una motivazione certa, ci si rimette alla decisone
dell’Ill.mo G.E. qualora ritenga opportuna l’eventuale redazione di un nuovo APE.
Punto 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 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.);
Trattandosi di una due u.i. distinte urbanisticamente e catastalmente, lo scrivente ritiene
più che plausibile procedere alla vendita separata delle suddette.
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redatta nel 2013 dal Geom. Mauro Tozzi, ancora in corso di validità completa delle

Punto 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 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;
Tenuto conto che nel mercato locale, oramai da diversi anni, viene assunto come dato di
riferimento per la commercializzazione degli immobili la loro superficie commerciale, lo
scrivente ritiene corretto ed opportuno procedere anche alla determinazione di
quest’ultima.
Detta superficie commerciale è stata calcolata adottando come dato di riferimento iniziale
le risultanze del rilievo effettuato in occasione del sopralluogo, opportunamente
confrontate e verificate con le varie documentazioni in atti. La superficie scaturita è stata
poi convertita nell’equivalente superficie commerciale, utilizzando alcuni dei parametri ed i
criteri di calcolo adottati dalla “CONSULTA INTERASSOCIATIVA DEGLI OPERATORI DEL
MERCATO IMMOBILIARE DELLA

PROVINCIA

DI

SIENA” all’interno del documento

denominato “STANDARD UNICO PROVINCIALE PER LA MISURAZIONE DEL METRO

QUADRO COMMERCIALE”, tenendo così nella dovuta considerazione, oltre che
l’incidenza delle murature interne ed esterne, anche le specifiche destinazioni d’uso delle
diversi porzioni costituenti l’immobile.
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Tenuto altresì conto che all’interno del documento appena citato non sono previste tutte le
possibili varianti caratterizzanti eventuali casi particolari (es. rapporti mercantili), lo
scrivente ha adottato per queste ultime dei coefficienti ritenuti essere coerenti con lo
specifico caso del quale trattasi.

Per quanto attiene alla determinazione del più probabile, attuale, valore di mercato dei
beni immobili oggetto di esecuzione, la stessa è stata effettuata tramite mediante
confronto con i dati riportati nella banca dati dell’Agenzia del Territorio e quelli delle
agenzie immobiliari, aventi oggetti similari a quello oggetto della presente relazione, in
vendita.
Lo scrivente, nel tentativo di rendere più immediata la lettura dell’elaborato peritale
d’Ufficio, riporta di seguito la sintesi delle risultanze ottenute nei Rapporti di Valutazione

Valore u.i. Via Senese 12 (cfr. Rapporto di Valutazione – Allegato 5) = 130.000,00

€.

Valore u.i. Via Dante 20 (cfr. Rapporto di Valutazione – Allegato 5) = 100.000,00

€.

Tali valori di mercato, come esplicitato e dettagliato nei rispettivi Rapporti di Valutazione,
sono già al netto di tutti i costi riconducibili ad ipotetiche minime sanzioni a seguito di
sanatorie edilizie.
Lo scrivente ritiene comunque corretto ed opportuno applicare a detto valore un ulteriore
decremento percentuale del 10% in ragione della mancanza di garanzia in merito
all’assenza di vizi occulti (cfr. art. 568 del c.p.c., secondo comma, così come modificato dal D.L.
27 giugno 2015 n. 83, poi convertito nella Legge 6 agosto 2015, n. 132).
Pertanto, il valore utilizzabile come “base d’asta” risulta essere il seguente:
Valore Via Senese= €. 130.000,00 x (1 - 0,10) = …………..………. €. 117.000,00
centodiciasesettemila/00

Valore Via Dante= €. 100.000,00 x (1 - 0,10) = ……………………

€. 90.000,00
novantamila/00
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Punto 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

Relativamente al presente punto, essendo la porzione in esame pignorata per l’intera
quota della piena proprietà, lo scrivente non ha nulla da segnalare.
Punto 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;

Punto 20 - nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno, al netto dei
costi di demolizione. L’esperto effettuerà il primo accesso unitamente al custode giudiziario ed
attenendosi alla data ed all’ora che gli saranno state previamente indicate da quest’ultimo a mezzo
PEC. Ordina all’esperto di attivarsi immediatamente per eseguire tutte quelle attività (ad esempio:
ricerca, raccolta ed esame dei documenti) che prescindono dall’accesso all’immobile.
Almeno trenta giorni prima dell’accesso con il custode giudiziario, l’esperto: estrarrà e
trasmetterà al custode il certificato storico di stato di famiglia e di residenza, nonché l’esistenza di
eventuali titoli opponibili; ricercherà e trasmetterà al custode i recapiti telefonico e di posta
elettronica dell’esecutato e/o dei soggetti che occupano l’immobile. L’esperto, inoltre: qualora si
renda necessario per gravi motivi (impedimento oggettivo) e, comunque, prima della scadenza del
termine già assegnatogli, formuli istanza di proroga, indicando il tempo necessario per il
completamento della relazione di stima; invii, entro il termine del trentesimo giorno antecedente
l’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art. 569 c.p.c., copia della relazione di stima e degli
allegati ai creditori, al debitore (anche se non costituito) ed al custode giudiziario;
ricordi alle parti: che esse possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note all’esperto e che, in tal caso,
egli interverrà all’udienza per rendere i chiarimenti necessari; che è raccomandato alle parti
medesime di depositare nel fascicolo telematico copia delle osservazioni eventualmente formulate
e, comunque, almeno sette giorni prima dell’udienza; depositi, almeno quindici giorni prima
dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita: la relazione di stima completa degli
allegati, anche in forma anonima, ossia con espunzione del codice fiscale, nonché di cognome e
nome del debitore esecutato persona fisica, ovvero del codice fiscale e della denominazione
dell’esecutato diverso da persona fisica; la relazione dovrà essere corredata di riepilogo o
descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, siano indicati: comune, frazione e/o
località, indirizzo completo di numero civico ed interno se assegnato, confini, estensione, dati
catastali (limitati per i terreni, alla partita, al foglio, alla particella, all’estensione ed al tipo di
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coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella e all’eventuale subalterno, al numero
di vani ed accessori) e valore di stima; con la relazione l’esperto presenterà anche le sintesi
descrittive per ciascun lotto, i cui estremi saranno posti alla base della pubblicità; allegherà
sempre alla relazione documentazione fotografica dell’esterno e dell’interno, con riferimento a
ciascun vano nonché ad eventuali accessori, pertinenze e parti comuni;l’attestazione dell’avvenuta
trasmissione delle comunicazioni prescritte (allegando le medesime).
In ragione di quanto evidenziato ai precedenti punti n. 11.1, 11.2 e 11.3, lo scrivente non
ritiene necessario individuare il valore del terreno.
******************

In virtù di quanto sopra esposto il C.T.U. ritiene, in fede, di aver espletato l'incarico
affidatogli.

Il C.T.U.
Arch. Filippo Casini
Allegati al presente elaborato tecnico d’Ufficio:
1. ---- documentazione fotografica;
2. ---- documentazione catastale;
3. ---- documentazione urbanistica;
4. ---- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
5. ---- Rapporto di Valutazione;
6. ---- copia delle note di trascrizione ed iscrizione;
7. ---- copia atti di provenienza;
8. –-- certificato anagrafico di stato civile e certificato di residenza;
9. –-- tabelle millesimali condominio via Dante;
10. –-- relazione d’Ufficio epurata dai dati sensibili (c.d. “versione privacy”)
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