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DI UN COMPENDIO IMMOBILE COSTIUITO DA PORZIONE DI VILLA E

- PREMESSA
Il sottoscritto geometra Alessandro Burroni, nato a Siena il
4.08.65 e residente in Siena Strada delle Tolfe n.15, iscritto all’Albo dei
geometri della provincia di Siena al n.740., già consulente nella E.I.
n.30/2014, in seguito alla unificazione con la E.I.n.89/2016 veniva
nominato consulente tecnico per la stima dei beni proveniente da
quest’ultima procedura di pignoramento
Le operazioni peritali ebbero inizio il giorno 15 giugno 2016,
direttamente sul posto e cioè presso l’immobile ubicato in Siena, Viale
Cavour n.282, alla presenza del Sig. xxx xxx e del sig. Fabio Bracciali
per I.G.V.
Dopo aver effettuato i necessari accertamenti presso l'Agenzia

l'Ufficio Tecnico del Comune di Siena, il sottoscritto espone i risultati
delle indagini e dei rilievi svolti, e il relativo valore dell'immobile. *nota
I beni in causa comprendono la parte del fabbricato che non era
stata valutata nella E.I. n.30/2014 e si riferiscono alla proprietà della
signora xxx xxx, coniuge del Sig. xxx xxx.

- VERIFICARE LA COMPLETA DOCUMENTAZIONE DI CUI
ALL'ART.567 2° C CPC
E' stata accertata la conformità tra la descrizione attuale del bene
e quella contenuta nel pignoramento.

- DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE PIGNORATO
UBICAZIONE – Comune di Siena, Viale Camillo Benso di Cavour n.282.
DESCRIZIONE DELLA ZONA - L’immobile è situato a ridosso del centro
storico di Siena, in una zona ricca di attività commerciali, terziarie,
scuole, impianti sportivi e caratterizzata anche da zone di verde
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del Territorio di Siena, il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Siena,

pubblico e parcheggi. Ottima anche l'accessibilità ai mezzi pubblici e alla
viabilità.
CARATTERISTICHE GENERALI E COSTRUTTIVE - Il fabbricato in causa
è costituito da una villa di remota costruzione. Esso ha una forma
pressoché rettangolare, una posizione isolata e sovrastante Viale
Cavour, è composto da tre unità immobiliari, di cui due adibite ad
abitazione e la terza a garage e un resede di terreno circostante adibito
prevalentemente a giardino.
L’immobile oggetto

della

presente

procedura è costituito da una

alloggio su più piani facente parte di porzione della villa predetta,
un’autorimessa, al piano terreno, alcuni annessi comuni e il resede di
terreno, circostante il fabbricato stesso.

composto: al piano terreno, da zona ingresso-disimpegno in comune,
alla quale si giunge percorrendo una breve scala e da tre ampi saloni, al
piano primo, da tre zone disimpegno, quattro camere, tre bagni e due
terrazze. Locali accessori e di servizio comuni, posti al piano
seminterrato comprendenti cantina, centrale termica, servizio igienico
lavanderia, vano ascensore, etc. Garage al piano seminterrato con
annesso piccolo locale di servizio. Infine fanno parte dell'immobile, in
qualità di beni comuni non censibili, un resede circostante il fabbricato
costituito da area urbana della superficie catastale di 3640 mq, con
sovrastanti tre manufatti ad uso serra, locale accessorio e ripostiglio.
STRUTTURA - La struttura portante dell’edificio è in muratura, i solai
misti, alcuni con struttura portante in travi di legno, altri con travi di
acciaio e laterizi. Il tetto è eseguito a due falde con manto di copertura
in tegole marsigliesi. Le facciate sono in intonaco bianco, arricchite con
la presenza di balze, cornicioni, rilievi, etc. (foto 1-2-3-4 vista prospetti).
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L'alloggio si sviluppa su più piani collegati da una scala interna ed è

Foto 3

Foto 2

Foto 4

FINITURE INTERNE ALLOGGIO – Pareti e soffitti intonacati al civile e
tinteggiati;

la pavimentazione è realizzata in cotto, nella zona
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Foto 1

dell’ingresso e dei saloni del piano terra, in legno, la zona camere e
disimpegni del piano primo; i servizi igienici sono rivestiti con piastrelle
di ceramica; i bagni sono dotati di vasca o di doccia, con apparecchi
sanitari e rubinetteria di medio tipo; serramenti interni in legno
massiccio verniciato; infissi esterni in legno verniciato, con presenza di

FOTO 5 sala piano terreno

FOTO 7 disimpegno

FOTO 6 sala piano terreno

FOTO 8 bagno

FINITURE INTERNE DEGLI ACCESSORI E SERVIZI DEL PIANO
SEMINTERRATO – Pareti e soffitti intonacati al civile e tinteggiati, nel
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avvolgibili o scuri interni. (foto 5-6-7-8)

soffitto della cantina sono presenti delle volticine eseguite con travi
metalliche e laterizi a faccia vista; la pavimentazione è realizzata in
ceramica in tutti i locali; la lavanderia e il servizio igienico sono rivestiti
con piastrelle di ceramica; apparecchi sanitari e rubinetteria di medio
tipo; serramenti interni in legno massiccio verniciato; infissi esterni
metallici. (foto 9-10-11)
GARAGE – E’ suddiviso in due zone, in quella più ampia è stata
installata una vasca idromassaggio, inserita entro un pedana rivestita in
legno (foto 12). La porta di accesso non è stata modificata dall'esterno,
mentre all'interno è stata trasformata in finestra. L'altra zona è stata
adibita a vano impianti della vasca.
IMPIANTI - Impianto elettrico sottotraccia; impianto di riscaldamento
termosifoni in ghisa;

impianto idrico allacciato all'acquedotto comunale; TV; telefono;
citofono; ascensore interno dal piano seminterrato al piano secondo.
SISTEMAZIONI ESTERNE – Il fabbricato ha un ampio ingresso da Viale
Cavour,

contraddistinto da una cancellata e una successiva strada di

collegamento.
L’area di pertinenza è recintata con muretti, balaustre in muratura e
metalliche e rete, e completata con percorsi pedoni in ghiaietto e
sistemazioni a verde con presenza di siepi, arbusti e piante, quali lecci e
pini.
Il locale serra (foto 13) è costituito da un modesto edificio in muratura
e infissi metallici adibito al ricovero di piante. Anche gli altri due annessi
(foto 14), presentano modeste dimensioni e sono realizzati con una
struttura in muratura.
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con caldaia murale alimentata a gas metano,

FOTO 11 – bagno

FOTO 13 – serra

FATO 10 – Centrale termica

FATO 12 – garage con vasca

FOTO 14 – annesso
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FOTO 9 – lavanderia

APPREZZAMENTI DI TIPO GENERALE – L'immobile presenta alcune
caratteristiche di lusso. Finiture pregevoli; stato di manutenzione e
conservazione generale buono; distribuzione planimetrica interna
ottima, sistemazioni esterne in buono stato di manutenzione, presenza
di ampio montacarichi/ascensore all’interno del fabbricato.
CONSISTENZA - Alloggio

di

nove vani e accessori diretti, con una

superficie utile calpestabile di circa 220 mq , zona di ingresso e
disimpegno, della superficie utile mq 35, in comune con l'altra unità
immobiliare abitativa, terrazzi della superficie utile di 9,00 mq; garage
in comune della superficie utile 38 mq; locali al piano seminterrato in
comune con l'altra unità immobiliare abitativa (centrale termica,
ripostiglio, cantina, zona ascensore, lavanderia, rip, bagno) 67 mq utili;

circostante il fabbricato 3640 mq.

- IDENTIFICAZIONE CATASTALE
- L’unità immobiliare risulta censita al Catasto dei fabbricati del Comune
di Siena con la seguente rappresentazione:
- foglio 40, particella 1, subalterno 6, zona censuaria 1, piani T-1,
categoria A/8, classe 2, consistenza vani 11,5, rendita € 3.652,64, per
l’alloggio che risulta essere di intera proprietà della signora xxx
xxx ;
- foglio 40, particella 1, subalterno 2, zona censuaria 1, piani T,
categoria C/6, classe 8, consistenza mq 38, rendita € 235,50,

per

l’autorimessa che risulta essere pari a ½ di comproprietà tra il Sig. xx
xx e la coniuge signora xxx xxx.
- foglio 40, particella 1, subalterni 8-9-10, beni comuni non censibili
pari a ½ di comproprietà tra il Sig. xx xx e la coniuge signora xxx
xxx.
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accessori comuni nel resede (serra, rip.) 21 mq utili; resede esterno

Il sottoscritto ha provveduto a richiedere le planimetria dei locali
all'Ufficio Provinciale del Territorio di Siena, unitamente alle visure
storiche, estratto di mappa ed elaborato planimetrico dei subalterni.
(allegato 1-2-3-4-5-6).
Le planimetrie catastali in atti non sono esattamente corrispondenti allo
stato di fatto. Nella planimetria del garage è assente la parete di
divisone in due zone, nella planimetria dell'alloggio è assente la
rappresentazione di un lucernario e dell'abbaino sul terrazzo. Ai sensi
dell'art.19, comma 14 della 122/2010 le planimetrie possono ritenersi
comunque conformi allo stato di fatto del bene.
CONFINI - Via Comunale, aree condominiali, Morabito, salvo se altri.

- NORMATIVA EDILIZIA - REGOLARITA’ EDILIZIA - VINCOLI -

- Da quanto è stato possibile riscontrare l'immobile si trova posto in una
zona definita come centro abitato (ai sensi dell'art.55, comma 2, lettera
b, della L.R. 1/2005) dal Vigente Regolamento urbanistico del Comune
di Siena. E' catalogato come Bene Storico Architettonico (BSA) dotato di
una scheda normativa di riferimento n.848 – Villa Viale Cavour.
Sull'edificio 1 – Villa è ammesso come intervento massimo il restauro e
risanamento conservativo di cui all'art.29. (allegato 7)
L’immobile non è di interesse artistico o storico. L'area ricade entro una
zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale (D.lgs 42/2006,
art. 136 ex L. 1497/1939).
Il fabbricato è stato edificato prima del 1.09.67.
Le ultime pratiche edilizie svolte sul fabbricato sono le state le seguenti:
- Concessione edilizia n.8924 rilasciata l’11.07.1994 e relative varianti
n.10696/94 del 10.10.95 e n.11710/95 del 04.04.95, per rifacimento
tetto e modifiche interne (allegato 8);
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SERVITU’ - DIRITTI

- Pratica edilizia n.37115 del 16/07/2004 per opere interne e
sostituzione infissi;
- Pratica edilizia n.43504 del 19.07.2006, Variante alla pratica n. 37115,
per lavori eseguiti ai sensi dell'art.142 LR. 1/2005, per interventi di
manutenzione straordinaria (allegato 8.1).
L'ultimazione e relativa conformità urbanistica sono stati depositati in
data 6 settembre 2006. Negli atti riscontrati presso il Comune di Siena
risulta anche la documentazione di abitabilità, tuttavia il documento non
risulta dotato di timbro di deposito e della relativa documentazione
allegato. Tutta la suddetta documentazione, che rappresenta l'ultima
pratica edilizia svolta, viene allegata alla presente relazione (allegato 9).
Relativamente alle aree urbane si omette il certificato di destinazione

mq di pertinenza.
Le unità immobiliari presenti nell'immobile non costituiscono
condominio.
In relazione all’area esterna si omette il certificato di destinazione
urbanistica, in quanto trattasi di area urbana inferiore ai 5.000 mq di
pertinenza.
ABUSI EDILIZI RISCONTRATI
Alla data del sopralluogo il bene presentava alcune difformità in
relazione alle pratiche edilizie che si è potuto riscontrare al Comune di
Siena ed in particolare:
- Pratica edilizia n.11710/95: nella tavola n.2, stato trasformato, non si
riscontra la copertura delle scale di accesso al terrazzo sovrastante la
torretta;
- Pratica edilizia n.43506/06: nel locale garage è installata una vasca
idromassaggio inserita entro un pedana rivestita in legno. La porta di
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urbanistica, trattandosi di area urbana con superficie inferiore a 5000

accesso non è stata modificata dall'esterno, mentre all'interno è stata
trasformata in finestra.
Per le difformità esterne sopra descritte, all’occorrenza, sarà possibile
inoltrare al Comune di Siena pratica di attestazione di conformità in
sanatoria ai sensi dell’art.209 L.R.T. N.65/14 congiuntamente alla

Per le altre opere interne si

dispone la rimessa in pristino con lo

smontaggio della vasca e relativi impianti e la demolizione del muro
interno di accesso al garage. In alternativa si può richiedere un
accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art.209 L.R.T.
N.65/14. Non è possibile prevedere con esattezza l’esito delle pratiche e
i relativi costi, si possono ipotizzare spese fino a 10.000,00 €.

- TITOLARITA’ e PROVENIENZA DEL BENE
Il bene è attualmente di proprietà del signora xxx xxx, nata a
Cerignola (FG) il 10 febbraio 1970, c.f. DNL RLT 70B50 C514I,
coniugata in regime di separazione dei beni.
Alla predetta è pervenuto per Atto pubblico di vendita a rogito
Notaio Cambiaggi di Siena in data 28 settembre 2006 rep. n.17615,
racc. n.7545, registrato a Siena il 4.10.2006 al n.6925, dalla Signora xxx
xxx xx xx.
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domanda di accertamento di conformità paesaggistica.

La signora xx risulta essere

proprietaria esclusiva

dell’alloggio e della quota indivisa di ½ della proprietà del garage, degli
accessori del piano seminterrato e del resede con i manufatti. L’altra
metà risulta essere intestata al marito.

- ELENCO DEI GRAVAMI POSTI SUL BENE
Risultano iscritti al Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio
Provinciale di Siena i seguenti gravami, con l’esclusione di quelli già
indicati nella precedente stima:
1 - Iscrizione contro – Ipoteca volontaria di 2.200.000,00 € iscritta a
Siena in data 4.10.2006 al n.2653, registro generale 11740, a favore
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., contro xxx xxx e xxx
xxx a garanzia di mutuo fondiario.

Siena in data 4.10.2006 al n.2654, registro generale 11741, a favore
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., contro xxx xxx a
garanzia di mutuo fondiario.
3 – Iscrizione contro - Ipoteca volontaria di 1.400.000,00 € iscritta a
Siena in data 19.07.2011 al n.1272, registro generale 5964, a favore
della Bancasciano Credito Cooperativo, contro xxx xxx e xxx xxx a
garanzia di mutuo fondiario.
4 - Iscrizione contro – Ipoteca giudiziale di 265.000,00 € iscritta a Siena
in data 5.06.2015 al n.2653, registro generale 4164, derivante da
decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena, a favore della Banca Unicredit
s.p.a., contro xxx xxx , unità negoziale 1 e 2.
5 – Trascrizione del 02/05/16 contro – Verbale di pignoramento
immobili del 18.04.2016 registro particolare n. 2487 registro generale
n.3682, Ufficiale giudiziario del tribunale di Siena n.1149, (allegato 11)
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2 - Iscrizione contro – Ipoteca volontaria di 2.000.000,00 € iscritta a

SPESE PER LA CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI
1 – tariffa cancellazione ipoteca volontaria di 2.200.000,00 €
Tassa ipotecaria

=

35,00 €

2 – tariffa cancellazione ipoteca volontaria di 2.000.000,00 €
Tassa ipotecaria

=

35,00 €

3 – tariffa cancellazione ipoteca volontaria di 1.400.000,00 €
Tassa ipotecaria

=

35,00 €

4 – tariffa cancellazione ipoteca giudiziaria di 265.000,00 € (parziale)
Imposta di bollo

=

59,00 €

Tassa ipotecaria

=

35,00 €

Tariffa cancellazione di 265.000 x 0,50%= 1.325,00

1.419,00 €

Imposta ipotecaria

=

200,00 €

Imposta di bollo

=

59,00 €

Tassa ipotecaria

=

35,00 €

294,00 €

Totale spese

1.818,00 €

- VALUTAZIONI
Appare opportuno premettere, prima di effettuare la stima,
alcune considerazioni generali.
- La posizione dell’immobile si trova in una pregevole zona a ridosso del
centro della città, l’indipendenza e la comodità dei servizi in genere,
sono elementi certamente a favore, che possono rendere interessante
l’immobile.
- Alcune caratteristiche dell’alloggio sono da ritenersi di maggior pregio
trattandosi di ambienti con caratteristiche morfologiche, distributive,
impiantistiche proprie degli edifici di lusso.
- L’immobile è attualmente occupato dalla Signora xxx xxx e dalla
propria famiglia.
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5 – tariffa cancellazione verbale pignoramento immobiliare

- Si ritiene che nello stato di fatto attuale il bene non sia comodamente
divisibile, sia da un punto di vista delle caratteristiche organiche dei
locali, che da una complicata suddivisione degli impianti tecnologici.
- Un elemento certamente negativo è costituito dal fatto che l'alloggio
in questione è di fatto collegato con l'altro alloggio dell'edificio, in
particolar modo al piano terreno. Cosi come il garage risulta di proprietà
solo al 50%. I due alloggi singolarmente non risultano comodamente
divisibili.
- Un altro aspetto negativo è costituito dalla presenza di numerosi locali
accessori e di servizio al piano seminterrato in quota comune con l'altra
unità abitativa. Lo stesso si riferisce anche alla giardino circostante ed
ai manufatti sovrastanti.

una ristretta porzione di mercato.

- CRITERIO DI STIMA
Esaminando le caratteristiche estrinseche ed intrinseche, si
procede alla determinazione del più probabile valore di mercato.
Il sottoscritto provvede a trasformare le superfici utili nette in
superfice commerciale secondo i criteri adottati dalla “consulta
interassociativa degli operatori del mercato immobiliare della Provincia
di Siena”. La superficie interna netta o calpestabile viene trasformata
con un coefficiente di pari ad un aumento del 15% in superficie
Commerciale o lorda, in quanto comprensiva dell'incidenza delle
murature interne e di quella parziale delle murature esterne. Le zone in
comune con l'altra unità abitativa saranno valutate a metà.
L’aspetto che i locali dell’abitazione sono di fatto collegati con
l'altro alloggio dell'edificio sarà valutato con un abbattimento forfettario
del 20% sul valore stimato.
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- L’elevato valore dell’immobile ne rendono lo stesso appetibile solo per

Il metodo di stima adottato è quello sintetico-comparativo, che
viene comunemente adoperato nella zona dagli operatori economici e
che è da considerarsi il più attendibile. I dati dell’OMI, per la zona in
questione e riferiti al periodo 2 semestre anno 2015, stimano per le
ville prezzi compresi tra 3.200 €/mq e 4.700 €/mq al mq di superficie
lorda (allegato10), immobiliare.it stima un valore medio nel periodo
agosto 2016 pari a 3.429,00 E/mq (allegato 10.1). Nel nostro caso si
considera un prezzo di 3.500,00 €/mq – 20 % = 2.800 €/mq
Superficie

Riduzioni per

d’uso

utile mq

zone comuni

alloggio

220,00

Alloggio comune

35,00

terrazze

9,00

garage

38,00

Locali accessori
Giardino 3640mq

Accessori resede

incidenza

Superficie
commerciale

15%

253,00

15%

20,10

25%

2,25

-50%

50%

9,50

67,00

-50%

50%

16,75

260,00

-50%

10%

13,00

3380,00

-50%

2%

33,80

21,00

-0,50

20%

2,10

-50%

Sommano

350,05

- VALORE DELL’IMMOBILE
Sup. commerciale 350,05 mq x 2.800,00 €/mq

= 980.140,00 €

La predetta cifra può essere arrotondata a 1.000.000,00 euro.
In risposta al quesito posto possiamo dire che il più probabile
valore di mercato attuale dei beni pignorati, stimato a corpo, risulta di
1.000.000,00 euro (unmilione).
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Destinazione

- RIVALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’INTERO IMMOBILE
Considerata

la

riunificazione

delle

procedure

esecutive

immobiliari n.89/2016 e 30/2014, si procede alla rivalutazione
complessiva dell’intero immobile, tenendo conto dei vari parametri che
hanno subito modifiche e della possibilità di vendere l’immobile
interamente.
Il bene è certamente di ottimo valore, ma richiederebbe un
tempo di commercializzazione molto più ampio di quello che può
prevedere una vendita forzata. I valori medi per immobili in vendita con
caratteristiche simili a quello di cui si tratta hanno nell’ultimo anno
continuato a decrescere. Pertanto nel nostro caso si ritiene equo

Destinazione d’uso

Superficie

Riduzioni per

utile mq

zone comuni

incidenza

Superficie
commerciale

Subalteni 7 (alloggio) e 2 (garage)

alloggio

225,00

Alloggio comune

35,00

Balcone scoperto

11,50

Garage 1/2

38,00

Locali accessori 1/2

67,00

Destinazione d’uso

15%

258,75

15%

20,10

25%

2,87

-50%

50%

9,50

-50%

50%

16,75

-50%

Superficie

Riduzioni per

utile mq

zone comuni

Sommano

307,97

incidenza

Superficie
commerciale

Subalteni 6 (alloggio) e 2 (garage)

alloggio

220,00

zona comune

35,00

-50%

15%

253,00

15%

20,10
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considerare un prezzo di 3.500,00 €/mq .

terrazze

9,00

Garage 1/2

38,00

Locali accessori 1/2

67,00

25%

2,25

-50%

50%

9,50

-50%

50%

16,75

Sommano
Destinazione

Superficie

Riduzioni per

d’uso

utile mq

zone comuni

incidenza

301,60
Superficie
commerciale

Subalteni 8-9-10

260,00

10%

26,00

3380,00

2%

67,60

21,00

20%

4,20

Accessori resede

Sommano

97,80

- VALORE DELL’INTERO IMMOBILE
Sup. commerciale 707,37 mq x 3.500,00 €/mq

= 2.475.795,00 €

La predetta cifra può essere arrotondata a 2.500.000,00 euro.
Con quanto fin qui esposto si ritiene di aver assolto il mandato
ricevuto e si rimane a disposizione per ogni

chiarimento che si

rendesse necessario.
Siena li 5.09.2016
Il Consulente Tecnico d’Ufficio
(geometra Alessandro Burroni)

Si allegano i seguenti documenti:
- Allegato 1 – visura catastale storica dell’alloggio
- Allegato 2 – visura castale storica del garage
- Allegato 3 – elaborato planimetrico
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Giardino 3640mq

- Allegato 4 – estratto di mappa catastale
- Allegato 5 – planimetria catastale dell’alloggio
- Allegato 6 – planimetria catastale del garage
- Allegato 7 – estratto dee regolamento urbanistico
- Allegato 8 – stralcio pratica edilizia n.11710
- Allegato 8.1 – stralcio pratica edilizia n.43504
- Allegato 9 – fine lavori e abitabilità
- Allegato 10 – tabella valori immobiliari OMI
-Allegato 10.1 – tabella valori immobilare.it
- Allegato 11 – Ispezione ipotecaria

*nota – Al momento i proprietari non hanno ancora fornito i libretti degli
energetica

APE non può ancora essere espletata. Il tutto sarà

effettuato e trasmesso quanto prima possibile, dopo aver effettuato
tutte le verifiche e rilievi dovuti.
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impianti, caldaia e montacarichi. I conseguenza di ciò la certificazione

