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TRIBUNALE DI FIRENZE 

 
R.F. 76/2016                           FALLIMENTO “Greenbuilding srl” 

G.D.: Dott. Cosmo Crolla 

Curatore: Dott.essa Maddalena Pilastri 

C.T.U.: Ing. Stefano Grisostomi, via G. Pascoli n.15 – 50129, Firenze. 

PERIZIA TECNICA 

 Il Giudice Delegato Dott. Cosmo Crolla, su all’Istanza presentata dal Curatore Dott.essa 

Maddalena Pilastri in data 22/04/2016, nominava come Consulente Tecnico di Ufficio il 

sottoscritto Ing. Stefano Grisostomi, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze al 

n°. 2380, con studio professionale a Firenze in via G. Pascoli n°. 15 (tel. 055/587005) mail: 

stefano@studiogrisostomi.eu, pec: stefano.grisostomi@ingpec.eu, con l’incarico di provvedere 

alla stima dei beni immobili della società fallita. 
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1. PREMESSA. 

Con sentenza del 16/03/2016, depositata in data 24/03/2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato 

il fallimento della società “GREENBUILDING srl” con sede in Montaione, FI, via Comiti 13. 

Cf e PIVA 05702790485. 

La Dott.ssa Maddalena Pilastri, Curatore del fallimento sopra indicato, ha rinvenuto l’esistenza 

di beni immobili di proprietà del soggetto dichiarato fallito, nello specifico terreni e fabbricati in 

corso di ristrutturazione situati nel Comune di Montaione e nel Comune di Lajatico. 

2. PROCEDURE GENERALI PER ENTRAMBI I COMUNI 

La stima, redatta dallo scrivente riguarda gli immobili situati nel Comune di Lajatico (PI) e nel 

Comune di Montaione (FI). 

Al fine di redigere la stima dei beni immobili, oggetto della procedura di fallimento, sono state 

innanzitutto reperite le visure catastali1 di rito (visure per soggetto), mediante comunicazione 

con il Curatore e successivamente verificata la legittimità urbanistica2 di tutti gli edifici. 

Per individuare il valore degli immobili de quo, sono state utilizzate le quotazioni dell’Agenzia 

delle Entrate ed in particolare dalla Banca Dati dell’OMI3 (Osservatorio Mercato Immobiliare), 

relativi al I° semestre 2016. Inoltre, sono state condotte indagini di mercato4 al fine di valutare 

il corrente prezzo di vendita di immobili con caratteristiche similari a quelli in questione. La 

quotazione di riferimento per la stima degli immobili è stata determinata come media tra i due 

valori sopra indicati. 

Per la valutazione dei fabbricati sono state considerate le superfici commerciali5, in accordo 

                                                      
1 V. All. A: Dati da Agenzia delle Entrate. 
2 V, All. B: Legittimità Urbanistica 
3V. All. D: Quotazioni immobiliari dalla Banca Dati OMI 
4 V. All. E: Indagini di mercato. 
5 Si riportano di seguito, le indicazioni delle Istruzioni OMI, per la misurazione della “superficie commerciale” per 
ciascun edificio: 
Unità immobiliare parte di un edificio: 
“a) vani principali e accessori diretti 

Si determina misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime vanno 

considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare). I muri 

interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno spessore massimo 

di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno 

spessore massimo di cm. 25. 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

- per i balconi, le terrazze e similari la superficie si misura fino al contorno esterno; 
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con quanto previsto dalle Istruzioni OMI che forniscono puntuali indicazioni riguardo alla 

computazione delle superfici omogeneizzate, sia per le superfici dei vani, sia per quelli a servizio 

diretto, sia per le pertinenze esclusive di ornamento e a servizio indiretto dei vani principali 

(balconi, terrazze, giardini ecc…). 

In particolare esse indicano le percentuali di superficie delle pertinenze da considerare per 

determinare la superficie omogeneizzata facente parte della superficie commerciale. Al termine 

di ogni stima è stata redatta una tabella di sintesi riepilogativa con le relative schede analitiche. 

Ai fini della vendita ciascun bene oggetto della presente stima, è stato valutato sia come singolo 

alloggio sia come edificio intero. 

In All.I sono riportate le ispezioni ipotecarie condotte sul tutto il territorio italiano (All. I0), 

quelle condotte presso l’Agenzia delle Entrate di Livorno per i beni siti nel Comune di Lajatico 

(All. I1) e quelle condotte presso l’ufficio di Volterra per i beni siti nel comune di Montaione 

(All.I2). 

Dalle ispezioni condotte su tutto il territorio italiano è emerso che alla Soc. Greenbuilding srl 

sono intestati beni immobili posti solo nei due Comuni citati. 

*** 
 

                                                      
- per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo dell’appartamento la superficie si misura fino al confine della 

proprietà ovvero, se questa è delimitata da un muro di confine in comunione o da altro manufatto, fino alla mezzeria 

dello stesso. 

c) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell’unità principale si misura: 

- per le cantine, le soffitte o utilizzazioni similari, al lordo dei muri perimetrali esterni e fino alla mezzeria    dei 

muri di divisione con zone di uso comune (corridoi, lavatoi, scale ecc.) ovvero di altra destinazione o proprietà.”. 

Intero Edificio: 
“a) vani principali e accessori diretti 

La superficie dell’unità principale si determina misurando la superficie di ogni piano al lordo delle murature esterne. 

La scala interna è computata una sola volta nella sua proiezione. I muri perimetrali esterni vengono computati per 

intero, fino ad uno spessore massimo di 50 cm.  

Eventuali muri in comunione nel tratto in comune, nella misura massima del 50% ciascuna e pertanto fino ad uno 

spessore massimo di cm.  25. 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Per la misurazione della superficie delle pertinenze di uso esclusivo (balconi, terrazze, area scoperta a  verde), 

valgono le medesime indicazioni generali effettuate nel paragrafo 2.1 che si ribadiscono di   seguito: 

- la superficie dei balconi, delle terrazze e similari si misura fino al loro contorno  esterno; 

la superficie dei giardini o delle aree a  verde, si misura fino al confine della proprietà dell’immobile  ovvero se 

questa è delimitata da un muro di  confine  o da un manufatto in comunione, fino alla mezzeria  dello stesso”. 

 



STEFANO GRISOSTOMI 
INGEGNERE 

3. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI LAJATICO 

 

Via G. Pascoli, 15 50129 Firenze Pag. 7 di 42 
tel. e fax 055/587005 - e-mail: stefano@studiogrisostomi.eu,  pec:  stefano.grisostomi@ingpec.eu 
M-RT-G-Rev. 05 del 12.05.2017  
\\NAS\archivio\A\T236-76-16 Fall.Greenbuilding\14-Relazioni\T236-76-16-CTU 02-30-01-18.docx 

 

3. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI LAJATICO 

3.1. INQUADRAMENTO E LEGITTIMITÀ URBANISTICA. 

La stima, redatta dallo scrivente in questo paragrafo, riguarda gli immobili situati nel Comune 

di Lajatico (PI), precisamente in località San Graziano. 

Di seguito si riportano i risultati emersi dalle indagini condotte dallo scrivente presso l’A.C, 

relativamente alle porzioni comuni a tutti i beni oggetto di fallimento. 

Osservazione comune a tutte le unità immobiliari: non risultano aggiornate le pratiche 

catastali6: si dovrà procedere, pertanto, ad attivare la procedura DOCFA per effettuare i 

necessari aggiornamenti catastali di ogni singola u.i.. 

- Descrizione dell’area in oggetto 

Si tratta di n. 3 fabbricati, denominati Edificio “A”, Edificio “B” ed Edificio “C”, posti in 

prossimità del borgo denominato “Spedaletto”, inseriti in un’area di alto valore 

paesaggistico e ambientale. Si riportano di seguito le planimetrie di inquadramento dell’area 

in oggetto. 

 

Figura 1 – Inquadramento dell’area in oggetto 

                                                      
6 V. All. A1.1: Visure catastali per soggetto, elaborati planimetrici, estratti di  mappa. 
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Figura 2 – Planimetria fabbricati 
 

*** 
  

EDIFICIO C 

EDIFICIO B 

EDIFICIO A 
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- Regolamento Urbanistico7 

L’area in oggetto, comprendente i fabbricati ed i terreni, identificata catastalmente dal 

Foglio n. 54, particelle n. 78, 79 e 80, ricade nella zona denominata “Colline a carattere 

agricolo”8 ed è posta ad est dell’area di tutela del territorio rurale classificata come “Parco 

dei corridoi ecologici”9. Per maggior chiarezza si riporta la rappresentazione grafica 

(Figura 3) del Regolamento Urbanistico del Comune di Lajatico riguardante gli Aspetti 

Urbanistici. 

 

 

Figura 3 - Aspetti Urbanistici 
 

*** 
 

  
                                                      
7 V. All. A1.2: Regolamento Urbanistico. 
8  V. Norme Tecniche di attuazione, art. 18.2 – Regolamento Urbanistico del Comune di Lajatico. 
9 V. Norme Tecniche di attuazione, art. 28.2 – Regolamento Urbanistico del Comune di Lajatico 

PARCO DEI CORRIDOI ECOLOGICI 

AREA IN OGGETTO 
PART. 79, 80 
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- Vincoli, beni paesaggistici 

L’area in oggetto non risulta soggetto a vincoli paesaggistici (All. A1.2). 

Per maggior chiarezza, si riporta di seguito la rappresentazione grafica (Figura 4) dei 

vincoli paesaggistici presenti nelle aree limitrofe, rispettivamente indicati come “Territori 

coperti da foreste e da boschi”10 e “Fasce di rispetto elettrodotti”11, dalla quale risulta 

che le aree de quo sono escluse dai suddetti vincoli. È da evidenziare la presenza di un 

crinale nelle immediate vicinanze dell’area di interesse. 

 

         

Figura 4 – Vincoli paesaggistici 
 

*** 
 
  

                                                      
10 V. Norme Tecniche di attuazione, art.142 lett. g – Regolamento Urbanistico del Comune di Lajatico 
11 V. Norme tecniche di attuazione, art. 37.9-Regolamento Urbanistico del Comune di Lajatico 

AREA IN OGGETTO 
PART. 79, 80 

VINCOLO AREE 
BOSCATE 

FASCE DI RISPETTO            
ELETTRODOTTI 
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- Legittimità urbanistica12

 

Dalle verifiche condotte dallo scrivente presso l’Amministrazione Comunale di Lajatico 

(PI), risultano le seguenti pratiche edilizie: 

1) Permesso a Costruire n.10/2008 del 24/12/2008, Pratica n. 288, rilasciato a 

“GREENBIULIDING srl” in qualità di proprietario, a seguito dell’istanza presentata in 

data 24/04/2008 prot n. 1233 dal Sig. Bassini Angelo, con la quale veniva richiesto il 

Permesso a Costruire per i lavori di “sostituzione edilizia per realizzazione complesso 

residenziale”, con progetto allegato alla domanda. 

2) Autorizzazione di Variante per Opere in Corso della pratica n. 288, rilasciata a 

“GREENBUILDING srl” in qualità di proprietario, con la quale si autorizza ad 

apportare al Permesso di Costruire n.10/2008 la I° variante al progetto di 

ristrutturazione a fini abitativi del complesso edilizio sito nel Comune di Lajatico, 

località San Graziano. 

3) Rinnovo al Permesso a Costruire n.01/2013 del 07/01/2013, rilasciato a 

“GREENBUILDING srl” in qualità di proprietario, con la quale veniva richiesto il 

Rinnovo al Permesso di Costruzione n.10/2008 del 24/12/2008 per l’esecuzione dei 

lavori di sostituzione edilizia per la realizzazione di un complesso residenziale. 

*** 

  

                                                      
12 V. All. B1: Legittimità Urbanistica: Comune di Lajatico 
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3.2. STATO DI COMPLETAMENTO. 

L’intervento edilizio, cosi come rappresentato sulle tavole grafiche del Permesso a Costruire 

n.10/2008 del 24/12/200813 e successiva Variante n. 228, prevedeva oltre alla ristrutturazione 

di tre edifici, anche la realizzazione di una nuova strada. La nuova via condominiale di tipo 

carrabile, si dirama dell’esistente Strada Vicinale Maremmana, e avrebbe avuto la funzione di 

condurre i futuri proprietari agli accessi carrabili privati delle loro abitazioni. Infatti era 

prevista anche la realizzazione di box auto, in prossimità degli accessi alle singole proprietà. 

A corredo degli edifici erano previste anche delle zone a verde private delle singole unità 

abitative, delimitate da piante e/o siepi. Inoltre era prevista la realizzazione di un’area 

parcheggio di 180mq ad uso privato di tutte le unità immobiliari per gli ospiti, posta sul lato 

Est della Strada Vicinale Maremmana. Della nuova strada condominiale, dei box auto, delle 

zone a verde private e del parcheggio, non è stata realizzata nessuna opera, come si può 

evincere dalla relazione fotografica allegata14. 

Per chiarezza si riporta un estratto delle tavole dell’Autorizzazione di Variante per Opere in 

 
Figura 5 – Autorizzazione di Variante per Opere in corso d’opera n. 228: Tavola n°3 – Opere non realizzate 

                                                      
13  V. All. B1.1: Permesso a costruire 
14 V. All. C1: Relazione fotografica: Comune di Lajatico 

PARCHEGGIO OSPITI 

NUOVA STRADA 
CONDOMINIALE 

BOX AUTO 
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corso d’opera della pratica n. 288 nella quale si evidenziano le suddette opere non realizzate. 

I tre fabbricati (denominati “Edificio A”, “Edificio B” e “Edificio C”) sono completati al grezzo, 

privi d’impianti, dei pavimenti e dell’intonaco sulle pareti divisorie. 

Solamente “Edificio B” è dotato di pareti esterne già intonacate; anche se non sono presenti le 

cornici di finitura per la posa in opera degli infissi di porte e finestre. 

È da evidenziare come nel Permesso a Costruire n.10/2008 del 24/12/2008, ogni unità abitativa 

presenta sia un porticato che un pergolato. A riguardo di questi due elementi (porticato e 

pergolato) gli strumenti urbanistici fanno una distinzione, infatti nelle Norme Tecniche 

d’Attuazione del Comune di Lajatico si legge all’ Art. 22.1: 

“- è consentita la realizzazione di pergolati in legno o in metallo, senza copertura (sono 

ammissibili solo le stuoie in materiali naturali o i teli ombreggianti) e completamente aperti 

e con struttura terminale orizzontale; il pergolato può essere realizzato in aderenza al 

fabbricato oppure nelle sue immediate vicinanze”. 

“- è consentita la realizzazione di tettoie e porticati, purché realizzate in legno con manto in 

coppi ed embrici, od in legno, od in rame, fino ad un massimo di mq. 120 per attività turistico 

ricettive a servizio della somministrazione di cibi e bevande e di mq. 20 a servizio di singole 

unità abitative rurali o residenziali”. 

I porticati sono stati quasi del tutto realizzati (a meno di alcune finiture), in linea con lo stato 

di completamento di tutti gli edifici, mentre i pergolati non sono neanche stati iniziati. 

Ai fini dell’accertamento della regolarità e conformità delle opere realizzate allo stato 

legittimo, si è condotto un confronto tra lo stato di fatto, come costruito, “as built” e quanto 

rappresentato negli elaborati grafici allegati al Autorizzazione di Variante per Opere in corso 

della pratica n. 228. 

A tale proposito, è stato eseguito un rilievo metrico a campione delle varie unità immobiliari 

costituenti l’edificio, al fine di verificare la rispondenza a quanto previsto dai progetti suddetti. 

Dalle verifiche effettuate non sono emerse differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi rilevato e 

lo stato legittimo, tenendo conto dello stato di completamento degli edifici, ovvero considerando 

uno scarto sulle misurazioni fra lo stato al grezzo e al finito. 

In ragione delle considerazioni sopra riportate, per il calcolo della stima dei beni immobili, 

verranno valutate comunque le superfici dei porticati e quelle dei vani principali poiché, anche 

se parzialmente realizzate, considerando un opportuno coefficiente che tenga conto del reale 
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stato di completamento; mentre non verranno computate nella stima le superfici dei pergolati, 

poiché le lavorazioni necessarie alla realizzazione non risultano neanche iniziate. 

3.3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EDIFCI E STIMA. 

Come descritto nella premessa del capitolo 2, è stata determinata la superficie commerciale, 

comprensiva delle pertinenze accessorie o di ornamento. 

Come valore unitario, espresso in €/mq, da assumere per la stima dei beni, si è fatto riferimento 

sia alle quotazioni della Banca Dati OMI, sia ai valori determinati da indagini di mercato. In 

particolare le indagini di mercato sono state assunte come riferimento per la quotazione attuale 

di immobili con caratteristiche similari a quelli in oggetto; qualora non ci fosse stata 

corrispondenza tra l’oggetto in esame e la ricerca di mercato (nel caso di edifici non al grezzo 

o da compiere modeste ristrutturazioni), si è adottato un coefficiente di completamento pari a 

30%. In particolare, si è desunto un valore unitario per un edificio in vendita allo stato grezzo, 

privo di impiantistica; si riporta una sintesi di quanto emerso: 

- Quotazione media degli annunci esaminati: €/mq 862,00 

- Per quanto riguarda il valore di mercato desunto dall’Agenzia delle Entrate, la ricerca è stata 

eseguita inserendo come riferimento i seguenti dati: 

Periodo (I° semestre 2016), Provincia (Pisa), Comune (Lajatico), Fascia/zona (Zona collinare 

e Orciatico), Codice di zona (R1), microzona catastale (n. 1), destinazione (Residenziale).  

La ricerca ha prodotto i risultati riportati di seguito e inseriti in All. D1: 

Valore di mercato (€/mq): ville e villini: min = 1.100,00; max = 1.400,00. 

Si desume quindi che la quota media di mercato della Banca Dati OMI sia di €/mq 1.250,00. 

I risultati sopra esposti sono stati sintetizzati in All. E1. 

3.3.1. EDIFICIO A 

Il fabbricato è costituito da una sola unità immobiliare, che si sviluppa su n. 2 livelli così 

costituiti: al piano terreno sono presenti il soggiorno, cucina e una prima camera, mentre al 

piano primo è presente il bagno e la seconda camera. Come mostrato dall’All. C1, il 

fabbricato è al grezzo per quanto riguarda le strutture e le partizioni interne ed esterne sono 

prive di intonaco, oltre a mancare del pergolato, presente nel titolo abilitativo. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle 

quotazioni OMI (€ 1.250,00), decurtato di una quota parte pari al 40%, per tenere conto dello 

stato di completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o parzialmente 
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disposti). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 862,00 e (€/mq 1.250,00 x 0,60 (-40%)) = €/mq 806,00 

Come specificato precedentemente, l’edificio A è costituito solamente da una unità 

immobiliare; per tale motivo si è introdotto un coefficiente correttivo incrementale pari al 5% 

per distinguere l’edificio A (villino monofamiliare) dai fabbricati B e C (villini bifamiliari). 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere stimato 

ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed. A: mq 115,47 x (806,00 x 1,05 (+5%)) = € 97.722,41 

Per maggior dettagli si rinvia alla stima analitica riportata nell’Allegato F, dove si è redatta 

una tabella composta da 15 colonne, nella quale sono riportati i seguenti parametri, oltre 

alle schede analitiche di ciascun edificio: 

Colonna 1: identificazione dell’edificio come alle schede analitiche dello stesso allegato; 

Colonna 2: identificazione unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio; 

Colonna 3: identificazione del piano dell’edificio in cui si sviluppa l’unità immobiliare; 

Colonna 4: sigla identificativa dell’unità immobiliare; 

Colonna 5: scala di riferimento; 

Colonna 6: descrizione dello stato di completamento dei lavori tramite apposita legenda; 

Colonna 7: superficie utile appartamenti indicata sulle tavole della legittimità urbanistica; 

Colonna 8: superficie lorda appartamento controllata e verificata ai fini della stima; 

Colonna 9/10: superficie porticato e relativo coefficiente moltiplicativo conforme alle 

prescrizioni OMI; 

Colonna 11: superficie commerciale conforme alle prescrizioni OMI; 

Colonna 12: quotazioni di riferimento per la stima, ottenute dalla media tra le quotazioni 

OMI e la quotazione ottenuta dalle indagini di mercato; 

Colonna 13: coefficiente moltiplicativo per specificità unità immobiliari; 

Colonna 14: stima singola unità immobiliare; 

Colonna 15: Stima parziale per singoli edifici; 

***  
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3.3.2. EDIFICIO B 

Il fabbricato si sviluppa su n. 2 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti il 

soggiorno, la cucina e lo studio, mentre al piano primo sono presenti il bagno e due camere. 

Come mostrato dall’All. C1, il fabbricato è al grezzo per quanto riguarda le strutture e le 

partizioni interne sono prive di intonaco, mentre le partizioni esterne sono intonacate. 

L’edificio è costituito da due unità immobiliari simmetriche e speculari rispetto ad un asse 

centrale; l’accesso al soggiorno può avvenire anche attraverso un pergolato. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle 

quotazioni OMI (€ 1.250,00), decurtato di una quota parte pari al 30%, per tenere conto dello 

stato di completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o parzialmente 

disposti, ma da verificare adeguatezza/conformità) con pareti esterne già intonacate. 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 862,00 e (€/mq 1.250,00 x 0,70 (-30%)) = €/mq 868,50 

Come specificato precedentemente, l’edificio B è costituito solamente da due unità 

immobiliari; per tale motivo non è stato introdotto alcun coefficiente correttivo al fine di 

incrementare la quotazione di riferimento stimato. 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere 

stimato ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed. B: mq 248,61 x €/mq 868,50 = € 215.918,08 

Dato il fatto che l’Edificio B risulta costituito da due unità immobiliari del tutto simili, sia in 

dimensioni sia in composizione, si ritiene che il valore stimato complessivo di ogni alloggio 

sia pari a € 107.957,3015. 

*** 

  

                                                      
15 Per maggiori dettagli si rinvia alla stima analitica riportata in All. F. 



STEFANO GRISOSTOMI 
INGEGNERE 

3. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI LAJATICO 

 

Via G. Pascoli, 15 50129 Firenze Pag. 17 di 42 
tel. e fax 055/587005 - e-mail: stefano@studiogrisostomi.eu,  pec:  stefano.grisostomi@ingpec.eu 
M-RT-G-Rev. 05 del 12.05.2017  
\\NAS\archivio\A\T236-76-16 Fall.Greenbuilding\14-Relazioni\T236-76-16-CTU 02-30-01-18.docx 

 

3.3.3. EDIFICIO C 

Il fabbricato si sviluppa su n. 2 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti il 

soggiorno, un bagno, la cucina e una prima camera matrimoniale, mentre al piano primo è 

presente un bagno e altre due camere. Come mostrato dall’All. C1, il fabbricato è al grezzo 

per quanto riguarda le strutture e le partizioni interne ed esterne sono prive di intonaco. 

L’edificio è costituito da due unità immobiliari, simili nella loro composizione interna: sono 

adiacenti e posizionate perpendicolarmente tra loro, a formare in pianta un profilo ad L. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle 

quotazioni OMI (€ 1.250,00), decurtato di una quota parte pari al 40%, per tenere conto   

dello stato di completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o 

parzialmente disposti, ma da verificarne adeguatezza/conformità). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 862,00 e (€/mq 1.250,00 x 0,60 (-40%)) = €/mq 806,00 

Come specificato precedentemente, l’edificio C è costituito solamente da due unità 

immobiliari; per tale motivo non è stato introdotto alcun coefficiente correttivo al fine di 

incrementare la quotazione di riferimento stimato. 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere 

stimato ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed.C: mq 376,42 x €/mq 806,00 = € 303.390,94 

Per completezza si riporta la stima complessiva di ogni unità immobiliare, nel caso che 

queste siano vendute singolarmente16: 

 Unità Immobiliare C.A17: mq 182,96 x €/mq 806,00 =  € 147.461,73 

 Unità Immobiliare C.B: mq 193,53 x €/mq 806,00 =  € 155.928,76 

***

                                                      
16 Per maggiori dettagli si rinvia alla stima analitica riportata in All. F. 
17 Sigle delle u.i. in conformità a quanto indicato negli elaborati grafici della Variante di Opere in corso (All.B1.2) 
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3.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TERRENI E STIMA 

I terreni situati nel Comune di Lajatico (PI), di proprietà della GREENBUILDING S.r.l., sono 

stati sono stati definiti attraverso visure catastali18 di rito. 

La stima è stata condotta in riferimento ai valori medi agricoli dell’anno 201419, definiti 

dall’Agenzia delle Entrate, per la Provincia di Pisa, nello specifico riguardo del Comune di 

Lajatico (Pi). 

La ricerca ha prodotto i risultati riportati di seguito: 

Comune di Lajatico (REGIONE AGRARIA N° 2): 

Coltura:   Valore Agricolo (€/ha20) 

Seminativo (fg.54 part. 82-86-88; fg.55 part. 103-105-107) €/ha 7.227,00 

Pascolo (fg.54 part. 84) €/ha 1.533,00 

I valori dei singoli terreni sono riportati in All.G1. 

In sintesi: 
 

Il Valore complessivo dei terreni di proprietà Greenbuilding nel Comune di Lajatico è  
 

stimato in € 14.444,36 
 

***

                                                      
18 V. All. A: dati dall’Agenzia delle Entrate 
19 V. All. G1: Valori medi agricoli della Provincia di Pisa 
20 Fattore conversione: 1 ettaro (ha) = 10.000 mq. 
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3.5. GRAVAMI SUI BENI NEL COMUNE DI LAJATICO (PI) 

PROVENIENZA  

• R.P. 295 del 13/01/2009 nascente da atto del Notaio Ruta Leonardo  N.R. 123156/27111 

del 22/12/2008 contro i coniugi Bassini Angelo (nato il 23/07/1944 a San Giuseppe Jato 

(PA)) e Turdo Nicolina (nata a 15/05/1949 a San Giuseppe Jato (PA)) proprietari per la quota 

di 1/2 ciascuno. 

Beni oggetto di compravendita censiti nel Comune di Lajatico (PI):  

Catasto Fabbricati Foglio 54, part.79, sub: 2-3-4-1; Part.80.  

Catasto Terreni: Foglio 54, part.lle, 82, 84, 86, 88; Foglio 55, part.lle 103, 105, 107. 

Quietanza R.P. 3037 del 21/09/2010. 

ISCRIZIONI CONTRO: 

• R.P. 49 del 13/01/2009 nascente da atto di ipoteca volontaria Notaio Ruta Leonardo N.R. 

123158/27112 del 22/12/2008 derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato, 

Capitale € 2.100.000,00, Totale € 4.200.000,00, ammortamento in 42 anni e 6 mesi a favore 

di Cassa di Risparmio di Firenze S.P.A.(CF: 04385190485) per la quota di 1/1. 

GRAVA beni nel Comune di Lajatico (PI): Catasto Fabbricati: Foglio 54, part.79, sub: 2-3-

4-1; Part.80. Catasto Terreni: Foglio 54, part.lle, 82, 84, 86, 88; Foglio 55, part.lle 103, 105, 

107. 

• R.P.60 del 13/01/2016 nascente da atto di ipoteca concessione 

amministrativa/riscossione N.R. 1518/4116 del 08/01/2016 derivante da ruolo. Capitale € 

412.613,19, Totale € 825.226,38 a favore di Equitalia Centro S.P.A.(CF: 03078981200) per 

la quota di 1/1. 

GRAVA beni nel Comune di Lajatico (PI):  

Catasto Terreni: Foglio 54, part.lle 82,84,86,88; Foglio 55, part.lle 103,105,107. 

Catasto Fabbricati: Foglio 54, Part. 79. Sub. 2-4-3 e Part. 80. 

DANTI CAUSA: 
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BASSINI ANGELO nato il 23/07/1944 a San Giuseppe Jato (PA)-marito 

TURDO NICOLINA nata a 15/05/1949 a San Giuseppe Jato (PA)-moglie 

PROVENIENZA: 

• R.P. 1939 DEL 28/02/1984 nascente da atto di compravendita del Notaio Marcone il 

30/01/1984, reg.to a Volterra il 17/02/1984 al n.195 Vol.105, contro Bassini Riccardo, nato 

a Palermo il 6/12/1903. 

Beni oggetto di compravendita nel Comune di Lajatico:  

Foglio 46, mappali: 60,61,62,63,64,65,66,81,82,108.  

Foglio 54, mappali: 7,8,9,10,11,12,18,20,21,22,23,54,55,56,57.  

Foglio 55, mappali: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,14,15,16.  

Foglio 56, mappali: 1,3,5,6,10,14,15,16,17,18,57,58,60,61,95,90,94.  

Nella vendita è stata compresa la servitù attiva di passo gravante le particelle 25 e 55 del 

Foglio 46.  

ISCRIZIONI CONTRO: 

• R.P. 1836 del 07/05/2008 nascente da atto di ipoteca volontaria Notaio Coppini 

Riccardo, N.R. 49377/19317 del 29/04/2008 derivante da concessione a garanzia di mutuo 

fondiario, Capitale € 900.000,00, Totale € 1.800.000,00, durata 25 anni a favore di Cassa di 

Risparmio di Volterra S.P.A.(CF. 01225610508), contro Bassini Stefano (nato il 24/12/1977 

a Volterra (PI)), proprietario per la quota di 1/1 dell’unità negoziale 2; Turdo Nicolina (nata 

il 15/05/1949 a San Giuseppe Jato (PA)) e Bassini Angelo (nato il 23/07/1944 a San 

Giuseppe Jato (PA)), proprietari ciascuno per la quota di 1/2 dell’unità negoziale 1. 

GRAVA beni ricadenti nel Comune di Lajatico (PI):  

Unità negoziale 1: 

Catasto Terreni: Foglio 46, Part.lle 60,112,113,114,124,125,127; Foglio 54, Part.lle 
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10,71,72,73,74,75,76,77,7821; Foglio 55, Part.lle 3,8,10,14,15,16,96,97,98,99,100,10122; 

Foglio 56, Part.lle 14,18,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113.  

Catasto Fabbricati: Foglio 54, Part. 79, sub.2,3,4 e Part. 80.  

Unità negoziale 2: 

Catasto Terreni: Foglio 55, Part.lle: 

17,27,28,29,30,31,34,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,79,80,81,82,83,84,85,86,87,

91,92,93,95. Foglio 56, Part.lle: 

7,8,9,11,12,13,19,20,21,22,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,51,62,63,64,65,66,67,68.69,7

0,73,79,80,83,87,88,91,92,97,99. 

Annotazione R.P. 607 del 20/02/2009 (Restrizione di beni) 

Annotazione R.P. 207 del 27/01/2016 (Restrizione di beni) 

TRASCRIZIONI CONTRO: 

• R.P. 295 del 13/01/2009, sopracitata, a favore di Greenbuilding S.P.A: compravendita. 

*** 

 

                                                      
21 Dal Frazionamento delle Part.lle 75,76,77,78 derivano le 82,84,86,88 (Frazionamento N. 197786.1/2008 del 
29.7.2008). 
22 Dal Frazionamento delle Part.lle  96,100,101 derivano le 103,105,107 (Frazionamento N. 197790.1/2008 del 
29.7.2008). 



4. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI MONTAIONE 

STEFANO GRISOSTOMI  
INGEGNERE 

 

Via G. Pascoli, 15 50129 Firenze Pag. 22 di 42 
tel. e fax 055/587005 - e-mail: stefano@studiogrisostomi.eu,  pec:  stefano.grisostomi@ingpec.eu 
M-RT-G-Rev. 05 del 12.05.2017  
\\NAS\archivio\A\T236-76-16 Fall.Greenbuilding\14-Relazioni\T236-76-16-CTU 02-30-01-18.docx  

4. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI MONTAIONE 

4.1. INQUADRAMENTO E LEGITTIMITÀ URBANISTICA. 

La stima, redatta dallo scrivente in questo paragrafo, riguarda gli immobili situati nel Comune 

di Montaione (FI), precisamente in località La Casina. 

Di seguito si riportano i risultati emersi dalle indagini condotte dallo scrivente presso l’A.C, 

relativamente alle porzioni comuni a tutti i beni oggetto di fallimento. 

Osservazione comune a tutte le unità immobiliari: non risultano aggiornate le pratiche 

catastali23: si dovrà procedere, pertanto, ad attivare la procedura DOCFA per effettuare i 

necessari aggiornamenti catastali di ogni singola u.i.. 

- Descrizione dell’area in oggetto 

Si tratta di n. 6 fabbricati, denominati Edificio “1”, Edificio “2”, Edificio “3”, Edificio “4”, 

Edificio “5” ed Edificio “6” posti in prossimità del borgo denominato “Sughera” a circa 1 

km dalla frazione, inseriti in un’area di alto valore paesaggistico e ambientale. Si riportano 

di seguito le planimetrie di inquadramento dell’area in oggetto. 

 

Figura 5 – Inquadramento dell’area in oggetto 
*** 

  

                                                      
23 V. All. A2.1: Visure catastali per soggetto, elaborati planimetrici, estratti di mappa. 
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Figura 6 – Planimetria fabbricati 

*** 
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- Regolamento Urbanistico24
 

L’area in oggetto, comprendente i fabbricati ed i terreni, identificata catastalmente dal 

Foglio n.42, particelle n. 16 e dal Foglio 30, particella n. 163, ricade nella zona denominata 

E1: “Aree a prevalente funzione agricola”25 ed è circondato da aree tartufigene26 e da 

boschi27 vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004. 

È da evidenziare come nel II Regolamento Urbanistico 2014, tutt’ora vigente, gli immobili 

originari, su cui la ditta Greenbuilding è intervenuta, ormai demoliti per lasciare spazio ai nuovi 

manufatti oggi completati al grezzo, fossero classificati come “Edifici e manufatti di valore 

storico e artistico sottoposti a tipo di intervento II”28. Nello stesso elaborato “Disciplina per 

la gestione del territorio aperto-Tav. PR.TA 01-Nord” del II Regolamento Urbanistico 

(2014), si nota la presenza di un invaso posto ad ovest del lotto di riferimento. Per maggior 

chiarezza si riporta la rappresentazione grafica (Figura 7) della sopracitata Tavola PR.TA 01-Nord 

riguardante la “Disciplina per la gestione del territorio aperto”. 

Figura 7 - Aspetti Urbanistici – Estratto dal II R.U.-2014- (Tav.PR.TA 01-Nord)  

                                                      
24 V. All. A2.2: Regolamento Urbanistico 
25 V. Norme Tecniche di attuazione, art. 31 – II Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione 
26 V. Norme Tecniche di attuazione, art. 16 – II Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione 
27 V. Norme Tecniche di attuazione, art. 26 – II Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione 
28 V. Norme Tecniche di attuazione, art. 64 – II Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione 
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- Vincoli per la tutela ambientale 

L’area in oggetto è sottoposta a vincolo idrogeologico29 (All. A2.2). 

Per maggior chiarezza, si riporta di seguito la rappresentazione grafica (Figura 8) dei vincoli 

paesaggistici presenti nelle aree limitrofe, rispettivamente indicati come “Aree boschive e 

forestali” e “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua”, dalla quale risulta che le aree de quo sono 

escluse dai suddetti vincoli. I vincoli paesaggistici sopra indicati sono raggruppati nella 

sezione di vincoli denominati “Parchi, aree naturali protette si interesse locale”. 

 

 

 

Figura 8 – Vincoli per la tutela ambientale 
 

*** 
  

                                                      
29 V. NTA, art. 13 –II RUC di Montaione: Aree soggette a rischio geologico e a rischio idraulico. 
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- Legittimità urbanistica30
 

Presso il Comune di Montaione (FI), risultano le seguenti pratiche edilizie: 

1) Permesso a Costruire n. 2013/003 del 16/04/2013, Pratica n. 8/2013, rilasciato a 

“GREENBIULIDING srl” in qualità di proprietario, con la quale veniva richiesto il 

Permesso a Costruire per i lavori di “Sanatoria edilizia art. 140 Variante al Permesso di 

Costruire n. 2008/056 ed opere di completamento in Loc. Casina - Sughera”, con 

progetto e relazione tecnica allegati alla domanda. 

2) Proroga al Permesso di Costruire sopra citato, rilasciato alla ditta “GREENBUILDING 

srl”, del termine di ultimazione dal 16/04/2014 al 16/04/2016, ai sensi dell’art. 30 comma 

3 della Legge 09/08/2013 n. 98 (conversione con modificazioni del D.L. 21/06/2013 n. 

69 – Decreto del fare). 

*** 
 

 

 

 

 

  

                                                      
30 V. All. B2: Legittimità Urbanistica: Comune di Montaione 
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4.2. STATO DI COMPLETAMENTO. 

L’intervento edilizio, cosi come rappresentato sulle tavole grafiche della Sanatoria edilizia 

art.140Variante al Permesso di costruire n. 2008/056 ed opere di completamento in Loc. 

Casina – Sughera, prevedeva la ristrutturazione di sei edifici, oltre alla sistemazione a 

parcheggio di alcune aree a verde, le cui via d’acceso non appaiono chiaramente definite sul 

progetto. L’ area parcheggio e di manovra di progetto risulta essere pari a 956,00 mq come 

riportato nella Tavola n. 20 del suddetto progetto, che tuttavia non risulta realizzata.  

  

Per quanto riguarda i sei fabbricati, sono completati al grezzo, privi d’impianti, dei pavimenti 

e dell’intonaco sulle pareti divisorie. 

Solamente “Edificio 1”, “Edificio 5” ed “Edificio 6” sono dotati di pareti esterne già 

intonacate e con parti rivestite in pietra; anche se non sono presenti le cornici di finitura per 

la posa in opera degli infissi di porte e finestre. Per quanto riguarda l’” Edificio 3”, adibito 

esclusivamente a locale tecnico atto ad ospitare tutte le componenti impiantistiche del 
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complesso, il rivestimento in pietra è stato già ultimato come rilevato anche dal sopralluogo. 

È da evidenziare come nel progetto sopra citato, ogni unità abitativa presenti un pergolato in 

corrispondenza dell’accesso secondario (porta-finestra del soggiorno) alle varie unità 

abitative. Il sopralluogo effettuato, ha mostrato come i pergolati non siano neanche stati 

iniziati. 

In ragione delle considerazioni sopra riportate, per il calcolo della stima dei beni immobili, 

verranno valutate comunque le superfici dei porticati e quelle dei vani principali poiché, anche 

se parzialmente realizzate, considerando un opportuno coefficiente che tenga conto del reale 

stato di completamento; mentre non verranno computate nella stima le superfici dei pergolati, 

poiché le lavorazioni necessarie alla realizzazione non risultano neanche iniziate. 

*** 
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4.3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EDIFCI E STIMA. 

Come descritto nella premessa del capitolo 2, è stata determinata la superficie commerciale, 

comprensiva delle pertinenze accessorie o di ornamento. 

Come valore unitario, espresso in €/mq, da assumere per la stima dei beni, si è fatto riferimento 

sia alle quotazioni della Banca Dati OMI, sia ai valori determinati da indagini di mercato. In 

particolare le indagini di mercato sono state assunte come riferimento per la quotazione attuale 

di immobili con caratteristiche similari a quelli in oggetto; qualora non ci fosse stata 

corrispondenza tra l’oggetto in esame e la ricerca di mercato (nel caso di edifici non al grezzo 

o da compiere modeste ristrutturazioni), si è adottato un coefficiente di completamento pari a 

30%. In particolare, si è desunto un valore unitario per un edificio in vendita allo stato grezzo, 

privo di impiantistica; si riporta una sintesi di quanto emerso: 

Quotazione media degli annunci esaminati: €/mq 1.235,41 

Per quanto riguarda il valore di mercato desunto dall’Agenzia delle Entrate, la ricerca è stata 

eseguita inserendo come riferimento i seguenti dati: 

Periodo (I° semestre 2016), Provincia (Firenze), Comune (Montaione), Fascia/zona (Zona 

Extraurbana/resto del territorio), Codice di zona (R1), microzona catastale (n.  0), destinazione 

(Residenziale). La ricerca ha prodotto i risultati riportati di seguito e inseriti in All. D2: 

 Valore di mercato (€/mq): ville e villini: min = 1.800,00 ; max = 2.700,00.  

Si desume quindi che la quota media di mercato della Banca Dati OMI sia di €/mq 2.250,00. 

I risultati sopra esposti sono stati sintetizzati in All. E2. 

*** 
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4.3.1. EDIFICIO 1 

Il fabbricato si sviluppa su n. 2 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti il soggiorno, 

cucina e un primo bagno, mentre al piano primo sono presenti tre camere e tre bagni di cui 

due patronali. Come mostrato dall’All. C2, il fabbricato è al grezzo per quanto riguarda le 

strutture, le partizioni interne sono prive di intonaco mentre le tamponature esterne sono 

intonacate e in parte rivestite in pietra. 

L’edificio è costituito soltanto da una unità immobiliare ed uno degli accessi al soggiorno si 

trova sotto un pergolato. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio     delle 

quotazioni OMI (€ 2.250,00), decurtato di una quota parte pari al 30%, per tenere   conto 

dello stato di completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o 

parzialmente disposti, ma da verificarne adeguatezza/conformità). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 1.235,41 e (€/mq 2.250,00 x 0,70 (-30%)) = €/mq 1.405,20 

Come specificato precedentemente, l’edificio 1 è costituito solamente da una unità 

immobiliare; per tale motivo si è introdotto un coefficiente correttivo incrementale pari al 5% 

per distinguere l’edificio 1 (villino monofamiliare) dai fabbricati 2, 5 e 6 (villini bifamiliari o 

quadrifamiliari). 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere 

stimato ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed.1: mq 220,04 x (1.405,20 x 1,05 (+5%)) = € 324.652.84 

Per maggior dettagli si rinvia alla stima analitica riportata nell’Allegato F1, riguardanti le 

schede sulla stima degli immobili ed i relativi elaborati grafici, come esplicitato 

precedentemente al paragrafo 3.3.1. 

*** 
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4.3.2. EDIFICIO 2 

L’edificio è costituito da due unità immobiliari distinte, ma simili nella loro composizione 

interna. 

Le unità immobiliari si sviluppano su n. 2 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti 

il soggiorno, una sala pranzo e la cucina, mentre al piano primo sono presenti due bagni e due 

camere. Come mostrato dall’All. C1, il fabbricato è al grezzo per quanto riguarda le strutture 

e le partizioni interne ed esterne sono prive di intonaco. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle quotazioni 

OMI (€ 2.250,00), decurtato di una quota parte pari al 40%, per tenere conto dello stato di 

completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o parzialmente disposti, 

ma da verificarne adeguatezza/conformità). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 1.235,41 e (€/mq 2.250,00 x 0,60 (-40%)) = €/mq 1.292,70 

Come specificato precedentemente, l’edificio 2 è costituito solamente da due unità 

immobiliari; per tale motivo non è stato introdotto alcun coefficiente correttivo al fine di 

incrementare la quotazione di riferimento stimato. 
 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere stimato 

ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed.2: mq 344,82 x €/mq 1.292,70 = € 445.742,35 

Per completezza si riporta la stima complessiva di ogni unità immobiliare, nel caso che queste 

siano vendute singolarmente: 

Unità Immobiliare 2.A: mq 166.63 x €/mq 1.292,70 = € 215.396,88  

Unità Immobiliare 2.B: mq 161,57 x €/mq 1.292,70 = € 208.862,26 

Per maggior dettagli si rinvia alla stima analitica riportata nell’Allegato F1, riguardanti le 

schede sulla stima degli immobili ed i relativi elaborati grafici, come esplicitato 

precedentemente al paragrafo 3.3.1. 

*** 
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4.3.3. EDIFICIO 3 

Il fabbricato si sviluppa su n. 2 livelli, uno a pian terreno e l’altro interrato. Esso, come 

specificato nel paragrafo precedente, è adibito esclusivamente a locale tecnico atto ad ospitare 

tutte le componenti impiantistiche del complesso; il rivestimento in pietra è stato già ultimato, 

come rilevato anche dal sopralluogo. 

Pertanto, essendo tale volume tecnico strettamente connesso alla funzionalità degli edifici a 

corredo dei quali il suddetto volume è stato realizzato, si ritiene nullo il valore del medesimo 

rispetto a qualunque aspetto economico si volesse prendere in considerazione (valore di 

mercato, valore di trasformazione, valore di capitalizzazione, ecc.). 

4.3.4. EDIFICIO 4 

Il fabbricato si sviluppa su n. 2 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti il soggiorno, 

cucina, una sala pranzo e un primo bagno, mentre al piano primo sono presenti tre camere e 

due bagni di cui uno patronale. Come mostrato dall’All. C2, il fabbricato è al grezzo per 

quanto riguarda le strutture e le partizioni interne ed esterne sono prive di intonaco. 

L’edificio è costituito soltanto da una unità immobiliare ed uno degli accessi al soggiorno si 

trova sotto un pergolato. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle quotazioni 

OMI (€ 2.250,00), decurtato di una quota parte pari al 40%, per tenere conto dello stato di 

completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o parzialmente disposti, 

ma da verificarne adeguatezza/conformità). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 1.235,41 e (€/mq 2.250,00 x 0,60 (-40%)) = €/mq 1.292,70 

Come specificato precedentemente, l’edificio 4 è costituito solamente da una unità 

immobiliare; per tale motivo si è introdotto un coefficiente correttivo incrementale pari al 5% 

per distinguere l’edificio 4 (villino monofamiliare) dai fabbricati 2, 5 e 6 (villini bifamiliari o 

quadrifamiliari). 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere stimato 

ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed.4: mq 181,58 x (1.292,70 x 1,05 (+5%)) = € 246.467,60 



4. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI MONTAIONE 

STEFANO GRISOSTOMI  
INGEGNERE 

 

Via G. Pascoli, 15 50129 Firenze Pag. 33 di 42 
tel. e fax 055/587005 - e-mail: stefano@studiogrisostomi.eu,  pec:  stefano.grisostomi@ingpec.eu 
M-RT-G-Rev. 05 del 12.05.2017  
\\NAS\archivio\A\T236-76-16 Fall.Greenbuilding\14-Relazioni\T236-76-16-CTU 02-30-01-18.docx  

Per maggior dettagli si rinvia alla stima analitica riportata nell’Allegato F1, riguardanti le 

schede sulla stima degli immobili ed i relativi elaborati grafici, come esplicitato 

precedentemente al paragrafo 3.31. 

*** 
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4.3.5. EDIFICIO 5 

L’edificio è costituito da due unità immobiliari simmetriche e speculari rispetto ad un punto 

centrale; l’accesso al soggiorno può avvenire anche attraverso un pergolato. 

Le unità immobiliari si sviluppano su n. 2 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti 

un soggiorno con angolo cottura ed un ripostiglio, mentre al piano primo sono presenti due 

camere ed un bagno. Come mostrato dall’All. C1, il fabbricato è al grezzo per quanto riguarda 

le strutture, le partizioni interne sono prive di intonaco mentre le tamponature esterne sono 

intonacate e in parte rivestite in pietra. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle quotazioni 

OMI (€ 2.250,00), decurtato di una quota parte pari al 30%, per tenere conto dello stato di 

completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o parzialmente disposti, 

ma da verificarne adeguatezza/conformità). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 1.235,41 e (€/mq 2.250,00 x 0,70 (-30%)) = €/mq 1.405,20 

Come specificato precedentemente, l’edificio 5 è costituito solamente da due unità 

immobiliari; per tale motivo non è stato introdotto alcun coefficiente correttivo al fine di 

incrementare la quotazione di riferimento stimato. 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere 

stimato ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed.5: mq 222.50 x €/mq 1.405,20 = € 312.654,19 

Per completezza si riporta la stima complessiva di ogni unità immobiliare, nel caso che queste 

siano vendute singolarmente: 

Unità Immobiliare 5.A: mq 111,25 x €/mq 1.405,20 = € 156.327,09  

Unità Immobiliare 5.B: mq 111,25  x €/mq 1.405,20 = € 156.327,09 

Per maggior dettagli si rinvia alla stima analitica riportata nell’Allegato F1, riguardanti le 

schede sulla stima degli immobili ed i relativi elaborati grafici, come esplicitato 

precedentemente al paragrafo 3.3.1. 

*** 
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4.3.6. EDIFICIO 6 

L’edificio è costituito da quattro unità immobiliari simmetriche e speculari rispetto ad un asse 

centrale; l’accesso al soggiorno può avvenire anche attraverso un pergolato. 

Le unità immobiliari si sviluppano su n. 3 livelli così costituiti: al piano terreno sono presenti 

un soggiorno ed una cucina, mentre al piano primo sono presenti due camere e due bagni, 

come al piano secondo dove è presente una camera e un bagno. Come mostrato dall’All. C1, il 

fabbricato è al grezzo per quanto riguarda le strutture, le partizioni interne sono prive di 

intonaco mentre le tamponature esterne sono intonacate e in parte rivestite in pietra. 

Ai fini della stima, si è assunto come parametro di riferimento, il valore medio delle quotazioni 

OMI (€ 2.250,00), decurtato di una quota parte pari al 30%, per tenere conto dello stato di 

completamento dell’edificio (strutture al grezzo; impianti da iniziare o parzialmente disposti, 

ma da verificarne adeguatezza/conformità). 

Il parametro di riferimento assunto per la stima è il seguente: 

Quotazione media di riferimento: 

media tra €/mq 1.235,41 e (€/mq 2.250,00 x 0,70 (-30%)) = €/mq 1.405,20 

Come specificato precedentemente, l’edificio 6 è costituito da quattro unità immobiliari; per 

tale motivo non è stato introdotto alcun coefficiente correttivo al fine di incrementare la 

quotazione di riferimento stimato. 

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il fabbricato in oggetto risulta essere stimato 

ad un valore complessivo di: 

Valore complessivo Ed.6: mq 562,61 x €/mq 1.405,20 = € 790.582,38 

Per completezza si riporta la stima complessiva di ogni unità immobiliare, nel caso che queste 

siano vendute singolarmente: 

Unità Immobiliare 6.A: mq 155,83 x €/mq 1.405,20 = € 218.972,32 

Unità Immobiliare 6.B: mq 146,41 x €/mq 1.405,20 = € 205.733,93 

Unità Immobiliare 6.C: mq 140,10 x €/mq 1.405,20 = € 196.872,74 

Unità Immobiliare 6.D: mq 120,27 x €/mq 1.405,20 = € 169.003,40 

Per maggior dettagli si rinvia alla stima analitica riportata nell’Allegato F1, riguardanti le 

schede sulla stima degli immobili ed i relativi elaborati grafici, come esplicitato 

precedentemente al paragrafo 3.3.1. 
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4.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TERRENI E STIMA 

Analogamente a quanto esposto al paragrafo 3.4, anche per i beni situati nel Comune di 

Montaione si è fatto riferimento ai valori agricoli medi dell’Agenzia delle Entrate, riferiti 

all’anno 201531 per la Provincia di Firenze ed in particolare per il Comune di Montaione (Fi). 

La ricerca ha prodotto i risultati riportati di seguito: 

Comune di Montaione (REGIONE AGRARIA N° 6): 

Coltura:   Valore Agricolo (€/ha32) 

Seminativo (fg.30-42 part. Riportate nell’All.G2) 16.133,00 

Bosco misto (fg.30-42 part. Riportate nell’All.G2) 3.505,00 

Canneto (fg.30-42 part. Riportate nell’ All.G2) 3.622,00 

Bosco ceduo (fg.30-42 part. Riportate nell’ All.G2) 2.201,00 

Pascolo (fg.30-42 part. Riportate nell’ All.G2) 2.452,00 

Bosco alto (fg.30-42 part. Riportate nell’ All.G2) 5.462,00 

Uliveto (fg.30-42 part. Riportate nell’ All.G2) 22.464,00 

I valori dei singoli terreni sono riportati nel allegato a questa perizia All.G2, di seguito si 

riporta il valore complessivo dei terreni siti nel Comune di Montaione (Fi): 

Il valore complessivo dei terreni di proprietà Greenbuilding nel Comune di 

Montaione è stimato in:  € 686.370,73 

*** 

                                                      
31 V. All. G2 
32 Fattore conversione: 1 ettaro (ha) = 10.000 mq. 



4. EDIFICI SITUATI NEL COMUNE DI MONTAIONE 

STEFANO GRISOSTOMI  
INGEGNERE 

 

Via G. Pascoli, 15 50129 Firenze Pag. 37 di 42 
tel. e fax 055/587005 - e-mail: stefano@studiogrisostomi.eu,  pec:  stefano.grisostomi@ingpec.eu 
M-RT-G-Rev. 05 del 12.05.2017  
\\NAS\archivio\A\T236-76-16 Fall.Greenbuilding\14-Relazioni\T236-76-16-CTU 02-30-01-18.docx  

4.5. GRAVAMI SUI BENI NEL COMUNE DI MONTAIONE (FI) 

TRASCRIZIONI A FAVORE: 

• R.P. 6772 del 20/11/2007 nascente da atto del Notaio Ruta Leonardo N.R. 120244/25146 

il 26/10/2007 derivante da preliminare di compravendita. Contro: Zingoni Luana (nata il 

07/05/1935 a San Miniato (PI)), proprietaria per la quota di 1/1. 

Beni oggetto di preliminare di compravendita nel Comune di Montaione (FI): Catasto 

Terreni:  

Foglio 42 

Part.lle 

20,22,23,26,28,29,32,33,34,35,37,41,43,48,49,50,51,52,53,1,4,5,8,10,13,14,17,21,24,25,27

,30,31,36,38,39,40,42,44,46,47,54,55,158,162,3,6,7,9,11,12,15,16,18,19; 

Foglio 30 

Part.lle 

185,186,187,188,189,190,192,193,195,196,198,199,200,201,133,134,135,136,137,138,139

,140,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,155,157,158,160,161,163,125,141,142,15

4,156,159,162. 

PROVENIENZA: 

• R.P. 5423 del 24/09/2008 nascente da atto di compravendita del Notaio Ruta Leonardo 

N.R. 122408/26617 del 11/09/2008. Contro: Zingoni Luana (nata il 07/05/1935 a San 

Miniato (PI)), proprietaria per la quota di 1/1. 

Beni oggetto di compravendita nel Comune di Montaione (FI): Catasto Terreni: 

Foglio 42 

Part.lle 15,16,18,19,20,22,17; 

Foglio 30 

Part.lle 160,161,163,156,159,162. 

• R.P. 6582 del 17/11/2008 nascente da atto di compravendita del Notaio Ruta Leonardo 
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N.R. 122691/26793 del 22/10/2008. Contro: Zingoni Luana (nata il 07/05/1935 a San 

Miniato (PI)), proprietaria per la quota di 1/1. 

Beni oggetto di compravendita nel Comune di Montaione (FI): Catasto Terreni: 

 Foglio 30, Part.lle 

185,186,187,188,189,190,192,193,195,196,198,199,200,201,133,134,135,136,137,138,139

,140,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,155,157,158,125,141,142,154;  

Foglio 42, Part.lle 

3,6,7,9,11,12,23,26,28,29,32,33,34,35,37,41,43,48,49,50,51,52,53,1,4,5,8,10,13,14,21,24,2

5,27,30,31,36,38,39,40,42,44,46,47,54,55,158,162. 

ISCRIZIONI CONTRO: 

• R.P. 1865 del 24/09/2008 nascente da atto di ipoteca volontaria Notaio Ruta Leonardo, 

N.R. 122409/26618 del 11/09/2008 derivante da concessione a garanzia di mutuo edilizio, 

Capitale € 4.000.000,00; Totale ipoteca €8.000.000,00, durata 10 anni. A Favore di 

CARIPRATO S.P.A. (CF: 00515340974). 

GRAVA beni nel Comune di Montaione (FI) censiti al Catasto Terreni Foglio 42, Part.lle 

15,16,18,19,20,22,17; Foglio 30, Part.lle 160,161,163,156,159,162. 

Annotazione R.P. 783 del 12/09/2012: modifica condizioni di finanziamento. 

Annotazione R.P. 249 del 19/03/2013: riduzione di somma (mutuo consolidato al minor 

importo di € 3.701.000,00: la mutuataria rinuncia ad ulteriori erogazioni). 

Annotazione R.P. 250 del 19/03/2013: proroga durata (nuova scadenza finale del mutuo il 

31/12/2021). 

• R.P. 37 del 24/09/2008 nascente da ipoteca concessione amministrativa/riscossione N.R. 

1518/4116 del 08/01/2016, derivante da ruolo. Capitale € 412.613,19. Totale Ipoteca € 

825.226,38 a favore di Equitalia Centro S.P.A. (CF: 03078981200). 

GRAVA beni nel Comune di Montaione (FI) censiti al Catasto Terreni  

Foglio 30, Part.lle 

125,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153
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,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,185,186,187,188,189,190,192,193,195,196, 

198,199,200,201;  

Foglio 42, Part.lle 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,158,162.  

DANTE CAUSA: 

ZINGONI LUANA nata il 07/0571935 a San Miniato (PI). 

ISCRIZIONI CONTRO: NEGATIVE 

TRASCRIZIONI A FAVORE: NON PERTINENTI: 

TRASCRIZIONI CONTRO: NON PERTINENTI, SALVO: 

• R.P. 6772 del 20/11/2007, sopracitata, a favore di Greenbuilding S.P.A.: preliminare di 

compravendita. 

• R.P. 5423 del 24/09/2008, sopracitata, a favore di Greenbuilding S.P.A.: compravendita. 

• R.P. 6582 del 17/11/2008, sopracitata, a favore di Greenbuilding S.P.A.: compravendita. 

***
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1 Edifcio "A" Residenziale 100 115,47 806,00 1,05 97.722,41 97.722,41

2 Edifcio "B" A Residenziale 100 124,31 868,50 1,00 107.959,04

3 Edifcio "B" B Residenziale 100 124,31 868,50 1,00 107.959,04

215.918,08

4 Edifcio "C" A Residenziale 100 182,96 806,00 1,00 147.461,95

5 Edifcio "C" B Residenziale 100 193,46 806,00 1,00 155.928,99

303.390,94

Terreni Agricolo 100 20.004,00
VAM  (1)

(Pisa 2014)
/ 14.444,36

631.475,79

6 Edifcio "1" Residenziale 100 220,04 1.405,20 1,05 324.652,84 324.652,84

7 Edifcio "2" A " 100 174,92 1.292,70 1,00 226.112,62

8 Edifcio "2" B " 100 169,90 1.292,70 1,00 219.629,73

445.742,35

9 Edifcio "4" " 100 181,58 1.292,70 1,05 246.467,60 246.467,60

10 Edifcio "5" A " 100 111,25 1.405,20 1,00 156.327,09

11 B " 100 111,25 1.405,20 1,00 156.327,09

312.654,19

12 Edifcio "6" A " 100 155,83 1.405,20 1,00 218.972,32

13 B " 100 146,41 1.405,20 1,00 205.733,93

14 C " 100 140,10 1.405,20 1,00 196.872,74

15 D " 100 120,27 1.405,20 1,00 169.003,40

790.582,38

Terreni Agricolo 100 529.958,00

VAM

(Firenze 

2015)

1,00 686.370,73

2.806.470,09

Totale edificio "C"

Totale edificio "B"

COMUNE DI LAJATICO

1. TOTALE STIMA STIMA IMMOBILI COMUNE DI LAJATICO:

COMUNE DI MONTAIONE

STIMA DEGLI IMMOBILI - SCHEDA RIEPILOGATIVA

Totale edificio "2"

Totale edificio "5"

Totale edificio "6"

3.437.945,88TOTALE STIMA 1.+2.

2. TOTALE STIMA STIMA IMMOBILI COMUNE DI MONTAIONE

5. CONCLUSIONI 

In somma sintesi, il valore degli immobili è di seguito riassunto: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONI 

STEFANO GRISOSTOMI  
INGEGNERE 

 

Via G. Pascoli, 15 50129 Firenze Pag. 41 di 42 
tel. e fax 055/587005 - e-mail: stefano@studiogrisostomi.eu,  pec:  stefano.grisostomi@ingpec.eu 
M-RT-G-Rev. 05 del 12.05.2017  
\\NAS\archivio\A\T236-76-16 Fall.Greenbuilding\14-Relazioni\T236-76-16-CTU 02-30-01-18.docx  

 

Ritenendo di aver compiutamente adempiuto all’incarico affidatogli, il sottoscritto CTU rimette 

la presente relazione peritale, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento che si 

rendesse necessario. 

Firenze, lì 30/01/2018. 
 

 
C.T.U. 

Ing. Stefano Grisostomi 
 
 
 
 
 
ALLEGATI. 

− All. A: Dati da Agenzia delle Entrate e Catasto, alla data dell’incarico: 

− All. A0: Visura nazionale per soggetto 

− All. A1: Comune di Lajatico: 

− All. A1.1: Visure catastali per soggetto e storiche, elaborati planimetrici, estratti 
di mappa; 

− All. A1.2: Regolamento Urbanistico; 

− All. A2: Comune di Montaione: 

− All. A2.1: Visure catastali per soggetto e storiche, estratti di mappa; 

− All. A1.2: Regolamento Urbanistico; 

− All. B: Legittimità Urbanistica: 

− All. B1: Comune di Lajatico: 

− All. B1.1: Permesso a Costruire n. 10/2008 del 24/12/2008; 

− All. B1.2: Autorizzazione di Variante per Opere in Corso n.1484 del 08/06/2009; 

− All. B1.3: Rinnovo al Permesso a Costruire n. 01/2013 del 07/01/2013; 

− All. B2: Comune di Montaione: 

− All. B2.1: Permesso a Costruire n. 2013/003 del 16/04/2013; 

− All. B2.2: Proroga del Permesso a Costruire n. 79 del 24/03/2014; 

− All. C: Relazione fotografica: 
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− All. C1: Comune di Lajatico; 

− All. C2: Comune di Montaione; 
 

 

− All. D: Quotazioni immobiliari dalla Banca Dati OMI: 

− All. D1: Comune di Lajatico; 

− All. D2: Comune di Montaione; 

− All. E: Indagini di mercato: 

− All. E1: Comune di Lajatico; 

− All. E2: Comune di Montaione; 

− All. F: Stima edifici: Scheda di sintesi e schede analitiche e grafiche; 

− All.G: Stima terreni: Valori Agricoli Medi (VAM) e schede di sintesi: 

− All. G1: Comune di Lajatico: 

− All. G2: Comune di Montaione: 

− All. H: Stima immobili: Schede riepilogativa 

− All. I: Ispezioni, trascrizioni, iscrizioni e certificati ipotecari 

− All.I0: Isp. Nazionale 

− All. I1: Ufficio di Livorno (per beni in Lajatico) 

− All. I2: Ufficio di Volterra (per beni in Montaione) 


