
SANDRO SENNI ARCHITETTO 

STUDIO DI ARCHITETTURA 
VIALE TRIESTE, 18 – 53100 SIENA 

Telefono e Fax 0577.45487 
e.mail s.senni@senni.org 

sandro.senni@pec.architettisiena.it 
Egr. Dott. 

Patrizia Sideri 

Via dei Termini 6- 53100 Siena 

Curatore Fallimentare 

Toscana Real Estate S.rl. 

Fallimento n. 22/2016 Tribunale di Siena  

OGGETTO: perizia tecnica di stima delle proprietà immobiliari della Toscana Real 

Estate S.r.l. poste nel comune di Casole d’Elsa in Loc. Monteguidi  
Tribunale di Siena fallimento 22/2016 

Redatta  
 dal sottoscritto architetto Sandro Senni (C.F. SNN SDR 64S05 I726R), nato a Siena 

il 05/11/1964 e residente a Siena in Via Camollia, 96, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Siena con il n°313 e studio professionale a Siena in Viale Trieste 18, in base 

alle visite di sopralluogo effettuate nelle date del 6 luglio 2016 e 10 marzo 2017 

Scopo della perizia  
 è la determinazione del più probabile valore di mercato dei terreni posti nel Comune 

di Casole d’Elsa (SI) in Località Monteguidi e facenti parte dei cespiti della Toscana Real 

Estate S.r.l. Codice Fiscale e numero iscrizione Camera di Commercio di Siena 

01141880524 con sede in Via XX Settembre 21 53036 Poggibonsi (SI) 

Richiesta  
 in data 10/05/2016 con provvedimento di nomina ad estimatore come ausiliario del 

Curatore dott.ssa Patrizia Sideri (c.f. SDR PRZ 67H52 I726G) con studio professionale a 

Siena, in Via dei Termini n°9, Curatore Fallimentare nominato dal Giudice delegato 

dott.ssa Marianna Serrao, sostituito successivamente dal Dott. Cristian Soscia del 
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Tribunale di Siena, inerente il fallimento a carico della Toscana Real Estate S.r.l. n° 

22/2016 del 14/04/2016 

PREMESSO CHE 
 - la società Toscana Real Estate S.r.l., come sopra identificata, risulta intestataria 

dei beni immobili ubicati nel Comune di Casole d’Elsa, distribuiti in Località San Severo, 

Cavallano e Monteguidi; 
 - i beni oggetto della presente perizia si riferiscono unicamente alle proprietà 

immobiliari, costituire da terreni, poste in Località Monteguidi; 
 ciò premesso si sono svolte le seguenti operazioni peritali. 

1 - Localizzazione della 

proprietà e individuazione 

catastale dei beni 

1.1 - I terreni in proprietà della 

Toscana Real Estate S.r. l . 

ricadono nel Comune di Casole 

d’Elsa e sono ubicati in Località 

Monteguidi, in direzione Sud-

Ovest rispetto all’abitato di 

Casole d’Elsa (43°17'48.2"N 

11°00'36.0"E) a circa 11,00 Km 

d a l c e n t r o d e l C o m u n e ,  

raggiungibili percorrendo la Str. 

Prov. n. 28 e la Str. Prov. n. 29 

Comunale Casole. Distano, 

inoltre, circa 47,00 Km. dal 

Comune di Siena al quale sono 

collegati tramite la Str. Prov. n. 

29, Str. Prov. n. 28 e Str. Prov. n. 

27, poi la Str. Prov. n. 541 

( Tr a v e r s a M a r e m m a n a ) e 

successivamente dal raccordo 

autostradale Firenze-Siena. 
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L’area in esame è  

circoscritta tra Viale 

Primavera, Via Ettore 

Bast ianini e la Str. 

Provinciale 29, e forma 

u n v e r o e p r o p r i o 

t r iango lo in d i re t ta 

adiacenza al Perimetro 

de l Cen t ro Ab i t a t o 

individuato dalle carte 

dell’uso del suolo del 

Reg. Urbanistico del 

Comune (vedi disegno a 

lato e All. 1). 

1.2 - L’individuazione catastale, mediante gli identificativi, è riportata nella tabella che 

segue e che individua i cespiti immobiliari della Toscana Real Estate oggetto della 

presente perizia (All. 2 e All. 3): 

2 - Descrizione dei beni 

2.1 - Situazione generale 

I beni in oggetto si configurano come un insieme di terreni seminativi posti ad Est 

dell’abitato di Monteguidi e rimasti interclusi nel triangolo formato dalla rete viaria 

principale costituita dalla Strada Provinciale 29 e la viabilità comunale di collegamento. 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (CODICE B984)

LOCALITÀ MONTEGUIDI
Cat/fg. p.lla tipologia cl. ha are ca poss. note

1 F. 104 126 Seminativo Arborato 1 00 24 90 1/1

2 F. 104 280 Seminativo Arborato 1 00 25 20 1/1

3 F. 104 497 Seminativo Arborato 1 00 6 81 1/1

4 F. 104 499 Seminativo Arborato 1 00 54 57 1/1

Totali 01 14 48 1/1
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Situati a circa 420 ml s.l.m., 

hanno un andamento a mezza 

costa ed orograficamente si 

presentano in leggero declivio 

c h e d a l l a S . P. 2 9 , c o n 

p e n d e n z a c o s t a n t e , s i 

spingono a toccare il Viale 

Primavera (vedi foto a lato) 

posto ad una quota superiore 

rispetto al piano di campagna: praticamente un triangolo isoscele con la S.P. 29  di base 

ed il vertice nella congiunzione di V.le Bastianini e V.le Primavera. (vedi foto e schema 

grafico sotto). 

I terreni fanno parte della fascia “agricola/urbanizzata” caratteristica delle zone rurali 

minori della provincia di Siena, tipico delle fasce poste in adiacenza ai perimetri dei centri 

abitati ed in loro diretta espansione. 
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Nel complesso hanno una consistenza di 11.448 mq. e ricadono in zona edificabile 

secondo lo strumento urbanistico vigente del Comune di Casole d’Elsa, come di seguito 

riportato (All. 4). 
Si precisa che l’intervento prevede la redazione di un Piano Attuativo consistente in un 

Piano di Lottizzazione che dovrà vedere interessate tutte le particelle ricadenti dentro 

l’AT2, ognuna per le relative competenze, elaborato di concerto con l’Amministrazione 

Comunale e da sottoporre ad approvazione tramite delibera di Consiglio Comunale. 

3 - Inquadramento urbanistico 

La zona in esame ricade all’interno dell’UTOE III, nell’ambito “INTERVENTI DIFFUSI DI 

TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE” di cui al Titolo XI delle N.T.A. del R.U. 

approvato, all’art. 93 e 93.1 comma 6 AT2 Monteguidi - lottizzazione Viale Primavera, di 

cui si riporta l’estratto (All. 5 e All. 6): 
(abstract) 

Art. 93.1 - Articolazione degli interventi di Trasformazione AT - Sistema della Residenza  

1. Gli interventi di Trasformazione AT del Sistema della Residenza sono individuati 

tenendo conto del dimensionamento del Piano Strutturale relativamente alle diverse 

UTOE. 

2. Vale la disciplina generale di cui all’art. 93 delle presenti norme. 

3. Nell’Allegato 2” alle presenti norme saranno riportate tabelle riepilogative con 

l’eventuale residuo rispetto al dimensionamento massimo previsto dal Piano 

Strutturale. 

4. Tali interventi sono da attuarsi secondo i parametri e le prescrizioni che seguono. 

5. (omissis) 

6 - UTOE 3  
AT2 “Monteguidi – Lottizzazione Viale Primavera” 

- Parametri urbanistici: 

• Sn max mq.1350 

• Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al  

dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle o Rapporto di copertura max. 30%  

- Destinazione d’uso ammesse: 
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• Residenza di cui all’art. 51 delle presenti NTA con esclusione delle articolazioni di  

cui ai commi 3 e 4. 

• Commercio di vicinato di cui all’art. 53 delle presenti NTA, con esclusione delle  

articolazioni di cui ai commi 5 e 6, nei limiti delle percentuali ammesse dal 
Sottosistema di appartenenza.  

- Criteri e prescrizioni specifiche:  

• in conformità con la pronuncia della Conferenza Paritetica Interistituzionale (verbale 

prot.A00-GRT-64538-N.30-70 del 02/03/2012) si prescrive che l’edificazione si attesti 

lungo Viale Primavera mantenendo l’allineamento con gli edifici esistenti sullo stesso lato 

e salvaguardando le parti ad uliveto retrostante. La restante parte della zona d’intervento 

dovrà essere mantenuta a verde accessibile e, comunque, non dovranno essere 

realizzate opere di sistemazione esterna (tipo muretti, recinzioni, ecc.)  

- Abitanti equivalenti:  

• n° 45 

- Aree di standard minime:  

• parcheggi mq. 841; verde mq. 7.440 

- Modalità di intervento:  

• Piano di Lottizzazione  

Prescrizioni specifiche di Fattibilità geologica idraulica e sismica 

Aspetti geologici: Fattibilità F.3 - gli interventi di trasformazione sono sottoposti alle 

prescrizioni di cui all’Art.100.1.3 commi 1-6 delle presenti NTA In ragione dell’assetto 

morfologico e litologico dei terreni si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 

- dovranno eseguirsi verifiche di stabilità post operam da realizzarsi in condizioni 

dinamiche; 

- la realizzazione fronti verticali o subverticali temporanei o permanenti deve essere 

effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e 

delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 

2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti. Per la realizzazione 

del parcheggio in particolare, dovrà essere garantita la sicurezza degli edifici presenti a 

monte. 
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La realizzazione della viabilità di accesso sarà soggetta ai normali vincoli di legge 

(Fattibilità F.2). 

La sistemazione delle aree a verde potrà avvenire senza particolari prescrizioni, ma 

comunque perseguendo l’obiettivo di garantirne la stabilità. Alla realizzazione di strutture 

diverse da quelle esistenti verranno assegnate le fattibilità come specificato all’Art.103 

delle presenti NTA.  

Aspetti sismici: nelle aree a Fattibilità F.3 per gli aspetti sismici, gli interventi sono vincolati 

alle prescrizioni di cui all’Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b): 

- le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite 

attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di 

intervento: la campagna geofisica dovrà essere programmata in modo da poter 
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individuare eventuali contrasti di impedenza sismica al contatto fra i diversi terreni che 

costituiscono il substrato e che possono indurre cedimenti differenziali;  

Vulnerabilità degli acquiferi: Classe di sensibilità 3 – Nessun Vincolo.  

Per migliore chiarezza si rimanda alla lettura nelle N.T.A. e delle Tavole dell’Uso del Suolo. 

4 - Criterio di stima 

Una stima esprime valori dedotti sulla base di una ricerca di mercato condotta sulla piazza 

di riferimento, indirizzata a beni omogenei ed oggetto di recente negoziazione e/o 

trattative, con caratteristiche intrinseche ed estrinseche similari al bene e alla destinazione 

d’uso a cui questo è dedicato. 
Nella fattispecie si tratta di terreni edificabili, per cui un’area urbana suscettibile di 

edificazione in base allo strumento urbanistico vigente. 

La stima deve tendere ad individuare - meglio dire prevedere - il valore di uno dei fattori 

della produzione (bene strumentale) in relazione al valore di mercato del bene prodotto, 

ovvero il valore di scambio ricavato stimando il valore che assumerebbe quale fattore di 

produzione impiegato nel processo edilizio, nell’ottica della sua permuta con altro bene o 

della sua alienazione. 

I valori dei fabbricati sono stati reperiti attraverso ricerche dirette ed indirette, consultando i 

principali operatori del settore, tra i quali Nomisma, la FIAIP, l’OMI-Agenzia delle Entrate, il 

Borsino Immobiliare e tramite ricerca in loco in relazione agli abitanti della zona ed 

all’interesse dimostrato in merito all’area edificabile. 

Si ricorda che il più probabile valore di mercato corrisponde nell'estimo a quel valore che 

una pluralità di operatori economici interessati all'acquisto di beni immobili, senza 

particolari motivazioni e quindi da considerare imprenditori ordinari, sarebbe disposta a 

pagare, alla data di stima ed alle condizioni di mercato per ottenerne la proprietà. Quindi 

per sua natura un parametro “oscillante”. 

Facilmente intuibile se consideriamo la definizione di “prezzo” e “stima” e l’arco temporale 

che li collega: 
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Inoltre, è stato tenuto conto della tipologia di transazione, in quanto una vendita da una 

procedura fallimentare comporta problematiche che ne riducono di per se il valore e, per 

tale motivo, è stato applicato al valore trovato una percentuale di abbattimento del 15%. 

Trattandosi di terreni edificabili questa componente in parte è ridotta, perché data la natura 

del bene si attenuano molto i vizi occulti o le particolari problematiche connesse all’incaglio 

dell’azienda che si riflettono spesso nei fabbricati: un terreno manifesta il suo status di 

edificabilità mediante lo strumento urbanistico, e di conseguenza la sua potenzialità 

edificatoria data dalla metratura ottenibile; dall’altra considerando il processo produttivo 

edilizio, legato in questo caso anche alla redazione di un piano attuativo, porta gli 

eventuali interessati a soppesare bene la tempistica per la realizzazione dell’intervento. 

Si è scelto quindi di procedere attraverso la determinazione del più probabile valore di 

mercato con il procedimento diretto, o sintetico, dove il valore dell’area da stimare è dato 

come quota parte percentuale del valore di mercato dell’edificazione. 

Questo deriva dal fatto che il valore di mercato di un fabbricato non può prescindere dalla 

sua componente terriera, in quanto il terreno, nell’ottica imprenditoriale, è parte integrante 

dei beni della produzione e copre una percentuale che mediamente incide tra il 10 ed il 

30% del valore di mercato dell’edificio soprastante. 

PREZZO E STIMA

IL PREZZO RAPPRESENTA IL VALORE DI UN 
BENE RIFERITO AL MOMENTO DELLA SUA 
RICHIESTA E/O TRANSAZIONE; PER CUI È 
INCARDINATO TEMPORALMENTE AL MOMENTO 
DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA 
(OGGI)

LA PERIZIA DI STIMA RAPPRESENTA UNA 
PREVISIONE DI VALORE, DATO DALLA 
C O M PA R A Z I O N E D E I P R E Z Z I , C H E S I 
V E R I F I C H E R À A L M O M E N T O D E L L A 
TRANSAZIONE; PER CUI INCARDINATO 
TEMPORALMENTE AL FUTURO (DOMANI)

ARCO TEMPORALE DI ACCADIMENTO E PROBABILITÀ

!
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5 - Determinazione valore di mercato 

MONTEGUIDI-  TERRENI EDIFICABILI 

Per il valore delle aree edificabili, sviluppando il procedimento DIRETTO sopra richiamato, 

abbiamo: 

 Va = Vmp x ia 

dove  
Va  = valore area edificabile 
Vmp  = valore di mercato post trasformazione 
ia  = incidenza percentuale dell’area sul valore dell’edificato 
  (generalmente tra il 10 ed il 30% in bese alla tipologia intervento) 

dove  Vmp = Ve x if x S 

Ve  = valore di mercato dell’edificazione 
if  = indice di edificabilità (territoriale o fondiario) 
S  = superficie dell’area 

ovvero Vmp = Ve x SUL 
in quanto if x S = SUL (sup. utile lorda) realizzabile 

Nel nostro caso dobbiamo convertire la Sn (superficie netta) prevista all’art. 93.1 con la 

Sul (superficie utile lorda come previsto dai parametri regionali di cui all’art. 10 del R.R. 

64/2013) mediante l’art. 14 - coefficiente di incremento  previsto nelle N.T.A.. che individua 

un fattore moltiplicativo di 1,30 per l’edilizia residenziale: 

SUL residenziale = Sn x 1,30 = mq. 1.350,00 x 1,30 = 1.755,00 mq. 
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Le indagini e i questionari svolti sulla zona di competenza hanno trovato un mercato in 

stasi, con interesse solo per oggetti particolari. I valori reperiti sono riassunti nella Tabella 

1 che segue: 

Sviluppando la formula abbiamo: 

Applicando la formula con un’incidenza dell’area del 15% avremo: 

TAB. 1 - RILEVAZIONE VALORI FABBRICATI MONTEGUIDI

FONTE €./MQ. MINIMO €./MQ. MASSIMO €./MQ. MEDIA

INDAGINI IN ZONA E 
NELL’ABITATO 1.000,00 1.500,00 1.250,00

AGENZIE IMMOBILIARI E 
TRANSAZIONI 1.100,00 1.550,00 1.325,00

TABELLARI O.M.I - AG. 
ENTRATE - ZONA AGRICOLA 1.200,00 1.700,00 1.450,00

BORSINO IMMOBILIARE - 
NOMISMA - SCENARI 
IMMOBILIARI REAL VALUE

1.250,00 1.750,00 1.500,00

Comparazione media 1.381,25

Valore preso a stima (Ve) 1.400,00

TAB. 1 - Vmp = Ve x SUL

dato valore di mercato a mq. totale mq. sul 
realizzabile

valore mercato post 
trasformazione

Vmp 1.400,00 € 1.755,00 2.457.000,00 €

TAB. 2 - Va = Vmp x ia

dato valore mercato post 
trasformazione (Vmp) % incidenza area (ia) valore area edificabile 

(Va)

Va 2.457.000,00 € 15,00% 368.550,00 €

ARCHITETTO SANDRO SENNI - VIALE TRIESTE 18 - 53100 SIENA

T&F 0577.45487 - 335.431341 S.SENNI@SENNI.ORG !11

mailto:s.senni@senni.org


Il valore trovato deve essere trattato con il requisito dell’ordinarietà del tempo, dato che i 
ricavi sono posticipati, e devono essere scontati all’attualità per il numero “n” di anni in cui 
si prevede la realizzazione della lottizzazione: 

 Va = (Vmp x ia)/qn  

dove  
“q” = 1+r 
“r” = tasso interesse  
“n” = annualità 

Data la tipologia di intervento si ritiene possa essere portato a termine in un periodo di 

tempo di circa 4-5 anni dal momento dell’inizio del Piano Attuativo ed è verosimile 

ipotizzare, al momento della redazione della perizia, un tasso effettivo globale medio 

(TEGM) del 4,36% per finanziare l’operazione attraverso un leasing immobiliare a tasso 

fisso, oppure al 3,24% tramite un leasing immobiliare a tasso variabile (fonte Banca d’Italia 

- Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 108/96 - periodo di applicazione 

dal 01/04/2017 al 30/06/2017). 

Per tanto, sviluppando la formula  Va = (Vmp x ia)/qn 

1° caso tasso fisso in 4 anni 

2° caso tasso variabile in 4 anni 

TAB. 3 - TASSO FISSO 4,36% - Va = (Vmp x ia)/qn

dato
val. mercato 
post trasfor. 

(Vmp)
% incidenza 

area (ia) qn = (1+0,0436)4 Va 
(attualizzato)

Va (attualizzato) 2.457.000,00 € 15,00% 1,186141 310.713,51 €

TAB. 4 -TASSO VARIABILE 3,24% - Va = (Vmp x ia)/qn

dato
val. mercato 
post trasfor. 

(Vmp)
% incidenza 

area (ia) qn = (1+0,0324)4 Va 
(attualizzato)

Va (attualizzato) 2.457.000,00 € 15,00% 1,136036 324.417,62 €
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A riferimento prendiamo la media dei due valori, non conoscendo la tipologia del tasso da 

applicare: 

Inoltre, per quanto detto, si decurta un ulteriore 15,00% per la tipologia di vendita: 

Siena 29/05/2017 

Arch. Sandro Senni 

Allegati: 
1. Monteguidi perimetro centro abitato ed area di interesse; 
2. Visura catastale per soggetto; 

3. Estratto di mappa Foglio 104 con indicazione particellare; 
4. Monteguidi R.U. Uso del Suolo; 
5. AT2 N.T.A. R.U.; 

6. Sovrapposizione particellare con Uso del Suolo 
7. Doc. fotografica

TAB. 5 - MEDIA VA ATTUALIZZATA ORDINARIETÀ DI MERCATO

dato Va attualizzato tasso fisso Va attualizzato tasso variabile Va attualizzato media

valore 
medio 310.713,51 € 324.417,62 € 317.565,56 €

TAB. 6 - VALORE AREA EDIFICABILE CON VENDITA ALL’ASTA

dato valore area ordinaria decremento valore area all’asta

valore area 317.565,56 € 15,00% 269.930,73 €
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