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LOTTO 6 

FOGLIO  52 -  PARTICELLA 166  SUB. 511,512,515,518 

MORI ARTURO S.R.L. con sede in POGGIBONSI (SI) – Proprietà 1/1 

CANTINE POSTE AL PIANO TERRA ED INTERRATO DI PALAZZO STORICO 

COMUNE di CERTALDO (FI)  -  VIA CAVOUR N.47 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il compendio di cui trattasi è posto in comune di Certaldo (Fi), in zona centrale del 

capoluogo (parte bassa), in area a destinazione mista, ricca di servizi alla persona. 

Trattasi di n.4 cantinette poste al piano terra ed interrato di edificio storico composto 

di varie unità immobiliari a carattere residenziale, commerciale e direzionale. 

1.2 - Zona 

Certaldo è una cittadina della Val d'Elsa fiorentina, che si affaccia su una terra ricca 

di storia e bellezze naturali. La sua parte vecchia, denominata Certaldo Alta (o il 

Castello), mantiene il fascino del borgo medioevale mentre a valle si sviluppa a partire dal ‘700 la 

zona di più recente espansione. 

Lo calizzazione geografica dell’edificio cui appartiene il compendio rispetto  al contesto di Certaldo 
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1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

Certaldo, che conta 16.297 abitanti, si trova al centro della Toscana, a 18 km da Siena ed a circa 47 

km da Firenze ed appena 13 km da Poggibonsi. 

 

Lo calizzazione geografica dell’edificio cui appartiene il compendio rispetto  a via Cavour 

Lo calizzazione geografica dell’edificio cui appartiene il compendio  
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Certaldo ha un territorio comunale con più di sedicimila abitanti, che viene attraversato dal fiume 

Elsa e che si trova tra Siena e Firenze. Il paese vecchio si trova su un colle, è in pieno stile medioeva le 

splendidamente conservato, scenario di Mercantia, famosa kermesse internazionale di artisti di strada, 

che ogni anno richiama migliaia di visitatori in vacanza in Toscana e dei dintorni. Certaldo, residenza 

di un noto scrittore, è nota con l'appellativo di città del Boccaccio, di cui ancora si conserva la 

residenza. Tutto il borgo è chiuso al traffico e può essere raggiunto tramite una funicolare (4 minuti 

per fare 55 metri di dislivello per 150 metri di risalita) o con un posteggio vicino alle mura. La parte 

più moderna si estende nella pianura ai piedi di Certaldo Alta e ha avuto l'espansione definitiva nel 

Settecento con una grande spinta economica e nell'Ottocento con la costruzione della ferrovia. 

Come arrivare in auto: 

 da nord - autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Certosa, immettersi sulla superstrada 

Firenze-Siena e uscire a Poggibonsi Nord, continuare sulla SS 429 in direzione di Certaldo;  

 da Firenze - autostrada A1, uscire a Firenze Signa, proseguire sulla superstrada Pisa-Livorno, 

uscire a Empoli Ovest, continuare sulla SS 429 in direzione di Siena, seguire le indicazioni 

per Certaldo; 

 da sud - autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana/Bettolle/Sinalunga, proseguire sulla SS 

327, continuare sul raccordo RA6 in direzione di Siena/Sinalunga, svoltare sul raccordo 

Siena-Bettolle, continuare sulla SS 73, a Riluogo prendere la SS 223 e poi svoltare sulla 

tangenziale Siena Ovest, continuare sulla superstrada Firenze-Siena, RA3, uscire in direzione 

Poggibonsi Nord, continuare sulla SS 429 in direzione di Certaldo; 

 da Siena - raccordo Siena-Firenze, uscire a Poggibonsi, continuare sulla SS 429 in direzione 

di Empoli e seguire le indicazioni per Certaldo; 

Ferrovia: la stazione di Certaldo è ubicata nel centro del paese e fa parte della linea Empoli-Siena; 

Autolinee: le autolinee che collegano il capoluogo ad Empoli ed a Poggibonsi svolgono un servizio 

fondamentale per la popolazione locale, avendo come riferimento la città di Empoli per esigenze 

burocratico-amministrative, di studio e di lavoro.  

In aereo: gli aeroporti più vicini sono l’Amerigo Vespucci a Firenze ed il Galileo Galilei a Pisa.  

Distanza dalle principali città italiane: 

Firenze   47 km 

Pisa   70 km 

Bologna                                           151 km 

Roma 275 km 

Torino 464 km 
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L'economia di Certaldo è basata su una piccola e media industria trainata dal settore del mobile e 

soprattutto delle cornici. Il turismo è stato riscoperto con la valorizzazione del territorio e della parte 

di Certaldo Alta. Ultimamente è cresciuta la produzione agricola della cipolla, con la denominazio ne 

D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta).  

 
Il compendio in oggetto è rappresentato da n.4 cantinette (n.1 a piano terra e n.3 nell’interra to), 

appartenenti a palazzo storico posto in via Cavour n.47 ed accessibile tramite portoncino in legno 

direttamente affacciato sul marciapiede e sulla viabilità.  

Lo stesso fa parte dell’area residenziale di Certaldo bassa di più antica realizzazione, caratterizza ta 

dalla presenza idi un denso tessuto edilizio sviluppato attorno alla piazza centrale dove trova 

ubicazione la sede municipale, la chiesa ed i principali servizi.  

1.4 - Fungibilità 

Il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni oltre a quella attuale. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta come detto di n.4 unità immobiliari (cantinette del piano terra ed interrato), facenti parte di 

fabbricato sviluppato su via Cavour, all’interno di zona a destinazione prettamente residenziale, a 

poca distanza dal cuore di Certaldo.  

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato principale sono le seguenti: 

- Panoramica generale de l palazzo (civico n.47) 
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 struttura portante: muratura con intonaco e pittura di colore giallo; 

 piano interrato: struttura interamente in cemento armato, con scala interna; 

 copertura: copertura a padiglione con manto in laterizio tradizionale; 

 serramenti interni ed esterni: legno tamburato, legno e vetro con persiane; 

 utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche): fognatura pubblica, rete energia elettrica ed 

acquedotto comunale; al momento attuale le unità presentano impianto elettrico condominiale per 

le aree a comune. 

 
1.6 -Descrizione 

Il compendio di cui trattasi è costituito da n.4 cantinette (di cui n.1 al piano terra e n.3 poste al piano 

interrato) di edificio storico di Certaldo, con ingresso dal civico n.47 di via Cavour. Il fabbricato si 

sviluppa con tipologia a blocco, in linea con altro edificato della medesima epoca di costruzione; il 

tutto direttamente affacciato sulla viabilità carrabile di Certaldo bassa.  

Alle unità oggetto della presente relazione si accede tramite l’ingresso condominiale contraddistinto 

con il civico 47, posto in posizione baricentrica rispetto all’articolazione del fabbricato. All’interno, 

dall’androne condominiale (in cui è ubicato il corpo scala e l’ascensore che serve i quattro piani 

superiori), scendendo una rampa della scala a comune, si ha accesso all’interrato, completamente 

destinato a cantine. Dal corridoio a comune si ha quindi il collegamento alle varie cantinette presenti, 

- Panoramica tettoie esterne del fabbricato 

- Panoramica de l palazzo 
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di cui solo n.3 appartenenti alla presente relazione; ciascuna unità è 

protetta da porta metallica ad anta unica, di colore grigio e munita 

di serratura. 

Al piano terra invece, la cantinetta di cui trattasi (di modeste 

dimensioni), è ricavata nel sottoscala che conduce ai piani superiori 

e vi si accede tramite piccolo corridoio protetto da ringhiera su un 

lato. Delle n.4 cantine oggetto di stima solo una è risultata apribile 

(ossia il sub.515, contraddistinto con identificativo apposto sulla 

porta come n.6). Le unità risultano così connotate: 

 sub. 511 individuata come cantina n.3 (chiusa1); 

 sub. 512 individuata come cantina n.1 (chiusa2); 

 sub. 515 individuata come cantina n.6 (aperta3); 

 sub. 518 individuata nel sottoscala (priva di apertura). 

I pavimenti si presentano integri ed in sufficiente stato di manutenzione; le pareti perimetrali sono 

intonacate e tinteggiate. E’ presente finestra affacciata sull’area a comune (ed internamente  

                                                 
1 Non apribile in mancanza di chiavi 
2 Non apribile in mancanza di chiavi 
3 Apribile con chiavi in mano alla curatela 

- Disegno del prospetto principale (via Cavour) 

- Panoramica ingresso  (civico n.47) 
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sul disimpegno), che garantisce minima illuminazione ed aereazione. E’ presente l’impianto di 

illuminazione con pulsante di comando affiancato a ciascuna porta di ingresso alle cantine 

summenzionate. Il fabbricato, nel suo complesso, risulta in buono stato conservativo e con aree 

condominiali a comune ben mantenute e con topologia signorile. Le condizioni igieniche dell’intero 

piano interrato risultano soddisfacenti; il fabbricato è. collegato alla rete di energia elettrica, alla rete 

del metano, alla fognatura pubblica e garantita di approvvigionamento idrico. 

Il compendio immobiliare, come già detto in buono stato conservativo, ben si adatta alle attuali 

richieste del mercato immobiliare. Pertanto, date le potenzialità e l’ubicazione, lo stesso potrà 

sicuramente risultare di interesse commerciale stante anche la buona localizzazione geografica che lo 

pone in area centrale di Certaldo bassa.  

DIMENSIONI4 GENERALI 

PIANO  TERRA 

Cantina (sub. 518)      mq.         3,0  altezza min mt. 0,50 

PIANO  INTERRATO 

Cantina 3 (sub. 511)      mq.         4,0  altezza min mt. 2,45 

Cantina 1 (sub. 512)      mq.       11,0  altezza min mt. 1,88 

Cantina 6 (sub. 515)      mq.         4,0  altezza min mt. 1,23 

 
 
 
 

                                                 
4 Dimensioni catastali 

- Planimetria dell’ultimo stato autorizzato dal comune di Certaldo (DIA 190/2006) e di riferimento per l’agibilità del 2006 

-  Destinazione dei vani (in rosso le n.3 cantine del piano interrato en.1 del piano terra,  oggetto di relazione; in grigio le cantine di altre proprietà) 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto fabbricati  

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito:  

al Foglio di mappa 52 - comune di 

Certaldo, catasto fabbricati  

- Particella 166, subalterno 511, 

Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 

4 mq, Sup. catastale 4 mq, Rendita 

Catastale euro 11,36 

Come risulta da: 

- VARIAZIONE del 09/11/2015 

– inserimento in visura dei dati 

di superficie; 

-  Particella 166, subalterno 512, 

Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 

11 mq, Sup. catastale 15 mq, 

Rendita Catastale euro 31,25 

Come risulta da: 

- VARIAZIONE del 09/11/2015 

– inserimento in visura dei dati 

di superficie; 

-Particella 166, subalterno 515, 

Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 

4 mq, Sup. catastale 3 mq, Rendita Catastale euro 11,36 

Come risulta da: 

- VARIAZIONE del 09/11/2015 – inserimento in visura dei dati di superficie; 

-Particella 166, subalterno 518, Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 3 mq, Sup. catastale 3 mq, 

Rendita Catastale euro 8,52 

Come risulta da: 

- VARIAZIONE del 09/11/2015 – inserimento in visura dei dati di superficie; 

Il compendio immobiliare risulta complessivamente così (catastalmente) intestato: 

- MORI ARTURO - S.R.L. Sede: POGGIBONSI (SI), C.F. 00244470522, Proprietà per 1/1 

- Elaborato planimetrico  
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Relativamente allo stato dei luoghi rinvenuto, si evidenzia che rispetto alla conformazione del piano 

interrato, per quanto appurato dalle aree a comune e dalla cantina aperta di cui al sub.515, le 

rappresentazioni non sono pienamente conformi agli elaborati depositati. L’aggiornamento richiederà 

una spesa complessiva indicativa pari a € 2.000,oo (circa 1.000,oo euro per ciascun lotto di vendita 

come di seguito individuato).. 

3 - AGIBILITA’ 

Presso l’archivio del comune di Certaldo è stata rinvenuta l’attestazione di abitabilità riferita al 

fabbricato, riferita alla pratica 190/2006. L’abitabilità relativa è la n.21 del 29/05/2007. La stessa è 

dotata solo della documentazione relativa al collaudo.  

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Conformità urbanistica  

Il Regolamento Urbanistico del comune di Certaldo è stato approvato nel 2010 (deliberazione n. 

105/CC/2010) e, nel tempo, ha subito modifiche per effetto delle seguenti varianti: variante n. 1/2012 

relativa all'area della località Podere Fondaccino; variante n. 2/2013 relativa all'area posta in Loc. 

Marcialla zona di R.U; variante n. 3/2014, manutentiva. 

L’attuale previsione di RU, nella tavola PR4 indica l’area con la sigla "A2" evidenziandola quale 

ambito urbano storico a maglia ortogonale (centro abitato); il fabbricato È allineato al RU.  

4.2- Conformità edilizia 

Il compendio immobiliare non risulta pienamente allineato ai titoli abilitativi rinvenuti presso l’ufficio 

tecnico del comune di Certaldo, per lievi difformità.  

Il fabbricato storico oggetto di relazione estimativa (di cui solo una porzione del piano interrato è oggetto 

della presente relazione), è stato ristrutturato sulla base dei seguenti titoli: 

- Planimetria sub.511 - Planimetria sub.512 

- Planimetria sub.515 - Planimetria sub.518 
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1. CONCESSIONE DILIZIA 73/97 

per ristrutturazione del fabbricato; 

2. DIA 503/2000 per ristrutturaz ione 

del fabbricato; 

3. DIA 245/2004 per ristrutturaz ione 

del fabbricato; 

4. DIA 190/2006 a completamento. 

Per quanto riguarda le unità 

immobiliare di cui trattasi, sono state 

riscontrate lievi difformità rispetto 

all’ultimo titolo rilasciato, per quanto 

riguarda la cantina individuata al 

sub.515, con dimensioni che risultano lievemente diverse rispetto a quanto autorizzato. Si evidenzia che 

tutta la zona interessata dalla cantina di cui al sub.512 risulta  conforme all’ultimo titolo (DIA 190/2006) , 

seppure in precedenza fosse stata autorizzata come vuoto tecnico. 

Per le difformità riscontrate sarà necessaria una pratica di sanatoria edilizia, con una spesa complessiva  

stimabile in € 2.000,00 (circa 1.000,oo euro per ciascun lotto di vendita come di seguito individuato). 

4.3- Conformità impianti 

Il piano interrato del fabbricato oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti impianti: 

 elettrico; 

 ascensore (locale tecnico motore). 

Per gli impianti dell’unità in oggetto non sono state rintracciate le certificazioni di conformità. 
 

5 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

  
- Panoramica esterna - Panoramica esterna 

- Estratto RU 
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- Panoramica androne interno (pt) - Panoramica androne interno (pt) 

- Panoramica androne interno (pt) - Panoramica scala - Panoramica interrato  
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6 - CONVENZIONI E VINCOLI 

6.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Non sono state rinvenute convenzioni (è stato rinvenuto atto unilaterale d’obbligo quale vincolo di 

pertinenzialità delle autorimesse del piano terra, poi decaduto). 

6.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, art.142, comma h (zone 

gravate da usi civici). 

- Panoramica interrato  - Panoramica interrato  - Panoramica interrato  

- Panoramica piano terra (sottoscala) - Panoramica piano terra (sottoscala) 
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7 - PREGIUDIZI 

7.1 -Provenienza/Storico 

Il compendio sopra identificato risulta di piena proprietà, per la quota di 1/1, della società "MORI 

ARTURO S.R.L.” Codice Fiscale: 00244470522  per essere pervenuto alla stessa giusto il seguente 

atto:  

- con atto di atto di compravendita ai rogiti del dottor Lazzeroni repertorio n. 136585 del 17/2/1997 

e trascritto a Volterra il 24/2/1997 al n. 753 del registro particolare- per la quota di 180/288; 

- con atto di atto di compravendita ai rogiti del dottor Lazzeroni repertorio n. 122992 del 8/11/1995 - 

per la quota di 108/288. 

7.2 -Iscrizioni e trascrizioni, patti, vincoli e servitù 

Sui beni oggetto di relazione tecnica di stima insistono le seguenti iscrizioni, trascrizione, patti e 

vincoli: 

- ISCRIZIONE del 25/10/2010 - Registro Particolare 1940 Registro Generale 8484 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FIRENZE Repertorio 13526/2010 del 20/10/2010 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

1. Annotazione n. 375 del 25/05/2015 (RESTRIZIONE DI BENI) 

2. Annotazione n. 298 del 14/03/2017 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- ISCRIZIONE del 13/04/2011- Registro Particolare 503 registro Generale 2666 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 978/2010 del 09/09/2010 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 1693 del 2010 (ipoteca iscritta in estensione rispetto a quella 

iscritta contro il coobbligato Mori Giampietro) 

1. Annotazione n. 591 del 09/07/2012 (SURROGAZIONE) 

2. Annotazione n. 376 del 25/05/2015 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- ISCRIZIONE del 11/07/2011 - Registro Particolare 972 Registro Generale 5089 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI Repertorio 54/2011 del 

20/01/2011 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

1. Annotazione n. 377 del 25/05/2015 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- TRASCRIZIONE del 16/07/2012 - Registro Particolare 3665 Registro Generale 4944 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 84/2012 del 16/04/2012 

ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO 

7.3- Situazione locativa 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta libero da persone e, per il subalterno 

rinvenuti accessibili (sub.515 e 518), privi di materiale di deposito. 
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8 - DIVISIBILITA’ 

In base alle considerazioni di cui sopra, anche alla stregua dello stato morfologico del bene, si ritiene 

che vi siano i presupposti per dividere il compendio oggetto di indagine valutativa nei seguenti lotti: 

 LOTTO 6.1  - sub. 511 individuata come cantina n.3  

- sub. 512 individuata come cantina n.1  

 LOTTO 6.2  - sub. 515 individuata come cantina n.6  

- sub. 518 (aperta) 
 

9 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi 

anteriori in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali 

insegnano che la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della 

stima diretta del valore dell’area e del costo di costruzione. Tuttavia non trovandomi d’accordo sulla 

terminologia da attribuire ai citati metodi di stima (analitica e sintetica) né sull’ammissibilità di 

utilizzazione contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente utilizzerà il metodo di stima 

analogico-comparativo basato sulla ricerca di valori di mercato noti per immobili analoghi per qualità 

e posizione rispetto a quello oggetto di stima; su tale metodo si basa sia il sistema fiscale attuale, sia 

tutto lo sviluppo delle regole estimative elaborate  nei testi di estimo (vedere “Rivista del consulente 

tecnico” Maggioli editore - “Lezioni di estimo civile e rurale”  edizioni Italiane - “Come si stima il 

valore degli immobili” Marina Tamborrino - “ Note introduttive allo studio del campo di variabilità 

della stima” Rivista genio rurale), nonché i valori indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare 

presso l’agenzia del territorio.  

Tuttavia, a fronte delle particolari caratterizzazioni geografico-funzionali del compendio in oggetto, 

è indiscutibile e necessario, al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali 

volumi finanziari delle compravendite immobiliari, considerare anche la complessa ed ormai 

consolidata situazione economica italiana. La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da 

una incisiva tassazione sugli immobili ha inciso profondamente sul mercato immobiliare. Secondo i 

dati diffusi dai principali osservatori immobiliari le compravendite di immobili sono scese nel primo 

trimestre 2014 del 7,8% (con una ulteriore caduta rispetto al pessimo analogo periodo del 2012/13) 

ed il trend, è indubbio che proseguirà per tutto il 2019 (il 2015/2016 ha registrato compravendite in 

crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma con prezzi ancora in calo del 3% circa. Nel 

dettaglio il calo delle quotazioni, comunque inferiore rispetto agli anni passati, è stimato in -2,9% per 

le abitazioni, -3,1% per gli uffici e -2,6% per i negozi.). 

- Panoramica corridoio P1 



 
 

 

Fallimento R.G.F. 70/2018  103 
       relazione valutativa del compendio immobiliare  

 

La previsione per il 20195 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi ma su ritmi meno intens i 

rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi che per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni.  

Per la stima del compendio ci siamo avvalsi del contributo di operatori della piazza, dell’analisi degli 

annunci economici della zona e della consultazione dell’osservatorio dell’agenzia del territorio.  

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione.  

Solo l’esperto valutatore saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo.  

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immob ile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzio ne ; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

                                                 
5    Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 
Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 
adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 
bancario. 
Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 
precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 
Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 
di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 
È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 
prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 
problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 
L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 
e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 
Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 
immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 
sono finalmente tornati su posizioni espansive. 
È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 
la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 
prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 
gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 
Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 
risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 
   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante.  

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato6, assume una valenza fondamenta le, 

particolarmente all'attualità. 

Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati anche in questo caso tenuti 

in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula matematica e pertanto la 

componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile.  

                                                 
6 In Italia la ripresa delle compravendite immobiliari residenziali nel corso del 2016 è andata consolidandosi, 

prendendo avvio dai comuni capoluogo di provincia per poi propagarsi alle aree limitrofe. Secondo i dati Nomisma, 
complessivamente le compravendite di abitazioni registrate in Italia nel corso del 2016 sono state 528.865, con un 
incremento del 18,9% rispetto al 2015, tornando su livelli di poco inferiori rispetto a quelli del 2011. Sul fronte degli 
immobili per le imprese (uffici, laboratori e capannoni), il 2016 ha rappresentato, per l’intero mercato italiano, 
l’anno di inversione del trend, con un aumento significativo annuo dei contratti pari al 17% a/a. L’inversione di 
tendenza è stata alimentata dai segmenti terziario e industriale, con un aumento dei contratti nell’ultimo anno che 
contrasta il calo registrato nel 2015, mentre, in analogia con quanto rilevato per il segmento residenziale, procede 
al ripresa del mercato delle compravendite dei negozi, con tassi che tendono di anno in anno ad irrobustirsi. 
Sul fronte dei prezzi, invece, le aspettative di stabilizzazione non si sono concretizzate, evidenziando ancora una 
flessione media dei prezzi del 2% nel 2016. Percentuale che va ad aggiungersi al crollo di oltre il 20% accumulato a 
partire dal 2008. Secondo Nomisma, le cause sono da ricercarsi soprattutto nel perdurante eccesso di offerta, oltre 
che nella debolezza della domanda. Quest’ultima, infatti, è legata per il 60% al credito bancario e potrebbe di 
conseguenza subire il contraccolpo di eventuali crisi nel settore, in questo momento molto esposto all’andamento dei 
mercati. Inoltre, manca ancora, soprattutto in provincia, la componente di acquisto per investimento. 
Per quanto riguarda il comparto residenziale, le transazioni stanno crescendo anche nei primi mesi del 2017 e 
Nomisma si attende che le compravendite proseguano anche nei prossimi mesi, anche se è ancora difficile capire con 
quale intensità. La società ha fissato per fine anno una stima pari a 565 mila scambi. Segnali confortanti arrivano 
comunque dalla riduzione dei tempi medi di vendita – che registrano un moderato miglioramento nella velocità di 
assorbimento delle abitazioni in vendita – e da una lieve contrazione dello sconto medio praticato. A titolo 
esemplificativo, per  le abitazioni usate la media è scesa a poco più di 8 mesi contro gli 8,7 del 2016 e i 10 raggiunti 
all’apice della crisi, ma sono ancora lontani i 5 mesi del 2008. Discorso analogo per gli sconti effettuati in fase 
trattativa: la differenza tra prezzo richiesto e prezzo finale si riduce infatti dal 17,6% al 16,2% medio nell’ultimo 
anno, ma era pari al 10,7% nel 2008. 
Il riflesso delle dinamiche del mercato immobiliare può essere desunto anche dall’analogia dell’andamento delle 
compravendite con l’aumentata incidenza della componente sostenuta da credito sul totale delle transazioni, che, 
come citato prima, è arrivata ad attestarsi su valori prossimi al 60%. Il balzo in avanti delle transazioni rilevato nel 
2016 è stato di gran lunga superiore alle attese e ha interessato in maniera diffusa l’intero territorio nazionale e la 
totalità dei comparti immobiliari. 

 
Se sul fronte  delle quantità si è registrato il terzo anno consecutivo di crescita, con riferimento ai prezzi, invece, non 
si è ancora manifestata l’inversione del ciclo deflattivo: la relazione tra valori e quantità registrata nei precedenti 
cicli immobiliari, quando la ripresa dei prezzi seguiva di 1 o al massimo 2 anni la risalita delle compravendite, non 
trova riscontro nel contesto attuale. Tale andamento anomalo del ciclo immobiliare può essere spiegato da 
un’eccessiva rigidità dell’offerta, che per lungo tempo ha mantenuto prezzi elevati che non incontravano le possibilità 
di spesa dal lato della domanda. Al dimezzamento del numero di compravendite non è, infatti, corrisposto un coerente 
aggiustamento dei valori e, ciò ha creato le premesse, di fatto, per una prolungata fase di contrazione dei prezzi. 
Alla luce di tali considerazioni, le attese per il 2017-2019 di Nomisma si riassumono in un’ulteriore diminuzione dei 
valori, che dovrebbe essere più marcata per gli uffici (-1,5%) rispetto ad abitazioni e negozi (-0,9%). L’intensità del 
calo dovrebbe mostrarsi più contenuta nel 2019, con arretramenti inferiori al punto percentuale in tutti i comparti, 
per poi progressivamente esaurirsi nel 2019, almeno per i settori residenziale e commerciale, mentre il comparto 
direzionale è atteso scontare un’ulteriore flessione. 
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Le stime che seguono tengono pertanto conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni 

adattabili solo al bene oggetto di stima. Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo 

e non a misura.  

I calcoli effettuati in base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della 

valutazione ma non la stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura. In 

particolare, è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale seppure in cattivo stato manutentivo; inoltre, lo stesso, per dimensioni 

e funzionalità, ben si adatta alle esigenze di soggetti alla ricerca di opportunità immobiliari, anche 

come investimento da porre a reddito.  

Ai fini della stima del valore dell’immobile ci si avvale del calcolo della superficie commercia le 

vendibile, che rappresenta il parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni 

patrimoniali degli immobili.  Tale parametro è calcolato dalla somma delle singole superfici che 

compongono l’unità immobiliare, ognuna delle quali ponderata ed eventualmente ricalcolata, tramite 

apposito coefficiente di riduzione, in funzione della oggettiva destinazione. 

Ai fini della stima del valore dell’immobile ci si avvale del calcolo della superficie commercia le 

vendibile, che rappresenta il parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni 

patrimoniali degli immobili.  Tale parametro è calcolato dalla somma delle singole superfici che 

compongono l’unità immobiliare, ognuna delle quali ponderata ed eventualmente ricalcolata, tramite 

apposito coefficiente di riduzione, in funzione della oggettiva destinazione. 

Destinazione Condizione 

Superficie 

utile netta 

mq 

Superficie 

utile 

lorda mq7      

Coefficiente 
Superficie 

Commerciale mq 

Cantina 3 (sub. 511)  - Piano int. normale 4,0 4,4 1 4,4 

Cantina 1 (sub. 512)  - Piano int. normale 11,0 12,98 1 12,98 

Cantina 6 (sub. 515)  - Piano int. normale 4,0 4,4 1 4,4 

Cantina (sub. 518)  - Piano terra normale 3,0 3,3 1 3,3 

Totale 25,08 

Alla stregua di quanto sopra, presi in considerazione i valori medio/bassi risultanti da compravendite 

similari ed in assenza di effettive similitudini dedotti i previsionali valori economici, si ottengono le 

seguenti valutazioni riferite a cantine poste nel comune di Certaldo in via Cavour. Si evidenzia che 

nella zona, mediamente, il prezzo richiesto per un’abitazione in vendita è pari a 290 €/mq di superficie 

commerciale.  Secondo i dati ufficiali dell' OMI, i prezzi per la destinazione residenziale di tipo 

                                                 
7 La valutazione estimativa viene individuata applicando alla superficie netta un coefficiente orientativo compreso tra 
10% e 18%. In tal modo si ottiene la superficie lorda che comprende anche la superficie delle murature perimetrali. 

- Panoramica piano terra (sottoscala) 
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economico  (in normale stato manutentivo), sono compresi tra 1.000 €/mq e 1.450 €/mq e le cantine 

hanno un’incidenza percentuale indicativa del 20% su tale valore.  Vista la tipologia delle unità in 

oggetto, la posizione, il valore unitario è determinato in 300,00 €/mq; per la cantina del piano terra il 

valore unitario è ridotto della metà viste le caratteristiche, la posizione e l’altezza ridotta. Si ha 

pertanto la seguente valutazione di stima: 

 
LOTTO 6.1 - sub. 511   €./mq   300,oo x mq.        4,4    tot €. 1.320,00 

- sub. 512   €./mq   300,oo x mq.    12,98    tot €. 3.894,40 
LOTTO 6.2  - sub. 515   €./mq   300,oo x mq.        4,4    tot €. 1.320,00 

- sub. 518   €./mq   150,oo x mq.        3,3    tot €.    495,00 
 
 

Alla risultanza ottenuta, come sopra determinata, è stato applicato idoneo coefficiente di 

deprezzamento stante le particolari condizioni economiche nazionali e locali nonché la situazione 

urbanistica che connota il comune di Certaldo. Conseguentemente, determinato il valore della piena 

proprietà, si ritiene necessario applicare un abbattimento (complessivo) forfettario pari al 20 %.  

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, 

alla veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

- (10%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura 

della vendita giudiziaria  e la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate 

- Panoramica piano terra (cantina sottoscala) 
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flessioni economiche dei beni alienati per mezzo di procedure coattive 

(giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato; 

-  (10%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per la conformità urbanist ica 

e catastale. 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 
 

LOTTO 6.1 - sub. 511   euro  1.320,00     - 20 %   tot. €.  1.056,00 

        - sub. 512   euro  3.894,00     - 20 %   tot. €.  3.115,20 
LOTTO 6.2 - sub. 515   euro  1.320,00     - 20 %   tot. €.  1.056,00 

        - sub. 518   euro     495,00     - 20 %   tot. €.     396,00 
 
 
(VALORE PIENA PROPRIETA’)  A RROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE LOTTO 6.1 (sub. 511 e 512) EURO 4.100,oo 
(quattromilacento/oo) 

(VALORE PIENA PROPRIETA’)  A RROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE LOTTO 6.2 (sub. 515 e 518) EURO 1.400,oo 
(millequattrocento/oo) 

 

10 - DESCRIZIONE ai  FINI DELLA VENDITA (LOTTO 6.1) 

Il compendio di cui trattasi è costituito da n.2 cantinette (poste al piano interrato) di edificio storico 

di Certaldo, con ingresso dal civico n.47 di via Cavour. Il fabbricato si sviluppa con tipologia a blocco, 

in linea con altro edificato della medesima epoca di costruzione; il tutto direttamente affacciato sulla 

viabilità carrabile di Certaldo bassa.  

Le dimensioni catastali delle unità sono pari a: 

- Cantina 3 (sub. 511) posta al piano interrato, di mq. 4,0 (altezza min mt. 2,45); 

- Cantina 1 (sub. 512) posta al piano interrato, di mq. 11,0 (altezza min mt. 1,88). 

Sussistono lievi difformità rispetto alla situazione urbanistica e catastale. 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta censito al foglio di mappa 52 del 

comune di Certaldo, al catasto fabbricati : 

- Particella 166, subalterno 511, Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 4 mq, Sup. catastale 4 mq, 

Rendita Catastale euro 11,36 

-  Particella 166, subalterno 512, Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 11 mq, Sup. catastale 15 mq, 

Rendita Catastale euro 31,25 

Il compendio immobiliare risulta complessivamente così (catastalmente) intestato: 

MORI ARTURO - S.R.L. Sede: POGGIBONSI (SI), C.F. 00244470522, Proprietà per 1/1 
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Si da atto che la porzione immobiliare in oggetto  viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritt i, 

servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni, come meglio individuato negli atti di provenienza. 

Prezzo base asta lotto 6.1 (sub. 511 E 512) €. 4.100,oo  

 

11 - DESCRIZIONE ai  FINI DELLA VENDITA (LOTTO 6.2) 

Il compendio di cui trattasi è costituito da n.2 cantinette (di cui n.1 al piano terra e n.1 piano interrato) 

di edificio storico di Certaldo, con ingresso dal civico n.47 di via Cavour. Il fabbricato si sviluppa 

con tipologia a blocco, in linea con altro edificato della medesima epoca di costruzione; il tutto 

direttamente affacciato sulla viabilità carrabile di Certaldo bassa.  

Le dimensioni catastali delle unità sono pari a: 

- Cantina 6 (sub. 515) posta al piano interrato, di mq. 4,0 (altezza min mt. 1,23); 

- Cantina (sub. 518) posta al piano terra, di mq.3,0 (altezza min mt. 0,50). 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta censito al foglio di mappa 52 del 

comune di Certaldo, al catasto fabbricati : 

-Particella 166, subalterno 515, Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 4 mq, Sup. catastale 3 mq, 

Rendita Catastale euro 11,36 

-Particella 166, subalterno 518, Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 3 mq, Sup. catastale 3 mq, 

Rendita Catastale euro 8,52 

Sussistono lievi difformità rispetto alla situazione urbanistica e catastale. 

Il compendio immobiliare risulta complessivamente così (catastalmente) intestato: 

MORI ARTURO - S.R.L. Sede: POGGIBONSI (SI), C.F. 00244470522, Proprietà per 1/1 

Si da atto che la porzione immobiliare in oggetto  viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritt i, 

servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni, , come meglio individuato negli atti di provenienza. 

Prezzo base asta lotto 6.2 (sub. 515 e 518) €. 1.400,oo  

 

 


