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LOTTO  7 

FOGLIO  27 -  PARTICELLA  299 

MORI ARTURO - S.R.L. Sede: SAN GIMIGNANO (SI) – Proprietà 1/1 

TERRENO IN ZONA DI ESPANSIONE PRODUTTIVA  

COMUNE di CERTALDO (FI)  -  VIA TOSCANA (LOC. MONTEBELLO) 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

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

artigianale nota come Montebello, in area a carattere prettamente produttivo. 

Trattasi di aree attualmente a seminativo, limitrofe a lotti edificati con 

destinazione produttiva. 

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 delle aree rispetto al contesto di Certaldo e Castelfiorentino 
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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 delle aree rispetto a via Toscana 

Lo calizzazione geografica delle aree rispetto a via Toscana 
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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 direzio ne 

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. L’area fa parte dell’area produttiva di Certaldo di recente realizzazio ne, 

caratterizzata dalla presenza idi un denso tessuto edilizio sviluppato lungo via Toscana.  

 

1.4 - Fungibilità 

Il compendio è attualmente a seminativo (incolto) ma risultava in area di espansione produttiva sulla 

in base a quanto previsto dal RU, attualmente scaduto nei termini di efficacia. Il tutto come da CDU 

allegato. L’eventuale nuova previsione edificatoria è demandata al nuovo strumento, di prossima 

adozione. 

1.5 – Consistenza, descrizione e caratteristiche generali 

Si tratta come detto di area attualmente a seminativo, incolta. L’appezzamento è posto all’interno di 

più vasta area, in lotto aperto intercluso rispetto alla viabilità principale. Attualmente vi si accede 

tramite viabilità campestre indicata come via Casotti.  

L’area si sviluppa nei pressi dell’area produttiva di Montebello, in continuità con la zona già edificata 

posta tra via Toscana e via delle Regioni, in cui trovano collocazione anche importanti marchi 

commerciali. L’attuale Regolamento Urbanistico include tale area in zona di espansione (ossia la 

prevede quale edificabile all’interno della UMI 2) ma, dal 14/09/2015, è scaduto il quinquennio di 

validità e le previsioni di trasformazione dell’area in oggetto non ha più efficacia non essendo state 

firmate le convenzioni. 

DIMENSIONI1 GENERALI 

Area a seminativo di eventuale                 mq.       1.970,0      
espansione produttiva (p.299)  
 

                                                 
1 Dimensioni catastali 

- Panoramica generale  
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto terreni 

Il compendio oggetto di relazione di stima risulta così censito:  

al Foglio di mappa 27 - comune di Certaldo, catasto terreni 

- Particella 299, Categoria Seminat. arb.,  Superficie 1.970 mq, R.D. euro 14,75, R.A. euro 7,63 

Come risulta da: 

- VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE del 09/10/2007 

prot.n.FI0343429  

Il compendio immobiliare risulta complessivamente così (catastalmente) intestato: 

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

 

 
  
 

- Estratto RU con sovrapposizione particelle catastali 
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3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

3.1 - 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 PR2 indica l’area con la sigla "D3.1” come ambito produttivo 

di espansione, ai sensi dell’art.42 e 91 delle NTA. In particolare per tale zona il RU prevedeva i 

seguenti parametri urbanistici: 

- Rapporto di copertura 60%, incrementabile del 5% per bioarchitettura 

- H max 9 mt 

- Dotazione di standard urbanistici (verde di cessione al comune e servizi) 

Nella particella di cui sopra devono essere rispettate le prescrizioni urbanistiche previste dal vigente 

Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 66 del 29/07/2010 e con Del. C.C. n. 105 del 

20/12/2010 e successive varianti. Alla data del 14/09/2015 è scaduto il quinquennio di validità del 

Regolamento Urbanistico e pertanto le previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi del territorio, disciplinate dal R.U. hanno perso efficacia se non sono stati 

approvati i conseguenti piani attuativi e non è stata stipulata la relativa convenzione, ai sensi dell’art. 

55 L.R. 1/2005. In tali aree devono essere rispettate le prescrizioni previste dall’art. 63 della L.R. 

1/2005. Il tutto come da CDU allegato. 

- Estratto RU 
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- Estratto scheda progettuale NTA del RU 
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5 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

 
 

  
 
 

- Panoramica  

- Panoramica  

- Panoramica  - Panoramica  
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6 - CONVENZIONI E VINCOLI 

6.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Il compendio in oggetto è rappresentato da terreno catastalmente a seminativo, ubicato in area di 

espansione seppure in presenza di strumento urbanistico decaduto. Non sono state rinvenute 

convenzioni (risulta difatti stipulata solo la convenzione relativa alla UMI n.1 (non oggetto della 

presente relazione). 

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). 

7 - PREGIUDIZI 

7.1 -Provenienza/Storico 

- Panoramica  

- Panoramica  
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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 di compravendita ai rogiti del dottor Mandarini repertorio n. 12.975 del 3/4/1997 e trascritto a 

Volterra il 23/4/1997 al n. 1487 del registro particolare e precedentemente con atto a rogito Bartolett i 

repertorio 4792 del 10/12/1991. 

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. 

8 - DIVISIBILITA’ 

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

che non vi siano i presupposti per dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  
 

9 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Come si calcola il valore dei terreni è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per le garanzie offerte dal futuro. Data la particolarità del 

compendio oggetto di stima, lo scrivente utilizzerà il metodo diretto di stima analogico-comparat ivo, 
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basato sulla ricerca di valori di mercato noti per aree quanto più possibile similari a quello oggetto di 

stima. In particolare, si ritiene che il riferimento più attendibile ai fini della determinazione del valore 

di mercato sia quello agricolo, valutato a fini espropriativi.  Sul metodo diretto 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’osservator io 

dei valori agricoli medi della provincia di Firenze per l’annualità 2018, per la regione agraria n°2, in 

considerazione delle caratteristiche del lotto, come pubblicata dalla commissione espropri 

dell’amministrazione provinciale di Firenze2, quale ultimo dato disponibile per il comune di Certaldo.  

Ai fini della determinazione del valore del terreno, attualmente con uso agricolo (incolto) e categoria 

catastale a seminativo arb., è inoltre da prendere in considerazione l’attuale previsione edificator ia 

del Regolamento Urbanistico, seppure decaduta dal 2015. In attesa dell’eventuale conferma 

edificatoria del nuovo piano operativo (di prossima adozione), la stima viene condotta valutando un 

valore unitario maggiorato rispetto al valore agricolo di cui sopra. 

Presi quindi in considerazione i valori medio/bassi locali, vista la vicinanza dei terreni ad aggregato 

urbano produttivo, le previsioni di edificabilità oggi decadute (in attesa del nuovo strumento 

urbanistico di prossima adozione) e dedotti i previsionali valori economici, considerando l’ubicazio ne 

e la consistenza dei terreni, si ritiene che il valore unitario cautelativo, sia il seguente: 
 

Terreno (p.299)   €./mq 15,00 x    mq.     1.970,00     tot €.      29.550,oo 
 
 

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

deprezzamento stante le particolari condizioni economiche nazionali e locali nonché la natura del 

terreno. Conseguentemente, determinato il valore della piena proprietà, si ritiene necessario applicare 

un abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15%.  

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 

flessioni economiche dei beni alienati per mezzo di procedure coattive 

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

                                                 
2 Commissione Provinciale Esprori della prov. di Firenze pubblicato sul bollettino ufficiale della regione toscana - n. 
7/2018 (commissione provinciale espropriazioni pubblica utilità) 
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- (5%) abbattimento forfettario inerente il rischio legato alla mancata conferma di edificab ilità 

a seguito dell’adozione del nuovo piano operativo da parte del comune di Certaldo. 

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

Terreno (p.299)           euro  29.550,00   - 15%     tot €.          25.117,50 
 

(VALORE PIENA PROPRIETA’)   ARROT ONDAT O PER DIFET T O 

TOTALE EURO 25.000,oo 

(venticinquemilaeuro/oo) 

   

10 - DESCRIZIONE ai  FINI DELLA VENDITA 
 

Terreno inserito nei pressi di area urbana produttiva di Certaldo (loc. Montebello). L’appezzamento 

è posto all’interno di più vasta area, in lotto aperto intercluso rispetto alla viabilità principa le.  

Attualmente vi si accede tramite viabilità campestre indicata come via Casotti.  

L’attuale Regolamento Urbanistico include tale area in zona di espansione (ossia la prevede quale 

edificabile all’interno della UMI 2) ma, dal 14/09/2015, è scaduto il quinquennio di validità e le 

previsioni di trasformazione dell’area in oggetto non ha più efficacia non essendo state firmate le 

convenzioni. Il tutto come da certificato di destinazione urbanistica allegato. 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito al foglio di mappa 27 del 

comune di Certaldo, catasto terreni : 

-Particella 299, Categoria Seminat. arb.,  Superficie 1.970 mq, R.D. euro 14,75, R.A. euro 7,63 

Il compendio immobiliare risulta complessivamente così (catastalmente) intestato: 

-MORI ARTURO - S.R.L. Sede: SAN GIMIGNANO (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 allegati. 

Prezzo base asta   €. 25.000,oo  

 

 

 


