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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 363/2015  

LOTTO 1 
SCHEDA SINTETICA ED INDICE 

Unicredit S.p.a. 

Contro 

*** DATO OSCURATO ***  

  

Diritto (cfr pag. 3; 5; 8): 1/1 della piena proprietà, per la quota di 1/2 in capo a ciascun esecutato 

Bene (cfr pag. 3; 7-8): porzione centrale di casa a schiera 

Ubicazione (cfr pag. 3; 8-11): Pojana Maggiore, Via Cagnano n. 14 

Stato (cfr pag. 3; 8-9): sufficiente 

Dati Catastali attuali (cfr pag. 4; 8): N.C.E.U. di Pojana Maggiore, Fg. 9, M.n. 487 subb. 1 e 2 

Differenze rispetto al pignoramento (cfr pag. 7): No 

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag. 6-7): alcune lievi difformità sanabili con pratica S.C.I.A. per 
manutenzione straordinaria (€ 4.000,00) 

Valore di stima (cfr pag. 12): € 185.000,00; Valore di mercato al netto degli aggiustamenti € 174.000,00 

Valore mutuo (cfr pag. 5): importo capitale € 145.000,00, importo ipoteca € 435.000,00 

Vendibilità (cfr pag. 12-13): sufficiente 

Occupazione (cfr pag. 4): Sigg.  *** DATO OSCURATO ***  con i tre figli minori 

Titolo di occupazione (cfr pag. 4): proprietari 

Oneri (cfr pag. 4-5): nessuno 

APE (cfr pag. 11): sì 

Problemi (cfr pag. 3; 6-8): alcune lievi difformità edilizie andranno sanate a mezzo pratica S.C.I.A. e 
successivo aggiornamento della scheda catastale; sono presenti inoltre fenomeni di infiltrazioni dalla 
copertura e dagli scarichi fognari. 
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 363/2015  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
Villetta a schiera centrale a POJANA MAGGIORE in Via Cagnano 14, frazione di Cagnano, della 
superficie commerciale di 153,09 mq per la quota di: 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

Il bene oggetto di pignoramento consiste in una porzione centrale di casa a schiera distribuita su due 
piani fuori terra e uno interrato, con autorimessa pertinenziale, facente parte di un complesso 
residenziale situato in zona semicentrale in frazione di Cagnano e composto complessivamente da 
cinque case a schiera. 
L'accesso pedonale avviene direttamente da Nord, da Via Cagnano, attraverso una porzione 
destinata a giardino inerbito pertinenziale all'abitazione; l'accesso carraio è a Sud, attraverso un'area 
pavimentata comune per l'accesso alle autorimesse interrate. 

L'accesso all'abitazione presenta un portico esterno, situato a Nord del fabbricato: da qui, grazie ad 
un disimpegno centrale, si possono raggiungere: il servizio igienico, posto a Nord, le scale di 
accesso ai piani interrato e primo, centrali, e la zona giorno composta da soggiorno, verso Sud, e 
cucina, verso Nord. Al piano primo si distribuiscono, sempre grazie ad un disimpegno centrale, tre 
camere da letto e un servizio igienico, mentre al piano interrato trovano collocazione la centrale 
termica, l'autorimessa, un ripostiglio e una cantina. L'abitazione è altresì servita da due terrazze, 
collocate verso Sud, una al piano rialzato a servizio del soggiorno e una al piano primo raggiungibile 
da una camera da letto. 

Nell'area esterna individuata al N.C.E.U. di Pojana Maggiore, Fg. 9, M.n. 434, censita come area 
comune, sono state recintate a Nord e a Sud del fabbricato alcune porzioni di giardino inerbito che 
sono così divenute, di fatto, pertinenziali alle abitazioni. Per tale motivo si specifica che ai fini del 
calcolo della consistenza e della valutazione del bene si sono considerate anche le superfici relative a 
tali porzioni. 

Durante il sopralluogo è stata inoltre rilevata la presenza di fenomeni di muffe e infiltrazioni nel 
bagno e nella camera padronale al piano primo, causate da infiltrazioni di acqua meteorica dalla 
copertura, nonchè un copioso imbimbimento delle murature del piano interrato causato da frequenti 
allagamenti dello stesso, che si verificano durante le precipitazioni meteoriche. In tali occasioni, il 
livello dell'acqua che si infiltra all'interno dell'abitazione raggiunge, secondo quanto riportato dagli 
esecutati, circa 30 cm di altezza; tali allagamenti, che hanno comportato guasti all'impianto elettrico e 
alla caldaia, sono dovuti alla probabile mancanza della valvola di non ritorno nel sistema degli 
scarichi o, in ogni caso, ad una scarsa ricezione dello stesso. 

Per risolvere tali problematiche, sarà necessario provvedere alla realizzazione di alcuni interventi 
edilizi di manutenzione straordinaria, che comprendono: la realizzazione della guaina 
impermeabilizzante in copertura e la sostituzione delle tegole rotte; il trattamento con idonei prodotti 
antimuffa e successiva tinteggiatura del bagno e della camera padronale al piano primo; l'inserimento 
di una valvola di non ritorno nell'impianto fognario ed una manutenzione generale dello stesso; la 
sostituzione della caldaia; la manutenzione dell'impianto elettrico nel piano interrato e la sua messa a 
norma; la sostituzione delle parti di intonaco ammalorato al piano interrato. 
Nel complesso, l'appartamento pignorato risulta in sufficiente stato di conservazione, anche se 
necessita di alcuni interventi manutentivi. 
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Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 487 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 mq, 
indirizzo catastale: Via Cagnano, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: L'autorimessa confina a Nord e ad est con l'abitazione principale di cui al Fg. 9, 
M.n. 487 sub. 2, a Sud con parete perimetrale confinante con area di manovra comune di cui 
al M.n. 434 e ad Ovest con parete divisoria con porzione di villetta a schiera intestata ad altra 
ditta, di cui al Fg. 9. M.n. 486. L'immobile confina, nel suo complesso, a Nord con area esterna 
destinata a giardino inerbito di cui al M.n. 434, a Est con villetta a schiera di cui al M.n. 488, a 
Sud con area di manovra esterna di cui al M.n. 434 e a Ovest con villetta a schiera di cui al 
M.n. 486.  

l foglio 9 particella 487 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 130 mq, 
indirizzo catastale: Via Cagnano, piano: S1-T-1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: La porzione centrale di villetta a schiera confina, nel suo complesso, a Nord con 
area esterna destinata a giardino inerbito di cui al M.n. 434, a Est con villetta a schiera di cui 
al M.n. 488, a Sud con area di manovra esterna di cui al M.n. 434 e a Ovest con villetta a 
schiera di cui al M.n. 486.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dai  *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietari 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 153,09 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 168.800,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 143.480,00

Data della valutazione: 07/12/2017
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4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 15/06/2005 a firma del Notaio Dott. Beniamino Itri ai nn. 
11.3346/16.479 di repertorio, iscritta il 06/07/2005 a Vicenza ai nn. 16.914 di R.G. e 4.017 di R.P., a 
favore di *** DATO OSCURATO ***  contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Concessione a garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: € 435.000,00. 
Importo capitale: € 145.000,00. 
Durata ipoteca: 360 mesi. 
Atto munito di formula esecutiva in data 20/09/2005. 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento stipulato il 28/04/2015 a firma dell'Ufficiale giudiziario ai nn. 3.352/2015 di repertorio, 
trascritto il 17/07/2015 a Vicenza ai nn. 12.465 di R.G. e 9.131 di R.P., a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atto esecutivo o cautelare - 
Verbale di pignoramento immobili 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

(dal 15/06/2005)  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 della piena proprietà, in forza di 
Atto di compravendita rogato dal Notaio Dott. Beniamino Itri in data 15/06/2005 al n. 113.345 di 
repertorio, trascritto il 06/07/2005 a Vicenza ai nn. 16.913 di R.G. e 10.594 di R.P. 

Si precisa che con tale atto è stato acquisito anche il diritto alla corte comune allibrata catastalmente 
al N.C.T. del Comune di Pojana Maggiore, Fg. 9, M.n. 434. 

(dal 15/06/2005)  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 della piena proprietà, in forza di 
Atto di compravendita rogato dal Notaio Dott. Beniamino Itri in data 15/06/2005 al n. 113.345 di 
repertorio, trascritto il 06/07/2005 a Vicenza ai nn. 16.913 di R.G. e 10.594 di R.P. 

Si precisa che con tale atto è stato acquisito anche il diritto alla corte comune allibrata catastalmente 
al N.C.T. del Comune di Pojana Maggiore, Fg. 9, M.n. 434. 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

(da prima del ventennio fino al 24/04/1997)  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 500/1000 
ciascuno della piena proprietà, in forza di Atto di compravendita stipulato il  15.03.1984 dal Notaio 
Dott. Andriolo Oscher al n. 55.685 di repertorio, trascritto presso la Conservatoria di Vicenza in data 
13.04.1984 ai nn. 5.172 di R.G. e 4.234 di R.P. 

Con tale atto i Sigg. *** DATO OSCURATO *** acquistavano l'immobile allibrato al N.C.T. del 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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Comune di Pojana Maggiore, Fg. 9, M.n. 434, originario di quello oggetto di pignoramento. 

(dal 24/04/1997 al 15/06/2005)  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1 della piena proprietà, 
in forza di Atto di compravendita stipulato il 24/04/1997 a firma del Notaio Dott. Andriolo Oscher ai 
nn. 112.276 di repertorio, trascritto il 03/05/1997 a Vicenza ai nn. 7.045 di R.G. e 5.158 di R.P.. 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia N. 076, 
intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Costruzione fabbricato del tipo a schiera con 
cinque unità abitative, presentata il 27/06/1980, rilasciata il 19/11/1980, agibilità del 19/03/1997 con il 
n. 76/80 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PI - Piano degli Interventi vigente: l'immobile ricade in zona B " Residenziale di completamento" con 
vincolo sismico n. 4. 

Per le Norme tecniche ed i relativi indici vedansi gli artt. 8.1,11 e 33 delle Norme Tecniche Operative 
allegati alla presente. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Durante il sopralluogo sono emerse alcune lievi difformità rispetto a quanto depositato presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale di Pojana Maggiore. 

Tali difformità comprendono: al piano interrato la realizzazione di una centrale termica nell'angolo 
Sud-Est della porzione di casa a schiera e il ricavo di una cantina nel terrapieno situato sotto al 
portico d'ingresso, grazie all'apertura di una porta e di una finestra nelle pareti portanti; al piano terra 
sono state rilevate invece alcune difformità relative agli scalini che collegano i vari ambienti e la 
realizzazione di una tramezza divisoria tra cucina e disimpegno. 
Tali difformità sono regolarizzabili mediante predisposizione di pratica S.C.I.A. in sanatoria per 
manutenzione straordinaria. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica S.C.I.A. per manutenzione straordinaria comprensiva di sanzione amministrativa per 
opere già eseguite: € 4.000,00  

Espropriazioni immobiliari N. 363/2015 
promossa da: Unicredit S.p.a. 

tecnico incaricato: DUCCIO ANTONIO DINALE 
Pagina 6 di 13 



8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

Le difformità di cui al paragrafo precedente comportano la necessità di aggiornare le schede catastali 
relative all'immobile, pertanto sarà necessario predisporre un nuovo accatastamento, tramite 
procedura Docfa 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Predisposizione pratica Docfa: € 1.200,00  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

BENI IN POIANA MAGGIORE VIA CAGNANO 14, FRAZIONE CAGNANO  

VILLETTA A SCHIERA CENTRALE  

DI CUI AL PUNTO A  

Villetta a schiera centrale a POJANA MAGGIORE in Via Cagnano 14, frazione di Cagnano, della 
superficie commerciale di 153,09 mq per la quota di: 

  
Sovrapposizione tra stato di fatto ed autorizzato 
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l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

Il bene oggetto di pignoramento consiste in una porzione centrale di casa a schiera distribuita su due 
piani fuori terra e uno interrato, con autorimessa pertinenziale, facente parte di un complesso 
residenziale situato in zona semicentrale in frazione di Cagnano e composto complessivamente da 
cinque case a schiera. 
L'accesso pedonale avviene direttamente da Nord, da Via Cagnano, attraverso una porzione 
destinata a giardino inerbito pertinenziale all'abitazione; l'accesso carraio è a Sud, attraverso un'area 
pavimentata comune per l'accesso alle autorimesse interrate. 

L'accesso all'abitazione presenta un portico esterno, situato a Nord del fabbricato: da qui, grazie ad 
un disimpegno centrale, si possono raggiungere: il servizio igienico, posto a Nord, le scale di 
accesso ai piani interrato e primo, centrali, e la zona giorno composta da soggiorno, verso Sud, e 
cucina, verso Nord. Al piano primo si distribuiscono, sempre grazie ad un disimpegno centrale, tre 
camere da letto e un servizio igienico, mentre al piano interrato trovano collocazione la centrale 
termica, l'autorimessa, un ripostiglio e una cantina. L'abitazione è altresì servita da due terrazze, 
collocate verso Sud, una al piano rialzato a servizio del soggiorno e una al piano primo raggiungibile 
da una camera da letto. 

Nell'area esterna individuata al N.C.E.U. di Pojana Maggiore, Fg. 9, M.n. 434, censita come area 
comune, sono state recintate a Nord e a Sud del fabbricato alcune porzioni di giardino inerbito che 
sono così divenute, di fatto, pertinenziali alle abitazioni. Per tale motivo si specifica che ai fini del 
calcolo della consistenza e della valutazione del bene si sono considerate anche le superfici relative a 
tali porzioni. 

Durante il sopralluogo è stata inoltre rilevata la presenza di fenomeni di muffe e infiltrazioni nel 
bagno e nella camera padronale al piano primo, causate da infiltrazioni di acqua meteorica dalla 
copertura, nonchè un copioso imbimbimento delle murature del piano interrato causato da frequenti 
allagamenti dello stesso, che si verificano durante le precipitazioni meteoriche. In tali occasioni, il 
livello dell'acqua che si infiltra all'interno dell'abitazione raggiunge, secondo quanto riportato dagli 
esecutati, circa 30 cm di altezza; tali allagamenti, che hanno comportato guasti all'impianto elettrico e 
alla caldaia, sono dovuti alla probabile mancanza della valvola di non ritorno nel sistema degli 
scarichi o, in ogni caso, ad una scarsa ricezione dello stesso. 

Per risolvere tali problematiche, sarà necessario provvedere alla realizzazione di alcuni interventi 
edilizi di manutenzione straordinaria, che comprendono: la realizzazione della guaina 
impermeabilizzante in copertura e la sostituzione delle tegole rotte; il trattamento con idonei prodotti 
antimuffa e successiva tinteggiatura del bagno e della camera padronale al piano primo; l'inserimento 
di una valvola di non ritorno nell'impianto fognario ed una manutenzione generale dello stesso; la 
sostituzione della caldaia; la manutenzione dell'impianto elettrico nel piano interrato e la sua messa a 
norma; la sostituzione delle parti di intonaco ammalorato al piano interrato. 
Nel complesso, l'appartamento pignorato risulta in sufficiente stato di conservazione, anche se 
necessita di alcuni interventi manutentivi. 

Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 487 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 mq, 
indirizzo catastale: Via Cagnano, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: L'autorimessa confina a Nord e ad est con l'abitazione principale di cui al Fg. 9, 
M.n. 487 sub. 2, a Sud con parete perimetrale confinante con area di manovra comune di cui 
al M.n. 434 e ad Ovest con parete divisoria con porzione di villetta a schiera intestata ad altra 
ditta, di cui al Fg. 9. M.n. 486. L'immobile confina, nel suo complesso, a Nord con area esterna 
destinata a giardino inerbito di cui al M.n. 434, a Est con villetta a schiera di cui al M.n. 488, a 
Sud con area di manovra esterna di cui al M.n. 434 e a Ovest con villetta a schiera di cui al 
M.n. 486.  

l foglio 9 particella 487 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 130 mq, 
indirizzo catastale: Via Cagnano, piano: S1-T-1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , 
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derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: La porzione centrale di villetta a schiera confina, nel suo complesso, a Nord con 
area esterna destinata a giardino inerbito di cui al M.n. 434, a Est con villetta a schiera di cui 
al M.n. 488, a Sud con area di manovra esterna di cui al M.n. 434 e a Ovest con villetta a 
schiera di cui al M.n. 486.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in area residenziale come anche le zone limitrofe. 

I più importanti centri limitrofi sono il centro del capoluogo a circa 4 km verso sud, Noventa 
Vicentina a circa 5 km verso Sud-Est e Vicenza a circa 36 km verso Nord. 

Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti tutti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture:  

  
Vista generale da Nord-Ovest 

  
Vista generale da Sud 

  
Sovrapposizione tra ortofoto ed estratto catastale 

   

balconi: in cemento armato nella media

copertura: a doppia falda con struttura in 
laterocemento e nido d'ape, priva di coibentazione

al di sotto della media

fondazioni: in cemento armato  nella media

scale esterne: in cemento armato rivestito con 
piastrelle di gres ceramico  

nella media

scale interne: in cemento armato con piastrelle in 
gres ceramico  

nella media

solai: in laterocemento  nella media
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Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

strutture verticali: costruite in blocchi di 
cemento  

al di sotto della media

cancello: telaio e rete metallici  scarso

recinzione: rete metallica plastificata al di sotto della media

infissi esterni: a doppia anta con telaio in PVC e 
legno e vetrocamera; i controrni delle aperture 
sono in pietra  

nella media

basculante: portone a doppia anta in metallo e 
vetro 

al di sotto della media

protezioni infissi esterni: tapparelle in pvc e 
zanzariere  

nella media

infissi interni: ad anta metallica per la centrale 
termica 

al di sotto della media

infissi interni: ad anta in legno nell'abitazione  nella media

manto di copertura: realizzato in tegole in 
cemento nere  

al di sotto della media

pareti esterne: in blocchi di cemento intonacati e 
tinteggiati, prive di coibentazione 

al di sotto della media

pavimentazione esterna: realizzata in piastrelle in 
gres nel portico e nelle terrazze, piastrelle di cls 
granigliato per l'accesso all'abitazione e getto di 
calcestruzzo per l'accesso al garage  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
grès ovunque  

nella media

portone di ingresso: ad anta metallica con 
vetrocamera 

al di sotto della media

rivestimento esterno: intonaco tinteggiato nella media

rivestimento interno: piastrelle in gres in bagno e 
cucina 

nella media

pareti interne: costruite in laterizio intonacato 
ovunque, ad esclusione del tamponamento tra 
cucina e disimpegno, realizzato in cartongesso 

nella media

antenna collettiva: parabola, conforme  nella media

elettrico: da manutenere a causa delle infiltrazioni 
al piano interrato, non conforme al piano interrato 

al di sotto della media

fognatura: con recapito in rete pubblica. Si 
precisa che gli scarichi di tutte le unità residenziali 
vengono covogliate in un unico pozzetto 
all'interno dell'area esterna di pertinenza 
dell'abitazione degli esecutati 

al di sotto della media

gas: conforme  nella media

idrico: conforme  nella media

termico: caminetto a legna e boiler per l'acqua mediocre
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CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Indici mercantili  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: altro (vedi paragrafo sviluppo valutazione).  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il valore di mercato dell'immobile è stato determinato nel rispetto delle definizioni e dei 
procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali e di cui al Codice delle 
Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa, utilizzando il metodo del confronto di mercato. 
Ai fini dell’applicazione del metodo M.C.A. sono stati trovati opportuni beni simili 

calda sanitaria  

 

         [165,3 KWh/m²/anno]  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Abitazione   95,62 x 100 % = 95,62 

Portico   10,44 x 50 % = 5,22 

Terrazze   12,76 x 35 % = 4,47 

Interrato   42,30 x 65 % = 27,50 

Autorimessa   15,95 x 65 % = 10,37 

Giardino pertinenziale   99,18 x 10 % = 9,92 

Totale: 276,25        153,09  

  
Schema grafico per il calcolo della consistenza 

  
Schema grafico area esterna pertinenziale per il calcolo della consistenza 
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(comparabili),identificati per tipologia edilizia e costruttiva e di cui è noto il prezzo di mercato, da 
confrontare con il bene oggetto di stima che, opportunamente verificati/valutati, sono stati ritenuti 
affidabili. 

Eseguite le opportune verifiche, fatte le opportune considerazioni e conteggi, il sottoscritto esperto 
ha: 
- definito il “segmento di mercato”; 
- definito, sia qualitativamente, sia quantitativamente, le caratteristiche dei beni “Comparabili”; 
- indicati i rapporti mercantili; 
- indicata la differenza di prezzo data dalla qualità delle finiture e degli impianti installati, dalla 
categoria energetica e dallo stato di manutenzione dei beni; 
- calcolato le superfici commerciali (utilizzando come metodologia di rilievo la SEL, anche per 
le terrazze); 
- definito i “prezzi marginali”; 
ottenendo come risultato finale un valore di mercato del bene pignorato, con una 
superficie commerciale di mq. 153,08, pari a € 185.000,00 (diconsi Euro centottantacinquemila/00) 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Si è tenuto conto di quanto esposto e dei correnti metodi di valutazione: si sono, 
innanzitutto, considerati il valore intrinseco ed estrinseco dell'immobile allo stato attuale comparato 
con i dati statistici inerenti il valore di immobili residenziali comparabili. I parametri considerati sono i 
seguenti: ubicazione dei beni, situati in zona semicentrale in località Cagnano, Comune di Pojana 
Maggiore; dimensioni; qualità architettonica e costruttiva del fabbricato e dotazioni di servizi. 

Si ritiene che la commerciabilità del bene sia sufficiente, per lo stato di manutenzione dello stesso e la 
conseguente necessità di effettuare alcuni interventi manutentivi in copertura e nell'impianto di 
scarico fognario, oltre che per le dovute incertezze date dall'attuale andamento negativo del mercato 
immobiliare. 

Sono stati esaminati, ai fini della valutazione: consistenza, destinazione d'uso, destinazione 
urbanistica; vetustà, accessibilità ed andamento delle compravendite del mercato locale 
relativamente a immobili simili. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Vicenza, conservatoria dei registri immobiliari di 
Vicenza, ufficio tecnico di Pojana Maggiore, ed inoltre: www.stimatrixcity.com; Notaio Dott.ssa 

 

Valore a corpo: 185.000,00 

descrizione   importo

Intervento di manutenzione straordinaria per 

rifacimento della guaina di copertura  
  -5.500,00  

Intervento di manutenzione straordinaria per 

inserimento valvola di non ritorno e manutenzione 

straordinaria del sistema degli scarichi  

  -3.300,00  

Risanamento delle murature interrate    -2.200,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 174.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 174.000,00
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Cardarelli Daniela; Noaio Dott. Signorile Pietro.  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 07/12/2017  

il tecnico incaricato 
DUCCIO ANTONIO DINALE  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 

villetta a 

schiera 

centrale 

153,09 0,00 174.000,00 174.000,00 

        174.000,00 €  174.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 5.200,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 168.800,00

Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza 
della vendita giudiziaria (calcolato in scaglioni: 15% fino a 1.000.000 euro, 10% 
tra 1.000.000 e 2.000.000 euro e 5% oltre i 2.000.000 euro): 

€. 25.320,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 143.480,00
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