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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 655/2016  

LOTTO 1 
SCHEDA SINTETICA ED INDICE 

Do Bank S.p.a. per Unicredit S..p.a 

Contro 

*** DATO OSCURATO ***  

  

Diritto (cfr pag. 3, 6, 8): piena proprietà 

Bene (cfr pag. 3-4, 8-9): appartamento con posto auto scoperto 

Ubicazione (cfr pag. 3, 8-9): Schio (VI), Via Don Francesco Faccin n. 45 

Stato (cfr pag. 3, 8-11): buono 

Dati Catastali attuali (cfr pag. 3-4, 8-9): N.C.E.U. di Schio, Foglio 12°, Mapp. n. 969 sub. 24 e Mapp. 
n. 436 sub. 15 

Differenze rispetto al pignoramento (cfr pag. 7): Nessuna 

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag. 7): conforme 

Valore di stima (cfr pag. 12-13): € 41.000,00 

Valore mutuo (cfr pag. 5): Importo ipoteca € 225.750,00, importo capitale € 112.875,00 

Vendibilità (cfr pag. 12-13): buona 

Occupazione (cfr pag. 4): Sig.ra  *** DATO OSCURATO ***  con le figlie 

Titolo di occupazione (cfr pag. 4): sine titulo 

Oneri (cfr pag. 5-6): € 870,00 di spese annuali annue ordinarie e € 1.832,00 di spese scadute ed 
insolute alla data della perizia (che comprendono sia le spese condominiali che quelle per il posto 
auto) 

APE (cfr pag. 11): sì 

Problemi: Nessuno 
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 655/2016  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
appartamento con posto auto scoperto sito a SCHIO in Via Don Francesco Faccin n. 45, della 
superficie commerciale complessiva di 69,18 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO 
OSCURATO *** ). 

Il compendio oggetto di pignoramento consiste in un appartamento al piano secondo del fabbricato 
condomoniale denominato "Casa Montagna" e di un posto auto scoperto, che dista poco più di 50 m 
dal fabbricato a destinazione mista residenziale e direzionale ove si colloca l'appartamento di 
proprietà del Sig. *** DATO OSCURATO *** ; entrambi i beni sono siti in Via Don Francesco 
Faccin a Schio. 

Appartamento al Piano secondo del Condominio "Casa Montagna" 

La porzione di edificio in cui si colloca il bene oggetto di pignoramento è 
composta complessivamente da cinque piani fuori terra ed è stato realizzato prima del 1° Settembre 
1967. 
L'accesso all'immobile avviene da Via Don Francesco Faccin, attraverso un portico comune, di cui al 
sub. 18, grazie al quale si accede alle scale condominiali e all'ascensore, di cui al sub. 19. 

L'appartamento oggetto di pignoramento si sviluppa al piano secondo, verso Nord, ed è 
così distribuito: zona giorno con angolo cottura verso Est, disimpegno centrale verso Nord, una 
camera padronale verso Ovest, un bagno e un ripostiglio verso Sud. A servizio della zona giorno vi è 
un piccolo poggiolo prospiciente la pubblica via. 
L'appartamento pignorato risulta complessivamente in buono stato di conservazione, anche se è 
necessario installare una nuova caldaia, in quanto attualmente ne risulta sprovvisto, ed 
eseguire alcuni piccoli interventi per risanare una perdita proveniente dal servizio igienico del piano 
superiore, interventi che sono in ogni caso a carico del condomino responsabile per detta perdita. 

Posto auto di Via Don Francesco Faccin 

Il parcheggio di Via Don Francesco Faccin, realizzato tra il 1994 e il 1995, è costituito da 25 posti auto 
e si trova a poche decine di metri dal fabbricato condominiale in cui insiste l'appartamento 
precedentemente descritto. 

L'accesso carraio al parcheggio avviene grazie ad un ingresso situato ad Est del lotto, che consente 
di raggiungere la corsia di manovra centrale da cui sono raggiungibili i venticinque posti auto. Il 
posto auto di proprietà dell'esecutato si colloca a Sud-Ovest del lotto e risulta essere in buono stato 
di conservazione. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta ai piani terra e secondo e ha un'altezza interna di 
2,40 m. 

Identificazione catastale: 

l foglio 12 particella 969 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 3 vani 
e 62 mq di Superficie Catastale Totale, rendita 286,63 Euro, indirizzo catastale: Via Don 
Francesco Faccin, piano: T-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di Superficie. 
Coerenze: L'appartamento confina a Nord con parete divisoria con altro fabbricato, a Est con 
parete perimetrale, a Sud con parete perimetrale e parete divisoria con vano scale comuni e 
appartamento intestato ad altra ditta, a Ovest con parete perimetrale. Nel complesso 
l'immobile confina a Nord con altro fabbricato di cui al M.n. 412, a Est con corte interna di cui 
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al M.n. 414, a Sud con corte interna di cui al M.n. 417 , a Ovest con strada pubblica Via Don 
Francesco Faccin.  

l foglio 12 particella 436 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq 
e 12 mq di Superficie Catastale Totale, rendita 29,13 Euro, indirizzo catastale: Via Don 
Francesco Faccin, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: Il posto auto confina a Nord con area di manovra comune di cui al sub. 1, a Est e 
Ovest con posti auto intestati ad altre ditte, a Sud con verde comune. Il parcheggio confina, 
nel suo complesso, a Nord con il M.n. 402, a Est con strada pubblica Via Don Francesco 
Faccin, a Sud con i Mm.nn. 439, 2070 e 2223 e a Ovest con il M.n. 401.  

L'intero edificio si sviluppa su cinque piani, tutti fuori terra. Il fabbricato residenziale, che si trova nel 
centro storico di Schio, è stato costruito prima del 1° Settembre 1967 e ristrutturato tra il 1988 e il 
1991, mentre il parcheggio è stato realizzato nel 1994. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dalla Sig.ra *** DATO OSCURATO ***  e 
dalle figlie, senza alcun titolo, anche se dal Certificato di residenza storico fornito dall'Ufficio 
anagrafe del Comune di Schio la Signora risulta ad oggi risiedere in Piazza IV Novembre n. 6. 
In base al quesito ricevuto dal G.E. si è provveduto a svolgere una ricerca sulle locazioni del 
Comune di Schio, come più dettagliatamente descritto nello specifico allegato alla presente, al fine di 
indicare l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante. 
A seguito di un'analisi del mercato locativo ed essendo i dati delle locazioni di difficile reperimento, 
si sono analizzati i dati forniti dalle banche dati disponibili al fine di stimare il Valore del canone di 
locazione in base al valore medio rilevato; i dati analizzati sono quelli delle quotazioni prodotte 
dall'Agenzia delle Entrate (O.M.I. Agenzia delle Entrate) e dei valori di locazioni forniti dal Borsino 
Immobiliare. 
Dalle quotazioni immobiliari prodotte dall'Agenzia delle Entrate (Agenzia Entrate - OMI) per il primo 
semestre di riferimento e secondo i valori forniti dal Borsino Immobiliare, si riscontra che il valore di 
mercato medio per un appartamento sito in area centrale in Comune di Schio si attesta sui 
3,80 €/mq/mese (Sup. lorda), dunque, per un immobile con superficie lorda (comprese le pertinenze) 
pari a 69,18 mq il Canone mensile di locazione sarà pari a € 262,88. 

Si ritiene, rispetto ad una normale locazione, di applicare una riduzione del 30% per l'occupazione 
temporanea del bene, in assenza di garanzie di legge e di indicazione del tempo di permanenza. 
L'indennità minima di occupazione, dunque, sarà pari a: € 262,88 - € 78,86 = €/mese 184,02, valore 
arrotondato a € 180,00 mensili. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 69,18 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 41.000,00

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

€. 33.018,00

Data della valutazione: 16/11/2018
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Si precisa altresì che, relativamene al bene allibrato al N.C.E.U. di Schio. Fg. 12° M.n. 436, sussistono 
servitù di passaggio di cui all'atto in data 9 e 12 Giugno 1995, nn. 45.222 e 45.231 di Repertorio del 
Notaio Dott. Massimo Carraro, trascritto presso la Conservatoria di Schio in data 27/06/1995 ai nn. 
4.813/3.802. Come previsto in tale atto potrà essere arretrato l'accesso carraio di Via Don Francesco 
Faccin in modo da consentire la realizzazione di un nuovo muro di recinzione, a richiesta del Comune 
di Schio. 

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.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 29/09/2006 a firma del Notaio Dott. Giorgio Gallo al n. 118.548 di 
repertorio e n. 6.391 di raccolta, iscritta il 20/10/2006 a Schio ai nn. 13.246 di R.G. e 2.885 di R.P., a 
favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Concessione a garanzia di mutuo. 
Importo ipoteca: € 225.750,00. 
Importo capitale: € 112.875,00. 
Durata ipoteca: 25 anni 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento stipulato il 14/10/2016 a firma dell'Ufficiale Giudiziario al n. 7.830/2016 di repertorio, 
trascritto il 03/11/2016 a Schio ai nn. 10.043 di R.G. 7.384 di R.P., a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento immobili 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Si precisa che sia le spese ordinarie annue che le spese insolute, risportate ai punti precedententi, 
sono quelle complessive e comprendono sia quanto dovuto per le spese di gestione del 
"Condominio Montagna", sia quanto dovuto per le spese di gesione dei "Posti auto di Via Faccin".  

Nello specifico, le spese ordinarie ammontano ad € 800,00 annui per la gestione dell'appartamento e 
ad € 70,00 annui per il posto auto, mentre le spese scadute ed insolute ammonatano ad € 1.592,82 per 
l'appartamento e ad € 239,18 per il posto auto. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 870,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 1.832,00
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Le spese condominiali scadute riguardano gli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, pertanto 
si sono riportati gli importi dei bilanci relativi agli anni 2017 e 2018. Oltre a quanto dovuto per i due 
anni precedentemente indicati, non sono state saldate nemmeno le spese relative agli anni 
precendenti che ammontano ad ulteriori € 6.895,26 (per l'appartamento) e  a circa € 550,00 (per il posto 
auto), per complessivi € 7.445,26. Tale importo non è però stato considerato tra le spese insolute, in 
quanto è antecedente all'ultimo biennio. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

(dal 29/09/2006)  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita 
stipulato il 29/09/2006 a firma del Notaio Dott. Giorgio Gallo ai nn. 118.547 di repertorio e 6.390 di 
raccolta, trascritto il 20/10/2006 a Schio ai nn. 13.245 di R.G. e 8.614 di R.P. 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

(da prima del Ventennio al 04/05/1998) L'appartamento allibrato al N.C.E.U. di Schio, Fg. 12°, M.n. 969 
sub. 24 era di proprietà della Sig.ra  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1 della piena 
proprietà, in forza di Atto di compravendita stipulato il 29/04/1991 a firma del Notaio Dott. Giulio 
Carraro al n. 58.519 di repertorio, trascritto il 28/05/1991 a Schio ai nn. 3.850 di R.G. e 3.068 di R.P. 

(da prima del ventennio al 19/04/1999) Il terreno sul quale è stato realizzato il posto auto scoperto, 
allibrato al N.C.T. di Schio, Fg. 12°, M.n. 436, era di proprietà dei Sig.ri  *** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 500/1000 ciascuno della piena proprietà, in forza di Denuncia di successione n. 17 vol. 
616 del 09/02/1991, trascritta il 02/10/1991 a Schio ai nn. 6.442 di R.G. e 5.073 di R.P. e successiva 
denuncia di successione integrativa n. 29 vol. 639 trascritta presso la Conservatoria di Schio in data 
04/11/1996 ai nn. 7.620 di R.G. e 5.976 di R.P. Atto di adesione ed acquiescenza a testamento rogato 
dal Notaio Dott. Massimo Carraro in data 23/05/1991 al n. 16.849 di repertorio, trascritto presso la 
Conservatoria di Schio in data 19.06.1991 ai nn. 4.446 di R.G. e 3.540 di R.P. 

(dal 04/05/1998 al 29/09/2006) L'appartamento allibrato al N.C.E.U. di Schio, Fg. 12°, M.n. 969 sub. 24, 
era di proprietà dei Sig.ri  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno della piena 
proprietà, in forza di Atto di compravendita stipulato il 04/05/1998 a firma del Notaio Dott. Giulio 
Carraro ai nn. 113.250 di repertorio, trascritto il 27/05/1998 a Schio ai nn. 3.577 di R.G. e 2.681 di R.P. 

(dal 19/04/1999 al 29/09/2006) Il posto auto scoperto allibrato al N.C.E.U. di Schio, Fg. 12°, M.n. 436 
sub. 15, era di proprietà dei Sig.ri  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno della 
piena proprietà, in forza di Atto di compravendita stipulato il 19/04/1999 a firma del Notaio Dott. 
Alberto Bonato al n. 3.216 di repertorio, trascritto il 13/05/1999 a Schio ai nn. 5.438 di R.G. e 4.086 di 
R.P. 

(dal 19/04/1999 al 19/04/1999) Il posto auto scoperto allibrato al N.C.E.U. di Schio, Fg. 12°, M.n. 436 
sub. 15, era di proprietà del Sig.  *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1 della piena 
proprietà, in forza di Atto di divisione rogato dal Notaio Dott. Alberto Bonato al n. 3.215 di 
repertorio, trascritto il 13/05/1999 a Schio ai nn. 5.437 di R.G. e 4.085 di R.P. 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia N. 289 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale e direzionale, presentata il 22/12/1987, 
rilasciata il 29/03/1988, agibilità del 25/03/1991 con il n. 0032 di protocollo. 
Varianti in corso d'opera: Concessione edilizia n. 76 del 28.01.1991 per Variante alla Concessione 
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edilizia n. 289 del 29.03.1988 e cambio di intestazione; Concessione edilizia in sanatoria n. 293 del 
20.03.1991 per Variante in sanatoria alla Concessione edilizia n. 289 del 29.03.1988 e n. 76 del 
28.01.1991. 

Concessione edilizia N. 361, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di realizzazione di 
un parcheggio, presentata il 26/10/1993, rilasciata il 11/04/1994. Comunicazione di fine lavori n. prot. 
14.966 del 21/04/1995. 

Denuncia di inizio attività prot. n. 18.522 del 24.05.1995, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di modifiche alla pavimentazione esterna di parcheggio esistente 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - Piano Regolatore Generale vigente, in forza di DD. CC. NN. 93 e 94 del 28/11/2017.  

L'immobile ricade in zona A "Struttura insediativa residenziale consolidata storica" ed è indicato 
come Edificio di interesse storico - architettonico - ambientale con categoria d'intervento 2 "Restauro 
e risanamento conservativo". Per quanto riguarda le Norme tecniche operative ed i relativi indici 
vedansi gli artt. 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 e 2.3.2, allegati alla presente. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

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

BENI IN SCHIO VIA DON FRANCESCO FACCIN 45  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento con posto auto scoperto sito a SCHIO in Via Don Francesco Faccin n. 45, della 
superficie commerciale complessiva di 69,18 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO 
OSCURATO *** ). 

Il compendio oggetto di pignoramento consiste in un appartamento al piano secondo del fabbricato 
condomoniale denominato "Casa Montagna" e di un posto auto scoperto, che dista poco più di 50 m 
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dal fabbricato a destinazione mista residenziale e direzionale ove si colloca l'appartamento di 
proprietà del Sig. *** DATO OSCURATO *** ; entrambi i beni sono siti in Via Don Francesco 
Faccin a Schio. 

Appartamento al Piano secondo del Condominio "Casa Montagna" 

La porzione di edificio in cui si colloca il bene oggetto di pignoramento è 
composta complessivamente da cinque piani fuori terra ed è stato realizzato prima del 1° Settembre 
1967. 
L'accesso all'immobile avviene da Via Don Francesco Faccin, attraverso un portico comune, di cui al 
sub. 18, grazie al quale si accede alle scale condominiali e all'ascensore, di cui al sub. 19. 

L'appartamento oggetto di pignoramento si sviluppa al piano secondo, verso Nord, ed è 
così distribuito: zona giorno con angolo cottura verso Est, disimpegno centrale verso Nord, una 
camera padronale verso Ovest, un bagno e un ripostiglio verso Sud. A servizio della zona giorno vi è 
un piccolo poggiolo prospiciente la pubblica via. 
L'appartamento pignorato risulta complessivamente in buono stato di conservazione, anche se è 
necessario installare una nuova caldaia, in quanto attualmente ne risulta sprovvisto, ed 
eseguire alcuni piccoli interventi per risanare una perdita proveniente dal servizio igienico del piano 
superiore, interventi che sono in ogni caso a carico del condomino responsabile per detta perdita. 

Posto auto di Via Don Francesco Faccin 

Il parcheggio di Via Don Francesco Faccin, realizzato tra il 1994 e il 1995, è costituito da 25 posti auto 
e si trova a poche decine di metri dal fabbricato condominiale in cui insiste l'appartamento 
precedentemente descritto. 

L'accesso carraio al parcheggio avviene grazie ad un ingresso situato ad Est del lotto, che consente 
di raggiungere la corsia di manovra centrale da cui sono raggiungibili i venticinque posti auto. Il 
posto auto di proprietà dell'esecutato si colloca a Sud-Ovest del lotto e risulta essere in buono stato 
di conservazione. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta ai piani terra e secondo e ha un'altezza interna di 
2,40 m. 

Identificazione catastale: 

l foglio 12 particella 969 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 3 vani 
e 62 mq di Superficie Catastale Totale, rendita 286,63 Euro, indirizzo catastale: Via Don 
Francesco Faccin, piano: T-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di Superficie. 
Coerenze: L'appartamento confina a Nord con parete divisoria con altro fabbricato, a Est con 
parete perimetrale, a Sud con parete perimetrale e parete divisoria con vano scale comuni e 
appartamento intestato ad altra ditta, a Ovest con parete perimetrale. Nel complesso 
l'immobile confina a Nord con altro fabbricato di cui al M.n. 412, a Est con corte interna di cui 
al M.n. 414, a Sud con corte interna di cui al M.n. 417 , a Ovest con strada pubblica Via Don 
Francesco Faccin.  

l foglio 12 particella 436 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq 
e 12 mq di Superficie Catastale Totale, rendita 29,13 Euro, indirizzo catastale: Via Don 
Francesco Faccin, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: Il posto auto confina a Nord con area di manovra comune di cui al sub. 1, a Est e 
Ovest con posti auto intestati ad altre ditte, a Sud con verde comune. Il parcheggio confina, 
nel suo complesso, a Nord con il M.n. 402, a Est con strada pubblica Via Don Francesco 
Faccin, a Sud con i Mm.nn. 439, 2070 e 2223 e a Ovest con il M.n. 401.  

L'intero edificio si sviluppa su cinque piani, tutti fuori terra. Il fabbricato residenziale, che si trova nel 
centro storico di Schio, è stato costruito prima del 1° Settembre 1967 e ristrutturato tra il 1988 e il 
1991, mentre il parcheggio è stato realizzato nel 1994. 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale di centro storico, come anche le zone 
limitrofe. 

I più importanti centri limitrofi sono Thiene a 13 km verso Est e Vicenza a 26 km verso Sud. 

ll traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi; sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Strutture:  

  
Vista generale da Ovest del fabbricato 

residenziale 

 
Vista generale da Est del parcheggio 

  
Sovrapposizione tra ortofoto ed estratto catastale 

   

balconi: poggiolo aggettante in cemento armato nella media

copertura: in legno a doppia falda  nella media

fondazioni: in pietra  al di sotto della media

scale interne comuni: in cemento armato nella media

solai: in laterocemento nella media

strutture verticali abitazione: in pietra e mattoni al di sotto della media

strutture verticali parcheggio:  pilastri e parte di 
muro di recinzione in cemento armato 

nella media
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Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

cancello parcheggio: a doppia anta scorrevole, 
elettrico 

nella media

recinzioni parcheggio: ringhiera metallica nella media

infissi esterni: ad anta, in legno, con vetrocamera nella media

infissi interni: ad anta, in legno  nella media

manto di copertura: in coppi del tipo tradizionale nella media

pareti esterne abitazione: in pietra e mattoni, 
intonacate e prive di coibentazione 

al di sotto della media

muri perimetrali del parcheggio: parte in 
cemento armato e parte in pietra 

nella media

pavimentazione esterna portico: acciottolato con 
corsie carraie in pietra 

nella media

pavimentazione esterna parcheggio: betonelle in 
calcestruzzo posate a secco 

nella media

pavimentazione interna spazi comuni: piastrelle 
in cotto 

nella media

pavimentazione esterna balcone: in pietra nella media

pavimentazione interna abitazione: piastrelle in 
cotto ovunque ad eccezione del bagno rivestito 
con piastrelle ceramiche 

nella media

portone di ingresso privato: ad anta, in legno, 
blindato 

nella media

portone di ingresso comune: ad anta, in legno nella media

protezioni infissi esterni: oscuri in legno del tipo 
alla vicentina 

nella media

rivestimento esterno: intonaco nella media

rivestimento interno: piastrelle ceramiche 
nell'angolo cottura e in bagno, intonaco nei 
restanti ambienti 

nella media

pareti interne: in laterizio intonacato nella media

antenna collettiva: conforme  nella media

ascensore: condominiale, conforme  nella media

citofonico: citofono, conforme  nella media

elettrico: conforme  nella media

fognatura: recapito in rete pubblica, conforme  nella media

gas: conforme  nella media

idrico: conforme  nella media

telefonico: conforme  nella media

termico: radiatori tubolari; la caldaia autonoma al di sotto della media
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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).  

che era installata nell'appartamento è stata 
rimossa, pertanto, è stato installato un boiler 
elettrico solo per l'acqua calda sanitaria 

 

         [112,30 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 1000382/2018 registrata in data 13/11/2018  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento al piano secondo 

 
66,56 x 100 % = 66,56 

Balcone   0,51 x 35 % = 0,18 

Posto auto scoperto   12,22 x 20 % = 2,44 

Totale: 79,29        69,18  

  
Schema grafico per il calcolo della consistenza 
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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 (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 i 
balconi); 

- definito i “prezzi marginali”; 

ottenendo come risultato finale un valore di mercato del bene pignorato, con una superficie 
commerciale di mq. 69,18, pari a € 41.000,00 (diconsi Euro quarantunomila/00) 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

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 centrale in Comune di Schio; dimensioni; qualità architettonica e 
costruttiva del fabbricato, anno di costruzione e dotazioni di servizi. 

Viste le dovute incertezze date dall'attuale andamento negativo del mercato immobiliare si è ritenuto 
di valutare i beni nel loro complesso, come un unico compendio, al fine di aumentarne l'appetibilità e 
favorirne la vendibilità; si ritiene che la commerciabilità di tali beni sia buona grazie allo stato di 
manutenzione degli stessi e alla loro localizzazione. 

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. Sulla base dei dati forniti da Astalegale, adeguatamente analizzati ed 
estrapolati, sembra più probabile che la vendita dei beni oggetto di procedura possa avvenire al 
“secondo esperimento”, come meglio descritto nell'ultimo allegato alla presente. Si precisa in ogni 
caso che il file fornito da Astalegale non fornisce, in genere, tutte le opportune informazioni utili ai 
fini di una corretta comparazione tra i beni aggiudicati e il bene oggetto della presente procedura, 
pertanto i risultati ottenuti sono da utilizzare con estrema cautela. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Vicenza, conservatoria dei registri immobiliari di 
Schio, ufficio tecnico di Schio, osservatori del mercato immobiliare O.M.I. Agenzia delle Entrate; 
Borsino Immobiliare, ed inoltre: www.stimatrixcity.it; Bassano Immoweb S.a.s.  

 

Valore a corpo: 41.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 41.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 41.000,00
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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 16/11/2018  

il tecnico incaricato 
DUCCIO ANTONIO DINALE  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 69,18 0,00 41.000,00 41.000,00 

        41.000,00 €  41.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 41.000,00

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): 

€. 6.150,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 1.832,00

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

€. 33.018,00
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