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TRIBUNALE ORDINARIO - UDINE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 330/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  villa singola a TREPPO GRANDE via Vittorio Veneto 1, frazione Treppo Piccolo, della superficie 
commerciale di 651,23 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO 
*** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1-2, ha un'altezza interna di 
2,55.Identificazione catastale: 

l foglio 11 particella 8 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/7, classe 2, consistenza 18 vani, 
rendita 1.766,28 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Veneto,1, piano: (S1-T-1-2), intestato a 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da diversa distribuzione spazi interni-
ristrutturazione 
Coerenze: a nord strada; ad est mapp. 9 e garage sub. 8; a sud muri esterni su scoperto di 
pertinenza 
Gli immobili riportati nel pignoramento al F.11 mapp. 8 sub.1 e sub. 2 sono stati soppressi ed 
hanno generato rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp. 8 sub.4 e sub. 5 per effetto 
della variazione del 15.07.2011 prot. UD 0260525. Successivamente gli immobili come sopra 
identificati (F.11 mapp. 8 sub. 4 e sub. 5) attualmente soppressi, hanno generato 
rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp.8 sub.7 e sub. 8 per effetto della variazione 
del 22.12.2011 prot. UD 0427347. Alla presente unità fa capo anche tutta la pertinenza 
scoperta identificata agli atti del NCEU con planimetria dedicata agganciata a quella della 
casa. 

l foglio 11 particella 8 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 5, consistenza 65 vani, 
rendita 114,14 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Veneto, 1, piano: T, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da diversa distribuzione spazi interni-ristrutturazione 
Coerenze: a nord mapp. 9 del F.11; ad est mapp. 9 del F.11; a sud muri esterni su scoperto di 
pertinenza 
Gli immobili riportati nel pignoramento al F.11 mapp. 8 sub.1 e sub. 2 sono stati soppressi ed 
hanno generato rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp. 8 sub.4 e sub. 5 per effetto 
della variazione del 15.07.2011 prot. UD 0260525. Successivamente gli immobili come sopra 
identificati (F.11 mapp. 8 sub. 4 e sub. 5) attualmente soppressi, hanno generato 
rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp.8 sub.7 e sub. 8 per effetto della variazione 
del 22.12.2011 prot. UD 0427347. 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2012.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 651,23 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 433.475,05

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

€. 433.475,05
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
L'unità abitativa pignorata NON risulta abitata. Non è provvista di mobilio e non risultano elementi 
tali da giustificare una occupazione da parte di qualcuno. Nulla si può dire rispetto che l'abitazione 
pignorata sia "la casa di residenza anagrafica del soggetto debitore" in quanto l'esecutato risulta 
cancellato dall' anagrafe del Comune dI Treppo Grande in data 19.5.2016 per irreperibilità. 

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.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 19/04/2007 a firma di not. Peresson Lucia ai nn. 15088 di 
repertorio, iscritta il 24/04/2007 a Udine ai nn. 14518/3284, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 567.000,00. 
Importo capitale: 315.000,00. 
Durata ipoteca: 15  

ipoteca volontaria, stipulata il 21/12/2010 a firma di not. Peresson Lucia ai nn. 19892 di repertorio, 
iscritta il 23/12/2010 a Udine ai nn. 35764/6614, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 450.000,00. 
Importo capitale: 250.000,00. 
Durata ipoteca: 15  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 08/10/2019 a firma di Ufficiale Giudiziario Tribunale di Udine ai nn. 3783 di 
repertorio, trascritta il 08/01/2020 a Udine ai nn. 255/307, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso:  

Non è emersa la trascrizione di un fondo patrimoniale sui beni oggetto di stima  

Non risulta costituito diritto d'abitazione sui beni oggetto di stima  

Data della valutazione: 02/07/2020
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Non trattasi di unità condominiali. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
19/04/2007), con atto stipulato il 19/04/2007 a firma di not. Peresson Lucia ai nn. 15087 di repertorio, 
trascritto il 24/04/2007 a Udine ai nn. 14517/9064. 
Risulta rispettato il principio delle trascrizioni  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 500/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
28/10/1997 fino al 19/04/2007), con atto stipulato il 28/10/1997 a firma di mot. Menazzi Alberto ai nn. 
137649 di repertorio, trascritto il 10/11/1997 a Udine ai nn. 22808/17000. 
Proprietario per titolo NON "mortis causa" da più di un ventennio.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 500/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
28/10/1997 fino al 19/04/2007), con atto stipulato il 28/10/1997 a firma di mot. Menazzi Alberto ai nn. 
137649 di repertorio, trascritto il 10/11/1997 a Udine ai nn. 22808/17000. 
Proprietaria per titolo NON "mortis causa" da più di un ventennio.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire N. 2008/063 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di ristrutturazione ed ampliamento fabbricato uso civile abitazione, presentata il 04/09/2008 
con il n. 3648 prot. di protocollo, rilasciata il 23/04/2009 con il n. 2008/063 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a porzione di fabbricato principale ampliata. 
D.I.A. d.d. 01.07.2009 prot. 3131 a nome  per VARIANTE n. 1; D.I.A. d.d. 22.07.2009 
prot.3437 a nome Ferrante Cosimo per VARIANTE n. 2; D.I.A. d.d. 18.11.2009 prot. 5162 a nome 

 (procuratrice) per VARIANTE n.3; D.I.A. d.d. 28.12.2010 prot. 6791 a nome  
(procuratrice) per VARIANTE n.4; D.I.A. d.d. 20.01.2012 prot. 316 a nome  per 
VARIANTE n. 5 (ricognitiva finale). Con domanda d.d. 28.06.2012 prot. 3085 del 30.06.2012 è stato 
richiesto al Comune il certificato diabitabilità allegando la documentazione di rito (accatastamento, 
dichiarazioni conformità impianti, collaudo statico redatto dall' arch. Giuseppe Errico di Artegna in 
data 15.11.2011 depositato ai Servizi Tecnici di Udine al n. 1358/2009, asseverazioni varie). Agli atti 
del Comune NON risulta però atato ancora rilasciato il relativo certificato di abitabilità.  

D.I.A. N. 1488/08 prot. e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
costruzione accessorio in legno, presentata il 12/04/2008 con il n. 1488/prot. di protocollo, agibilità 
non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Accessorio pertinenziale in legno. 

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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D.I.A. d.d. 07.04.2011 prot.1993 a nome  per VARIANTE n.1. Con nota 11.4.201 prot. 
2084 veniva comunicata la fine lavori.  

Concessione edilizia N. C0098/016 , per lavori di ristrutturazione edilizia, rilasciata il 23/09/1998 con 
il n. 3571 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a porzione di fabbricato principale originaria di epoca anteriore all' 
1.9.1967. 
Variante : concessione edilizia d.d. 15.05.1999 prot. 1238.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

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.  

8.5. ALTRE CONFORMITÀ:  

Conformità tecnica impiantistica:  
 
L'immobile risulta . 
Questa situazione è riferita solamente a porzione ampliata fabbricato principale. 
Per quanto riguarda la conformità impiantistica si rimanda alle dichiarazioni di conformità depositate 
agli atti del Comune con la richiesta di abitabilità, peraltro non ancora rilasciata.  

Conformità tecnica impiantistica:  
 
L'immobile risulta . 
Questa situazione è riferita solamente a porzione originaria fabbricato principale.. 
Nulla si può dichiarare in merito alla conformità impiantistica per la porzione originaria. Eventuali 
adeguamenti saranno a carico della parte acquirente.  

BENI IN TREPPO GRANDE VIA VITTORIO VENETO 1, FRAZIONE TREPPO PICCOLO  
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VILLA SINGOLA  

DI CUI AL PUNTO A  

villa singola a TREPPO GRANDE via Vittorio Veneto 1, frazione Treppo Piccolo, della superficie 
commerciale di 651,23 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO 
*** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1-2, ha un'altezza interna di 
2,55.Identificazione catastale: 

l foglio 11 particella 8 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/7, classe 2, consistenza 18 vani, 
rendita 1.766,28 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Veneto,1, piano: (S1-T-1-2), intestato a 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da diversa distribuzione spazi interni-
ristrutturazione 
Coerenze: a nord strada; ad est mapp. 9 e garage sub. 8; a sud muri esterni su scoperto di 
pertinenza 
Gli immobili riportati nel pignoramento al F.11 mapp. 8 sub.1 e sub. 2 sono stati soppressi ed 
hanno generato rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp. 8 sub.4 e sub. 5 per effetto 
della variazione del 15.07.2011 prot. UD 0260525. Successivamente gli immobili come sopra 
identificati (F.11 mapp. 8 sub. 4 e sub. 5) attualmente soppressi, hanno generato 
rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp.8 sub.7 e sub. 8 per effetto della variazione 
del 22.12.2011 prot. UD 0427347. Alla presente unità fa capo anche tutta la pertinenza 
scoperta identificata agli atti del NCEU con planimetria dedicata agganciata a quella della 
casa. 

l foglio 11 particella 8 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 5, consistenza 65 vani, 
rendita 114,14 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Veneto, 1, piano: T, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da diversa distribuzione spazi interni-ristrutturazione 
Coerenze: a nord mapp. 9 del F.11; ad est mapp. 9 del F.11; a sud muri esterni su scoperto di 
pertinenza 
Gli immobili riportati nel pignoramento al F.11 mapp. 8 sub.1 e sub. 2 sono stati soppressi ed 
hanno generato rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp. 8 sub.4 e sub. 5 per effetto 
della variazione del 15.07.2011 prot. UD 0260525. Successivamente gli immobili come sopra 
identificati (F.11 mapp. 8 sub. 4 e sub. 5) attualmente soppressi, hanno generato 
rispettivamente gli immobili di cui al F. 11 mapp.8 sub.7 e sub. 8 per effetto della variazione 
del 22.12.2011 prot. UD 0427347. 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2012.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

 

autostrada distante 15 km nella media

ferrovia distante 15 km nella media

tangenziale distante 15 km nella media

aeroporto distante 60 km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Trattasi del compendio immobiliare costituito dall' alloggio, autorimessa, pertinenza coperta 
(accessorio in legno) e scoperta (cortile, vialetto e prato) ubicato in via Vittorio Veneto,1 nell' abitato 
della frazione di Treppo Piccolo a margine dell' abitato del capoluogo. L'impianto dell'edificio 
originario  fronte strada,  risulta di vecchia costruzione nel quale trovava posto una unità abitativa 
con zona giorno al piano terra, zona notte in primo piano e soprastante soffitta. In epoca recente 
(ultimazione anno 2012) l'impianto dell' edificio originario è stato interessato da importanti lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento,  con l'aggiunta sul retro di un nuovo corpo di fabbrica di importanti 
dimensioni, costituito da una nuova zona giorno sviluppata al piano terra con soprastante zona 
notte sviluppata al primo piano. Completano la consistenza il porticato e l'adiacente autorimessa 
collocati in testa sud al compendio a piano terra. I due corpi di fabbrica, originario  e nuovo sono 
stati "fusi" in un unica unità abitativa di considerevoli dimensioni (18 vani catastali e 547 mq. di 
superficie  catastale). La porzione abitativa originaria, interessata da un intervento di riatto interno 
una ventina di anni orsono, da quell'epoca non ha subito più variazioni, se si esclude il prestigioso  
intervento attuato in tempi  recenti nel sottotetto, con recupero della struttura lignea,  in parte a 
vista,  con ottime finiture dei paramenti, pavimenti e seramenti, oltre a quello esterno nelle facciate. 
La medesima parte originaria presenta finiture classiche abbastanza ordinarie ormai ultraventennali, 
non degne di nota, se si esclude quanto sopraddetto per il sottotetto, mentre la parte  nuova 
presenta finiture prestigiose e di qualità (target signorile)  per pavimenti, rivestimenti, 
serramentistica,  componentistica elettrica ed idraulica. Degni di nota alcuni particolari come le scale 
in legno e metallo a vista,  la moderna stufa d'angolo nel pranzo ed il bagno in primo piano, con spazi 
dedicati per il bagno turco e la sauna. Alcune porte sono mancanti nella zona notte, in altre mancano 
le mostrine di contorno. Esternamente il fabbricato  presenta un target anch'esso importante, con 
linee pulite e ottimo raccordo tra i due corpi di fabbrica (originario e nuovo) a testimonianza di una 
casa padronale "importante". Rivestimento in cappotto termico per tutte le murature, stipiti in pietra 
su tutte le aperture, serramenti in legno con vetrocamera, portoncini in legno massiccio,  oscuri ed in 
parte inferiate  alle finestre contraddistinguono le maggiori finiture esterne. Bel colpo d'occhio anche 
per il portico di servizio alla cucina e per l'adiacente autorimessa retrostanti,  entrambi di 
considerevoli dimensioni. Il compendio interamente recintato risulta accessibile in via principale  
pedonalmente e in forma carraia direttamente dalla viabilità  antistante (via Vittorio Veneto) e in via 
secondaria dal vicolo fiancheggiante in lato est,  attraverso cancellata carraia in ferro. 

Identificazione urbanistica: Il compendio ricade nel vigente PRGC del Comune di Treppo Grande per 
quanto attiene la parte edificata  ed una piccola porzione di scoperto retrostante  in zona fabbricabile 
"A0",  mentre per quanto attiene la rimanenza dello scoperto, ovvero la quasi totalità,  in zona 
agricola "E6". 

Consistenza :  Il fabbricato presenta una superficie coperta di mq. 97 per la parte originaria abitativa; 
mq. 152 per la parte nuova abitativa; mq.66 per l'autorimessa; mq. 45 per il portico; mq. 16 per 
l'accessorio in legno; mq. 4.234 per lo scoperto (cortile, vialetto, verde). Ai fini della disposizione 
interna  dell' unità abitativa si precisa che al piano seminterrato trova posta una cantina nella parte 
nuova; al piano terra trovano posto nella parte originaria 4 locali più accessori, nella parte nuova  3 
locali più accessori, portico e autorimessa; al primo piano nella parte oriinaria 3 locali più accessori;  
nella parte nuova 2 locali più accessori; al secondo piano nella parte originaria un locale soffitta.  

Condizioni di conservazione: Il fabbricato nonostante il recente intervento di ristrutturazione ed 
ampliamento risulta in stato di "abbandono" da diverso tempo, (forse anni)  e  non appare mai stato 
abitato,  anche per l'assenza di qualsiasi mobile all'interno.  Evidenti sono i segni che da diverso 
tempo nessuno entra nel medesimo, ragnatele presenti in ogni locale ed importanti e consolidate 
infiltrazioni all' interno, in corrispondenza delle soprastanti coperture a terrazza del corpo nuovo e nel 

panoramicità: nella media

impianti tecnici: al di sopra della 

media

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: nella media
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vano scale ed in altri punti del corpo originario, oltre all'allagamento della cantina (trattato con 
successivo punto) ne sono la testimonianza.  Certamente il fatto di non arieggiare i locali da diverso 
tempo (forse anni)  non aiuta a preservare i medesimi dall' umidità. A fronte dello stato in cui versa 
l'immobile si può senz'altro concludere che il medesimo contrappone al  bell' impianto edilizio-
architettonico del corpo originario e in particolar modo di quello più recente, uno stato conservativo 
delle finiture superficiali, soprattutto di quelle a contatto con gli agenti asmosferici assai scarso.  Per 
quanto attiene invece lo stato conservativo della struttura,  a fronte anche del recente intervento 
attuato,  la medesima risulta in più che buone condizioni. Anche lo scoperto di pertinenza risulta in 
evidente stato di abbandono  con il "verde" che ha raggiunto dimensioni considerevoli, fagocitando 
tra l'altro anche l'accessorio su unico piano in legno, apparentemente mai manutentato dalla sua 
costruzione. 

Ristagni acqua cantina: con provvedimento d.d. 12.6.2020 il G.E. ha incaricato lo scrivente di 
"eseguire gli accertamenti tecnici necessari a verificare se e come sia possibile evitare i ristagni 
d'acqua". Dal sopralluogo si è rilevato la presenza all'interno dell' unica cantina sottostante porzione 
del pranzo e della cucina del nuovo corpo, di un "allagamento" vero e proprio, il cui attuale livello 
del ristagno di acqua risulta di diversi centimetri, con segni evidenti sulle murature che il livello della 
medesima ha raggiunto  nel tempo altezze prossime al metro. Per quanto potuto constatare  in sede di 
sopralluogo, senza esperire indagini puntuali dedicate, è da riterne che il fenomeno sia ascrivibile alla 
concomitanza della presenza di una falda acquifera superficiale e della facilità di risalita in detto 
ambito della medesima in particolari situazioni, condizione questa che era forse da tenere conto in 
sede progettuale prima della realizzazione di detta cantina completamente interrata. Giova ricordare 
che la porzione di fabbricato originaria fronte strada è sprovvista di qualsiasi locale interrato o 
seminterrato,  a testimonianza che forse i "vecchi" nella realizzazione della citata porzione avevavo 
tenuto ben conto del citato fenomeno.  Considerato che il locale è interessato  da veri e propri 
allagamenti con pressioni considerevoli dell' acqua verso l'interno dello stesso, piuttosto che da 
infiltrazioni ancorchè importanti, si ritiene che  l'unico intervento riparatore ipotizzabile possa essere  
quello dell' "incapsulamento" del piano calpestabile,  mediante la realizzazione di un nuovo getto in 
cls additivato dello spessore di cm.20, previa posa di telo termosaldato di pvc risvoltato sulle 
murature e realizzazione delle riprese in barre di ferro del diametro 12 mm. ogni 25 cm. su tutto il 
contorno per l'aggancio della nuova "soletta" alle murature esistenti. Completerà l'intervento la 
stesura sulle murature di una guaina liquida impermeabilizzante applicata a rullo, previa pulizia 
generale del sottofondo. Chiaramente il citato intervento determinerà la riduzione dell'altezza utile del 
locale da ml. 2,58 a ml. 2,38, comunque accettabile per una cantina. Dall' analisi dell' intervento 
proposto si può ipotizzare un'incidenza economica per l'esecuzione del medesimo pari ad €/mq.240,00 
e per un totale di circa €. 11.000,00. 

Infiltrazioni d'acqua: dal sopralluogo si è rilevato anche la presenta nella zona sottostante alle 
terrazze del corpo nuovo di importanti infiltrazioni. Per l'eliminazione delle stesse bisognerà 
provvedere alla rimozione del rivistimento superficiale esistente e del sottofondo, all' applicazione di 
doppia guiana impermeabilizzante, al rifacimento della caldana e della soprastante piastrellatura e 
battiscopa, per il quale si può ipotizzare un costo dell'intervento  di circa euro/mq. 120,00  che per i 60 
mq. di superficie delle medesime, determina un costo di €.7.200,00. Per quanto attiene invece la 
ripresa all' interno dei locali oggetto di infiltrazioni,  degli intonaci  e delle tinteggiature, vista la loro 
natura diffusa, si prevede un costo ipotizzabile a corpo pari a €. 5.000,00.  

Fotovoltaico: sulla copertura dell'autorimessa è stato installato un impianto fotovoltaico della 
potenza di 6,21 kW a nome del "soggetto responsabile "  (procuratrice dell' esecutato). 
Numero identificativo impianto 114218.  Convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul 
posto dell' energia elettrica numero pratica SSP00057197 dell' 11.12.2009 ed integrazione del 
12.01.2010 del Gestore dei Servizi Elettrici GSE SpA. Convenzione tariffe fotovoltaico num. pratica 
F04E06991607 del 06.04.2010. Comunicazione della tariffa incentivante nella misura di 0,4510 
euro/kWh - riferimento FTV_054051 2/2/2010 del Gestore Servizi Energetici (GSE SpA). L'impianto 
non risulta censito autonomamente con un subalterno, pertanto  si tratta di mero impianto che non 
può "vivere" senza l'immobile su cui poggia (copertura dell'autorimessa F. 11 mapp.8 sub.8). La 
valorizzazione se necessaria, sarà oggetto di successivo incarico a fronte dei tanti elementi necessari 
per l'elaborazione non facilmente reperibili in questa sede (valore energia prodotta, costi gestione, 
costi smaltimento a fine vita ecc.). 

  

Espropriazioni immobiliari N. 330/2019 

tecnico incaricato: VALTER MARCON 
Pagina 8 di 11 

***DATO OSCURATO***

Co
ve

g 
S.

r.l
.  

- w
ww

.iv
gu

din
e.

it



  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Fonte di informazione: OMI Anno 2019 - Semestre 2  

Descrizione: Abitazione civile  

Indirizzo: Zona di riferimento: centrale - Codice di zona B1  

Superfici accessorie:  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

zona giorno porzione originaria 

 
97,00 x 100 % = 97,00 

zona notte porzione originaria   97,00 x 100 % = 97,00 

sottotetto porzione originaria   97,00 x 50 % = 48,50 

cantina porzione nuova   50,00 x 25 % = 12,50 

zona giorno porzione nuova   152,00 x 100 % = 152,00 

zona notte porzione nuova   140,00 x 100 % = 140,00 

terrazze porzione nuova   60,00 x 25 % = 15,00 

porticato porzione nuova   42,00 x 33 % = 13,86 

autorimessa porzione nuova   66,00 x 50 % = 33,00 

accessorio in legno pertinenziale 

 
16,00 x 15 % = 2,40 

scoperto di pertinenza fino a 

concorrenza superficie coperta 

edificato  

376,00 x 5 % = 18,80 

scoperto di pertinenza extra 

concorrenza superfiecie coperta 

edificato  

4.234,00 x 0,5 % = 21,17 

Totale: 5.427,00        651,23  
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La fonte presa in esame per "abitazioni di tipo civile"  in stato conservativo "normale" evidenzia un 
prezzo di S.E.L. tra euro 700 e 850 al mq. I suddetti valori di mercato sono riferiti ad unità immobiliari 
"classiche" sia in termini di superficie che di dotazioni. Nella fattispecie trattandosi  però di una casa 
padronale singola,  con caratteristiche "importanti"  in termini di costruttivi, di consistenza e di 
dotazioni,  si ritiene di assumere come valore di riferimento il prezzo massimo unitario espresso dal 
borsino maggiorato  del 10%  ma non di più,  in quanto l' imponenza dell'insieme del compendio  
potrebbe però limitarne la commerciabilità (troppo grande). Dal valore determinato bisognerà detrarre 
gli oneri previsti dallo scrivente per l'eliminazione delle infiltrazioni diffuse all'interno  e dell' 
allagamento della cantina. A fini conoscitivi si segnala che il prezzo d'acquisto dichiarato in atto nel 
2007, ante lavori di ristrutturazione ed ampliamento utimati nel 2012, era di ben 335.000,00 euro. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

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 superficie principale: 651,23 x 935,00 = 608.900,05 

descrizione   importo

Intervento per eliminazione allagamento cantina    -11.000,00  

Intervento per eliminazione infiltrazioni dalle terrazze 

ed altri ambiti (€.7.200,00+5.000,00)  
  -12.200,00  

Riduzione per assenza garanzia vizi (-25%)    -152.225,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 433.475,05

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 433.475,05

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A villa singola 651,23 0,00 433.475,05 433.475,05 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 02/07/2020  

il tecnico incaricato 
VALTER MARCON  

        433.475,05 €  433.475,05 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Il pignoramento ha colpito l'intera quota (1/1) del compendio. 

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: €. 433.475,05

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 433.475,05
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