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N° Gen. Rep. 17/2019 

 
Giudice Delegato:  Dott.ssa ELISA ROMAGNOLI 
Curatore incaricato :  Dott.ssa DARIA SATTIN 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
 

    
 

      
 

    
 

    
 

     

  
 

  
 

   

  
                                                                                                                  

LOTTO  7 Abitazione con corte 
esclusiva  

Villa Estense  via Arzarini  Fg 11 Mapp.  849 

– 850  
                                                                                                                  

  
 

   

 
 

    

 
 

  
 
 

Esperto alla stima: Geom. Fabio Penna 
Codice fiscale:  

Partita IVA:   
Studio in:  
Telefono:  

Email:  
Pec:  
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Beni in Villa Estense (PD) 
via Arzarini angolo via D. Alighieri 

 

 

Lotto: 007 

 Porzione di abitazione con corte esclusiva 
 

                                     
 
 Identificativo corpo: A  

  Porzione di abitazione con corte esclusiva, in zona agricola e  in pessimo stato di manutenzione,  
in Villa Estense via Arzarini angolo via D. Alighieri                                 

  Quota e tipologia del diritto :  
4/10  1/10,  1/10,  1/10,  
1/10 - Piena proprietà 
 Comproprietari: 

  - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
  - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

  - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
  - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

  - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
  - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  per 1/10  per 1/10  per 1/10  

 per 1/10, foglio 11, particella 849, indirizzo via Arzarini, piano T, comune Villa Estense, 

categoria A/2, classe 1, consistenza vani 5, rendita € 348,61 

Confini: nord ed est via pubblica -   ovest e sud  particella 859 

Note: Terreno di pertinenza alla sede aziendale usato come deposito materiali 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: E.U. , sezione censuaria Villa Estense, foglio 11, particella 849, qualità EU, superfi-

cie catastale mq 80 

Confini: nord ed est via pubblica -  ovest e sud particella 859 

Note: Terreno di sedime e corte fabbricato urbano 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  per 1/10  per 1/10  per 1/10  

 per 1/10, foglio 11, particella 850, indirizzo via Arzarini, piano T-1, comune Villa Esten-

se, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 5, rendita € 348,61 

Confini: nord ed est via pubblica -  ovest e sud particella 859 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: E.U. , sezione censuaria Villa Estense, foglio 11, particella 850, qualità EU, superfi-

cie catastale mq 170 

Confini: nord ed est via pubblica -  ovest e sud particella 859 

Note: Terreno di sedime e corte fabbricato urbano 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 
-RILEVATE modeste difformità interne alle unità immobiliari – SANABILI- 
-RILEVATE  ADIACENZE ABUSIVE - DA DEMOLIRE - 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Porzione di abitazione con corte esclusiva, in zona agricola e  in pessimo stato di manutenzione 
 
Caratteristiche zona: periferica normale 
Area urbanistica: agricola a traffico locale con parcheggi inesistenti. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Non specificato 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: A 
 sito in Villa Estense (PD), via Arzarini angolo via D. Alighieri 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
 

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: 
     
- A favore della massa dei creditori  contro  

 iscritto/trascritto a ESTE 
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in data 29/11/2019 ai nn. 6513/4315;  

 
 

 
 

 
 

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

   NR 
 

 
 

 
 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   NR   
 

 
 

 
 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   NR 
 

 
 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 
 

 
 

4.2.1 Iscrizioni: 

   - Ipoteca legale annotata a favore di  contro 
 

 Importo ipoteca: € 340.096,60; Importo capitale: € 170.048,30 ; Iscrit-
to/trascritto a ESTE in data 23/05/2019 ai nn. 2933/395 ; Note: ISCRIZIONE IPOTECA 
SOLO SUI BENI DEL MAPPALE 859 sub 3 

                 
 
 

 
 

4.2.2 Decreto di Fallimento : 

   - A favore della massa dei creditori  contro  
 iscritto/trascritto a ESTE 

in data 29/11/2019 ai nn. 6513/4315;  
 

 
 

 
 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

   NR 
 

 
 

 
 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   NR.   
 

 4.3 Misure Penali 

  Nessuna. 
 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
 

Identificativo corpo: A 
 sito in Villa Estense (PD), via Arzarini angolo via Alighieri  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: NR 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 
Millesimi di proprietà: NR 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: NR 
Attestazione Prestazione Energetica: NR 
Indice di prestazione energetica: NR 
Note Indice di prestazione energetica: NR 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: NR 
Avvertenze ulteriori: NR 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:   proprietario/i ante ventennio ad oggi  . In 
forza di atto di compravendita -  a rogito di NOTAIO MELE SANTE, in data 16/01/1991, ai nn. 
53000; trascritto a ESTE, in data 12/03/1991, ai nn. 1295/1025. 
 
  
Titolare/Proprietario:   proprietario/i ante ventennio ad oggi  . In 
forza di atto di compravendita -  a rogito di NOTAIO MELE SANTE, in data 19/12/1990, ai nn. 
52543; trascritto a ESTE, in data 17/01/1991, ai nn. 413/344. 
 
  
Titolare/Proprietario:   per 1/10  per 1/10  per 1/10 

 per 1/10 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di denuncia di successione - 
Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante dai registri immobi-
liari: NO, ; registrato a ESTE, in data , ai nn. 539; trascritto a ESTE, in data 03/07/2009, ai nn. 
4176/2651. 
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  Numero pratica: 496/1973 
Intestazione:  
Tipo pratica: Licenza Edilizia 
Per lavori: costruzione laboratorio prefabbricato 
Presentazione in data 10/03/1973 al n. di prot. 687 
Rilascio in data 09/04/1973 al n. di prot. 687 
NOTE: Licenza edilizia laboratorio un rettangolo di mq 448 ed una altezza di mt 7,50 

  
Numero pratica: 2338/1976 
Intestazione:  
Tipo pratica: Licenza Edilizia 
Per lavori: Modifiche esterne abitazione 
Presentazione in data 31/08/1976 al n. di prot. 2338 
Rilascio in data 24/11/1976 al n. di prot. 2338  
 

  Numero pratica: 3377/86 
Intestazione:  
Tipo pratica: Condono Edilizio tratto dalla legge 47/85 
Per lavori: di costruzione laboratorio di mq 818, accessori di mq 29 e uffici di mq 54 
Presentazione in data 30/09/1986 al n. di prot. 3377 
NOTE: SANATORIA DEFINITA CON PRATICA EDILIZIA NEL 2006 

  

  Numero pratica: 3009/2005 
Intestazione:  
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria 
Per lavori: COSTRUZIONE DEPOSITO E TETTOIE 
Presentazione in data 09/06/2005 al n. di prot. 3009 
Rilascio in data 23/02/2006 al n. di prot. 3070 

  

  Numero pratica: 3252/2005 
Intestazione:  
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Per lavori: AMPLIAMENTO UFFICI E COSTRUZIONE DI TETTOIA 
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Presentazione in data 23/06/2005 al n. di prot. 3252 
Rilascio in data 23/02/2006 al n. di prot. 3074 

  

 Numero pratica: 2068/2007 
Intestazione:  
Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 
Per lavori: RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI OPIFICIO E COSTRUZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI 
Presentazione in data 05/04/2007 al n. di prot. 1594 
Rilascio in data 05/04/2007 al n. di prot. 1594 

  

  Numero pratica: 6955/2011 
Intestazione:  
Note tipo pratica: RICHIEDENTE CERTIFICATO DI AGIBILITA' 
Per lavori: PRATICHE PRECEDENTI 
Presentazione in data 22/12/2011 al n. di prot. 6955 
NOTE: DEPOSITO CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24-25 E 26 DPR 380/2001 
 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia  
Note: -  RILEVATE modeste difformità interne alle unità immobiliari – SANABILI- 
           -  RILEVATE  ADIACENZE ABUSIVE - DA DEMOLIRE - 
 

7.2 Conformità urbanistica: 
 Vedi Conformità edilizia 

  

Strumento urbanistico Approvato: PAT 

Norme tecniche di attuazione: ZONA E 
 

  

Descrizione immobili di cui al CORPO A 

Porzione di abitazione in zona agricola, con  corte esclusiva . 
E' costituito da muratura portante di laterizio, finiture "a civile" datate.  Tetto a falde . Completa di finestre 
senza isolamenti – Impianti datati non a norma - Pavimentazioni in gres ceramica -  Portoni cancelli e recin-
zioni , il tutto con area di sedime e corte esclusiva. 
 Per accedere al piano primo è necessario passare per altra proprietà 
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1. Quota e tipologia del diritto 
4/10  Piena proprietà  per 1/10 ,  per 1/10 ,  per 1/10, 

 per 1/10 -  
Eventuali comproprietari:  
   - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
   - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
   - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
   - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
   - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
   - Quota: 1/10  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
 
Superficie complessiva di circa mq 165,00 
E' posto al piano: T-1 
L'edificio è stato costruito nel: dal 1973 al 2010 
ha un'altezza utile interna di circa m. mt 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi  di cui fuori terra n. 2 
Stato di manutenzione generale: scarso 
 
Impianti: esistenti non a norma 
 
 

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Porzione di abitazione sup lorda di pavi-
mento 

165,00 1,00 165,00 

 
 

 
 

165,00  
 

165,00 

 

 
 
 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per quanto attiene il suo valore in una libera contrattazione, il sottoscritto riassume qui di segui-
to il valore al quale è pervenuto con metodo sintetico per comparazione .  Da informazioni as-
sunte e confronto con immobili dalle caratteristiche simili, contratti di recente e di prezzo noto, 
ricadenti nello stesso segmento di mercato in zona e limitrofe, ho ricavato, basandomi sulle rile-
vazioni dei dati economici disponibili, applicando il metodo MCA (metodo di confronto di mer-
cato),  un valore immobiliare che posso indicare come il più probabile dell'immobile in oggetto 
liberamente venduto in un mercato reale, nel quale il compratore e il venditore sono informati 
e agiscono con prudenza, nel proprio interesse senza indebite costrizioni, e l'immobile è stato 
esposto per negoziazione per un normale periodo .   Nell'indicazione del più probabile valore a 
base d'asta si è tenuto presente dello stato attuale dell'immobile in oggetto, delle sue caratteri-
stiche estrinseche ed intrinseche, vincoli, pesi, gravami e inefficienze sullo stesso . 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Locali. 
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8.3 Valutazione corpi:  

  CORPO A 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)  dai dati rilevati ho calcolato un valore  
di € 60.000,00. 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Porzione di abitazione 165,00  € 60.000,00 

 Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 60.000,00 

Valore corpo € 60.000,00 

Valore complessivo intero € 60.000,00 

Valore complessivo diritto e quota  
 
 

€ 24.000,00 

          
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

CORPO A  165,00 € 60.000,00 € 24.000,00 

   Somma €   24.000,00                          

 
 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.  
(min.15% ) 

€ 3.600,00 

   
 

 
 

  
   
 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:  in c.t. 

 

€ 20.400,00 
        
                 Data generazione: 26/02/2020  
                                                                                                                      L'Esperto alla stima  
                                                                                                                        Geom. Fabio Penna  

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI :  
1-Documentazione Fotografica  
2-Documentazione Catastale  
3-Documentazione Urbanistica  
4-Documentazione RR.II.  


