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SCHEDA SINTETICA 
E INDICE 

Procedura n. 158/2019 R.G. 

FALLIMENTO 
IMMOBILIARE ARIANNA SRL in liquidazione 

 
 

Diritto (cfr pag. 3): piena proprietà per 1/1  
 

Bene (cfr pag. 3-9): complesso di antico impianto suddiviso in 4 lotti: LOTTO 1 – ufficio con 
scoperto esclusivo e parcheggio pertinenziale, deposito/bici, deposito/taverna, un 
appartamento; LOTTO 2 – appartamento; LOTTO 3 – area urbana agricola; LOTTO 4 - 
vecchio laboratorio in disuso e deposito fatiscente, con ampio scoperto esclusivo. 
Ubicazione (cfr pag. 3): in Comune di Montecchio Precalcino, via Maglio nn. 12-14 
Stato (cfr pagg. 4-14): discreto i lotti 1-2-3, sufficiente/insufficiente il lotto 4 
Lotti (cfr pag. / ): n. 4 lotti 
Dati Catastali attuali (cfr pag. 15): Catasto Fabbricati Montecchio Precalcino - Fg. 3 – 
LOTTO 1 m.nn. 1 sub 4-5-6-8 porzione di 100 mq del m.n. 1 sub 3 destinata a parcheggio 
pertinenziale e mq 120 del m.n. 1 sub 3 da destinare a ingresso comune con i sub 3-4-10; 
LOTTO 2 m.n. 1 sub 7; LOTTO 3 m.n. 1 sub 3 porzione di mq 2.936 e mq 120 del m.n. 1 
sub 3 da destinare a ingresso comune con i sub 3-4-10; LOTTO 4: m.nn. 1 sub 9-10 e mq 
120 del m.n. 1 sub 3 da destinare a ingresso comune con i sub 3-4-10.  
Differenze rispetto al pignoramento (cfr pagg. /): / 
Irregolarità/abusi (cfr pag. 15-16 e 18-19): differenze catastali da regolarizzare e difformità 
edilizi da sanare o ripristinare come autorizzato. 
Valore di stima (cfr pagg. 19-25): LOTTO 1 - valore di mercato al netto delle detrazione € 
322.700,00; valore di pronto realizzo € 275.000,00; LOTTO 2 - valore di mercato al netto 
delle detrazione € 44.000,00; valore di pronto realizzo € 37.000,00; LOTTO 3 - valore di 
mercato al netto delle detrazione € 43.900,00; valore di pronto realizzo € 37.300,00; LOTTO 
1 - valore di mercato al netto delle detrazione € 110.300,00; valore di pronto realizzo € 
94.000,00 
Vendibilità (cfr pag. 25): modesta. 
Motivo (cfr pag. 25): promiscuità, tipologia e fase economica. 
Pubblicità (cfr pag. 25): annuncio vendita legale (on line e stampa), agenzie specializzate. 
Occupazione (cfr pagg. 25): liberi 
Titolo di occupazione (cfr pagg. 25): / 
Oneri (cfr pag. 25): / 
Varie (cfr pagg. /): nessuno 
APE (cfr pag. 14): Necessario per i m.nn. 1 sub 4, sub 7, sub 8, sub 9; redatti e allegati alla 
presente relazione.  
PRIMA DELLA VENDITA (cfr pagg. 15-16,19): Certificato di destinazione urbanistica; 
frazionare area urbana. 
 

ALLEGATI: 
Allegato 1 - elaborato planimetrico con individuati i lotti;  
Allegato 2 – est. mappa CT, visure catastali, elaborato planim., elenco sub, planimetrie cat;  
Allegato 3 - documentazione fotografica; 
Allegato 4 - estratti pratiche edilizie, agibilità e dichiarazioni conformità; 
Allegato 5 - elenco formalità aggiornato e atti di provenienza. 
Allegato 6 - Attestati di Prestazione Energetica. 
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PERIZIA DI STIMA 
(art. 173 bis d.a. c.p.c)  

QUESITO 
Nuova valutazione dei beni immobili in Montecchio Precalcino del fallimento emarginato (già 
lotto 13 CP n. 22/11 del 19/2/2012) con nuovi lotti di vendita e verifiche due diligence. 
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 
L’incarico è stato assegnato dal Curatore dott. Francesco Omassi il 23/10/19.  
Per la stima dei beni si sono svolte ricerche presso: 
- Agenzia delle Entrate di Vicenza - Catasto per aggiornare estratto di mappa, visure attuali-
storiche, elaborato planimetrico, elenco subalterni e planimetrie catastali; 
- Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Precalcino per la documentazione urbanistica 
aggiornata e verificare eventuali nuove pratiche edilizie; 
- Agenzia delle Entrate di Vicenza - Conservatoria per aggiornare trascrizioni pregiudizievoli 
e iscrizioni ipotecarie e per ricercare compravendite di immobili comparabili; 
- agenzie immobiliari e operatori locali. 
Il sopralluogo è stato eseguito il 15/11/2019 alla presenza del Curatore. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI E SOMMARIA DESCRIZIONE 
 

 
ortofoto con sovrapposizione mappa catastale 

 
Diritto: 
piena proprietà per 1/1  
 

Beni e ubicazione:  
in Comune di Montecchio Precalcino, via Maglio nn. 12-14: complesso di antico impianto 
composto da un ufficio, un deposito, un deposito/taverna, n. 2 appartamenti, un vecchio 
laboratorio in disuso e un deposito fatiscente, un’area urbana agricola utilizzata in parte 
come deposito non autorizzato. I beni sono suddivisi in n. 4 lotti di vendita come più avanti 
descritti. 
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Caratteristiche zona: 
frazione Preara, periferia del Comune di Montecchio Precalcino, con traffico di 
attraversamento e parcheggi sufficienti. Le zone limitrofe sono aree residenziali, agricole e 
attività di cava ora trasferita. 
La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria, secondaria in centro paese. 
Principali collegamenti pubblici (Km): SP63 per Montecchio Precalcino (2) per Dueville (6); 
SP248 e SP36 per Sandrigo (7); SP 111 per Breganze (5); A31 casello Dueville (7). 
 

Descrizione: 
Si tratta di un complesso di antico impianto composto da più unità immobiliari, in parte 
ristrutturato negli anni 2000, costituito da un corpo di fabbrica principale ad uso ufficio-
depositi-appartamenti-laboratorio, da un antico portico ex rurale a deposito con annessa 
tettoia e ampio coperto pertinenziale e da un’area urbana agricola adiacente, sito in 
Comune di Montecchio Precalcino (VI), frazione di Preara, via Maglio c.nn. 12-14. 
I beni presentano difformità rispetto all’autorizzato e alle planimetrie catastali, solo in parte 
sanabili. 
 

L’acceso ai beni avviene direttamente dalla strada pubblica via Maglio ai civici nn. 12-14. 
Una porzione fronte strada a sud del lotto è sterrata e ad uso parcheggio e una porzione 
fronte strada più a nord è pavimentata in betonelle (m.n. 1 sub 11) e dà accesso ai vani 
scala che distribuiscono i m.nn. 1/5-6-7-8 e al sub 9.  
L’ufficio sub 4 ha accesso da via Maglio attraverso l’area scoperta destinata a ingresso e 
giardino esclusivo. 
Il resto del lotto è recintato con stanti e rete metallica e siepe interposta.  
Su retro si sviluppa un accessorio staccato con relativa area di pertinenza (m.n. 1/10). 
 

 
vista del complesso da sud, da via Maglio 

 
Le unità che compongono il complesso sono riportate suddivise per lotti di vendita. 
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elaborato planimetrico con individuazione lotti (allegato n. 1) 

 
LOTTO 1 
m.n. 1 sub 4 - m.n. 1 sub 5 - m.n. 1 sub 6 - m.n. 1 sub 8 
oltre a porzione ovest di mq 100 del m.n. 1 sub 3 destinata a parcheggio pertinenziale del 
sub 4 e con diritto a porzione ovest di mq 120 del m.n. 1 sub 3 da destinare a ingresso 
comune ai sub 3, sub 4 e sub 10. 
Si tratta di un ufficio, un deposito con cantina, un deposito/taverna e un appartamento che, 
per promiscuità di fatto degli spazi e degli impianti e per le destinazioni dei locali e la 
modalità di recupero autorizzate non è opportuno vendere separati, ma devono costituire un 
unico lotto.  
Il lotto è cosi composto: 
 
m.n. 1 sub 4 
ufficio composto al piano terra da entrata, due stanze, anti e wc e al piano primo da ampio 
locale con travi a vista e vuoto sul piano sottostante, anti e wc e una stanza ad ufficio non 
autorizzata (da ripristinare chiusa) che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 
227 oltre a scoperto esclusivo a giardino di circa mq 97 e a parcheggio pertinenziale fronte 
strada lungo via Maglio di circa 100 mq. 
Al piano terra e al piano primo due porte collegano con le unità adiacenti sub 5 e sub 8 
(indicate in rosso, da ripristinare chiuse perché non autorizzate). 
 

U
ltim

a planim
etria in atti

D
ata: 06/02/2020 - n. T259627 - R

ichiedente: Telem
atico

D
ata: 06/02/2020 - n. T259627 - R

ichiedente: Telem
atico

Totale schede: 1 - Form
ato di acquisizione: A

3(297x420)  - Form
ato stam

pa richiesto: A
4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 06/02/2020 - Comune di MONTECCHIO PRECALCINO (F465) - <  Foglio: 3 - Particella: 1 - Elaborato planimetrico >

VI0262547                14/12/2005

2.936 m21750

120 m2 100 m2

97 m2

LOTTO N. 1

LOTTO N. 2

LOTTO N. 3

LOTTO N. 4

AREA COMUNE INGRESSO
SUB 3-4-10
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pianta piano terra (autorizzata) 
 

 pianta piano primo (autorizzata) 
 

m.n. 1 sub 5 
deposito al piano terra e cantina al piano interrato che sviluppano una superficie lorda 
complessiva di circa mq 70. 
L’unità è di fatto collegata all'ufficio sub 4 da una porta interna al piano terra (indicata in 
rosso e da chiudere perché non autorizzata) e entra dal vano scala sub 12 che collega con 
le altre unità sub 6 e sub 8. 
 

 
pianta piano terra (autorizzata)                                                             pianta piano interrato 

ufficio non 
autorizzato 

10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 06/02/2020 - n. T60657 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Data: 06/02/2020 - n. T60657 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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m.n. 1 sub 6 
locali ad uso deposito/taverna con bagno al piano terra, già impropriamente utilizzato come 
alloggio, che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80, autorizzato a servizio 
della residenza sub 8. L’accesso avviene dal vano scala comune sub 12. 
 

 pianta p. terra (autorizzata) 
 

m.n. 1 sub 8  
appartamento disposto su due livelli che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
mq 165, composto al piano primo da soggiorno-cucina, bagno e camera e al piano secondo 
da un bagno e due stanze raggiungibili da due scale distinte poste al piano primo. 
La porzione di sottotetto a nord (autorizzata a ripostiglio ma già in uso come camera) si 
raggiunge dalla scala posta nel locale soggiorno-cucina al piano inferiore. Nella porzione di 
sottotetto a sud, con accesso autonomo dal vano scala sub 12, è stato ricavato un 
monolocale con bagno (non autorizzato, da ripristinare a ripostiglio con rimozione del 
servizio). L’unità, autorizzata come unica residenza con ingresso taverna e cantine, alloggio 
al piano primo e soffitte al piano secondo distribuiti da una sala interna centrale, presenta di 
fatto differenze e promiscuità: la scala centrale distribuisce il deposito e la taverna al piano 
terra (sub 5 e sub 6), al piano primo un locale pluriuso collegato con l’ufficio sub 4 da una 
porta interna (non autorizzata e da ripristinare chiusa, indicata in rosso) e un alloggio a nord, 
con collegata la zona notte nel sottotetto al piano secondo, e al piano secondo un alloggio a 
sud. Di fatto quindi l’appartamento è frazionato in diverse porzioni non autorizzate e 
presenta da un lato impianti “autonomi” e dall’altro collegamenti funzionali non conformi 
all’approvato. 
Le u.i.u. m.nn. 1/5-6-8 hanno accesso dalla strada via Maglio al c.n. 14 attraversando l’area 
comune esterna sub 11 che conduce al vano scala. 
 

 
pianta p. primo (autorizzata) 
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pianta p. sottotetto (autorizzata) 
 
LOTTO 2 
m.n. 1 sub 7 
appartamento con ingresso esclusivo al piano terra, soggiorno-cottura-camera al piano 
primo e soffitta sottotetto al piano secondo, che sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa mq 71; il sottotetto è autorizzato come ripostiglio. 
L’accesso avviene dalla strada via Maglio al c.n. 14 attraversando l’area scoperta comune 
sub 11 che conduce al vano scala esclusivo. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
piante p. terra, primo, sottotetto (autorizzate) 
 
LOTTO 3 - m.n. 1 sub 3 porzione 
area urbana edificabile di mq 2.936, porzione del più ampio m.n. 1 sub 3 di complessivi mq 
3.156 con diritto alla porzione a ovest di mq 120 da destinare a ingresso comune dei sub 3-
4-10. 
Porzione a ovest di 100 mq del m.n. 1 sub 3 è destinata a parcheggio pertinenziale del sub 
4 (lotto 1). 
L’area urbana lotto 3 è attualmente in parte ad uso deposito materiali edili non autorizzato (e 
non regolarizzabile, in vincolo ambientale) ed in parte a giardino con alberi da frutto. Ha 
accesso diretto dalla strada pubblica ed è chiusa da un cancello carraio. 
Il resto del lotto è recintato da stanti e rete metallica e siepe interposta. 
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estratto da elaborato planimetrico con indicate aree destinate a parcheggio e ingresso comune 

 
LOTTO 4 
m.n. 1 sub 9 
vecchio laboratorio artigianale in disuso, composto da tre ampi locali e un ripostiglio e che 
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 295. Sono previsti dalla normativa 
vigenti interventi di ristrutturazione edilizia senza modifiche di destinazione d’uso. 
Sul lato nord addossata a confine c’è un manufatto ex cabina elettrica che ricade 
sull’adiacente fg. 2 m.n. 138 in proprietà di terzi. Dal fabbricato sul lato est si esce su una 
piccola area di scoperto esclusiva che è collegato allo scoperto del sub 10 da un ponticello 
sulla roggia (non rintracciata autorizzazione in UTC). 
 

 
planimetria cat. m.n. 1 sub 9 p. terra 

  

m.n. 1 sub 10 
deposito costituito da un antico portico ex rurale con annessa tettoia ed ampia area 
pertinenziale, che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 240 oltre allo 

U
ltim

a planim
etria in atti

D
ata: 06/02/2020 - n. T259627 - Richiedente: Telem

atico

D
ata: 06/02/2020 - n. T259627 - Richiedente: Telem

atico

Totale schede: 1 - Form
ato di acquisizione: A

3(297x420)  - Form
ato stam

pa richiesto: A
4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 06/02/2020 - Comune di MONTECCHIO PRECALCINO (F465) - <  Foglio: 3 - Particella: 1 - Elaborato planimetrico >

VI0262547                14/12/2005

2.936 m21750

120 m2 100 m2

97 m2

LOTTO N. 1

LOTTO N. 2

LOTTO N. 3

LOTTO N. 4

AREA COMUNE INGRESSO
SUB 3-4-10

10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 06/02/2020 - n. T60663 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Data: 06/02/2020 - n. T60663 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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porzione mq 100 destinata a 
parcheggio pertinenziale del sub 4  

porzione di mq 120 da destinare a 
ingresso comune ai sub 3-4-10 
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scoperto ad uso deposito materiali (non regolarizzabile, in vincolo ambientale). Sono previsti 
dalla normativa vigenti interventi di manutenzione. 
con diritto a porzione ovest di mq 120 del m.n. 1 sub 3 da destinare a ingresso comune ai 
sub 3, sub 4 e sub 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
planimetria cat. m.n. 1 sub 10 p. terra e corte esclusiva 
 

 
 
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE:  
Fondazioni: tipologia: non verificabile; condizioni: non verificabili. 
Travi: materiale: ferro e legno per la copertura; condizioni: buone. 
Solai: tipologia: volta a botte in mattoni faccia a vista per il piano seminterrato, 

in travi di legno a vista per i piani terra, primo; travi e travetti in legno e 
tavelle in cotto per il sottotetto; travi travetti e tavelle in legno per il 
laboratorio e il deposito; condizioni: buone per il fabbricato ristrutturato, 
discrete per il laboratorio e insufficienti per il deposito. 

Strutture verticali: materiale: sasso, pietra e mattoni pieni; condizioni: buone, con 
presenza di umidità e di infiltrazioni in alcuni punti del piano interrato. 

Copertura:  tipologia: a falde, in travi e tavolato di legno a vista; condizioni: buone. 
Manto di copertura: tipologia: a falde; materiale: coppi; lattonerie in lamiera; coibentazione: 

non verificabile, condizioni: buone. 
Pareti esterne: materiale: muratura in laterizio e sasso, intonacata e tinteggiata; 

rivestimento: intonaco con porzioni in mattoni faccia a vista e sasso a 
vista per il fabbricato principale, intonaco in parte rovinato per il 
laboratorio; struttura a vista per il deposito; coibentazione: non 
verificabile; condizioni: buone/sufficienti.  

Pavim. esterna : materiale: betonelle, asfalto e ghiaino per la parte fronte strada; pietra e 
piastrelle ceramiche per i camminamenti a ridosso del fabbricato, 
ghiaino per la corte interna; condizioni: buone per il fabbricato 
ristrutturato, discrete per il laboratorio e insufficienti per il deposito. 

10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 06/02/2020 - n. T61734 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Data: 06/02/2020 - n. T61734 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 06/02/2020 - n. T61734 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Data: 06/02/2020 - n. T61734 - Richiedente: ZLTSLL60P43L840P

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Cancello: L’accesso pedonale al sub 4 è dotato di un cancelletto in ferro, 
l’accesso carraio al sub 3 ha cancello in ferro a due ante. Il vano scala 
al c.n. 14 è chiuso da un portoncino in alluminio e vetro.  

Recinzione esterna: tipologia: porzione in muretto in sasso e pietra con ringhiera in ferro e 
siepe, porzione con muretto  e rete su stanti metallici; porzione con 
siepe; materiale: vari; condizioni: in parte buone in parte discrete. 

Scale tipologia: ellittica e a una rampa; materiale: c.a.; ubicazione: interna, di 
collegamento piani Pt - P1 e Pt - PS1; rivestita in pietra quella 
dell’ufficio e in marmo le altre; condizioni: buone. 

Infissi esterni: materiale: vetrate in alluminio e vetrocamera, serramenti in legno e 
vetrocamera, forometrie con soglie in pietra per il fabbricato “abitato”; 
ferro/legno e vetro per il laboratorio; tipologia: ante a battente, alcuni 
dotati di oscuri alle vicentina per il fabbricato “abitato”, fissi per il 
laboratorio; i portoncini di ingresso delle unità sono blindati; lucernari 
nei sottotetti; condizioni: buone per il fabbricato ristrutturato, insufficienti 
per il laboratorio. 

Infissi interni : materiale: legno per il fabbricato ristrutturato; legno/ferro per il 
laboratorio; tipologia: a battente; condizioni: buone per il fabbricato, 
insufficienti per il laboratorio. 

Pareti interne: materiale: porzioni in sasso e pietra, porzioni in laterizio tipologia: 
muratura intonacata e tinteggiata con porzioni finite in marmorino e 
porzioni con struttura a vista; muratura intonacata per il laboratorio; 
assente per il deposito; condizioni: buone per il fabbricato ristrutturato, 
insufficienti per il laboratorio e il deposito. 

 Rilevati al sopralluogo problemi di umidità in cantina sub 5 e in alcune 
zone del piano terra. 

Pavim. interna: materiale: cotto, piastrelle ceramiche e parquet per il fabbricato 
ristrutturato, scale rivestite in marmo; cemento lisciato per il laboratorio; 
cotto, cemento lisciato e battuto di terra per il deposito; condizioni: 
buone per il fabbricato, insufficienti per il laboratorio e il deposito. 

 
IMPIANTI 
Solo per la parte ristrutturata; per i m.nn. 1 sub 9-10 gli impianti sono da considerare 
inesistenti. 
Fognatura: tipologia: tipo civile domestico; condizioni: sufficienti; conformità: 

autorizzato. 
Elettrico: tipologia: sottotraccia; tipo civile; condizioni: buone; conformità: 

dichiarazione nelle pratiche ed. 
Idrico: tipologia: sottotraccia; alimentazione: rete comunale; condizioni: buone; 

conformità: dichiarazione nelle pratiche ed. 
Gas: alimentazione: gas metano, condizioni: buone; conformità: 

dichiarazione nelle pratiche ed. 
Termico: tipologia: autonomo; alimentazione metano; caldaie di marca Riello 

mod, Residence nell’ufficio e nelle abitazioni; diffusori: radiatori e 
ventilconvettori nell’ufficio; condizioni: buone; conformità: dichiarazione 
nelle pratiche ed. 
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FOTO UFFICIO m.n. 1 sub 4 
 

     
 
FOTO DEPOSITI m.nn. 1 sub 5-6 
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FOTO APPARTAMENTI m.nn. 1 sub 7-8 
 

 
 

 
 
FOTO LABORATORIO E DEPOSITO m.nn. 1 sub 9-10 
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DATI TECNICI                                                      (in base a planimetria catastale, pratiche utc) 

Comune di Montecchio Precalcino CT fg. 3   Sup. cat. mq 
 

Destinazione 
Sup. 

Lorda 
 

Hm Coeff. 
Sup. 

Comm. 
LOTTO 1     
m.n. 1 sub 4 ufficio     
Uffici piano terra 115,00 2,70 1,00 115,00 
Uffici piano primo 112,00 1,43/4,23 1,00 112,00 
 227,00    
Giardino esclusivo 97,00  0,10 9,70 
Parcheggio fronte strada pertinenziale 100,00  0,10 10,00 
Totale arr. 424,00   247,00 
con diritto all’area di 120 mq m.n. 1 sub 3 
adibita a ingresso, comune ai sub 3-4-10 

 
120 

 
circa   

m.n. 1 sub 5 - deposito     
Cantina piano sottostrada 31,00 2,20 0,30 9,30 
Deposito piano terra- ricovero bici 39,00 2,70 0,60 23,40 
Totale arr. 70,00   33,00 
m.n. 1 sub 6 - taverna/deposito     
Locali piano terra  80,00 2,70 0,60 48,00 
Totale arr. 80,00   48,00 
m.n. 1 sub 8 - appartamento     
Soggiorno e bagno piano primo 44,00 2,62 1,00 44,00 
Sottotetto piano secondo  36,00 1,79/2,59 0,50 18,00 
Camera piano primo  39,00 2,62 1,00 39,00 
piano secondo ora alloggio con bagno 46,00 1,79/2,57 0,50 23,00 
Totale arr. 165,00   124,00 
     
LOTTO 2     
m.n. 1 sub 7 - appartamento     
Ingresso piano terra esclusivo 4,00 2,70 1,00 4,00 
Abitazione piano primo 43,00 2,62/3,80 1,00 43,00 
piano secondo 24,00 1,79/2,57 0,50 12,00 
Totale arr. 71,00   59,00 

     
LOTTO 3     
m.n. 1 sub 3 - area urbana , porzione 2.936    
con diritto all’area di 120 mq m.n. 1 sub 3     
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adibita a ingresso, comune ai sub 3-4-10 120 circa 
     
LOTTO 4     
m.n. 1 sub 9 - laboratorio     
Laboratorio 295,00 3,80/6,70 1,00 295,00 
Totale 295,00   295,00 
m.n. 1 sub 10 - deposito     
Deposito -  205,00 2,10/4,50 0,70 143,50 
Tettoia  -  35,00 3,00 0,35 12,25 
Terreno di pertinenza sub 10 1.750,00 circa 0,075 150,00 
Totale    287,00 
con diritto all’area di 120 mq m.n. 1 sub 3 
adibita a ingresso, comune ai sub 3-4-10 

 
120 

 
circa   

 
Necessità di interventi manutentivi urgenti: 
Tenuto conto dell’epoca di costruzione, degli interventi eseguiti e dello stato degli immobili, il 
fabbricato principale con uffici, deposito e appartamenti si presenta in discrete condizioni di 
manutenzione generale con necessità di interventi di normale manutenzione oltre che di 
ripristino dei beni alle destinazioni autorizzate. Ci sono i problemi di umidità rilevati ai  piano 
interrato e terra come segnalato nella descrizione.  
Il laboratorio a nord è in stato di abbandono e inutilizzato da anni e il deposito staccato è in 
stato fatiscente, con porzioni di copertura crollate; sono in stato di manutenzione sufficiente 
il primo e insufficiente il secondo con necessità di interventi almeno di manutenzione 
straordinaria e di revisione o sostituzione di tutti gli impianti, di fatto considerati inesistenti. 
Si segnala che su parte dell’area urbana sub 3 e sullo scoperto sub 10 vi sono materiali di 
vario genere (materiali edili da cantiere, impalcature, lamiere, autoveicoli, ecc) che dovranno 
essere rimossi. Inoltre porzione del fabbricato sub 9 insiste dall'impianto catastale sopra una 
roggia demaniale. 
Nella stima sono indicati i costi presunti per gli interventi di ripristino e per lo sgombero dei 
materiali; dove non esplicitati sono considerati nel valore attribuito ai beni. 
 
Certificazione energetica: 
Per l’eventuale vendita sono necessari gli APE - attestati di prestazione energetica e i 
relativi libretti delle unità ad ufficio, abitazione, laboratorio (m.nn. 1 sub 4-7-8-9) che sono 
stati redatti dal perito su indicazione del Curatore.  
spese tecniche e oneri presunti (APE )                                                totale € 1.450,00+ iva 
Sono  stati redatti i libretti di impianto da  il 
17/3/2020; sono stati predisposti gli APE, registrati all’Archivio Regionale Ve.Net.energia-
edifici in data 16/4/2020 e 6/5/2020 - validità 10 anni (redatti dal perito); gli APE sono 
allegati alla presente relazione con le seguenti classi energetiche:                             (All. 6).  
Attestato di Prestazione Energetica m.n. 1 sub 4 classe energetica G. 
Attestato di Prestazione Energetica m.n. 1 sub 7 classe energetica G. 
Attestato di Prestazione Energetica m.n. 1 sub 8 classe energetica G. 
Attestato di Prestazione Energetica m.n. 1 sub 9 classe energetica G. 
 
L’APE non è necessario per l’area urbana (terreno) e per i depositi (m.nn. 1 sub 5-6-10), in 
quanto “edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in 
cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di 
sgombero, sottotetti, cantine, autorimesse, ecc” e in quanto “fabbricati agricoli o rurali non 
residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione”. 
 

STORIA CATASTALE 
Dati catastali attuali: 
In ditta  propr. per 1/1 
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Catasto Fabbricati – Foglio 3 
LOTTO 1 
- m.n. 1 sub 4, via Maglio n. 2, piano T-1, categoria A/7, classe U, consistenza vani 9,5, 
sup. cat. totale mq 178, totale escluse aree scoperte mq 178, rendita € 907,67 
- m.n. 1 sub 5, via Maglio n. 2, piano S1-T, categoria C/2, classe U, consistenza mq 42, 
sup. cat. totale mq 52, rendita € 41,21 
- m.n. 1 sub 6, via Maglio n. 2, piano T, categoria C/2, classe U, consistenza mq 56, sup. 
cat. totale mq 77, rendita € 54,95 
- m.n. 1 sub 8, via Maglio n. 2, P1-2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5, sup. cat. 
totale mq 136, totale escluse aree scoperte mq 136, rendita € 284,05. 
porzione esclusiva di 100 mq del m.n. 1 sub 3 (da destinare a parcheggio pertinenziale del 
m.n. 1 sub 4)  
porzione comune di mq 120 del m.n. 1 sub 3 (da destinare a ingresso comune ai m.n. 1 sub 
3, sub 4 e sub 10) 
L’intero m.n. 1 sub 3 ha la seguente descrizione catastale: 
m.n. 1 sub 3, via Maglio n. 2, PT, categoria area urbana, cl / consistenza vani mq 3.156, 
sup. cat. /, rendita € / 
Le u.i.u. hanno diritto alle seguenti parti comuni: 
m.n. 1 sub 11 – bcnc corte comune ai sub 5-6-7-8; nota: manca il sub 9 
m.n. 1 sub 12 – bcnc ingresso comune ai sub 6-8; nota: manca il sub 5 
 
LOTTO 2 
- m.n. 1 sub 7, via Maglio n. 2, PT-1-2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 2,5, sup. 
cat. totale mq 56, totale escluse aree scoperte mq 56, rendita € 142,03 
L’u.i.u. ha diritto alle seguenti parti comuni: 
m.n. 1 sub 11 – bcnc corte comune ai sub 5-6-7-8; nota: manca il sub 9 
 
LOTTO 3 
porzione di mq 2.936 del m.n. 1 sub 3, via Maglio n. 2, piano T, categoria area urbana, 
consistenza vani mq 3156, rendita € /. 
porzione comune di mq 120 del m.n. 1 sub 3 (da destinare a ingresso comune ai m.n. 1 sub 
3, sub 4 e sub 10). 
 
LOTTO 4 
- m.n. 1 sub 9 via Maglio n. 2, PT, categoria C/3, classe 2, consistenza mq 250, sup. cat. 
totale mq 294, rendita € 348,61 
- m.n. 1 sub 10, via Maglio n. 2, PT, categoria C/2, classe U, consistenza mq 229, sup. cat. 
totale mq 418, rendita € 224,71. 
porzione comune di mq 120 del m.n. 1 sub 3 (da destinare a ingresso comune ai m.n. 1 sub 
3, sub 4 e sub 10). 
L’intero m.n. 1 sub 3 ha la seguente descrizione catastale: 
m.n. 1 sub 3, via Maglio n. 2, PT, categoria area urbana, cl / consistenza vani mq 3.156, 
sup. cat. /, rendita € / 
 
Le unità immobiliari insistono sul terreno individuato al CT del Comune di Montecchio 
Precalcino, foglio 36, m.n. 1, ente urbano di are 61.94. 
Il m.n. 1 di are 61.94 (totale corretto) deriva dalla fusione dei m.n. 1 di are 5.30, m.n. 2 di are 
33.88, m.n. 4 di are 3.78, m.n. 5 di are 8.56, m.n. 425 di are 7.04, m.n. 583 di are 3.38 
avvenuta con denuncia di cambiamento n. 222757 del 29/10/05. 
Le unità sopra riportate sono state originate con variazione del 14/12/2005 n. 36974 .1/2005 
prot. n . VI0262547 per fusione –ristrutturazione. 
 
Giudizio di regolarità/Docfa:  
Gli immobili presentano le seguenti difformità: 
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LOTTO 1 
La categoria catastale del m.n. 1 sub 4 indicata in visura come A/7 (villa) è errata. Deve 
essere corretta in categoria A/10 (ufficio). 
La planimetria catastale del m.n. 1 sub 4 depositata all’AE di Vicenza presente differenze 
rispetto allo stato di fatto (non sono indicati i fori finestra al piano primo nella parete a est, 
non è indicata la porta di collegamento con l’adiacente unità al piano terra sub 5 e al piano 
primo sub 8, non è indicata la stanza al piano primo a ovest). 
Nelle planimetrie catastali dei m.nn. 1 sub 5 e 8 non sono indicate le porte di collegamento 
con il sub 4. Un locale nel sottotetto è un bagno, ma è da rimuovere. 
La planimetria catastale del m.n. 1 sub 6 è conforme allo stato di fatto. 
Per la vendita deve essere corretta la categoria catastale del sub 4 e aggiornate le 
planimetrie castali dei sub 4-5-8. 
Dovrà essere frazionata dal m.n. 1 sub 3 la porzione di mq 100 da destinare a parcheggio 
pertinenziale del sub 4 e la porzione di mq 120 da destinare a ingresso comune ai sub 3-4-
10 (spesa a carico della procedura). 
spese tecniche e oneri presunti per la vendita                                                      € 500,00 
 
LOTTO 2 
La planimetria catastale del m.n. 1 sub 7 è conforme allo stato di fatto. 
 
LOTTO 3 
Dovranno essere frazionate dal m.n. 1 sub 3 le due porzioni di mq 100 da destinare a 
parcheggio pertinenziale del sub 4 e di mq 120 da destinare a ingresso comune ai sub 3, 
sub 4 e sub 10. 
Dovrà essere aggiornato l’elaborato planimetrico, comprese le correzioni dei bcnc m.n. 1 
sub 11 e sub 12 integrando i sub 9 e 5. 
spese tecniche e oneri presunti per la vendita (a carico procedura) 
 
LOTTO 4 
Le planimetrie catastali dei m.nn. 1 sub 9-10 sono conformi allo stato di fatto. 
Dovrà essere frazionata dal m.n. 1 sub 3 la porzione di mq 120 da destinare a ingresso 
comune ai sub 3, sub 4 e sub 10 (spesa a carico della procedura) e la porzione lungo il lato 
est del fabbricato principale dove affacciano le finestre dei sub 4-5-6 che deve diventare 
bcnc ai sub interessati. 
 
In tutte le visura non è aggiornato il numero civico. 
 
Confini: 
in senso NESO secondo mappa CT 
Il terreno m.n. 1 confina con: confine di foglio, roggia Montecchio, m.nn. 430, 404, roggia 
Montecchio, strada comunale via Maglio. 
 

REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA 
Titoli urbanistici: 
Il PATI Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato “Terre di Pedemontana 
Vicentina” dei Comune di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio 
Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano approvato con Conferenza di Servizi il 12/9/08, 
ratificata con D.G.R.V. n. 2777 del 30/9/08 e variante n. 1 adottata con DCC n. 56 del 
16/12/19, comprende i beni in ATO edificata n. 3. 
La Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale indica che le porzioni est e 
nord ricadono in Idrografia/fascia di rispetto (roggia Montecchio). Non vi sono altri vincoli. 
La Tav. 4 - Carta della Trasformabilità comprende i beni in area di urbanizzazione 
consolidata. 
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estratto dal PATI tav 1                                                     estratto dal PATI tav  4 
 

Il Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Precalcino approvato con delibera di 
C.C. n. 20 del 9/4/2010 e ultima variante approvata con DGC n. 88 del 20/8/18 e vigente dal 
12/3/19, classifica il terreno in zona agricola di pianura e indica per il fabbricato principale il 
grado di intervento n. 2 (ristrutturazione edilizia). 
Lungo via Maglio è indicato un percorso ciclo-pedonale esistente. 

 

 
estratto dal Piano degli Interventi vigente 

 
Secondo la tav. 2 dei vincoli, l’area su cui insistono i fabbricati è soggetta a fasce di rispetto 
vincolate (D.Lgs 42/2004 ex 431/85) e in parte ricade in fascia di rispetto fluviale ed idraulico 
(RD 368/1904). 
La porzione sud del fabbricato principale è schedata come edificio antico con scheda B n. 
48: “complesso articolato con qualche elemento di prospetto di pregio ambientale”; la tavola 
del PI indica per l’intero edificio fronte strada la categoria e grado di intervento n. 2 
(ristrutturazione edilizia). 
 
Considerata la normativa urbanistica vigente, non sono possibili ampliamenti né modifiche 
delle destinazioni d’uso non compatibili con la zona agricola e con il vincolo ambientale. 
 
Abitabilità e agibilità: 
Presso il competente UTC sono depositate le seguenti pratiche edilizie di interesse: 
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- il complesso risulta nella consistenza originaria costruito prima del 1/9/67 e fuori dal 
centro abitato. Il fabbricato è già indicato nella mappa di impianto catastale primi ‘900. 
 

- AUTORIZZAZIONE n. 27 
richiesta in data 30/6/00 prot. n. 6318/9691, pratica edilizia n. 120/00, rilasciata in data 
18/9/01 a  
per manutenzione straordinaria su edificio artigianale/residenziale esistente. 
In data 15/3/01 parere favorevole ULSS con prescrizioni. 
In data 10/4/01 autorizzazione prot. 3945 autorizzazione per quanto concerne il vincolo di 
protezione dei beni paesaggistici ed ambientali. 
Non risulta presentato l’inizio lavori. 
 
- CONCESSIONE EDILIZIA n. 58 
richiesta in data 18/2/02 prot. n. 1754, pratica edilizia n. 20/2002, rilasciata in data 12/11/02 
a  
per ristrutturazione porzione di fabbricato residenziale con ricavo di n. 3 unità abitative e 
ristrutturazione porzione di immobile artigianale per ricavo di uffici pertinenziali. 
In data 25/9/02 prot. n. 417 Concessione idraulica n. 342. 
In data 16/8/02 parere favorevole ULSS con prescrizioni. 
Autorizzazione Beni Ambientali 21/7/02 prot. n. 7470. 
I lavori sono dichiarati iniziati il 28/7/03. 
 
- ATTO UNICO n. 2005/E6/1737 
Permesso di costruire n. 65/2005 richiesto in data 16/6/05 prot. n. 21251, Nulla Osta alla 
realizzazione dell’intervento rilasciato in data 14/12/05 a  
per lavori di ristrutturazione di una porzione di fabbricato ad uso artigianale e residenziale in 
variante alla C.E. n. 58 del 12/11/02 con condizioni particolari. 
In data 6/7/05 prot. 23580 parere favorevole ULSS. 
I lavori sono ultimati il 5/1/06. 
 
Attenzione: nell’autorizzazione dello sportello unico è prescritta la connessione funzionale 
della residenza con l’attività produttiva; tuttavia tale prescrizione non appare motivata poiché 
la residenza autorizzata era preesistente e con il certificato di regolare esecuzione del 
5/1/06 era stata chiesta l’eliminazione della prescrizione, non formalizzata; il competente 
Ufficio Tecnico sentito in merito ha confermato la non necessità della connessione, 
precisando che può essere richiesta una conferma scritta all’ufficio. 
 
- CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
Rilasciato in data 10/4/06 n. prot. Gen. 14145 con destinazione residenziale-artigianale 
(riferimento m.nn. 1 sub 4-5-6-7-8-9). 
E’ precisato che 100 mq di parcheggio esterno sono pertinenziali dell’ufficio sub 4. 
 
Dichiarazioni di conformità impianto di riscaldamento, idrico-sanitario, gas metano rilasciate 
dalla ditta  in data 18/1/06; 
Dichiarazione di conformità impianto elettrico ufficio rilasciata dalla ditta  

 in data 27/12/05; 
Dichiarazione di conformità impianto elettrico appartamenti rilasciata dalla ditta  

 in data 27/12/05; 
Autorizzazione n. 616/C del 30/4/96 per l’immissione di scarico nella pubblica fognatura. 
 
Conformità urbanistico-edilizia: 
Rispetto all’autorizzato si sono rilevate le seguenti differenze: 
LOTTO 1: 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 4 presenta difformità nel fori finestra al piano primo lato est che non sono 
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autorizzati ma sono stati eseguiti (n. 3 in ufficio e n. 1 nel bagno), non è stata autorizzata la 
stanza ad ufficio al piano primo lato ovest che dovrà essere  ripristinata come autorizzata a 
vano chiuso, devono essere chiuse le porte di collegamento con le unità adiacenti al piano 
terra (sub 5) e al piano primo (sub 8); 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 5 autorizzato come deposito/bici presenta difformità nell’apertura al piano 
terra che collega con il sub 4, non autorizzata e che dovrà essere chiusa o regolarizzata; 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 6 nessuna difformità edilizia, autorizzato come deposito/taverna; 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 8 presenta difformità nell’apertura al piano primo che collega con i sub 4, 
non autorizzata e che dovrà essere chiusa o regolarizzata; inoltre il sottotetto a sud è ad uso 
camera/appartamento e bagno non autorizzati e non sanabili; dovranno essere ripristinata la 
destinazione a ripostiglio e rimosso il bagno al piano secondo. La porzione a nord è 
autorizzata come ripostiglio. 
spese tecniche e oneri presunti regolarizzazione (sanatoria e/o ripristino)  € 15.000,00+ acc 
 
LOTTO 2: 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 7 nessuna difformità, il sottotetto è autorizzato a ripostiglio. 
 
LOTTO 3: 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 3 è utilizzato in parte come deposito non autorizzato, non sanabile; i 
materiali sono da rimuovere. 
 
LOTTO 4: 
- l’u.i.u. m.n. 1 sub 9-10 nessuna difformità per i fabbricati. Il terreno di pertinenza del sub 10 
è utilizzato come deposito non autorizzato; i materiali sono da rimuovere. 
 
Per il trasferimento del terreno m.n. 1 è necessario richiedere il Certificato di Destinazione 
Urbanistica (CdU art. 30 DPR 380/01); poiché il CdU, se non intervengono variazioni negli 
strumenti urbanistici, ha validità di 1 anno, si resta a disposizione. 
Oneri e spese tecniche presunti per il CdU (onere della procedura): € 100,00 + diritti 
 

Abusi: come sopra indicati 
Sanabilità e costi: come sopra indicati 
 

VALORE E VENDIBILITA’ 
Fonti di informazione: 
Agenzia delle Entrate di Vicenza (Catasto e Conservatoria - SISTER), U.T.C. di Montecchio 
Precalcino, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato locale, quotazioni borsa 
immobiliare OMI, borsino immobiliare, FIAIP, VAM, rilevamenti Il Sole 24Ore, aste legali. 
 
 

Metodo di valutazione: 
Si tratta di complesso di antico impianto in parte ristrutturato composto da più lotti con 
ufficio, abitazioni, depositi e laboratorio inutilizzato da anni e di un’area urbana agricola 
adiacente, ubicati fuori dal centro del Comune di Montecchio Precalcino – frazione di 
Preara, lungo via Maglio, con servizi pubblici e sociali in centro al paese (circa 2 km). 
Sono stati proposti dei lotti di vendita in modo da rendere i beni il più autonomi possibile, 
prevedendo un ingresso comune per i sub 3, sub 4 e sub 10. Il lotto 1 è composto da beni 
con diverse destinazioni perché le u.i.u. presentano spazi collegati e impianti promiscui. 
Per la stima dei beni si è esaminato quanto indicato nella relazione depositata per il 
Concordato Preventivo e valutato quanto rilevato nei sopralluoghi e nelle ricerche di 
aggiornamento eseguiti (catastali, edilizie, di conservatoria e di prezzi) anche con 
riferimento alle regolarizzazioni richieste dalle vigenti normative. 
Per la valutazione alla data attuale si è tenuto conto degli aspetti intrinseci ed estrinseci 
degli immobili, in relazione all'area geografica e urbanistica e ai prezzi di mercato attuali, per 
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quanto rilevabile nell’attuale fase economica. 
La stima è eseguita sui beni per come valutabili a vista, senza procedere ad indagini 
invasive e quindi senza considerare eventuali difetti o vizi occulti. 
Per la stima dei fabbricati il valore considera epoche e tecniche di costruzione, qualità delle 
strutture, tipologia e altezze interne, destinazione d'uso, accessibilità e fruibilità, materiali, 
finiture e stato di manutenzione dei beni, dotazione di impianti e la eventuale adattabilità o 
possibilità di altri usi ammessi dalle norme tecniche vigenti. Per i terreni di pertinenza si è 
considerato che permettono una migliore fruibilità dei beni, considerati anche le servitù 
esistenti e le opere quali recinzioni/cancelli, ecc. 
Per il laboratorio sub 9 e per il deposito sub 10 si è considerato che sono in disuso da 
tempo e le condizioni di manutenzione, sufficienti per il laboratorio e insufficienti e precarie 
con porzioni crollate per il deposito. 
Per i terreni il valore tiene conto della destinazione urbanistica, del fatto che in parte sono 
ad uso deposito non autorizzato e i materiali devono essere sgomberati e di quanto indicato 
nella normativa. Si sono visti anche i valori agricoli medi stabiliti dalla competente 
Commissione Provinciale per la regione agraria di riferimento, in cui ricadono gli immobili di 
stima. 
Sono esplicitati gli oneri presunti da sostenere per regolarizzare le situazioni catastale ed 
edilizia, per il CDU, per gli interventi di ripristino. I costi per la rimozione dei materiali di vario 
genere presenti sui terreni sono considerati e detratti dal valore unitario attribuito. 
Gli APE necessari per la vendita per i m.nn. 1 sub 4-7-8-9 sono stati redatti e si allegano 
alla presente relazione.  

In assenza di comparabili in zona per beni raffrontabili, si sono visti i dati di seguito riportati. 
L’andamento dei prezzi rilevato dai dati delle compravendite degli ultimi anni nel Comune di 
Montecchio Precalcino indica per il periodo marzo 2020 (un prezzo medio di € 1104/mq per 
immobili residenziali in stato normale), con aumento dei prezzi di circa +5% rispetto all’anno 
precedente. E’ evidente che i dati non registrano ancora le variazioni conseguenti ai recenti 
eventi di pandemia e di emergenza sanitaria. 

 
Comune Montecchio Precalcino prezzo medio richiesto  

 
Per la valutazione dei fabbricati si sono considerate le quotazioni delle seguenti fonti: 
 

- Osservatorio Mercato Immobiliare OMI dell’Agenzia Entrate: per il Comune di Montecchio 
Precalcino, periodo 2° sem. 2019 (ultimo disponibile), valori compresi tra € 1.150/mq e € 
1.450/mq di superficie lorda per “abitazioni civili” in stato ottimo e valori compresi tra € 
420/mq e € 485/mq di superficie lorda per “laboratori” in stato normale. 
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Non sono disponibili quotazioni per gli uffici.  
 
- Borsino Immobiliare per il Comune di Montecchio Precalcino – periodo marzo 2020, valori 
compresi tra € 462/mq e € 674/mq di superficie lorda per “abitazioni civili” in buono stato, tra 
€ 455/mq e € 619/mq di superficie lorda per “uffici” in buono stato e tra € 337/mq e € 392/mq 
di superficie lorda per “laboratori” in buono stato 
 

 
 

- CCIAA – Borsa immobiliare per il Comune di Montecchio Precalcino anno 2018 (ultimo 
disponibile) valori compresi tra € 300/mq e € 400/mq di superficie lorda per “appartamenti 
da ristrutturare senza necessità di interventi statici”  

Ti trovi in: Home /  Servizi /   Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 2

Provincia: VICENZA

Comune: MONTECCHIO PRECALCINO

Fascia/zona: Suburbana/FRAZIONE PREARA

Codice di zona: E1

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Tipologia Stato conservativo

Valore Mercato (€/mq)

Superficie (L/N)

Valori Locazione (€/mq x mese)

Superficie (L/N)Min Max Min Max

Abitazioni civili OTTIMO 1150 1450 L

Ville e Villini OTTIMO 1200 1600 L

Ti trovi in: Home /  Servizi /   Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 2

Provincia: VICENZA

Comune: MONTECCHIO PRECALCINO

Fascia/zona: Suburbana/FRAZIONE PREARA

Codice di zona: E1

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Produttiva

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

Ottimo
Normale
Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R.
n.138 del 23 marzo 1998.

Per maggiori dettagli vedi Il codice definitorio

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Tipologia Stato conservativo

Valore Mercato (€/mq)

Superficie (L/N)

Valori Locazione (€/mq x mese)

Superficie (L/N)Min Max Min Max

Capannoni
industriali NORMALE 370 485 L

Laboratori NORMALE 420 485 L

Mettiamoci la faccia

Quotazioni & Rendimenti (marzo 2020)

Comune Montecchio_Precalcino

Zona Periferia

Abitazioni e Ville Valori di Vendita Eu/mq  Valori di Locazione Eu/mq/mese  Rendimento

 2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  Tasso capitalizzaz.Tasso capitalizzaz.

Abitazioni civili (In buono stato) 462 568568 674  1,6 2,02,0 2,4  4,1%4,1%

Abitazioni di tipo economico (In buono stato) 462 545545 627  1,6 2,02,0 2,4  4,3%4,3%

Ville e Villini (In buono stato) 509 568568 627  1,6 2,02,0 2,4  4,1%4,1%

Uffici Valori di Vendita Eu/mq  Valori di Locazione Eu/mq/mese  Rendimento

 2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  Tasso capitalizzaz.Tasso capitalizzaz.

Uffici (In buono stato) 455 537537 619  2,4 2,72,7 3,1  6,1%6,1%

Box & Parcheggi Valori di Vendita Eu/mq  Valori di Locazione Eu/mq/mese  Rendimento

 2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  Tasso capitalizzaz.Tasso capitalizzaz.

Autorimesse (In buono stato) 314 368368 423  0,8 1,21,2 1,6  3,8%3,8%

Box (In buono stato) 314 368368 423  0,8 1,21,2 1,6  3,8%3,8%

Locali & Negozi Valori di Vendita Eu/mq  Valori di Locazione Eu/mq/mese  Rendimento

 2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  2° Fascia Fascia mediaFascia media 1° Fascia  Tasso capitalizzaz.Tasso capitalizzaz.

Capannoni industriali (In buono stato) 298 345345 392  1,6 2,02,0 2,4  6,8%6,8%

Capannoni tipici (In buono stato) 219 259259 298  0,8 1,21,2 1,6  5,5%5,5%

Laboratori (In buono stato) 337 364364 392  1,6 2,02,0 2,4  6,5%6,5%

Magazzini (In buono stato) 243 263263 282  0,8 1,21,2 1,6  5,4%5,4%

Negozi (In buono stato) 455 513513 572  3,1 3,13,1 3,1  7,3%7,3%

Borsinoimmobiliare.it non offre alcuna garanzia circa l’accuratezza o l’attendibilità delle informazioni contenute nel Sito e dei risultati ottenuti tramite il suo utilizzo. Sta all'esperienza degli utenti ed alla loro capacità di giudizio scegliere i criteri e i procedimenti opportuni applicando coefficienti incrementativi e/o

decrementativi per arrivare ai valori di stima. Borsinoimmobiliare.it, i suoi amministratori, dirigenti e agenti declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, cagionati a qualunque destinatario che abbia fatto affidamento su qualsiasi contenuto presente sul o derivato dal Sito.
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- ricerca prezzi Tribunali del Veneto: prezzi a base d’asta al mq per immobili raffrontabili 
nella stessa zto: abitazione ai piani terra e primo, due autorimesse, corte di pertinenza in 
Montecchio Percalcino - sup. comm. mq 228,29 - €/mq 525,64 (Es Imm n. 10/2018 
Tribunale di Vicenza); appartamento in Montecchio Precalcino frazione Preara - sup. comm. 
mq 156,00 - €/mq 500,00 (Es Imm n. 31/2011 lotto 15 Tribunale di Vicenza); appartamento 
in Montecchio Precalcino - sup. mq 109,81 - €/mq 818,00 (Es Imm n. 162/2016 Tribunale di 
Vicenza); bifamiliare in Montecchio Precalcino - sup. comm. mq 233,50 - €/mq 1.200,00 (Es 
Imm n. 574/2015 Tribunale di Vicenza); abitazione con negozio e terreno in Montecchio 
Precalcino - sup. comm. mq 229,37 - €/mq 980,00 (Es Imm n. 585/2016 Tribunale di 
Vicenza); terreno agricolo sup. mq 7.819 - €/mq 7,16 (Es Imm Tribunale di Vicenza). 
 

Per la valutazione dei terreni si sono considerati anche i valori medi al mq riportati nella 
tabella dei Valori Agricoli Medi della Provincia di Vicenza – 2019 per il territorio di 
Montecchio Precalcino - Regione Agraria 7: 
 

 
 

I prezzi sono stati corretti tenendo conto della zona, della tipologia e vetustà, dello stato, 
delle dotazioni, ecc. I prezzi dei terreni sono stati adeguati tenendo conto della zona 
specifica, dell’ubicazione e delle caratteristiche e di quanto descritto. 
 
Tenuto conto di quanto di quanto sopra indicato, il più probabile valore di mercato unitario e 
il valore complessivo dei beni sono i seguenti: 

LOTTO 1 
Destinazione 
CF/CT fg. 3 

Sup. cat. 
mq 

Prezzo 
€/mq 

Valore 
Complessivo 

m.n. 1 sub 4 ufficio 247,00 €   750,00 €   185.250,00 
m.n. 1 sub 5 - deposito 33,00 €   750,00 €     24.750,00 
m.n. 1 sub 6 - taverna/deposito 48,00 €   750,00 €     36.000,00 
m.n. 1 sub 8 - appartamento 124,00 €   750,00 €     93.000,00 
con diritto a porzione fronte strada m.n. 1 sub 3 di mq 120 comune con i sub 3-4-10 

VALORE TOTALE   € 339.000,00 
Valore immobiliare: il valore attribuito è di € 339.000,00. 

Adeguamenti e correzioni della stima: Due diligence  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REGIONI AGRARIE Seminativo (1) (6) (8) euro / ha 46.900,00 46.900,00 49.500,00 75.200,00 75.200,00 76.100,00 84.500,00 84.500,00 82.200,00

N.1 - ALTOPIANO DI ASIAGO Seminativo irriguo (1) (6) (8) euro / ha 59.200,00 56.200,00 85.300,00 85.300,00 86.300,00 95.900,00 95.900,00 93.300,00

Asiago- Enego- Foza- Gallio- Roana- Rotzo Prato  (1) (6) (8) euro / ha 51.600,00 51.600,00 51.500,00 78.200,00 78.200,00 79.100,00 87.900,00 87.900,00 85.500,00

N.2 - ALTOASTICO OCCIDENTALE e ALTO AGNO Prato irriguo (1) (6) (7) euro / ha 59.600,00 62.900,00 95.600,00 95.600,00 96.800,00 107.400,00 114.100,00 104.500,00

Orto (1) (2) (5) (6) euro / ha 84.420,00 84.400,00 111.400,00 116.600,00 116.600,00 119.000,00 131.000,00 131.000,00 127.400,00

Orto specializzato (1) (2) (6) (asparago) euro / ha 127.800,00 120.300,00 121.800,00 135.200,00 135.200,00 131.500,00

N.3 - ALTO ASTICO ORIENTALE e BRENTA Vivaio (1) (2) (4) (6) euro / ha 52.800,00 52.800,00 55.700,00 84.700,00 84.700,00 85.700,00 95.100,00 95.100,00 92.500,00

Vigneto (1) (2) (6) euro / ha 103.200,00 104.000,00 105.300,00 105.300,00 106.500,00 118.300,00 118.300,00 115.100,00

Vigneto DOC (1) (2) (6) (15) euro / ha 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00

Frutteto media intensività (1) (2) (6) (10) euro / ha 99.000,00 99.000,00 100.200,00 111.200,00 111.200,00 108.200,00

N.4 - COLLINE MEDIO ASTICO Frutteto intensivo (1) (2) (6) (11) euro / ha 132.000,00 132.100,00 133.700,00 148.500,00 148.500,00 144.400,00

Oliveto (1) (2) (4) (6) euro / ha 86.600,00 86.000,00 85.000,00 86.000,00 95.500,00 95.500,00 92.900,00

Castagneto (1) euro / ha 20.100,00 21.200,00 32.300,00 32.300,00 32.600,00 36.300,00 36.300,00

Risaia (1) (6) euro / ha 103.100,00

N.5 - COLLINE DELL'AGNO Pascolo (1) (6) euro / ha 21.100,00 21.100,00 22.300,00 34.000,00 33.900,00 34.300,00 38.000,00 38.100,00 37.000,00

Bosco Ceduo (1) (14) euro / ha 13.100,00 13.100,00 13.800,00 15.000,00 15.000,00 15.200,00 16.900,00 16.900,00 16.400,00

Bosco di alto fusto (1) (14) euro / ha 14.100,00 14.100,00 14.900,00 16.200,00 16.200,00 16.300,00

Pioppeto e altre colture arboree da legno (1) (4) (9) (14) euro / ha 55.400,00 55.400,00 56.100,00 62.300,00 62.300,00 60.600,00

Canneto (1) euro / ha 15.300,00 15.300,00 15.500,00 17.200,00 17.200,00 16.800,00

N.6 - COLLI BERICI Incolto produttivo (1) (12) (13) euro / ha 19.600,00 19.600,00 20.700,00 31.500,00 31.500,00 31.900,00 35.400,00 35.400,00 34.400,00

Incolto improduttivo (1) (12) (13) euro / ha 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

NOTE:

N.7 - PIANURA DI VICENZA (2) Se dotati di impianto fisso di irrigazione i valori sono aumentati di 7.250 euro per ha.

(3) I valori delle colture non comprese nella tabella sono così equiparati:

N.8 - PIANURA DEL BASSO ASTICO (4)  Valore agricolo riferito al solo terreno

(5)  L'orto è da intendere come 1. orticole a pieno campo le cui operazioni di semina (o trapianto) e raccolta sono ordinariamente meccanizzabili (patata, cipolla, pomodoro, radicchio ecc.)

2. orticole avvicendate in successione tra loro

3. orticole protette (l'indennità del VAM non comprende le strutture di protezione che vanno conteggiate a parte)

(6) Per le aziende certificate biologiche ai sensi del Reg, Ce n. 834/2007 (ex 2092/01), i valori tabellari sono aumentati del 15%. 
(7) Se dotati di impianto fisso di irrigazione i valori sono aumentati di 1.500  euro per ettaro

N.9 - PIANURA DI LONIGO (8) Se dotati di impianto fisso di irrigazione a drenaggio sottoerraneo, i valori sono aumentati di 3.000 euro per ettaro

(9) compresi gli arboreti per la produzione di legno/a

(10) Per frutteto di media intensività si intende il frutteto di piccole dimensioni, per lo più a carattere familiare e destinato all’autoconsumo, caratterizzato da piante che possono essere della stessa specie o di specie diverse piantate in filare o anche in ordine sparso 

(11) Il frutteto intensivo è quel frutteto il cui prodotto viene venduto e che può essere costituito anche da un singolo filare 

(12) INCOLTO IMPRODUTTIVO: area non coltivabile - INCOLTO PRODUTTIVO: area non coltivata ma passibile di coltivazione

(13) Le aree a servizio del fondo quali cappezzagne, fossi, scoli, ecc.. ancorchè non direttamente coltivate vanno valutate come le aree coltivate contermini sulle quali insistono 

(14) Per le aziende con certificazione "Gestione Forestale Sostenibile" i valori tabellari sono aumentati del 15%. 

(15) Per le superfici investite a DOC Prosecco i valori tabellari sono aumentati del 15%

Altissimo- Arsiero- Crespadoro - Laghi- Lastebasse- 
Posina - Recoaro Terme- Tonezza- Torrebelvicino - 
Tretto- Valdagno - Valli del Pasubio- Velo d'Astico

Caltrono - Calvene- Campolongo sul Brenta- Cismon 
del Grappa - Cogollo del Cengio - Conco- Lugo di 
Vicenza- Lusiana- Pedemonte- Pove del Grappa- San 
Nazario -Solagna- Valdastico - Valstagna

(1) I valori tabellari vanno diminuiti del 5% se i terreni  si trovano in zona collinare (altitudine compresa tra 301 a 700 metri s. l. m.) e diminuiti del 20% se i terreni si trovano in zone montane (altitudine superiore a 700 m sul livello del  mare). Riferimento al 
punto più basso dell'appezzamento

Seminativo arborato = Seminativo - Seminativo arb. Irr. = Seminativo irr. - Prato arborato = Prato - Prato arbor. irrig. = Prato irriguo - Prato marcita = Prato irriguo - Pascolo cespugliato = Pascolo - Bosco misto = Bosco - Pasc./Bosco A.F. =  Bosco AF. - Orto pieno 
campo = Orto - Pascolo arborato = Pascolo 

                                                          COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI VICENZA       
                                                     (Art. 41 del D.P.R. 08/06/2001, N. 327 )

                                                   VALORI AGRICOLI MEDI (V.A.M.) per Tipo di Coltura e per Regione Agraria validi per l'anno 2020

Coltura Unità di 
misura

R e g i o n e     A g r a r i a                       

Agugliaro- Albettone- Alonte- Asigliano Veneto- 
Campiglia dei Berici- Lonigo- Noventa Vicentina- 
Orgiano- Poiana Maggiore- Sarego- Sossano

Caldogno - Costabissara- Dueville- Isola Vicentina - 
Malo -Marano Vicentino - Montecchio Precalcino - 
Monticello Conte Otto - Thiene - Vicenza - Villaverla- 
Zane'

Bolzano Vicentino - Bressanvido - Camisano Vicentino 
- Cartigliano - Cassola- Grisignano di Zocco - Grumolo 
delle Abbadesse - Mason Vicentino- Montegalda- 
Mussolente - Nove- Pozzoleone-Quinto Vicentino- 
Rosa'- Rossano Veneto- Sandrigo - Schiavon- Tezze 
sul Brenta- Torri di Quartesolo

Bassano del Grappa - Breganze- Carrè- Chiuppano- 
Fara Vicentina- Marostica- Molvena- Pianezze- 
Piovene Rocchette- Romano d'Ezzelino- Salcedo- 
Santorso- Sarcedo-Zugliano

Arzignano - Brogliano- Castelgomberto- Chiampo-
Cornedo Vicentino-Creazzo- Gambellara- 
Gambugliano- Montebello Vicentino- Montecchio 
Maggiore- Monte di Malo- Monteviale - Montorso 
Vicentino - Nogarole Vic.no- San Pietro Mussolino - 
San Vito di Leguzzano- Schio- Sovizzo - Trissino-
Zermeghedo

Altavilla Vicentina - Arcugnano - Barbarano Vicentino-
Brendola- Castegnero- Grancona- Longare- Mossano- 
Nanto-San Germano dei Berici- Villaga- Zovencedo
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- oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
- spese cancellazione trascrizioni/iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna 
- oneri di regolarizzazione edilizia (compresi ripristini) - € 15.000,00 
- oneri di regolarizzazione catastale  - €      500,00 
- spese redazione APE - €      800,00 
- stato di manutenzione/uso: discreto     / 
- stato di possesso: libero / 
- per vincoli e oneri giuridici non eliminabili:  / 
- spese condominiali insolute   non fa parte di condominio / 
Totale adeguamenti e correzioni - € 16.300,00 
VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni  € 322.700,00 

Valore di pronto realizzo: 
Riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi: 
 da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% arr. 

 
- €  47.700,00 

 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO 

 
€ 275.000,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 1 al netto delle detrazioni sopra indicate è 
stimato pari a € 322.700,00 (trecentoventiduemilasettecento/00). 
Il valore di pronto realizzo è stimato in € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) 
 
LOTTO 2 

Destinazione 
CF/CT fg. 3 

Sup. cat. 
mq 

Prezzo 
€/mq 

Valore 
Complessivo 

m.n. 1 sub 7 - appartamento 59,00 €   750,00 €     44.250,00 

VALORE TOTALE   € 44.250,00 
Valore immobiliare: il valore attribuito è di € 44.250,00. 

Adeguamenti e correzioni della stima: Due diligence  
- oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
- spese cancellazione trascrizioni/iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna 
- oneri di regolarizzazione edilizia  / 
- oneri di regolarizzazione catastale  / 
- spese redazione APE - €      250,00 
- stato di manutenzione/uso: discreto / 
- stato di possesso: libero / 
- per vincoli e oneri giuridici non eliminabili:  / 
- spese condominiali insolute   non fa parte di condominio / 
Totale adeguamenti e correzioni - €     250,00 
VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni  € 44.000,00 

Valore di pronto realizzo: 
Riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi: 
 da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% arr. 

 
- €  7.000,00 

 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO 

 
€ 37.000,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 2 al netto delle detrazioni sopra indicate è 
stimato pari a € 44.000,00 (quarantaquattromila/00). 
Il valore di pronto realizzo è stimato in € 37.000,00 (trentasettemila/00) 
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LOTTO 3 
Destinazione 
CF/CT fg. 3 

Sup. cat. 
mq 

Prezzo 
€/mq 

Valore 
Complessivo 

m.n. 1 sub 3 – area urbana - porzione 2.936,00 €   15,00 €     44.040,00 
con diritto a porzione fronte strada m.n. 1 sub 3 di mq 120 comune con i sub 3-4-10 

VALORE TOTALE   € 44.040,00 
Valore immobiliare: il valore attribuito è di € 44.040,00. 

Adeguamenti e correzioni della stima: Due diligence  
- oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
- spese cancellazione trascrizioni/iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna 
- oneri di regolarizzazione edilizia                                 (richiesta cdu) - €      140,00 
- oneri di regolarizzazione catastale  / 
- spese redazione APE / 
- stato di manutenzione/uso: discreto; materiale da sgomberare (spesa 
compresa nel valore unitario) 

/ 

- stato di possesso: libero / 
- per vincoli e oneri giuridici non eliminabili:  / 
- spese condominiali insolute   non fa parte di condominio / 
Totale adeguamenti e correzioni - €       140,00 
VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni  €  43.900,00 

Valore di pronto realizzo: 
Riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi: 
 da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% arr. 

 
- €  6.600,00 

 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO 

 
€ 37.300,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 3 al netto delle detrazioni sopra indicate è 
stimato pari a € 43.900,00 (quarantatremilanovecento/00). 
Il valore di pronto realizzo è stimato in € 37.300,00 (trentasettemilatrecento/00). 
 
LOTTO 4 

Destinazione 
CF/CT fg. 3 

Sup. cat. 
mq 

Prezzo 
€/mq 

Valore 
Complessivo 

m.n. 1 sub 9 - laboratorio 295,00 €   200,00 €     59.000,00 
m.n. 1 sub 10 – deposito e terreno di pertinenza 287,00 €   200,00 €     57.400,00 
con diritto a porzione fronte strada m.n. 1 sub 3 di mq 120 comune con i sub 3-4-10 

VALORE TOTALE   €  116.400,00 
Valore immobiliare: il valore attribuito è di € 116.400,00. 

Adeguamenti e correzioni della stima: Due diligence  
- oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
- spese cancellazione trascrizioni/iscrizioni a carico dell'acquirente: Nessuna 
- oneri di regolarizzazione edilizia  / 
- oneri di regolarizzazione catastale   
- detrazione per porzione del fabbricato sub 9 insistente dall'impianto 
catastale sopra una roggia demaniale                 5% circa 

 
- €   5.700,00 

- spese redazione APE - €      400,00 
- stato di manutenzione/uso: sufficiente/insufficiente / 
- stato di possesso: libero / 
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- per vincoli e oneri giuridici non eliminabili:  / 
- spese condominiali insolute   non fa parte di condominio / 
Totale adeguamenti e correzioni - €    6.100,00 
VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni  €  110.300,00 

Valore di pronto realizzo: 
Riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi: 
 da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% arr. 

 
- €  16.300,00 

 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO 

 
€ 94.000,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 4 al netto delle detrazioni sopra indicate è 
stimato pari a € 110.300,00 (centodiecimilatrecento/00). 
Il valore di pronto realizzo è stimato in € 94.000,00 (novantaquattromila/00). 
 
Confronto con trasferimenti pregressi: non significativi.  
 
Giudizio di vendibilità: limitata/modesta 
Tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, delle destinazioni urbanistiche, dell’offerta 
in zona di beni raffrontabili, delle situazione di promiscuità e dell’attuale andamento del 
mercato, si ritiene che i beni abbiano una modesta vendibilità. 
 
Forme di pubblicità: annuncio vendita legale (on line e stampa), agenzie specializzate. 

 
STATO DI POSSESSO 

Debitore:  
Occupazione: liberi 
Locazione: / 
Comodato: / 
Assegnazione al coniuge: / 
Affitto azienda: / 
Altro: / 
Sine titulo: / 
Opponibilità: /. 
 

VINCOLI E ONERI 
Pertinenze: / 
Usufrutto, uso, abitazione: / 
Servitù: 
- Servitù di acquedotto costituite con: 

*atto in data 22/10/82 n. 4679 rep. notaio  registrato a Thiene il 11/11/82 al n. 3696 
e trascritto a Vicenza il 19/11/82 ai nn. 11490/9464 a favore del  

 e Demanio Regione Veneto; 
* atto in data 25/11/84 n. 4816 rep. notaio  registrato a Thiene il 22/10/84 al n. 1221 
e trascritto a Vicenza il 29/10/84 ai nn. 13823/999 a favore del  

 e Demanio dello Stato. 
Convenzioni edilizie: / 
Vincoli storico-artistici: / 
Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria: / 
Prelazione agraria: da verificare. 
Altri vincoli o oneri: / 
Oneri condominiali e arretrati degli ultimi due anni: / 
Rapporti con eventuali ipoteche (art. 2812 c.c.): / 
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TRASCRIZIONI E ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI  

Titoli di acquisto del debitore:  
 - Beni Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.nn. 1 sub 1=1 sub 4=1 sub 5 (D1), m.n. 1 sub 2 
(A/3) insistenti sui terreni m.nn. 1 di are 5.30, m.n. 5 di are 8.56 e m.n. 425 di are 7.04; CT 
fg. 3 m.n. 2  di are 33.88 e m.n. 4 di are 3.78 

 
proprietaria dal 8/7/96 ad oggi 
con atto in data 8/7/96 a firma notaio  n. 39208 rep., trascritto a Vicenza in data 
29/7/96 ai nn. 11934 RG. e 8745 RP.  
Atto di compravendita contro  n. a Montecchio Precalcino il 26/4/1918 
per ¼,  n. a Montecchio Precalcino il 1/2/1920 2/4,  n. a 
Caltrano il 19/9/1922 per ¼. 
 
- Beni Montecchio Precalcino CT fg. 3 m.n. 583 di are 3.38 

 
proprietaria dal 13/7/04 ad oggi 
con atto in data 13/7/04 a firma notaio  n. 93988 rep., trascritto a Vicenza in data 
3/9/04 ai nn. 22279 RG. e 14321 RP.  
Atto di compravendita contro Demanio dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Precedenti proprietari  
Provenienza a  per la quota di ¼ 
proprietaria dal 11/1/78 al 7/7/96 
con atto in data 11/1/78 n. 30747 rep. notaio  registrato a Thiene il 27/1/78 al n. 733 
Vol. 1, trascritto a Vicenza in data 3/2/78 ai n. 1417 RG e n. 1275 RP 
atto di assoggettamento di beni al regime della comunione legale contro  

 
 
Provenienza a  per ½ ciascuno 
proprietari da oltre il ventennio (titolo anteriore al 1963). 
 
Regime patrimoniale:  
 
Elenco delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli:                          aggiornato al 21/4/2020 
Iscrizioni 
- Iscrizione volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore di  

 a firma di notaio  in data 17/2/04 al n. 27134 Rep., iscritta AE 
Vicenza in data 26/2/04 ai nn. 4969/1031. 
Importo ipoteca  € 1.050.000,00  
Importo capitale €    700.000,00 
Ipoteca iscritta contro  
Durata 10 anni. 
Riferita a: piena proprietà Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 1 graffato sub 4 
graffato sub 5, m.n. 1 sub 2; C.T. Fg. 3 m.nn. 1-5-425-4-2. 
Successivamente sono stati iscritti i seguenti: 
Annotamento 19.10.07 ai nn. 27.545 RG. e 4.184 RP. erogazione a saldo 
Annotamento 19.10.07 ai nn. 27.546 RG. e 4.185 RP. frazionamento in quota 
 
Iscrizione volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore di  

 – scparl a firma di notaio  in data 3/3/07 al n. 174880 
Rep., iscritta AE Vicenza in data 4/4/07 ai nn. 9458/2401. 
Importo ipoteca  € 4.000.000,00  
Importo capitale € 2.000.000,00 
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Ipoteca iscritta contro  oltre ad altri. 
Durata 15 anni. 
Riferita a: piena proprietà Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 3-4-5-6-7-8-9-10 e 
bcnc 11-12, oltre ad altri beni. 
 
Iscrizione volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore di  

 – scparl a firma di notaio  in data 22/1/08 al n. 
179561 Rep., iscritta AE Vicenza in data 1/2/08 ai nn. 2430/574. 
Importo ipoteca  € 600.000,00  
Importo capitale € 300.000,00 
Ipoteca iscritta contro  oltre ad altri. 
Durata 15 anni. 
Riferita a: piena proprietà Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 3-4-5-6-7-8-9-10 e 
bcnc 11-12, oltre ad altri beni. 
 
Iscrizione giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di  

 a firma Tribunale di Padova in data 8/2/10 al n. 1163 rep., iscritta AE Vicenza in data 
24/2/10 ai nn. 4326/809. 
Importo ipoteca  €100.000,00  
Importo capitale €  77.163,04 
Ipoteca iscritta contro  oltre ad altri 
Riferita a: piena proprietà Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 3-4-5-6-7-8-9-10 oltre 
ad altri beni. 
 
Trascrizioni pregiudizievoli 
Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento Immobili a favore di  

 a firma di Tribunale di Vicenza in data 4/1/11 al n. 7978/2010 rep., 
trascritto AE Vicenza il 6/4/11 ai nn. 6636/4278 
contro  oltre ad altri. 
Riferito a: piena proprietà Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 3-4-5-6-7-8-9-10 oltre 
ad altri beni. 
 
Ordinanza di sequestro conservativo in data 14/1/10 n. 9128 rep. Tribunale di Vicenza, 
trascritto AE Vicenza in data 1/2/10 ai nn. 2571/1789 contro  

 oltre ad altri a favore  per i seguenti beni: piena proprietà 
Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 3-4-5-6-7-8-9-10 oltre ad altri beni. 
In data 14/02/12 annotamento ai nn. 3159/383 per sentenza di condanna esecutiva. 
 
Ordinanza di sequestro conservativo in data 22/3/10 n. 1570 rep. Tribunale di Vicenza, 
trascritta AE Vicenza in data 24/4/10 ai nn. 8618/5639 contro   proprietà 
Montecchio Precalcino C.F. fg. 3 m.n. 1 sub 3-4-5-6-7-8-9-10 oltre ad altri beni. 
 
Decreto di ammissione Concordato Preventivo in data 15/12/2011 n. 2525 rep. Tribunale 
di Vicenza, trascritto AE Vicenza in data 16/5/2012 ai nn. 8510/6339 contro  

 a favore MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO 
 per i beni in piena proprietà in 

Montecchio Precalcino  
 
Elenco delle formalità che saranno cancellate:  
- Ipoteca volontaria AE Vicenza 26/2/04 ai nn. 4969 RG. e 1031 RP. 
- Ipoteca volontaria AE Vicenza 4/4/07 ai nn. 9458 RG. e 2401 RP. 
- Ipoteca volontaria AE Vicenza 1/2/08 ai nn. 2430 RG. e 574 RP. 
- Ipoteca giudiziale AE Vicenza 24/2/10 ai nn. 4326 RG. e 809 RP. 
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- Pignoramento AE Vicenza 6/4/11 ai nn. 6636 RG. e 4278 RP. 
- Sequestro conservativo AE Vicenza 1/2/10 ai nn. 2571 RG. e 1789 RP. 
- Sequestro conservativo AE Vicenza in data 24/4/10 ai nn. 8618 RG. e 5639 RP. 
- Decreto di ammissione Concordato Preventivo in data 16/5/2012 ai nn. 8510/6339 
 

LOTTI 
Opportunità di divisione in lotti: n. 4 lotti di vendita 
Composizione e valore: divisibili come riportato in relazione 
 

COMODA DIVISIBILITA’ 
Giudizio: / 
Separazione quota: beni per intero 
Divisione totale: / 
Valore quota: / 
 

OSSERVAZIONI FINALI 
Informazioni e note che il professionista ritiene rilevanti: / 
 

Vicenza, 5/5/2020 

 il perito arch. Scilla Zaltron 

 
ALLEGATI: 
Allegato 1 - elaborato planimetrico con individuati i lotti;  
Allegato 2 – est. mappa CT, visure catastali, elaborato planim., elenco sub, planimetrie cat;  
Allegato 3 - documentazione fotografica; 
Allegato 4 - estratti pratiche edilizie, agibilità e dichiarazioni conformità; 
Allegato 5 - elenco formalità aggiornato e atti di provenienza. 
Allegato 6 - Attestati di Prestazione Energetica. 
 


