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SCHEDA SINTETICA
Diritto: Piena proprietà per l’intero
Tipologia bene: Negozi e magazzino al piano terra, comprensivi di aree esclusive e magazzino al
piano interrato
Ubicazione: Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Monte Grappa civ. 27, Piazza Carli civ.
39 e civ. 46 (ex Via Rovigo)
Dati Catastali attuali:
C.F. – Comune di Montecchio Maggiore – Foglio 7
-

Mappale n. 1560 sub 37 – categoria C/2 – classe 2 – consistenza 86 mq – superficie catastale
totale 116 mq – Rendita € 235,40 – Via Rovigo – piano S1;

-

Mappale n. 1560 sub 100 – categoria C/1 – classe 5 – consistenza 78 mq – superficie catastale
totale 94 mq – Rendita € 3.109,90 – Via Rovigo – piano T;

-

Mappale n. 1560 sub 105 – categoria C/2 – classe 1 – consistenza 237 mq – superficie
catastale totale 263 mq – Rendita € 550,80 – Via Monte Grappa civ. 27 – piano T;

-

Mappale n. 1560 sub 106 – categoria C/1 – classe 1 – consistenza 113 mq – superficie
catastale totale 134 mq – Rendita € 2.456,94 – Via Monte Grappa civ. 27 – piano T

Stato: Sufficiente/buono
Difformità catastali: Si rilevano alcune difformità (v. pag. 11)
Difformità urbanistico edilizie: Si rilevano alcune difformità (v. pag. 23)
Più probabile valore di mercato: € 248.990,00
Date/valori comparabili reperiti: Non reperiti minimo 3 comparabili utili
Prezzo base d’asta arrotondato: € 200.000,00
Vendibilità/appetibilità: Non nota
Iniziative di vendita: Pubblicità sul sito del Tribunale, Astalegale.net, ITAUCTION
APE: Non richiesto dalla Procedura
Oneri: Non conosciuti in quanto in sede di sopralluogo è stato riferito che non ci sia un
amministratore condominiale
INDICE ALLEGATI
All. 1 – Documentazione fotografica
All. 2 – Documentazione catastale
All. 3 – Titoli edilizi
All. 4 – Atti di provenienza e altro
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RAPPORTO DI STIMA
(ex art. 568 c.p.c. e art. 173 bis d.a. c.p.c.)

Beni in Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Via Monte Grappa civ. 27, Piazza Carli civ. 39 e civ. 46 (ex Via Rovigo)
Lotto 1

QUESITO
Si premette che l’incarico di esperto stimatore dei beni immobili è stato comunicato dal Curatore
Fallimentare a seguito di istanza del 05.11.2019 e autorizzazione del Giudice Delegato in data
12.11.2019.
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
Si sono svolte ricerche presso:
-

Agenzia delle Entrate di Vicenza – Territorio: estratti di mappa, visure attuali e storiche,
planimetrie catastali degli immobili ed elaborati planimetrici ecc.;

-

Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Maggiore: documentazione urbanistico-edilizia,
ecc.;

-

Conservatoria RR.II. di Vicenza: formalità pregiudizievoli e provenienze;

I sopralluoghi sono stati effettuati in data 10.12.2019 e in data 27.01.2020.
NOTE GENERALI
Si richiamano qui i contenuti dell’estratto delle linee guida del CSM (delibera 11 ottobre 2017) per
gli immobili destinati all’asta giudiziaria (pag. 18 – Allegato 4). Tra il resto, è citato quanto segue:

•

[…] precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia,
l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della L. 47/1985, come
integrato e modificato dall’art. 46 del DPR 380/2001, purché presenti domanda di concessione o
permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

•

[…] precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche
in relazione al Testo Unico di cui al DPR 380/2001) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni,
ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

•

[…] che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

•

[…] la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di
qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l’esistenza di
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eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno
precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni […]
Si

precisa

che

non

sono

state

effettuate,

o

fatte

effettuare, analisi

e

verifiche

chimiche, ambientali e/o similari relativamente alla natura del suolo e del sottosuolo* propri
dell’area di sedime del fabbricato de quo, né è stato effettuato un rilievo celerimetrico topografico
dell’area stessa servendosi di strumentazione specialistica (stazione totale).
Nel caso di immobile vetusto, seppur dotato di Certificato/Attestato di Abitabilità/Agibilità, potrebbe
verificarsi il caso che il bene non rispetti le normative vigenti in materia di tecnica costruttiva, di
normativa antisismica, di normativa acustica, di contenimento energetico, di sicurezza degli impianti
e che vi sia presenza di amianto (occulta e/o visibile).
Da ultimo non è stata effettuata alcuna verifica statica e/o impiantistica dei fabbricati, con mera
raccolta e allegazione della relativa documentazione tecnica reperita presso i competenti uffici
comunali.
*Non si hanno né prova né notizia della presenza di vizi, sia apparenti che occulti, anche in
sottosuolo, né della presenza di fenomeni di inquinamento, interramento di sostanze tossiche e/o
nocive o comunque di ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, né
dell’esistenza di materiali costruttivi che richiedano interventi di bonifica (ad esempio amianto).
Inoltre, non è stato effettuato alcun rilievo celerimetrico delle parti comuni degli immobili
oggetto di valutazione. Si precisa che non è stato possibile verificare lo spessore di tutte le pareti e
rilevare tutte le misure interne a causa della presenza di mobilia nei locali. Pertanto, le misure o sono
state in parte rilevate dalle planimetrie reperite presso i pubblici uffici, in particolare da quelle
depositate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza e da quelle relative ai titoli
abilitativi depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, o sono state acquisite da visura come
superficie catastale totale.
La valutazione del bene viene redatta a corpo, così come anche la vendita sarà a corpo e non a misura.
Si precisa che ogni specifica attività di verifica, di qualsiasi tipo, anche catastale-edilizio-urbanisticoambientale o altro, competerà all’aggiudicatario, che dovrà visionare e verificare preventivamente
nel dettaglio lo stato del bene.
Nel caso in cui gli immobili non siano pienamente conformi alle prescrizioni in materia edilizia,
urbanistica e catastale, si precisa che gli eventuali adempimenti, oneri e le spese da sostenere
per gli adeguamenti necessari e per la regolarizzazione delle difformità eventualmente
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presenti (segnalate e non nel presente elaborato di stima) sono già stati presi in considerazione
nella valutazione del bene e del prezzo a base d’asta.
L’ammontare degli oneri per le eventuali regolarizzazioni, nel caso di cui sopra, deve intendersi
indicativo e contestualizzato nel presente rapporto di stima.
Infine, si precisa che tutti gli allegati costituiscono parte integrante del presente rapporto di stima, i
contenuti del quale potranno essere utilizzati ai soli fini della presente procedura fallimentare, non
potendo essere impiegati per altri scopi.

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA
Piena Proprietà per l’intero relativamente ad un bene costituito catastalmente da più unità
immobiliari a destinazioni diverse, tutte funzionali all’attività esercitata dalla società fallita.
Al momento del sopralluogo, nel dettaglio, a piano terra, si trovavano*:
-

due locali di magazzino (con area esclusiva), in uno dei quali è presente una partizione in
cartongesso, non a tutta altezza, che delimita uno spazio ad uso ufficio, dotati di alcuni wc con
anti (identificati catastalmente con il m.n. 1560 sub 105 e, parzialmente, con il m.n. 1560 sub
106);

-

un ufficio con banco per il pubblico, avente ingresso da corte esclusiva, su Via Monte Grappa
civ. 27 (parzialmente m.n. 1560 sub 106);

-

due locali ad uso ufficio amministrativo e sala riunioni con disbrigo, wc e anti (identificati
catastalmente con il m.n. 1560 sub 100).

Inoltre, sempre al piano terra, nella corte comune con passo carraio al civ. 46 di Piazza Carli (ex Via
Rovigo) sono presenti alcuni posti auto esclusivi identificati con il m.n. 1560 subb. 107, 108, 109,
110.
Al piano interrato, cui si giunge da una scala metallica interna posta in uno dei due locali di
deposito, si trova un ampio magazzino con ingresso anche dalla rampa comune (m.n. 1560 sub 1)
attraverso un basculante metallico motorizzato.
*Si precisa che le destinazioni d’uso riscontrate al momento dei sopralluoghi erano desumibili dal
mobilio presente (es. tavolo per le riunioni, scrivania d’ufficio, scaffalature di deposito) e che non
corrispondono in gran parte alle destinazioni d’uso assentite.
È possibile accedere al bene in oggetto attraverso alcuni accessi distinti, posti al piano terra:
-

due accessi, pedonale e carraio (quest’ultimo di modesta larghezza), che conducono entrambi ai
locali di deposito. Entrambi si raggiungono attraverso la corte comune interna, servita da un
passo carraio comune individuato al civ. 46 di Piazza Carli (ex Via Rovigo);
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-

un secondo accesso si trova al civ. 39 di Piazza Carli (ex Via Rovigo) e conduce all’ufficio
amministrativo;

-

un ultimo accesso, che peraltro costituiva l’indirizzo di riferimento della società fallita, si
trova in Via Monte Grappa civ. 27. Accanto a questo è presente altresì un ulteriore accesso,
però visibilmente inutilizzabile/inutilizzato e privo di numero civ.;

-

da ultimo, il locale di deposito identificato con il sub 37 è raggiungibile attraverso una rampa
comune che collega i locali interrati con la corte comune di cui sopra.

Per le superfici commerciali si fa rimando alla tabella a pag. 27.
Caratteristiche zona: Residenziale con la presenza di attività commerciali.
Caratteristiche zone limitrofe: Zone residenziali/commerciali.

Ortofoto con individuazione dei beni nel loro complesso

Mappa catastale
Giudice dr.ssa Silvia Saltarelli
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Sovrapposizione ortofoto – mappa catastale beni nel loro complesso

Elaborato planimetrico con individuazione dei subalterni in oggetto (piano terra)

Elaborato planimetrico con individuazione dei subalterni in oggetto (piano interrato)
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Data presentazione:21/03/2000 - Data: 21/02/2020 - n. T251152 - Richiedente: Telematico
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PIANO TERRA

corte esclusiva

wc

wc
ufficio

anti

wc

anti

deposito

deposito

ufficio
anti

wc

dis.

sala
riunioni

ufficio
amministrativo

corte esclusiva

Planimetria stato dei luoghi piano terra (rappresentazione indicativa)

PIANO INTERRATO

deposito
sub 37

Planimetria stato dei luoghi piano interrato (rappresentazione indicativa)

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Dati Catastali attuali
I beni risultano essere intestati alla società

(P.IVA

con

sede in Montecchio Maggiore per la piena proprietà:
C.F. – Comune di Montecchio Maggiore – Foglio 7
-

Mappale n. 1560 sub 37 – categoria C/2 – classe 2 – consistenza 86 mq – superficie catastale
totale 116 mq – Rendita € 235,40 – Via Rovigo – piano S1;
Coerenze
Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 37 confina con: mm.nn. 1560/10-1560/421560/39-1560/38-1560/1, muro perimetrale, m.n. 1560/4 (salvo i più precisi).
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-

Mappale n. 1560 sub 100 – categoria C/1 – classe 5 – consistenza 78 mq – superficie catastale
totale 94 mq – Rendita € 3.109,90 – Via Rovigo – piano T;
Coerenze
Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 100 confina con: mm.nn. 1560/101-1560/71560/8-1560/1-1560/106 (salvo i più precisi).

-

Mappale n. 1560 sub 105 – categoria C/2 – classe 1 – consistenza 237 mq – superficie catastale
totale 263 mq – Rendita € 550,80 – Via Monte Grappa civ. 27 – piano T;
Coerenze
Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 105 confina con: m.n. 1560/1 su più lati, mm.nn.
1560/109-1560/106-1560/71-1560/4-1560/70-1560/69-1560/2 (salvo i più precisi).

-

Mappale n. 1560 sub 106 – categoria C/1 – classe 1 – consistenza 113 mq – superficie catastale
totale 134 mq – Rendita € 2.456,94 – Via Monte Grappa civ. 27 – piano T;
Coerenze
Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 106 confina con: m.n. 1560/1 su più lati, mm.nn.
1560/101-1560/7-1560/100-1560/71-1560/105 (salvo i più precisi).

I beni in oggetto fanno parte di un fabbricato che insiste su un’area identificata catastalmente con il:
C.T. – Comune di Montecchio Maggiore – Foglio 7
Mappale n. 1560 – Ente Urbano – superficie 3.130 mq
Coerenze
Relativamente alla mappa Wegis, secondo NESO, il m.n. 1560 confina con: m.n. 516; m.n. 517; m.n.
1576; m.n. 795 (salvo i più precisi).
Relativamente ai mm.nn. 1560/105 e 1560/106, costituiscono dotazioni comuni in via esclusiva
(B.C.N.C.) i posti auto identificati catastalmente con i mm.nn. 1560 sub 107, 1560 sub 108, 1560
sub 109 e 1560 sub 110.
Le coerenze dei posti auto sono le seguenti:
-

Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 107 confina con: proprietà Ghiotto, m.n. 1560/1,
m.n. 1560/2, proprietà Tezze (salvo i più precisi);

-

Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 108 confina con: m.n. 1560/1 su due lati, m.n.
1560/2 su due lati (salvo i più precisi);
Giudice dr.ssa Silvia Saltarelli
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-

Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 109 confina con: m.n. 1560/1 su tre lati, m.n.
1560/105 su due lati (salvo i più precisi).

-

Relativamente all’Elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999 (presentato in catasto il
21.03.2000), in senso orario, il m.n. 1560 sub 110 confina con il m.n. 1560/1 su quattro lati (salvo
i più precisi).

Nota: si rileva che l’ultimo elaborato planimetrico datato 16.11.2000 non risulta aggiornato in quanto
non compaiono i subalterni 105 e 106, presenti invece nell’elenco dei subalterni. Inoltre, nei
precedenti elaborati planimetrici, datati 21.03.2000 e 09.03.2000, compaiono sia i subalterni 105 e
106, che i subalterni 107, 108, 109, 110 indicati nell’elenco subalterni come beni comuni non
censibili ai subalterni. 105 e 106.
STORIA CATASTALE (fonte: visure catastali storiche)
La storia catastale deriva da ispezione catastale ordinaria. Per quanto qui non riportato, si fa espresso
rimando alla relazione ipocatastale ventennale notarile, da acquisire da parte della Procedura.
La particella identificata catastalmente al C.T. con il m.n. 1560 (Ente Urbano di 3.130 mq):
-

all’impianto meccanografico del 31.12.1974 l’originaria particella 261 (da cui successivamente,
tra gli altri, è derivato il m.n. 1560) risultava essere seminativo di 5.758 mq;

-

a seguito di variazione d’ufficio del 20.08.1970 n. 182681 il m.n. 261 ha generato, tra gli altri, il
m.n. 787, seminativo di superficie pari a 2.630 mq;

-

a seguito di frazionamento del 20.11.1979 n. 34886, il m.n. 787 ha assunto superficie pari a 2.492
mq;

-

con variazione geometrica del 06.12.1994 n. 3385.1/1994 il m.n. 787 è stato fuso con i mm.nn.
788, 794 e 1383 assumendo superficie pari a 3.508 mq;

-

con tipo mappale del 06.12.1994 n. 3385.1/1994, il m.n. 787 è stato soppresso, generando il m.n.
1560 Ente urbano di superficie pari a 3.508 mq;

-

a seguito di frazionamento n. 3681 del 16.09.1995, il m.n. 1560 generava, tra gli altri, il m.n.
1560, ente urbano di superficie pari a 3.130 mq.

La particella identificata catastalmente al C.F. con il m.n. 1560 sub 37 risulta così identificata dalla
costituzione del 17.02.1995 n. B00652.2/1995 e successivamente è stata oggetto di variazione del
06.08.2013 prot. VI0171432 – G.A.F. codifica piano incoerente n. 86620.1/2013.
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La particella identificata catastalmente al C.F. con il m.n. 1560 sub 100 deriva dall’originaria
particella m.n. 1560 sub 72 (in corso di costruzione) come da costituzione del 17.02.1995 n.
B00652.2/1995 e a seguito di variazione – DIVISIONE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI CLS
in data 14.12.1995 n. 14851/1995 è stato costituito l’odierno m.n. 1560 sub 100.
La particella identificata catastalmente al C.F. con il m.n. 1560 sub 105 deriva dagli ex mm.nn. 1560
subb. 98 e 99 e risulta così identificata a seguito di:
-

variazione del 21.03.2000 prot. 23678 – DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI -FRAZIONAMENTO E FUSIONE n. 2204.1/2000;

-

variazione nel classamento del 27.11.2001 prot. 536135 – VARIAZIONE DI CLASSAMENTO
n. 10594.1/2001;

-

variazione del 06.11.2019 prot. VI0124631 – AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO n.
54672.1/2019 (cancellazione planimetria del protocollo di presentazione planimetrica n.
536135/2001);

-

variazione del 06.11.2019 prot. VI0124632 – AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO n.
54673.1/2019 (correzione su dati identificativi e metrici del protocollo di presentazione
planimetrica n. 23678/2000).

La particella identificata catastalmente al C.F. con il m.n. 1560 sub 106 deriva dagli ex mm.nn. 1560
subb. 98 e 99 e risulta così identificata a seguito di:
-

variazione del 21.03.2000 prot. 23678 – DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI -FRAZIONAMENTO E FUSIONE n. 2204.1/2000;

-

variazione nel classamento del 27.11.2001 prot. 536135 – VARIAZIONE DI CLASSAMENTO
n. 10594.1/2001;

-

variazione del 06.11.2019 prot. VI0124634 – AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO n.
54674.1/2019 (cancellazione planimetria del protocollo di presentazione planimetrica n.
536135/2001);

-

variazione del 06.11.2019 prot. VI0124636 – AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO n.
54677.1/2019 (correzione su dati identificativi e metrici del protocollo di presentazione
planimetrica n. 23678/2000).

CONFORMITÀ CATASTALE
Durante il sopralluogo si sono rilevate alcune difformità catastali relative alle unità immobiliari in
oggetto (vedi elaborati di sovrapposizione sotto riportati, da ritenersi essere puramente indicativi).
Si premette che la muratura di divisione tra l’unità immobiliare sub 105 e l’unità immobiliare sub
106 non risultava essere più presente.
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Nel dettaglio:
-

Relativamente all’unità immobiliare sub 105: è stata eliminata l’originaria partizione tra i due
depositi, con la traslazione della stessa verso il deposito lato nord-ovest con il ricavo anche di un
piccolo “ufficio” mediante una partizione non a tutta altezza, in cartongesso. Nella medesima
unità immobiliare è stato eliminato il preesistente corpo wc e posizionata una scala metallica che
conduce al piano interrato, previa esecuzione del corrispondente foro sul solaio del piano terra,
unendo di fatto, direttamente, l’unità immobiliare sub 105 con l’unità immobiliare sottostante
identificata con il sub 37. Da ultimo si è rilevata l’esistenza di due pilastri non rappresentati nella
planimetria catastale.

-

Relativamente all’unità immobiliare sub 106: è stata eliminata la preesistente muratura tra
“ufficio” e “negozio” con la costruzione di una parete divisoria, creando un unico locale
“ufficio”.

-

Relativamente all’unità immobiliare sub 100: è stata ricavata una porta di collegamento tra i
due “negozi” (sub 106 e sub 100), con il ricavo, attraverso apposite tramezzature, di un
disimpegno, in corrispondenza dei locali anti e wc, e di una sala riunioni ricavata parzialmente
nella superficie precedentemente dedicata solo a “negozio”. Da quest’ultima, infine, si accede
all’ex negozio, ora adibito a ufficio amministrativo. Si rileva che entrambi gli accessi (dal
disimpegno e dall’ufficio amministrativo) avvengono attraverso uno o due gradini: infatti
l’altezza della sala riunioni è inferiore rispetto a quella dei locali adiacenti, anche a causa della
presenza di controsoffitti.

-

Relativamente all’unità immobiliare sub 37: è stata posizionata una scala metallica che conduce
al piano terra, previa esecuzione del corrispondente foro sul solaio, unendo di fatto, direttamente,
l’unità immobiliare sub 37 con l’unità immobiliare soprastante identificata con il sub 105.

Sovrapposizione planimetria stato dei luoghi – planimetria catastale – piano terra
Giudice dr.ssa Silvia Saltarelli
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PIANO INTERRATO

deposito
sub 37

Sovrapposizione planimetria stato dei luoghi – planimetria catastale – piano interrato

Si sottolinea comunque che le destinazioni d’uso delle varie unità devono intendersi essere
esclusivamente quelle assentite nell’ultimo progetto approvato, cioè locali di negozi e di magazzini,
con destinazione commerciale.
Si rileva, inoltre, che l’ultimo elaborato planimetrico datato 16.11.2000 non risulta aggiornato, così
come più sopra meglio specificato.
Alla luce di quanto più sopra esposto, si rende necessario l’aggiornamento delle planimetrie catastali
(nel rispetto delle destinazioni d’uso assentite e conformemente allo stato dei luoghi).
Gli oneri relativi alla regolarizzazione catastale sono ricompresi nell’abbattimento del 20% (anziché
del 15%), così come quelli relativi alla regolarizzazione urbanistico-edilizia.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA
Si premette che lo stato dei luoghi riscontrabile al momento del sopralluogo deriva dalla fusione di
4 originarie unità immobiliari identificate con i mappali 1560 subalterni 37-100-105-106, ottenuta
attraverso opere interne di demolizione di preesistenti murature divisorie e di parte del solaio, peraltro
opere non assentite (pertanto lo stato dei luoghi risulta essere difforme rispetto all’ultimo progetto
approvato).

Giudice dr.ssa Silvia Saltarelli
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Tavola di unione delle planimetrie catastali (pT)

10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/01/2020 - Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (F464) - < Foglio: 7 - Particella: 1560 - Subalterno: 37 >
VIA ROVIGO piano: S1;

Data presentazione:17/02/1995 - Data: 10/01/2020 - n. T12828 - Richiedente: PNZRFL57D49E864O

Planimetria catastale m.n. 1560 sub 37 (pS1)

Da questo deriva, come già più sopra evidenziato, che sia possibile accedere al bene in oggetto
attraverso alcuni accessi distinti, posti al piano terra:
-

Ultima planimetria in atti

due accessi,
pedonale -eData:
carraio
modesta larghezza), che conducono entrambi in
Data presentazione:17/02/1995
10/01/2020(quest’ultimo
- n. T12828 - Richiedente:di
PNZRFL57D49E864O
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

locali di deposito. Entrambi si raggiungono attraverso la corte comune interna, cui si accede da
un passo carraio comune individuato al civ. 46 di Piazza Carli (ex Via Rovigo);
-

un secondo accesso si trova al civ. 39 di Piazza Carli (ex Via Rovigo) e conduce all’ufficio
amministrativo;

-

un ultimo accesso, che peraltro costituiva l’indirizzo di riferimento della società fallita, si
trova in Via Monte Grappa al civ. 27. Accanto a questo è presente altresì un ulteriore accesso,
però visibilmente inutilizzabile/inutilizzato;

-

da ultimo, il locale di deposito identificato con il sub 37 è raggiungibile attraverso una rampa
comune che collega i locali interrati con la corte comune di cui sopra.
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Il bene fa parte di un complesso condominiale costituito da 27 appartamenti, 5 negozi, 6 locali di
deposito e 34 autorimesse (vedi elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999).
L’immobile in questione deriva dalla “fusione” di alcune unità immobiliari contigue, acquistate dalla
società fallita in tempi diversi, negli anni 1998, 2001 con integrazione del 2005.
Costituiscono pertinenze esclusive dello stesso le aree esterne identificate con i subalterni 107-108109-110, che costituiscono aree di parcheggio interne alla corte comune e che sono classificate,
nell’elaborato planimetrico prot. 23678/1999, come B.C.N.C. (corti comuni) in via esclusiva ai
subalterni 105 e 106.
Al momento del sopralluogo si è constatato che il bene si compone di due ampi locali di deposito,
entrambi dotati di wc con anti, e un piccolo locale ad uso ufficio/segreteria, ricavato mediante una
parete in cartongesso non a tutta altezza.
Sono presenti altresì un locale ufficio con bancone front office per i clienti, in corrispondenza del
civ. 27 di Via Monte Grappa e un adiacente disimpegno di cuscinetto tra il wc con anti e la sala
riunioni. Da ultimo, è presente un ampio ufficio amministrativo collegato con la sala riunioni, con
accesso diretto da Piazza Carli civ. 39.
Dal locale deposito più ampio, attraverso una scala metallica, si raggiunge il sottostante magazzino,
munito di basculante metallico motorizzato, identificato con il sub 37.
I serramenti esterni, che si affacciano sulla corte comune, sono costituiti da finestre a nastro con
struttura metallica e cristallo e da due portoni a struttura metallica rivestiti in pvc nella parte bassa e
con porzioni in cristallo nella parte superiore.
I serramenti esterni che affacciano sulla corte esclusiva (sub 106) sono costituiti da pareti vetrate in
cristallo con struttura metallica, suddivise in due porte e tre vetrine, il tutto con soprastanti finestre a
nastro. Delle due porte, quella verso il lato nord-ovest risultava non praticabile, mentre l’altra
costituiva la porta principale dei beni della società fallita (civ. 27 di Via Monte Grappa).
I serramenti esterni che si affacciano su Piazza Carli civ. 39 sono costituiti da due vetrine e una porta,
tutti con struttura metallica e cristalli.
I bagni, dotati ognuno di finestra ad anta-ribalta, escluso quello in corrispondenza della sala riunioni,
che è cieco, hanno serramenti interni in pvc.
I serramenti interni della sala riunioni e dell’ufficio amministrativo sono rivestiti in legno.
Riassumendo, al momento del sopralluogo, a piano terra, si trovavano:
-

due locali magazzino (con area esclusiva), in uno dei quali è presente una partizione in
cartongesso, non a tutta altezza, che delimita uno spazio ad uso ufficio, dotati di alcuni wc con
anti (identificati catastalmente con il m.n. 1560 sub 105 e, parzialmente, con il m.n. 1560 sub
106);
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-

un ufficio con ingresso da corte esclusiva, su Via Monte Grappa civ. 27 (parzialmente m.n.
1560 sub 106);

-

due locali ad uso ufficio amministrativo e sala riunioni con disbrigo, wc e anti (identificati
catastalmente con il m.n. 1560 sub 100).

Inoltre, sempre al piano terra, nella corte comune con passo carraio al civ. 46 di Piazza Carli (ex Via
Rovigo) sono presenti alcuni posti auto esclusivi identificati con i mappali 1560 subb. 107, 108, 109,
110.
Al piano interrato, cui si giunge da una scala metallica interna, posta in uno dei due locali di
deposito, si trova un ampio deposito con ingresso anche dalla rampa comune (m.n. 1560 sub 1)
attraverso un basculante metallico motorizzato.

Foto 1
esterno

Foto 2
esterno (Via Monte Grappa, 27)

Foto 3
corte interna

Foto 4
deposito sub 105

Foto 5
deposito sub 105
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Foto 6
deposito sub 105

Foto 7
deposito sub 105

Foto 8
deposito sub 105

Foto 9
deposito sub 105

Foto 10
deposito sub 105

Foto 11
scala metallica
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Foto 12
deposito sub 37

Foto 13
deposito sub 37

Foto 14
negozio sub 106

Foto 15
disimpegno sub 100

Foto 16
wc sub 100

Foto 17
sala riunioni sub 100

Foto 18
ufficio amministrativo sub 100
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Foto 19
ufficio amministrativo sub 100

3. STATO DI POSSESSO
Al momento dei sopralluoghi i beni risultavano liberi da persone, così come dichiarato in quella sede.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
L’ispezione ipotecaria ordinaria, effettuata presso la C.RR.II. di competenza del luogo di sedime dei
beni oggetto di stima è aggiornata alla data del 29.06.2020.
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
-

TRASCRIZIONE a favore e contro in data 23.01.2020 ai nn. 1478 RG/ 1130 RP derivante
da ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO rep. 159 del
10.10.2019 a firma del Pubblico Ufficiale del Tribunale Civile e Penale.
A favore della MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO
e contro
Beni, tra gli altri: Comune di Montecchio Maggiore, C.F. fog. 7 mm.nn. 1560/37-1560/1001560/105-1560/106.

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale: Non risultano
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico:
Convenzione per l’attuazione delle opere di urbanizzazione all’interno del comparto 4 del
Piano Particolareggiato aree comprese tra Via Tecchio e Via Madonnetta rep. 61162 del notaio
dr.

, registrata ad Arzignano il 02.08.1993 al n. 523 Serie 2 e successiva

convenzione urbanistica integrativa del 12.04.1995 rep. 69699 del notaio dr.
4.1.4. Altre limitazioni d’uso: Non risultano
4.1.5. Altre trascrizioni: Non risultano
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:
Giudice dr.ssa Silvia Saltarelli
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-

ISCRIZIONE contro in data 29.07.2005 ai nn. 19971 RG/ 4690 RP derivante da IPOTECA
VOLONTARIA – CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARO rep. 141415 del
18.07.2005 a firma del notaio dr. Michele Colasanto.
A favore di

sede in Brescia

e contro
Somma capitale: € 375.000,00
Somma iscritta: € 675.000,00
Durata: 10 anni
Beni colpiti: Comune di Montecchio Maggiore, C.F. fog. 7 mm.nn. 1560/37-1560/1051560/106.
-

ISCRIZIONE contro in data 24.11.2010 ai nn. 24540 RG/ 5249 RP derivante da IPOTECA
VOLONTARIA – CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARO rep. 158121 del
22.11.2010 a firma del notaio dr. Michele Colasanto.
A favore di

sede in Brescia

e contro
Somma capitale: € 145.000,00
Somma iscritta: € 261.000,00
Durata: 15 anni
Beni colpiti: Comune di Montecchio Maggiore, C.F. fog. 7 mm.nn. 1560/37-1560/1051560/106-1560/107-1560/108-1560/109-1560/110.
-

ISCRIZIONE contro in data 05.08.2019 ai nn. 18165 RG/ 2917 RP derivante da IPOTECA
GIUDIZIALE – DECRETO INGIUNTIVO rep. 2029 del 16.07.2019 a firma del Pubblico
Ufficiale del Tribunale di Padova.
A favore di

sede in Padova e contro

Somma capitale: € 90.591,73
Somma iscritta: € 120.000,00
Beni colpiti, tra gli altri: Comune di Montecchio Maggiore, C.F. fog. 7 mm.nn. 1560/371560/100-1560/105-1560/106.
4.2.2. Pignoramenti: Non risultano
4.2.3. Altre trascrizioni pregiudizievoli: Non risultano
4.2.4. Altri oneri: Non risultano

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE
In sede di sopralluogo è stato riferito che il condominio non è amministrato da un amministratore
condominiale. Pertanto, non si conosce l’ammontare delle spese ordinarie e di eventuali spese
straordinarie a carico della società fallita.
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
ATTUALI PROPRIETARI
La società

(

con sede in

, proprietaria

per la piena proprietà dell’intero in forza di:
- atto di compravendita rep. 90813 a firma del notaio dr.

in data 19.06.1998

- registrato ad Arzignano il 29.06.1998 al n. 613-serie 1/u e trascritto presso la C.RR.II. di Vicenza
in data 01.07.1998 ai nn. 11692 RG/8375 RP con il quale veniva acquistate, tra gli altri, il m.n.
1560 sub 100 (negozio al piano terra);
- atto di compravendita rep. 111426 a firma del notaio dr.

in data 06.03.2001

- registrato ad Arzignano il 26.03.2001 al n. 324-serie 1/u e trascritto presso la C.RR.II. di Vicenza
in data 20.03.2001 ai nn. 6503-6504 RG/4663-4664 RP con il quale venivano acquistati il m.n.
1560 sub 105 e il m.n. 1560 sub 106 (“deposito al piano terra e un negozio al piano terra con
annesso ufficio pure al piano terra, con annesse aree di corte esclusive […] entrambi con diritto
proporzionale di comproprietà sulle aree di corte individuate dai mappali 1560 subalterni 107,
108, 109, 110, beni comuni non censibili”);
- atto integrativo di dati catastali rep. 141414 a firma del notaio dr.

in data

18.07.2005 - registrato ad Arzignano il 22.07.2005 e trascritto presso la C.RR.II. di Vicenza in
data 27.07.2005 ai nn. 19559 RG/12371 RP con il quale veniva rettificato e integrato l’atto di
compravendita rep. 111426 in data 06.03.2001 poiché “in tale atto veniva omessa, per mera
dimenticanza, l’indicazione descrittiva e catastale del deposito al piano interrato di cui al m.n.
1560 sub 37, foglio 7, C.F. del Comune di Montecchio Maggiore, in quanto – erroneamente – si
riteneva essere ricompreso come porzione degli altri immobili, mentre invece aveva una propria
autonomia catastale”.
Tra il resto nell’atto in questione è riportato quanto segue:
-

le società “

”e“

come sopra rappresentate,

riconoscono e dichiarano che l’oggetto del contratto di compravendita in data 06.03.2001
rep. 111426, deve intendersi integrato fin da allora con la seguente descrizione: locale
deposito al piano seminterrato, facente parte sempre del medesimo fabbricato condominiale,
censito nel C.F. del Comune di Montecchio Maggiore - foglio 7 - m.n. 1560 sub 37 - Via
Rovigo, p.s.t. - categoria C/2 - classe 2 - 86 mq - R.C. € 235,40.
PRECEDENTI PROPRIETARI
-

con sede in Montecchio Maggiore, proprietaria
per la piena proprietà, tra gli altri, del m.n. 1560/100;

-

con sede in Montecchio Maggiore e il sig.
, proprietari per la piena proprietà dei
mm.nn. 1560/105, 1560/106, 1560/107, 1560/108, 1560/109, 1560/110;
Giudice dr.ssa Silvia Saltarelli
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con sede in Montecchio

Maggiore, proprietaria per la piena proprietà del m.n. 1560/37.
PRG 2004 - VARIANTE GENERALE DI ASSESTAMENTO 2004 - D.G.R.V. 2

Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si fa rimando agli atti sopra
richiamati.
7. ZONA URBANISTICA

I beni oggetto di stima ricadono in “Z.T.O. C1 – aree residenziali di completamento e
Scala 1: 1600

ristrutturazione” del Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Maggiore (art. 21 delle NTO
di seguito riportato).

Localizzazione varianti
Confine comunale

Zona
Art.
21territoriale
- ZONAomogenea
TERRITORIALE OMOGENEA “C1”
Zona "A" Centro Storico

Zona "A1s" Aree fabbricati di valore architettonico o

Zona "A2s" Aree fabbricati di vecchio impianto in

Zona "B" Aree residenziali di completamento
densamente edificate

ambientale
È zona preminentemente residenziale di completamento
e di ristrutturazione dei centri o nuclei
centri rurali
esistenti.

Zona "C1" Aree residenziali di completamento e

Zona "C2" Aree residenziali di espansione

Sono ristrutturazione
ammessi interventi di carattere preminentemente residenziale: sono tuttavia consentiti
Zona "D1" Aree per insediamenti produttivi di

Zona "D2" Aree per insediamenti

Zona "D3" Aree per insediamenti ricettivi

completamento
Zone a verde privato

Aree per istruzione

Aree per attrezzature di interesse comune

interventi
che onon
siano incompatibili con il carattere commerciali-direzionali
residenziale delladizona
cioè negozi,
studi
epansione
completamento
nuovaeespansione
e
professionali, uffici, locali di ritrovo e di spettacolo, autorimesse pubbliche e private.

Sono anche
ammessi,
limitatamente
al piano terra e al piano
primo,
laboratori a carattere artigianale
Aree attrezzate
parco,
gioco e sport
Aree per
parcheggi
Parcheggi privati
Aree per progetti speciali
e l’artigianato
di servizio, purché dette attività non risultino
moleste, rumorose e non arrechino
Sport motociclistici

pregiudizio
all’igiene
e al decoro.
Area a standard
parcheggio
SAV 32
Sono

Zona "E1" le
escluse

Area a standard verde SAV 32

Ambito attivit&#224; florovivaistiche

Zona
"E2a"
di collina in contrasto con il carattere
attività industriali e tutte quelle attività
che
risultino

Zona "E2b" di pianura

residenziale
della zona.
Area agricola integrata

Zona "E3"

Servit militare

Viab. di progetto
Pista
ciclabile
Le cubature
esistenti o di progetto, puntualmente previste
nelle
schede B1, comportano l’automatica

individuazione della corrispondente superficie fondiaria vincolata, calcolata applicando gli indici di
zona.
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Per ogni singola zona “C1” gli indici urbanistici e le modalità di intervento sono indicati nella tabella
specifica delle zone “C1”.
Per tutte le nuove zone, compresi gli eventuali ampliamenti, dovrà essere posta particolare attenzione
alla definizione delle soluzioni formali e architettoniche nonché, dovrà essere posta particolare
rilievo alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle
esistenti e nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto
visivo. Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi,
devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso
di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale, dovranno essere privilegiate e
consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un’altezza
massima non superiore a quanto prevede la normativa specifica predisposta. Poichè le recinzioni
costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone
e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e cromatica.

8. PRATICHE EDILIZIE
A seguito di richiesta di Accesso agli atti all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Montecchio
Maggiore, trasmessa a mezzo PEC in data 21.01.2020, effettuato in data 03.03.2020 presso il
competente Ufficio Comunale, le Pratiche Edilizie messe a disposizione sono le seguenti:
-

Concessione Edilizia pratica. n. 174/93 del 06.09.1993 – a seguito della domanda presentata
dall’Impresa edile

in data 13.11.1991

n. 14752/91 per la costruzione di un edificio residenziale-commerciale.
-

Concessione Edilizia pratica. n. 174/93 del 02.03.1995 – a seguito della domanda presentata
dai sig.ri

in data 13.07.1994 n. 12650

per l’esecuzione dei lavori di variante alla C.E. n. 174/93 del 06.09.1993 per la costruzione di un
edificio residenziale-commerciale – Piano Tecchio – Comparto 4.
-

Comunicazione Inizio Attività DL 30/96 del 24.01.1996 prot. 3827 del 26.02.1996 a nome del
sig.

-

per varianti alla concessione n. 174/93 del 02.03.1995.

Agibilità parziale (comparto 4 – porzione edificio 2) del 05.05.1995. L’agibilità riporta che i
lavori sono iniziati il 06.09.1993 ed ultimati il 16.03.1995.

-

Agibilità parziale (comparto 4 – porzione edificio 1-3) del 16.07.1996. L’agibilità riporta che i
lavori sono iniziati il 06.09.1993 ed ultimati il 28.03.1996.

CONFORMITÀ EDILIZIA
Dal confronto tra lo stato dei luoghi e l’ultimo progetto approvato si rilevano alcune difformità
interne (vedi elaborati di sovrapposizione sotto riportati, da ritenersi essere puramente indicativi).
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Lo stato assentito presenta, al piano terra, tre unità immobiliari distinte e non collegate tra loro, una
adibita a magazzino e due adibite a negozio. Le tre unità immobiliari risultano indipendenti, con
accessi separati; ogni unità è provvista di wc con anti.
Al piano interrato è presente una ulteriore unità immobiliare adibita a magazzino.
Lo stato dei luoghi visionato durante il sopralluogo presenta le quattro unità immobiliari collegate
tra loro tramite porte, varchi e scala interna per accedere direttamente al piano interrato dal piano
terra.
Il piano terra presenta una partizione con il ricavo di due magazzini e di un piccolo “ufficio” mediante
una partizione non a tutta altezza, in cartongesso.
È stata posizionata una scala metallica che conduce al piano interrato, previa esecuzione del
corrispondente foro sul solaio del piano terra, unendo di fatto, direttamente, l’unità immobiliare sub
105 con l’unità immobiliare sottostante identificata con il sub 37, in mancanza di titolo edilizio.
Il blocco wc, composto da un anti e due wc, risulta avere dimensioni leggermente inferiori rispetto
allo stato assentito.
È stato inoltre realizzato un muro divisorio nel locale magazzino ottenendo un locale “ufficio” con
banco per il pubblico.
Da ultimo, attraversato il nuovo locale “ufficio”, è stato ricavato, attraverso apposite tramezzature,
un disimpegno, un locale wc con anti, una sala riunioni ricavata, parzialmente, nella superficie
precedentemente dedicata solo a “negozio”, ora adibito, nella parte restante, a ufficio amministrativo.
Al piano interrato non si sono rilevate sostanziali difformità, ad esclusione della presenza della scala
di collegamento al piano terra, non autorizzata.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la regolarizzazione urbanistico-edilizia sia ottenibile
attraverso la messa in pristino dei luoghi, con la precisazione che sia le destinazioni d’uso che lo
stato dei luoghi devono necessariamente essere quelli assentiti nell’ultimo progetto approvato.
In alternativa, se si volesse mantenere lo stato dei luoghi rilevato durante il sopralluogo, la
regolarizzazione urbanistico-edilizia si potrebbe ottenere presentando una SCIA in sanatoria (per la
fusione delle varie unità immobiliari e per sanare le opere presenti).
Gli oneri relativi alla regolarizzazione urbanistico-edilizia sono ricompresi nell’abbattimento del
20% (anziché del 15%), così come quelli relativi alla regolarizzazione catastale.
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Sovrapposizione planimetrie stato dei luoghi - assentito (pT)

Sovrapposizione planimetrie stato dei luoghi - assentito (pS1)

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
Criterio di Stima
Si premette che non sono stati rinvenuti un minimo di 3 atti di compravendita di beni con
caratteristiche simili, stipulati nella zona, appartenenti al medesimo segmento di mercato, anteriori
di un massimo 6 mesi/1 anno, utilizzabili al fine dell’applicazione del metodo dei “comparabili”
(M.C.A.) dettati dagli “I.V.S.” (International Valuation Standards – Principi Internazionali di
Valutazione). La valutazione viene fatta, pertanto, considerando il più probabile valore di mercato,
ottenuto con il metodo di stima per confronto di immobili simili immessi recentemente sul mercato,
unitamente alle informazioni assunte presso operatori immobiliari della zona.
Fonti di informazione
Oltre ad aver preso in considerazione le informazioni periodiche pubblicate da O.M.I. (cui sono stati
applicati gli opportuni coefficienti di vetustà) e quelle pubblicate da Nomisma, sono stati consultati
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i dati disponibili sui siti on-line: borsinoimmobiliare.it, immobiliare.it, casa.it, idealista.it,
unicreditsubitocasa.it.
Si sono altresì consultate le fonti del Catasto e il sito delle aste giudiziarie del Tribunale di Vicenza.
Peraltro, si sono assunte informazioni presso alcuni operatori del mercato immobiliare locale.
Quotazioni Comune di Montecchio Maggiore:
-

Osservatorio Mercato Immobiliare OMI dell’Agenzia Entrate

-

Borsino Immobiliare

-

Nomisma
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Consistenze degli Immobili
La consistenza dei beni è stata computata sulla scorta delle planimetrie catastali, dell’ultimo progetto
approvato rinvenuto presso il competente Ufficio Comunale e dei rilievi effettuati sul posto, usando
i coefficienti mercantili secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (Tecnoborsa).

Destinazione

Sup. Lorda
mq

Rapp.
Mercantili

Sup. Comm.
mq

Negozio 1 – Piazza Carli civ. 39

88,00

1,00

88,00

Negozio 2 – Via Monte Grappa civ. 27

205,00

1,00

205,00

Corte esclusiva – sub 106

61,00

0,10

6,10
211,10

Magazzino piano interrato – sub 37

108,00

1,00

108,00

Magazzino piano terra

136,00

1,00

136,00

Corte esclusiva – sub 105

96,00

0,10

9,60
145,60

Posto auto – sub 107

63,00*

1,00

63,00

Posto auto – sub 108

30,00*

1,00

30,00

Posto auto – sub 109

73,00*

1,00

73,00

Posto auto – sub 110

34,00*

1,00

34,00
200,00

*Superfici estrapolate dall’elaborato planimetrico prot. 23678 del 17.11.1999.
VALUTAZIONE DI STIMA
Valutazioni delle superfici commerciali e valori
Destinazione

Sup. Comm.
mq

Prezzo unit.
€/mq

Valore di
mercato €

88,00

600,00

52.800,00

211,10

500,00

105.550,00

Magazzino piano interrato – sub 37

108,00

300,00

32.400,00

Magazzino piano terra

145,60

400,00

58.240,00

Negozio 1 – Piazza Carli civ. 39
Negozio 2 – Via Monte Grappa civ. 27
Corte esclusiva – sub 106
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Corte esclusiva – sub 105
Posto auto – sub 107
Posto auto – sub 108

valori
compresi**

200,00

Posto auto – sub 109
Posto auto – sub 110

TOTALE

248.990,00

**Trattandosi di B.C.N.C. in via esclusiva dei mm.nn. 1560/105 e 1560/106, la loro valutazione è
compresa in quella complessiva.
ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA
Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale,
per assenza di garanzia per vizi, per rimborso forfettario di eventuali spese condominiali
insolute nel biennio anteriore alla vendita e per le regolarizzazioni urbanistico-edilizie e

€ 49.798,00

catastali
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

come per legge

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell’acquirente

come per legge

Oneri per le regolarizzazioni catastale e urbanistico-edilizia

v. riduzione
del 20% di cui
sopra

PREZZO BASE D’ASTA
Il valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova
e al lordo di ogni altro onere previsto per legge e nei provvedimenti della

€ 199.192,00

Procedura è di circa:

PREZZO BASE D’ASTA arrotondato a:

€ 200.000,00

Torri di Quartesolo, 1 Luglio 2020
Lo stimatore
ing. Raffaela Panizzon
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