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SCHEDA SINTETICA 

Diritto:                             Piena proprietà per 1000/1000

Bene:                               Laboratorio artigianale-industriale

Ubicazione:                       Thiene (VI) via della Meccanica n. 7 

Superficie:                        Laboratorio artigianale mq. 627 circa commerciali lordi

Stato:                               medio

Individuazione catastale:    C.F. fg 9 m.n. 175 sub 2, Cat. D/1

Irregolarità/abusi:             vi sono variazioni edilizie interne e catastali

Vendibilità:                       media

Motivo:                            l'immobile ha un basso livello di finiture e manutenzione 

Occupazione:                    l'immobile è occupato da:  con regolare contratto di   

                                       affitto 

Valore di stima:                 € 250.000,00 

Oneri:                               €    2.500,00

Prezzo d'asta:                    € 200.000,00

APE:                                 non reperito
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SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

L'incarico  è  stato  conferito  in  data  22.12.2015.  Successivamente  la  sottoscritta  Esperta

Valutatrice ha provveduto a richiedere, ai vari uffici competenti, copia di tutta la documentazione

di seguito allegata, funzionale allo svolgimento delle verifiche richieste tra le quali:

 richiesta di accesso agli atti per verifica documentazione progettuale,

 verifica di tutte le autorizzazioni edilizie e controllo della regolarità edilizia ed urbanistica,

 raccolta documentazione catastale attuale e storica,

 sopralluoghi ai beni immobili,

 rilievo dei fabbricati per verifica delle difformità,

 ricerca immobili comparabili per valutazione,

 raccolta dati economici del mercato immobiliare locale,

 calcolo di valutazione, 

 prima relazione della sola stima, in anticipazione dell'intera relazione di CTU. 

Il  dettaglio  dello svolgimento temporale di  ciascuna delle  suddette operazioni,  omesso dalla

presente relazione per questioni di spazio, potrà essere fornito e dimostrato in ogni momento.
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IL TECNICO: Arch. Marina Amaglio 

RELAZIONE TECNICA

BENI IN THIENE (VI) VIA DELLA MECCANICA N. 7

CAP. 1   IDENTIFICAZIONE DEI BENI – DEI DIRITTI REALI – DELLA PROVENIENZA

1.1  INTESTAZIONE E DIRITTO

 con sede in  per la proprietà di 1000/1000

1.2  INDIVIDUAZIONE CATASTALE AGGIORNATA

 con sede in , proprietà per 1/1.

A) Comune di Thiene – Catasto Fabbricati – Fg. 9 

 m.n. 175 sub 2 viale della Meccanica, P.T. – Cat. D/1 – RC. € 4.120,00.

Confini in senso N.E.S.O.: m.n. 175 sub 5 su tre lati; m.n. 175 sub 3.

Il mappale ha diritto sul m.n. 175 sub 5 bene comune non censibile corte comune ai subalterni 2

e 3.

Il  mappale  insiste su di  un lotto  di  terreno catastalmente  individuato al  C.T.  in  Comune di

Thiene, foglio 9 m.n. 175 di are 33.76 Ente Urbano.

1.3  PROVENIENZA DEI BENI

Atto di  fusione di  società  per incorporazione del  23.04.2013 al  n.  10.892 rep.  Notaio  

 , trascritto a Schio il 20.05.2013 ai nn. 4.495 R.G. E

3.287 R.P. 

5



La società  Con sede in  si fonde nella società 

 con sede in .

1.4  RICOSTRUZIONE  DEI  PASSAGGI  DI  PROPRIETA'  NEL  VENTENNIO E  VARIAZIONI

STORICHE CATASTALI

1) Da oltre il ventennio per atto costitutivo di società a responsabilità limitata in data 19.12.1980

n. 9.977 di  Rep. ,  trascritto  presso la Direzione Provinciale di  Vicenza – Ufficio

Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 19.02.1981 ai nn.

1.204 RG. e 1.017 RP. gli immobili di cui al mappale 175 di 1.04.60 con sovrastante fabbricato

industriale erano in ditta alla società  con sede in  per la piena

proprietà.

2)  Con costituzione del 2.09.1996 n. 8974.2/1996 venivano censite – tra le altre – le unità

immobiliari di cui al mappale 175 sub 2, 175 sub 3 e 175 sub 4. 

3)  Per atto di scissione in data 13.01.1997 n. 67.851 di Rep. Notaio , trascritto

presso la Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità

Immobiliare di Schio in data 07.02.1997 ai nn. 1.192 RG. E 953 RP., il complesso industriale, con

terreno scoperto esclusivo, insistente sul mappale 175 di ettari 1.04.60 e censito con i mappali

175 sub 2, 175 sub 3, 175 sub 4 oltre al mappale 175 sub 1, b.c.n.c., passava in ditta alla

costituenda società:  con sede in  per la piena proprietà.

4)  Con frazionamento in data 10.08.2001 n. 10114.1/2001 prot.  144955 il  mappale 175 di

1.04.60 generava i mappali 175 di are 68.81, 526 di are 7.98 e 527 di are 27.81.

5)  Con frazionamento b.c.n.c. e introduzione frazionamento in data 12.04.2002 prot. 112495

venivano censite le aree urbane di cui ai mappali 175 sub 6, 175 sub 7, 526 e 527.
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6)  Risulta trascritto in data 22.10.2002 ai nn. 11.131 RG. e 7.929 RP. atto unilaterale d’obbligo

edilizio  in  data  26.09.2002 n.  51.275 Rep.  Notaio  ,  a  favore  Comune di

Thiene, con cui “la società , a mezzo del legale rappresentante, si

obbliga a quanto segue:

- l'accesso all'area sarà garantito tramite una strada privata insistente sui mappali n. 526, 527,

175 sub 6 e 175 sub 7, di proprietà della società;

- gli oneri di manutenzione di detta strada saranno a carico della stessa società proprietaria o

degli aventi causa;

- qualora la società decidesse di installare un cancello nei punti previsti nel disegno planimetrico

allegato,  la  stessa  si  impegna  ad  osservare  gli  orari  di  apertura  degli  accessi  carrai  per  il

passaggio sulla strada privata, stabiliti dalle ore 7,30 (sette e trenta) alle ore 19,30 (diciannove

e trenta) esclusi i giorni festivi;

-  verrà  istituito  il  senso  obbligatorio  di  entrata  e  uscita  dalla  proprietà,  con  segnaletica

orizzontale e verticale conforme al codice della strada. Il tutto a servizio delle unità immobiliari

con destinazione artigianale-industriale descritte nella premessa del titolo. La strada privata di

accesso  suddetta,  della  larghezza  pari  a  ml.  4  (quattro),  risulta  evidenziata  con  tratteggio

arancione nella planimetria allegata.

Con il presente atto la società , a mezzo del legale rappresentante, si

impegna altresi:

- a non variare la destinazione degli immobili senza preventivo consenso dell'Amministrazione

Comunale;

-  a  richiamare  il  presente  vincolo  negli  eventuali  atti  di  diritto  privato  di  trasferimento  di

proprietà o altro diritto reale degli immobili in argomento. La società assume il vincolo per se ed

aventi causa a qualsiasi titolo ed in via solidale ed indivisibile.”

7)  Per atto notarile pubblico di compravendita i data 26.09.2002 n. 51.278 di Rep. Notaio 

,  trascritto  presso  la  Direzione  Provinciale  di  Vicenza  –  Ufficio  Provinciale  –

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 26.09.2002 ai nn. 10.050 RG. e
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7.196 RP., le unità immobiliari di cui ai mappali 527, 526, 175 sub 4, 175 sub 6 e 175 sub 7

passavano in ditta alla società:

 con sede  per la piena proprietà

8) per atto notarile pubblico di compravendita in data 23.12.2002 n. 51.913 di Rep.

Notaio , trascritto presso la Direzione Provinciale di Vicenza –

Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data

13.01.2003 ai nn. 554 RG. e 422 RP., le unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 2,

175 sub 3 e 175 sub 5 passavano in ditta alla società:

 – 

 con sede in  per la piena

proprietà

9)  Con tipo mappale 24.02.2003 n. 1582.1/2003 e 1582.2/2003 prot. 19973, il mappale 175 di

are 68.81 genera i mappali 175 di 33.76 e 532 di are 35.05; il mappale 527 veniva soppresso e

sostituito  dal  mappale  534  di  are  27.81;  il  mappale  526  veniva  soppresso  e  sostituito  dal

mappale 533 di are 7.98; a loro volta i mappali 532, 533 e 534 venivano soppressi ed uniti nel

mappale 535 di are 70.84 – ente urbano.

10)  Con  variazione  catastale  del  15.06.2004  prot.  VI0150778  –  divisione/ampliamento  –

venivano soppresse le unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 4, 175 sub 5, 175 sub 6, 526 e

527 e generavano – tra le altre – le unità immobiliari di cui ai mappali 535 sub 4, 535 sub 9 e

535 sub 3.

11)  Con tipo mappale 24.02.2003 n. 1582.1/2003 e 1582.2/2003 prot. 19973, il mappale 175 di

are 68.81 genera i mappali 175 di 33.76 e 532 di are 35.05; il mappale 527 veniva soppresso e

sostituito  dal  mappale  534  di  are  27.81;  il  mappale  526  veniva  soppresso  e  sostituito  dal
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mappale 533 di are 7.98; a loro volta i mappali 532, 533 e 534 venivano soppressi ed uniti nel

mappale 535 di are 70.84 – ente urbano.

12)   Con  variazione  catastale  del  15.06.2004  prot.  VI0150778  –  divisione/ampliamento  –

venivano soppresse le unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 4, 175 sub 5, 175 sub 6, 526 e

527 e generavano – tra le altre – le unità immobiliari di cui ai mappali 535 sub 4, 535 sub 9 e

535 sub 3

13)  Con frazionamento 22.07.2004 n. 181003.1/2004 il mappale 535 di 70.84 generava il

mappale 542 di are 0.45

14) Con ampliamento del 2.08.2004 prot. VI 0199720 n. 19300.1/2004 le unità immobiliari

di cui al mappale 535 sub 3 e 535 sub 9 venivano soppresse dando origine all’area urbana di cui

al mappale 542

15) Per atto  notarile  pubblico di  permuta in data 2.09.2004 n. 31.069 di  Rep. Notaio 

, trascritto presso la Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Provinciale – Territorio –

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 29.09.2004 ai nn. 10.786 RG. e 7.707 RP., le

unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 2, 175 sub 3 e 175 sub 5 passavano in ditta alla

società:  con sede  per la piena proprietà

9



ORTOFOTO RIPRESA DA 

Estratto di mappa
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CAP. 2   DESCRIZIONE DEI BENI E CONSISTENZA

2.1  UBICAZIONE E DESCRIZIONE  

LABORATORIO ARTIGIANALE - INDUSTRIALE 

L'immobile in oggetto è situato nel comune di Thiene, in via della Meccanica, in un'area esterna

al paese a destinazione artigianale-industriale.

L'immobile è porzione di un più ampio fabbricato artigianale con sviluppo su di un piano fuori

terra, suddiviso in più subalterni. 

Il  fabbricato  è  costruito  con  strutture  portanti  in  c.a.  e  c.a.p.  e  pannelli  di  tamponamento

perimetrali prefabbricati, il solaio di copertura è in c.a.p. dotato di lucernari.

L'immobile risulta composto attualmente da un ampio vano con destinazione a laboratorio ed un

blocco di servizi al suo interno attualmente utilizzati come uffici e bagni. 

L'intero edificio è inserito in uno spazio esterno condominiale con il subalterno 2 ed utilizzato per

il carico e scarico delle merci. 

L'utilizzo  di  tale  spazio  è  normato  nel  contratto  di  affitto  in  essere,  ma  è  catastalmente

identificato come spazio comune.

I  locali  hanno pavimentazione  in lisciata  di  cemento e  serramenti  in  alluminio,  il  bagno ha

rivestimenti e pavimento in piastrelle.

Gli impianti, idraulico ed elettrico sono presenti, non vi è impianto di riscaldamento.

Il livello di finiture e manutenzione è basso.
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2.2 CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI

Nel corso del sopralluogo è stato effettuata la verifica dell'immobile artigianale che ha portato

alla seguente tabella riassuntiva della consistenza dello stesso: 

Destinazione d'uso Superficie lorda R.M  Superficie commerciale

Laboratorio mq. 627 1 mq. 627
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PLANIMETRIA CATASTALE

CAP. 3  REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA

3.1  INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

Secondo il P.I. approvato con D.C.C. n. 71 del 23.05.2013 e successive varianti, l'area viene

individuata in Z.T.O. D2  “ Tessuto per attività produttive” art. 63,5,6. 
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3.2  AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Dall'ispezione da me effettuata presso il comune di Thiene, il bene immobile è stato autorizzato

con le seguenti pratiche edilizie:

 Autorizzazione Edilizia n. 6/77 del 24.01.1977 per “ampliare il fabbricato industriale sito

in viale della Meccanica”. 

 Autorizzazione Edilizia n.  6/77 del  24.01.1977 per variante della  concessione edilizia

precedente.

 Concessione  Edilizia  n.  182/92  del  19.11.1992  per  “ampliamento  di  un  fabbricato

industriale.”

 Concessione Edilizia n. 148/97 del 04.10.1997 per “ultimazione lavori e variante della

C.E. n. 182-92.”

 Atto unico in sanatoria n. 2005/1/1637 del 25.08.2006 per “realizzazione di modifiche

interne e forometriche in sanatoria.”
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3.3  DIFFORMITA'

Dal  confronto tra le  planimetrie autorizzate  dal  Comune di  Thiene in sede di  autorizzazione

edilizia,  la  planimetria  catastale  e lo  stato  dei  luoghi  verificato  nel  corso del  sopralluogo,  è

emerso che vi sono alcune variazioni interne, che vengono riassunte nel sottostante elaborato

planimetrico.

Questo fatto porta alla necessità di una pratica edilizia di sanatoria per le variazioni interne.

Il costo della pratica edilizia di sanatoria delle opere interne, comprensiva di sanzione, oneri

comunali e spese tecniche è valutabile in € 1.500,00 circa.

Il costo dell'aggiornamento catastale è valutabile intorno ad € 1.000,00.

PIANTA DELLE DIFFORMITA'    
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CAP. 4  STATO DI POSSESSO

4.1  OCCUPAZIONE

L'immobile è occupato dalla ditta individuale , con sede in  con

contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni con inizio dal 01.05.2015.

Prezzo del canone di locazione : € 1.000 + IVA mensili. 

Il contratto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa in data 27.05.2015

al n. 2881 serie 3T.

Alla data della stima il canone di locazione era aggiornato ad € 14.640,00.

CAP. 5  VINCOLI ED ONERI 

5.1  ISCRIZIONI IPOTECARIE

-  Ipoteca  volontaria  derivante  da  concessione  a  garanzia  di  apertura  di  credito  atto  del

26.09.2002 ai nn. 51.280 rep. notaio , iscritta a Schio in data 26.09.2002 ai

nn. 10.051 RG 1.825 RP. Per la durata di 1 anno e 7 mesi.

Ipoteca euro 4.650.000,00

Capitale euro 2.325.000,00 

L'atto è a favore di:  – 

 -   e  a  carico  di

Beni colpiti per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 527

m.n. 526

m.n. 175 sub 4

m.n. 175 sub 6

m.n. 175 sub 7

Annotamento in data 11.10.2004 ai nn. 11.118 R.G. E 1.054 R.P. Per restrizione di beni.

16



Annotamento in data 04.05.2006 ai nn. 5.372 R.G. E 700 R.P. Per restrizione di beni.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario atto del 09.12.2004

ai nn. 91.194 rep. notaio , iscritta a Schio in data 21.12.2004 ai nn. 14.448 RG

2.850 RP. Per la durata di anni 8.

Ipoteca euro 1.400.000,00

Capitale euro 700.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di 

Beni colpiti per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

m.n. 175 sub 5

Annotamento in data 05.07.2010 ai nn. 6.789 R.G. E 807 R.P. Per rinegoziazione di contratto di

mutuo con garanzia ipotecaria.

Annotamento in data 11.10.2011 ai nn. 9.564 R.G. E 1.101 R.P. Per rinegoziazione di contratto

di mutuo con garanzia ipotecaria.

Annotamento in data 18.11.2013 ai nn. 9.607 R.G. E 1.168 R.P. Per rinegoziazione di contratto

di mutuo con garanzia ipotecaria.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio , iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 439 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 650.000,00

Capitale euro 325.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di ,

, 
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Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.907 R.G. E 744 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio , iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 440 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 700.000,00

Capitale euro 350.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.908 R.G. E 745 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio , iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 441 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 850.000,00

Capitale euro 425.000,00 

L'atto è a favore di: 

 e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:
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Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.909 R.G. E 746 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio , iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 442 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 200.000,00

Capitale euro 100.000,00 

L'atto è a favore di: 

 e  a  carico  di  

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.910 R.G. E 747 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio , iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 443 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 200.000,00

Capitale euro 100.000,00 

L'atto è a favore di: 

 e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:
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Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.911 R.G. E 748 R.P. Per erogazione a saldo.

5.2  PIGNORAMENTI E TRASCRIZIONI

- Trascrizione eseguita presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza Sezione

distaccata  di  Schio  del  12.05.2016  ai  nn.  4.230  R.G.  E  3.155  R.P.  in  forza  di  sentenza

dichiarativa di fallimento  – Tribunale Civile e Penale di Vicenza n. 248/2015 del 10.12.2015

a favore di   e a

carico di . 

Beni: quelli oggetto di relazione oltre ad altri.

CAP. 6  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

6.1  METODO DI VALUTAZIONE

Allo scopo di definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di fallimento è stato

utilizzato per il laboratorio artigianale il metodo della capitalizzazione del reddito, calcolato sul

valore di affitto.

E'  stato  verificato  che, all'atto  della  stima,  l'immobile  risultava  affittato  con un reddito  di  €

14.640,00 annui.

Pertanto utilizzando parimenti il valore di mercato di Borsa immobiliare attribuito ad immobili

artigianali in stato conservativo normale che riporta una media di € 527/mq. ed i valori medi di

locazione calcolati per una eguale categoria di € 2,61/mq., rapportati al valore di affitto di €

14.640,00, ne deriva un valore commerciale complessivo di € 250.000,00 arr.

6.2  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI
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Utilizzando  il  metodo  della  capitalizzazione  diretta  del  reddito  lordo  e  sulla  base  delle

caratteristiche quantitative estimabili  si  è ottenuto come risultato  il  valore di mercato del

bene: laboratorio artigianale con una superficie commerciale di circa mq. 627,00 pari a 

€ 250.000,00 (arr.)

6.3  DETERMINAZIONE DEL VALORE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA

In ossequio alle indicazioni del Tribunale che richiede:

“Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l’esperto proporrà al giudice un

prezzo base d’asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima

tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell’immobile, applicando a questo riguardo

una  riduzione  rispetto  al  valore  di  mercato  come  sopra  individuato  nella  misura  ritenuta

opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il

15% ed il 30% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l’acquisto in

sede di espropriazione forzata rispetto all’acquisto nel libero mercato.”

viene proposto un abbattimento del valore di mercato intorno al 19% calcolato in € 47.500,00.

Pertanto il valore attribuito al bene immobile a seguito dell'abbattimento forfettario risulta di

complessivi € 202.500,00. 

CAP. 7  PREZZO D'ASTA DEL LOTTO

Il prezzo d'asta consigliato dell'immobile al netto delle decurtazioni e nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova viene valutato:

Comune di Thiene C.F. fg 9 m.n. 175 sub 2

VALORE € 202.500,00

Costi di regolarizzazione edilizia e catastale: € 2.500,00

PREZZO D'ASTA PROPOSTO          € 200.000,00

Vicenza, li 02.07.2018

           L'esperto stimatore    

    arch. Marina Amaglio   
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IL TECNICO: arch. Marina Amaglio 

PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

FALLIMENTO n. 242/2015 

della società  

Giudice Delegato: Dott.ssa Sara Pitinari.

LOTTO N. 55

1



SCHEDA SINTETICA 

Diritto:                              Piena proprietà per 1000/1000

Bene:                                Laboratorio artigianale-industriale

Ubicazione:                       Thiene (VI) via della Meccanica n. 7 

Superficie:                         Laboratorio artigianale mq. 1361 circa commerciali lordi

Stato:                                medio

Individuazione catastale:     C.F. fg 9 m.n. 175 sub 3, Cat. D/1

                                        C.F. fg. 9 m.n. 542 area urbana mq. 45

Irregolarità/abusi:              vi sono variazioni edilizie interne e catastali

Vendibilità:                        media

Motivo:                             l'immobile ha una buona consistenza ma scarso livello di   

                                       manutenzione e spazi ridotti per il carico-scarico delle merci.

Occupazione:                    l'immobile è occupato da:  con regolare  

                                       contratto di  affitto 

Valore di stima:                 € 550.000,00 

Oneri:                               €    2.500,00

Prezzo d'asta:                    € 330.000,00

APE:                                 non reperito
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SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

L'incarico  è  stato  conferito  in  data  22.12.2015.  Successivamente  la  sottoscritta  Esperta

Valutatrice ha provveduto a richiedere, ai vari uffici competenti, copia di tutta la documentazione

di seguito allegata, funzionale allo svolgimento delle verifiche richieste tra le quali:

 richiesta di accesso agli atti per verifica documentazione progettuale,

 verifica di tutte le autorizzazioni edilizie e controllo della regolarità edilizia ed urbanistica,

 raccolta documentazione catastale attuale e storica,

 sopralluoghi ai beni immobili,

 rilievo dei fabbricati per verifica delle difformità,

 ricerca immobili comparabili per valutazione,

 raccolta dati economici del mercato immobiliare locale,

 calcolo di valutazione, 

 prima relazione della sola stima, in anticipazione dell'intera relazione di CTU. 

Il  dettaglio  dello svolgimento temporale di  ciascuna delle  suddette operazioni,  omesso dalla

presente relazione per questioni di spazio, potrà essere fornito e dimostrato in ogni momento.
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IL TECNICO: Arch. Marina Amaglio 

RELAZIONE TECNICA

BENI IN THIENE (VI) VIA DELLA MECCANICA N. 7

CAP. 1   IDENTIFICAZIONE DEI BENI – DEI DIRITTI REALI – DELLA PROVENIENZA

1.1  INTESTAZIONE E DIRITTO

 per la proprietà di 1000/1000

1.2  INDIVIDUAZIONE CATASTALE AGGIORNATA

 proprietà per 1/1.

A) Comune di Thiene – Catasto Fabbricati – Fg. 9 

 m.n. 175 sub 3 viale della Meccanica, P.T. – Cat. D/1 – RC. € 9.860,00.

Confini in senso N.E.S.O.: m.n. 175 sub 2; m.n. 175 sub 5; m.n. 542; m.n. 175 sub 5.

Il mappale ha diritto sul m.n. 175 sub 5 bene comune non censibile corte comune ai subalterni 2

e 3.

Il  mappale  insiste su di  un lotto  di  terreno catastalmente  individuato al  C.T.  in  Comune di

Thiene, foglio 9 m.n. 175 di are 33.76 Ente Urbano.

B) Comune di Thiene – Catasto Fabbricati – Fg. 9 

 m.n. 542 viale della Meccanica snc, P.T. – area urbana – Consistenza mq. 45.

Confini in senso N.E.S.O.: m.n. 175 sub 5-m.n. 175 sub 3-m.n. 175 sub 5; m.n. 30; m.n.  535;

m.n. 174.
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1.3  PROVENIENZA DEI BENI

Atto di  fusione di  società  per incorporazione del  23.04.2013 al  n.  10.892 rep.  Notaio  

 di Piovene Rocchette, trascritto a Schio il 20.05.2013 ai nn. 4.495 R.G. E

3.287 R.P. 

La società  si fonde nella società 

1.4  RICOSTRUZIONE  DEI  PASSAGGI  DI  PROPRIETA'  NEL  VENTENNIO E  VARIAZIONI

STORICHE CATASTALI

1) Da oltre il ventennio per atto costitutivo di società a responsabilità limitata in data 19.12.1980

n. 9.977 di  Rep. Notaio   trascritto  presso la Direzione Provinciale di  Vicenza – Ufficio

Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 19.02.1981 ai nn.

1.204 RG. e 1.017 RP. gli immobili di cui al mappale 175 di 1.04.60 con sovrastante fabbricato

industriale erano in ditta alla società  per la piena

proprietà.

2)  Con costituzione del 2.09.1996 n. 8974.2/1996 venivano censite – tra le altre – le unità

immobiliari di cui al mappale 175 sub 2, 175 sub 3 e 175 sub 4. 

3)  Per atto di scissione in data 13.01.1997 n. 67.851 di Rep. Notaio  trascritto

presso la Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità

Immobiliare di Schio in data 07.02.1997 ai nn. 1.192 RG. E 953 RP., il complesso industriale, con

terreno scoperto esclusivo, insistente sul mappale 175 di ettari 1.04.60 e censito con i mappali

175 sub 2, 175 sub 3, 175 sub 4 oltre al mappale 175 sub 1, b.c.n.c., passava in ditta alla

costituenda società:  per la piena proprietà.
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4)  Con frazionamento in data 10.08.2001 n. 10114.1/2001 prot.  144955 il  mappale 175 di

1.04.60 generava i mappali 175 di are 68.81, 526 di are 7.98 e 527 di are 27.81.

5)  Con frazionamento b.c.n.c. e introduzione frazionamento in data 12.04.2002 prot. 112495

venivano censite le aree urbane di cui ai mappali 175 sub 6, 175 sub 7, 526 e 527.

6)  Risulta trascritto in data 22.10.2002 ai nn. 11.131 RG. e 7.929 RP. atto unilaterale d’obbligo

edilizio  in  data  26.09.2002 n.  51.275 Rep.  Notaio   a  favore  Comune di

Thiene, con cui  a mezzo del legale rappresentante, si

obbliga a quanto segue:

- l'accesso all'area sarà garantito tramite una strada privata insistente sui mappali n. 526, 527,

175 sub 6 e 175 sub 7, di proprietà della società;

- gli oneri di manutenzione di detta strada saranno a carico della stessa società proprietaria o

degli aventi causa;

- qualora la società decidesse di installare un cancello nei punti previsti nel disegno planimetrico

allegato,  la  stessa  si  impegna  ad  osservare  gli  orari  di  apertura  degli  accessi  carrai  per  il

passaggio sulla strada privata, stabiliti dalle ore 7,30 (sette e trenta) alle ore 19,30 (diciannove

e trenta) esclusi i giorni festivi;

-  verrà  istituito  il  senso  obbligatorio  di  entrata  e  uscita  dalla  proprietà,  con  segnaletica

orizzontale e verticale conforme al codice della strada. Il tutto a servizio delle unità immobiliari

con destinazione artigianale-industriale descritte nella premessa del titolo. La strada privata di

accesso  suddetta,  della  larghezza  pari  a  ml.  4  (quattro),  risulta  evidenziata  con  tratteggio

arancione nella planimetria allegata.

Con il presente atto la società "Sardei Immobiliare s.r.l.", a mezzo del legale rappresentante, si

impegna altresi:

- a non variare la destinazione degli immobili senza preventivo consenso dell'Amministrazione

Comunale;
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-  a  richiamare  il  presente  vincolo  negli  eventuali  atti  di  diritto  privato  di  trasferimento  di

proprietà o altro diritto reale degli immobili in argomento. La società assume il vincolo per se ed

aventi causa a qualsiasi titolo ed in via solidale ed indivisibile.”

7)  Per atto notarile pubblico di compravendita i data 26.09.2002 n. 51.278 di Rep. Notaio 

 trascritto  presso  la  Direzione  Provinciale  di  Vicenza  –  Ufficio  Provinciale  –

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 26.09.2002 ai nn. 10.050 RG. e

7.196 RP., le unità immobiliari di cui ai mappali 527, 526, 175 sub 4, 175 sub 6 e 175 sub 7

passavano in ditta alla società:

 per la piena proprietà

8) per atto notarile pubblico di compravendita in data 23.12.2002 n. 51.913 di Rep.

Notaio  trascritto presso la Direzione Provinciale di Vicenza –

Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data

13.01.2003 ai nn. 554 RG. e 422 RP., le unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 2,

175 sub 3 e 175 sub 5 passavano in ditta alla società:

 per la piena

proprietà

9)  Con tipo mappale 24.02.2003 n. 1582.1/2003 e 1582.2/2003 prot. 19973, il mappale 175 di

are 68.81 genera i mappali 175 di 33.76 e 532 di are 35.05; il mappale 527 veniva soppresso e

sostituito  dal  mappale  534  di  are  27.81;  il  mappale  526  veniva  soppresso  e  sostituito  dal

mappale 533 di are 7.98; a loro volta i mappali 532, 533 e 534 venivano soppressi ed uniti nel

mappale 535 di are 70.84 – ente urbano.

10)  Con  variazione  catastale  del  15.06.2004  prot.  VI0150778  –  divisione/ampliamento  –

venivano soppresse le unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 4, 175 sub 5, 175 sub 6, 526 e
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527 e generavano – tra le altre – le unità immobiliari di cui ai mappali 535 sub 4, 535 sub 9 e

535 sub 3.

11)  Con tipo mappale 24.02.2003 n. 1582.1/2003 e 1582.2/2003 prot. 19973, il mappale 175 di

are 68.81 genera i mappali 175 di 33.76 e 532 di are 35.05; il mappale 527 veniva soppresso e

sostituito  dal  mappale  534  di  are  27.81;  il  mappale  526  veniva  soppresso  e  sostituito  dal

mappale 533 di are 7.98; a loro volta i mappali 532, 533 e 534 venivano soppressi ed uniti nel

mappale 535 di are 70.84 – ente urbano.

12)   Con  variazione  catastale  del  15.06.2004  prot.  VI0150778  –  divisione/ampliamento  –

venivano soppresse le unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 4, 175 sub 5, 175 sub 6, 526 e

527 e generavano – tra le altre – le unità immobiliari di cui ai mappali 535 sub 4, 535 sub 9 e

535 sub 3

13)  Con frazionamento 22.07.2004 n. 181003.1/2004 il mappale 535 di 70.84 generava il

mappale 542 di are 0.45

14) Con ampliamento del 2.08.2004 prot. VI 0199720 n. 19300.1/2004 le unità immobiliari

di cui al mappale 535 sub 3 e 535 sub 9 venivano soppresse dando origine all’area urbana di cui

al mappale 542

15) Per atto  notarile  pubblico di  permuta in data 2.09.2004 n. 31.069 di  Rep. Notaio 

 trascritto presso la Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Provinciale – Territorio –

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 29.09.2004 ai nn. 10.786 RG. e 7.707 RP., le

unità immobiliari di cui ai mappali 175 sub 2, 175 sub 3 e 175 sub 5 passavano in ditta alla

società:  per la piena proprietà
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CAP. 2   DESCRIZIONE DEI BENI E CONSISTENZA

2.1  UBICAZIONE E DESCRIZIONE  

LABORATORIO ARTIGIANALE - INDUSTRIALE 

L'immobile in oggetto è situato nel comune di Thiene, in via della Meccanica, in un'area esterna

al paese a destinazione artigianale-industriale.

L'immobile è porzione di un più ampio fabbricato artigianale con sviluppo su di un piano fuori

terra, suddiviso in più subalterni. 

Il  fabbricato  è  costruito  con  strutture  portanti  in  c.a.  e  c.a.p.  e  pannelli  di  tamponamento

perimetrali prefabbricati, il solaio di copertura è in c.a.p. dotato di lucernari.

Il manto di copertura ed una fascia superiore dei prospetti è in lastre di eternit, che necessitano

di essere sostituite.

L'immobile risulta composto attualmente da un ampio vano con destinazione a laboratorio ed un

blocco di servizi al suo interno attualmente utilizzati come uffici, mensa, spogliatoi e bagni. 

Il  solaio  superiore  del  blocco  servizi  attualmente  viene  utilizzato  in  modo  improprio  come

deposito.

L'intero edificio è inserito in uno spazio esterno condominiale con il subalterno 2 ed utilizzato per

il carico e scarico delle merci. L'utilizzo di tale spazio è normato nel contratto di affitto in essere,

ma è catastalmente identificato come spazio comune.
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I locali hanno pavimentazione in lisciata di cemento e serramenti in alluminio, gli uffici hanno

pavimenti in piastrelle.

Gli impianti, idraulico ed elettrico sono presenti, non vi è impianto di riscaldamento.

2.2 CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI

Nel corso del sopralluogo è stato effettuata la verifica dell'immobile artigianale che ha portato

alla seguente tabella riassuntiva della consistenza dello stesso: 

Destinazione d'uso Superficie lorda

Laboratorio mq. 1361

Corte m.n. 542 mq. 45
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PLANIMETRIA CATASTALE

CAP. 3  REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA

3.1  INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

Secondo il P.I. approvato con D.C.C. n. 71 del 23.05.2013 e successive varianti, l'area viene

individuata in Z.T.O. D2  “ Tessuto per attività produttive” art. 63,5,6. 
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3.2  AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Dall'ispezione da me effettuata presso il comune di Thiene, il bene immobile è stato autorizzato

con le seguenti pratiche edilizie:

 Autorizzazione Edilizia n. 6/77 del 24.01.1977 per “ampliare il fabbricato industriale sito

in viale della Meccanica”. 

 Autorizzazione Edilizia n.  6/77 del  24.01.1977 per variante della  concessione edilizia

precedente.

 Concessione  Edilizia  n.  182/92  del  19.11.1992  per  “ampliamento  di  un  fabbricato

industriale.”

 Concessione Edilizia n. 148/97 del 04.10.1997 per “ultimazione lavori e variante della

C.E. n. 182-92.”

 Atto unico in sanatoria n. 2005/1/1637 del 25.08.2006 per “realizzazione di modifiche

interne e forometriche in sanatoria.”

3.3  DIFFORMITA'

Dal  confronto tra le  planimetrie autorizzate  dal  Comune di  Thiene in sede di  autorizzazione

edilizia,  la  planimetria  catastale  e lo  stato  dei  luoghi  verificato  nel  corso del  sopralluogo,  è
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emerso che vi sono alcune modeste variazioni interne, che vengono riassunte nel sottostante

elaborato planimetrico.

Non è stato inoltre reperito alcun certificato di agibilità, che deve perciò essere richiesto.

Questo fatto porta alla necessità di una pratica edilizia di sanatoria.

Il costo della pratica edilizia di sanatoria delle opere interne, comprensiva di sanzione, oneri

comunali e spese tecniche è valutabile in € 1.500,00 circa.

Il costo dell'aggiornamento catastale è valutabile intorno ad € 1.000,00.

PIANTA DELLE DIFFORMITA'    
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3.4  INTERVENTI TECNICI

A seguito del sopralluogo effettuato al bene immobile è emerso che il manto di copertura e la

parte superiore dei tre prospetti scoperti presentano un rivestimento in eternit.

Tale rivestimento a seguito di alcuni recenti eventi atmosferici è stato danneggiato e presenta

perciò alcune sfaldature.

Considero perciò opportuno prevedere il necessario lavoro di sostituzione delle lastre di eternit

ed il ripristino del tetto e del rivestimento esterno.

Questi interventi hanno un costo valutabile in € 100.000,00 che viene posto in detrazione al

prezzo d'asta finale.

    

CAP. 4  STATO DI POSSESSO

4.1  OCCUPAZIONE

L'immobile è occupato dalla ditta individuale  con

contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni + sei, con inizio dal 01.09.2011.

Prezzo del canone di locazione : € 1.300 + IVA mensili. 

Il contratto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Thiene in data 21.09.2011 al n. 2448

serie 3.

Alla data della stima il canone di locazione era aggiornato ad € 21.960,00.

CAP. 5  VINCOLI ED ONERI 

5.1  ISCRIZIONI IPOTECARIE

-  Ipoteca  volontaria  derivante  da  concessione  a  garanzia  di  apertura  di  credito  atto  del

26.09.2002 ai nn. 51.280 rep. notaio  iscritta a Schio in data 26.09.2002 ai

nn. 10.051 RG 1.825 RP. Per la durata di 1 anno e 7 mesi.

Ipoteca euro 4.650.000,00

Capitale euro 2.325.000,00 
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L'atto è a favore di: 

 e  a  carico  di

Beni colpiti per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 527

m.n. 526

m.n. 175 sub 4

m.n. 175 sub 6

m.n. 175 sub 7

Annotamento in data 11.10.2004 ai nn. 11.118 R.G. E 1.054 R.P. Per restrizione di beni.

Annotamento in data 04.05.2006 ai nn. 5.372 R.G. E 700 R.P. Per restrizione di beni.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario atto del 09.12.2004

ai nn. 91.194 rep. notaio  iscritta a Schio in data 21.12.2004 ai nn. 14.448 RG

2.850 RP. Per la durata di anni 8.

Ipoteca euro 1.400.000,00

Capitale euro 700.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di 

Beni colpiti per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

m.n. 175 sub 5

Annotamento in data 05.07.2010 ai nn. 6.789 R.G. E 807 R.P. Per rinegoziazione di contratto di

mutuo con garanzia ipotecaria.
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Annotamento in data 11.10.2011 ai nn. 9.564 R.G. E 1.101 R.P. Per rinegoziazione di contratto

di mutuo con garanzia ipotecaria.

Annotamento in data 18.11.2013 ai nn. 9.607 R.G. E 1.168 R.P. Per rinegoziazione di contratto

di mutuo con garanzia ipotecaria.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio  iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 439 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 650.000,00

Capitale euro 325.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.907 R.G. E 744 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio  iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 440 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 700.000,00

Capitale euro 350.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2
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m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.908 R.G. E 745 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio  iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 441 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 850.000,00

Capitale euro 425.000,00 

L'atto è a favore di: 

 e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.909 R.G. E 746 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio  iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 442 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 200.000,00

Capitale euro 100.000,00 

L'atto è a favore di: 

 e  a  carico  di  

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2
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m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.910 R.G. E 747 R.P. Per erogazione a saldo.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento atto del 23.04.2013 ai

nn. 10.894 rep. notaio  iscritta a Schio in data 30.04.2013 ai nn. 3.832

RG 443 RP. Per la durata di anni 2 e mesi 8.

Ipoteca euro 200.000,00

Capitale euro 100.000,00 

L'atto è a favore di: 

 e a carico di 

Beni colpiti, oltre ad altri, per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 9

m.n. 175 sub 2

m.n. 175 sub 3

Annotamento in data 03.06.2013 ai nn. 4.911 R.G. E 748 R.P. Per erogazione a saldo.

5.2  PIGNORAMENTI E TRASCRIZIONI

- Trascrizione eseguita presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza Sezione

distaccata  di  Schio  del  12.05.2016  ai  nn.  4.230  R.G.  E  3.155  R.P.  in  forza  di  sentenza

dichiarativa di fallimento  – Tribunale Civile e Penale di Vicenza n. 248/2015 del 10.12.2015

a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO DELLA DITTA   e a

carico di  

Beni: quelli oggetto di relazione oltre ad altri.
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CAP. 6  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

6.1  METODO DI VALUTAZIONE

Allo scopo di definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di fallimento non è stato

possibile utilizzare nè il metodo della capitalizzazione del reddito, che porterebbe a valori sfalsati 

rispetto ai reali valori di mercato, né il metodo comparativo (M.C.A.) per l'inesistenza di vendite 

recenti nella medesima area e con caratteristiche simili.

Sono stati perciò verificati i dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate (OMI) sui valori di vendita 

per immobili di tipo produttivo, in stato di conservazione normale, relativamente al periodo dal 

secondo semestre 2015 al secondo semestre 2016, per l'area di Thiene, zona periferica 

industriale/artigianale/commerciale.

Tali valori si attestano da un minimo di € 400 ad un massimo di € 510.

In considerazione del fatto che l'immobile è situato a ridosso di altro fabbricato, con un'area di 

sosta e carico/scarico non comoda, con modalità costruttive e finiture non di pregio ed oramai 

vetuste, si è scelto di utilizzare il valore minimo di € 400 come valore unitario dell'immobile che, 

calcolato su di una superficie commerciale di mq.  1361  porta ad un valore totale del bene di € 

550.000,00 arr.

6.2  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI

Utilizzando tali parametri e sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative estimabili si

è ottenuto come risultato: il valore di mercato del bene: 

laboratorio  artigianale  con  una  superficie  commerciale  di  circa  mq.  1361,00  pari  a  €

550.000,00 (arr.)
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6.3  DETERMINAZIONE DEL VALORE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA

In ossequio alle indicazioni del Tribunale che richiede:

“Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l’esperto proporrà al giudice un

prezzo base d’asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima

tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell’immobile, applicando a questo riguardo

una  riduzione  rispetto  al  valore  di  mercato  come  sopra  individuato  nella  misura  ritenuta

opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il

15% ed il 30% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l’acquisto in

sede di espropriazione forzata rispetto all’acquisto nel libero mercato.”

viene  proposto  un  abbattimento  del  valore  di  mercato  intorno  al  21%  calcolato  in  €

115.500,00.

Pertanto il valore attribuito al bene immobile a seguito dell'abbattimento forfettario risulta di

complessivi € 434.500,00. 

CAP. 7  PREZZO D'ASTA DEL LOTTO

Il prezzo d'asta consigliato dell'immobile al netto delle decurtazioni e nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova viene valutato:

Comune di Thiene C.F. fg 9 m.n. 175 sub 3

Comune di Thiene C.F. fg. 9 m.n. 542 area urbana

VALORE € 434.500,00

Costi di regolarizzazione edilizia e catastale: € 2.500,00

Costi di smaltimento del manto di copertura in eternit e ripristino: € 100.000,00

PREZZO D'ASTA PROPOSTO          € 330.000,00

Vicenza, li 02.07.2018

           L'esperto stimatore    

    arch. Marina Amaglio   
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