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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - NUOVO RITO FALLIMENTARE 15/2020

LOTTO 1
SCHEDA SINTETICA ED INDICE

Procedura Fallimentare n. 15/2020 R.G. - LOTTO 001

Giudice: dott. 

Udienza ex art. 569 c.p.c.: 

Esperto: arch. Oscar Brunello

Diritto pignorato (pag.3): Piena proprietà per la quota di 1/1 per gli immobili Foglio 7 Mappale 2559 
Sub. 4 e 9 e piena proprietà per la quota catastale di 1/2 per l'immobile Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 12 
(quest'ultimo con quota provvisoria da definire con atto legale).

Tipologia bene (pag.3): Appartamento al piano primo con autorimessa esclusiva al piano interrato e 
soffitta condivisa.

Ubicazione (pag.3): Cornedo Vic.no (Vi), Via Barco n.5

Dati Catastali attuali (pag.4): Comune di Cornedo Vic.no (Vi)
- Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 4, cat. C/6, cl. 2°, cons. 23 mq, rendita 32,07 � (autorimessa esclusiva);

- Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 9, cat A/2, cl. 2°, cons. 3,5 vani, rendita 298,25 � (abitazione esclusiva);

- Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 12, cat C/2, cl. 2°, cons. 53 mq, rendita 49,27 � (soffitta condivisa).

Metri quadri (pag.16): Superficie commerciale pari a 91,60 mq circa.

Stato (pag.3): Sufficiente.

Situazione urbanistico/edilizia (pag.10): Non conforme, sanabile, costo 9.200,00 �.

Valore di mercato OMV (pag.19): 75.984,55 �.

Date/valori comparabili reperiti (pag.16): Comp.A 2016 (1.136,36 �/mq), Comp.B 2020 (1.103,90 
�/mq), Comp. C 2020 (1.142,86 �/mq).

Valori medi aggiudicazioni precedenti (pag./): 66.000,00 �

Valore di vendita forzata proposto (pag.19): 72.185,00 �.

Valore mutuo (pag./): /

Vendibilità/appetibilità (pag.14): Sufficiente.

Possibili interessati (pag./): Attualmente non vi sono richieste.

Iniziative di vendita (pag./): www.astalegale.net , www.asteannunci.it

Occupazione (pag.5): *** DATO OSCURATO *** .

Titolo di occupazione (pag.5): Contratto d'affitto.

Osservazioni (pag./): /
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - NUOVO RITO FALLIMENTARE 15/2020

LOTTO 1

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A appartamento a CORNEDO VICENTINO VIA BARCO 5, della superficie commerciale di 87,00
mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il lotto, sito in Via Barco n.5 a Cornedo Vic.no (una laterale a vicolo cieco di Via T. Maule), è 
composto da un appartamento al piano primo ed un garage esclusivo al piano interrato, il tutto 
inserito in una palazzina composta da tre unità residenziali di tipo "in linea", realizzata in appoggio 
sul lato nord/est e libera sugli altri tre lati. La zona, sita in prossimità del centro storico, è 
caraterizzata da un'edificazione di media/alta densità, con la presenza di fabbricati realizzati in epoche 
diverse, spazi di viabilità limitati e parcheggi scarsi.

La suddetta palazzina, formata da n.1 piano interrato e da n.3 piani fuori terra, ospita n.1 
appartamento al piano terra, n.2 appartamenti al piano primo, n.2 soffitte al piano secondo e n.3 
autorimesse al piano interrato, oltre alle parti comuni formate dal vano scale, dall'accesso pedonale e 
carraio al piano terra e dall'area di manovra, con relativa rampa d'accesso, al piano interrato. 

L'abitazione al piano primo oggetto di valutazione, affiancata su di un lato e libera sugli altri tre, è 
accessibile da una porzione di portico al piano terra e dal vano scale interno all'edificio (entrambi ad 
uso comune). La stessa sviluppa una superficie reale di circa 67,00 mq (accessori esclusi) ed è 
composta da un locale cucina/soggiorno (23,50 mq circa), un disimpegno (5.00 mq circa), una camera 
(13,00 mq circa), un bagno finestrato (5,00 mq circa), un ripostiglio (1,00 mq circa), un guardaroba 
(7,00 mq circa) e tre poggioli (n.2 da 2,00 mq e n.1 da 1,50 mq circa). Si precisa che, al momento del 
sopralluogo, la stanza guardaroba era utilizzata come camera da letto (senza autorizzazione). Al piano 
interrato, collegato dal medesimo vano scale interno nonchè da una rampa d'accesso esterna ed 
un'area di manovra interrata (aree comuni), è sito un garage doppio ad uso esclusivo (25,00 mq 
circa).

L'appartamento presenta pavimenti in piastrelle di ceramica nella zona giorno, nel disimpegno e nel 
ripostiglio mentre sono in legno prefinito nella camera da letto e nel guardaroba. Il bagno, illuminato 
da una finestra a parete, risulta pavimentato e rivestito in piastrelle di ceramica smaltate ed è dotato 
di una doccia angolare.

Le porte interne sono in legno mentre i serramenti esterni, dotati di balconi in legno con apertura 
"alla veneziana", hanno telaio in tinta legno, doppiovetro e si presentano in condizioni sufficienti.

Al piano secondo è presente inoltre una soffitta la cui proprietà è però condivisa con 
altri soggetti. Tale locale, ricavato nel sottotetto del fabbricato (con travi in legno della copertura a 
vista) è pavimentato con piastrelle di ceramica ed è illuminato da un lucernario sul tetto. Si precisa 
che la superficie utilizzata attualmente (52,50 mq circa utili) non è tutta urbanisticamente autorizzata 
in quanto mancano dei muri divisori per rendere inacessibili le zone con altezze inferiori a 1 ml. La 
superficie utile autorizzata, e pertanto considerata (lorda) nel calcolo della consistenza, è dunque pari 
a circa 41,00 mq.

Al piano interrato è presente un'autorimessa doppia realizzata con pareti e soffitto in cemento armato 
verniciato. Il pavimento è in cemento lisciato (senza finitura) e l'accesso carraio è costituito da un 
portone basculante in metallo non motorizzato.

Al momento del sopralluogo l'abitazione al piano primo si presenta completamente arredata, nella 
soffitta condivisa al piano secondo sono depositati materiali vari e l'autorimessa al piano interrato 
risulta relativamente libera (vi sono depositati materiali di modesta entità). Si precisa che i mobili 
della cucina e della camera matrimoniale sono stati stimati a parte nella "perizia beni mobili".
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Complessivamente l'abitazione si trova in uno stato conservativo sufficiente, le finiture della stessa 
sono di qualità media e, a parte una porzione di parete esterna che andrà pulita e ritinteggiata in 
quanto rovinata dallo scarico (non a norma) di una stufa a pellet interna, non si rilevano particolari 
problematiche per le quali necessitino dei lavori urgenti.

Da rilevare infine alcune aree di umidità ed infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni interrate, in 
particolare nel muro in c.a. a sud che delimita la rampa per l'accesso carraio e l'area di 
manovra.Inoltre, si rilevano delle fessurazioni alle pareti del vano scale.

Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 2559 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 23 mq, 
rendita 32,07 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: vano scale comune, altra u.i., area di manovra comune (sub.6), 
altra u.i.
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 4, costituita con Variazione del 29/07/2004 prot. n. 
VI0196846 con causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 
18308.1/2004) è stato confermato con Variazione d'ufficio del 29/07/2005 prot. n. VI0167239 
"VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 26169.1/2005). Il Mappale 2559 era stato 
originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con Variazione del 29/07/2004 prot. 
n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 18307.1/2004) in soppressione 
dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il Mappale 2559 deriva dalla 
soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) e 415, avvenuto con Tipo 
mappale del 23/03/2004 prot. n.  (n. 59077.1/2004 e n. 59077.2/2004).

l foglio 7 particella 2559 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 
vani, rendita 298,25 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale, vano scale comune e altra u.i., muro 
perimetrale su due lati
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 9, costituita con Variazione del 04/11/2004 prot. n. 
VI0280586 con causale "DIVISIONE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI" (n. 39973.1/2004) in soppressione dell'ex Sub. 2, è stato confermato con Variazione 
d'ufficio del 04/11/2005 prot. n.  "VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 
32984.1/2005). L'ex Sub. 2 deriva dalla Variazione del 29/07/2004 prot. n.  con 
causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 18308.1/2004). Il 
Mappale 2559 era stato originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con 
Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 
18307.1/2004) in soppressione dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il 
Mappale 2559 deriva dalla soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) 
e 415, avvenuto con Tipo mappale del 23/03/2004 prot. n.  (n. 59077.1/2004 e n. 
59077.2/2004).

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato.
A.1 mansarda, composto da soffitta abitabile, sviluppa una superficie commerciale di 4,60 Mq.

Identificazione catastale:

l foglio 7 particella 2559 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 53 mq, 
rendita 49,27 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 2, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 01/07/2016 prot. n. VI0073177
"AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO" (n. 26169.1/2016)
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale, altra u.i. e vano scale comune, muro 
perimetrale.

Si precisa che la presente unità imm.re Sub. 12 (sup. lorda 46,00 mq circa) è stata ricavata, assieme a 
quella del Sub. 11 (Lotto 2), nel sottotetto ad uso comune del fabbricato. La proprietà della stessa è 
dunque condivisa con altri soggetti e la quota indicata nella visura catastale in possesso alla ditta 
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oggetto della presente procedura è pari a 1/2 con la dicitura "Quota provvisoria da definire con atto 
legale" (vedi capitolo difformità). Al solo fine del calcolo della consistenza, il Sub. 12 viene dunque 
inserito "in quota" nel presente Lotto 1 e, in attesa che venga stabilita l'esatta suddivisione della 
comproprietà, la percentuale di proprietà della soffitta in capo all'unità immobiliare abitativa Sub. 9 
viene indicativamente stimata al 30%. La superficie lorda indicata nella relativa consistenza (13,80 mq 
circa) rappresenta dunque il 30% della superficie lorda complessiva dell'intero Sub. 12 (46,00 mq 
circa). Si precisa che attualmente vengono utilizzate anche delle aree non autorizzate 
urbanisticamente (vedi difformità) pertanto, la superficie sopra indicata corrisponde alla sola 
porzione regolare.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 
di affitto tipo 4 + 4, stipulato il 04/12/2008, registrato il 09/12/2008 a Valdagno (Vi) ai nn. 1433 serie 3 
( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con 
l'importo dichiarato di 438,79 �/mese.
Si precisa che il contratto d'affitto originario (n.1433/3 del 09/12/2008) era stato stipulato con il solo 
sig.  *** DATO OSCURATO *** mentre dal 13/12/2010 il conduttore in contratto è la sola sig.ra
*** DATO OSCURATO ***  (entrambi residenti nell'abitazione al momento del sopralluogo).

La locazione ha avuto inizio il 04/12/2008 con tipologia 4 + 4 a rinnovo automatico (in assenza di una 
formale comunicazione di disdetta) e, alla data di stima, la stessa è ancora in corso di validità in 
quanto non è mai stata attivata la procedura di "rinuncia o recesso dal contratto", nè da parte del 
locatore e nè da quella del conduttore.

Si rileva che nel suddetto contratto d'affitto non è compreso il Mappale 2559 sub. 12 (soffitta piano 
secondo).

Infine, valutati i valori medi di mercato per beni simili, il canone d'affitto attualmente corrisposto 
risulta congruo.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 87,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 4,60 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: �. 75.984,55

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

�. 64.586,55

Data della valutazione: 12/11/2020
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso:

Servitù reciproca distanza, stipulata il 20/12/1997 a firma di notaio  ai nn.  di 
repertorio, trascritta il 19/01/1998 a Vicenza (Vi) ai nn. 1112/946, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da scrittura privata.
Formalità successivamente integrata e parzialmente rettificata con atto notaio  del 
26/10/1999 n. 157895 Rep., trascritto a Vicenza (Vi) il 20/11/1999 ai nn. 26715/18449 R.G./R.P. Dalla 
relativa nota di costituzione della presente "servitù reciproca distanza" tra il sig. *** DATO 
OSCURATO *** (in qualità di proprietario degli immobili Foglio 7 Mappali 689 e 415, originari 
dell'attuale Mappale 2559) ed il sig. *** DATO OSCURATO *** (in qualità di proprietario degli 
immobili Foglio 7 Mappali 814 e 417) si stipula testualmente quanto segue: << SI PRECISA CHE I 
MM.NN. 814 E 417 SONO CENSITI ALL'N.C.E.U FOGLIO 7 MM.NN. 1002 E 417 CONSISTENTI IN 
UNA CASA DI ABITAZIONE CON ATTIGUI ANNESSI RUSTICI; I MM.NN. 689 E 415 SONO 
CENSITI ALL'N.C.E.U. FOGLIO 7 MM.NN. 1001 E 689. I SIGNORI *** DATO OSCURATO *** E
*** DATO OSCURATO *** SI CONCEDONO IL DIRITTO RECIPROCO DI SOPRAELEVARE I 
DUE FABBRICATI DI LORO PROPRIETA' SENZA LIMITI IN ALTEZZA E PER LA SEGUENTE 
PROFONDITA' LUNGO LA LINEA DI CONFINE: - IL SIGNOR *** DATO OSCURATO *** A 
PARTITE DALLA STRADA VIA BARCO FINO A METRI LINEARI 4 DAL CONFINE TRA IL M.N. 
415 DA UN LATO E IL M.N. 2013 DALL'ALTRO LATO (successivamente rettificato in "metri lineari 
1"); - IL SIGNOR *** DATO OSCURATO *** A PARTIRE DALLA STRADA VIA BARCO A 
METRI LINEARI 5 DAL CONFINE TRA IL M.N. 415 DA UN LATO E IL M.N. 2013 DALL'ALTRO 
LATO. IL NUOVO MURO LUNGO LA LINEA DI CONFINE IN SOPRAELEVAZIONE ED IN 
AMPLIAMENTO DOVRA' ESSERE CIECO E PRIVO DI SPORTI DI CORNICE >>.

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

4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 07/04/2004 a firma di notaio  ai nn. 31559 di 
repertorio, registrata il 14/04/2004 a Arzignano (Vi) ai nn. 392 serie 1, iscritta il 16/04/2004 a Vicenza 
(Vi) ai nn. 9635/1995, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO.
Importo ipoteca: 450.000,00 �.
Importo capitale: 300.000,00 �.
Durata ipoteca: 20 anni.
Si precisa che alla presente formalità sono seguite le seguenti annotazioni: - atto notaio  

a del 03/02/2005 n. 32539, trascritto a Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4969/695 R.G./R.P., per 
"QUIETANZA E CONFERMA"; - atto notaio  del 03/02/2005 n. 32539, trascritto a 
Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4970/696 R.G./R.P., per "RIDUZIONE DI SOMMA" (l'importo del 
Capitale è stato ridotto da 300.000,00 � a 220.000,00 � mentre l'importo totale dell'Ipoteca è stato 
ridotto da 450.000,00 � a 330.000,00 �); - atto notaio  del 03/02/2005 n. 32539, trascritto 
a Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4971/697 R.G./R.P., per "RESTRIZIONE DEI BENI" (riguarda altre 
unità imm.ri di altra proprietà non oggetto della presente procedura); - atto notaio  del 
03/02/2005 n. 32539, trascritto a Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4972/698 R.G./R.P., per 
"FRAZIONAMENTO IN QUOTA".

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: �. 0,00
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Ulteriori avvertenze: 

Si precisa che, dalle informazioni ricevute dall'attuale conduttore e dal curatore fallimentare, non ci 
sono delle spese comuni fisse. 

I costi inerenti l'illuminazione degli spazi comuni (vano scale interno, rampa esterna ed area di 
manovra interrata) vengono ripartiti tra i vari inquilini della palazzina dividendosi le relative bollette.  

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

*** DATO OSCURATO ***
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 27/06/2001), con atto stipulato il 27/06/2001 
a firma di notaio  ai nn.  di repertorio, trascritto il 25/07/2001 a Vicenza (Vi) 
ai nn. 16952/11958.
Si precisa che al momento dell'acquisto la ditta era denominata " *** DATO OSCURATO *** ". La 
compravendita ha interessato gli ex Mappali 415 e 689 (graffato al 1001) del Foglio 7, 
successivamente soppressi ed accorpati tra loro per formare l'attuale Mappale 2559 stesso foglio, il 
tutto con Tipo Mappale al Catasto Terreni del 23/03/2004 prot. n.  (n. 59077.1/2004). Si 
evidenzia che, con riferimento ai beni del presente Lotto 1 e visti i lavori edili e gli atti 
successivamente intercorsi, la proprietà per la quota di 1/1 riguarda esclusivamente i Sub. 4 e 9 del 
Mappale 2559 Foglio 7 (garage ed appartamento) mentre il Sub. 12 stesso Mappale (soffitta), la 
quota di proprietà in capo al soggetto debitore indicata nelle visure catastali è pari ad 1/2 con la 
dicitura "Quota provvisoria da definire con atto legale"; la restante quota di comproprietà appartiene 
ad un terzo soggetto non interessato dalla presente procedura.

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI: 

*** DATO OSCURATO ***
 

per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione ( fino al 10/06/2000), registrato il 04/12/1986 a 
Ufficio del Registro di Valdagno (Vi) ai nn. 93 Vol. 338, trascritto il 26/10/1987 a Vicenza (Vi) ai nn. 
12720/9702.
Con la presente successione, in morte della sig.ra *** DATO OSCURATO *** , il soggetto 
intestatario ha acquisito la quota di 1/3 di piena proprietà. La rimanente quota di 2/3 di proprietà era 
già in suo possesso.

Al momento della presente stima non risulta trascritta la relativa accettazione di eredità.

*** DATO OSCURATO ***
 

, in forza di denuncia di successione (dal 10/06/2000 fino al 27/06/2001), registrato il 06/11/2000 a 
Ufficio del Registro di Valdagno (Vi) ai nn. 41 Vol. 391, trascritto il 05/11/2001 a Vicenza (Vi) ai nn. 
23708/16303.
I soggetti proprietari durante il presente periodo sono: - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 
6/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/30; - *** DATO OSCURATO *** *** DATO 
OSCURATO *** per la quota di 3/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/30; - *** 
DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30; -
*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 
2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota 
di 2/30, in forza della Successione di *** DATO OSCURATO *** , deceduto il 10/06/2000. L'eredità 
è devoluta per testamento pubblicato dal notaio  di Arzignano (Vi) ed ivi registrato il 
21/07/2000 al n. 575 serie 1.

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: �. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: �. 0,00
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Al momento della presente stima non risulta trascritta la relativa accettazione di eredità.

 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Concessione Edilizia N. 4858 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Demolizione con ricostruzione ed ampliamento di un fabbricato residenziale, rilasciata il 
10/06/2002 con il n. 4858 di protocollo, agibilità del 13/10/2004 con il n. 4025 di protocollo.
E' stato inoltre rilasciato il Permesso di Costruire n. 194 del 16/08/2004 per "Variante in corso d'opera" 
alla Concessione originaria.

Permesso di Costruire N. 249, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione 
interna per formazione di nuove unità immobiliari, rilasciata il 21/12/2004 con il n. 249 di protocollo, 
agibilità del 10/01/2005 con il n. 4046 di protocollo.
Il titolo è riferito solamente a Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 9 (tra altri non oggetto del presente Lotto)

Permesso di Costruire N. 1533, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Ampliamento 
ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i., rilasciata il 04/03/2013 con il n. 1533 di protocollo, agibilità del 
08/05/2013 con il n. 5064 di protocollo.
Il titolo è riferito solamente a Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 12 (oltre ad un'altra unità inserita in altro 
Lotto)

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PI - piano degli interventi adottato, in forza di delibera n. 50 del 30/12/2019, l'immobile ricade in zona

A1/23 "Centro Storico".

Norme tecniche di attuazione ed indici:

Art. 20 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI

1. Tali zone sono destinate prevalentemente alla residenza. In esse sono comunque ammesse, a titolo 
ricognitivo, anche le seguenti destinazioni d�uso:

1.1. funzioni commerciali: - secondo quanto precisato nella tabella dell�art. 19; - magazzini e depositi 
commerciali;

1.2. funzioni direzionali e turistico/ricettive: - studi professionali o commerciali, uffici in genere; -
banche, farmacie, ambulatori, strutture sanitarie di base e assimilabili;; - alberghi, pensioni, ristoranti, 
trattorie, bar e pubblici esercizi in genere nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune; - cinema, teatri 
ed altri luoghi di svago purchè compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona;

1.3. funzioni produttive: - laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, 
limitatamente ai piani terreni degli edifici nel limite di 250m di slp e 1.001,00mc; tali attività sono 
ammesse anche ai piani superiori qualora i piani sottostanti non siano adibiti a residenza. Qualora 
siano previsti particolari accorgimenti igienico sanitari, su conforme parere del Responsabile del 
Settore Igiene Pubblica del1�U.L.S.S., essi sono ammessi anche ai piani interrati e/o seminterrati, 
limitatamente a magazzini e/o depositi;

1.4. altre funzioni: - autorimesse pubbliche o private purché sia garantito un accesso idoneo 
conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di Attuazione;

1.5. fatte salve specifiche indicazioni del PI per particolari zone, sono esclusi dalle zone residenziali: -
industrie; - ospedali; - luoghi di culto - macelli; - stalle e scuderie, nonché fabbricati da adibirsi ad 
allevamenti di animali domestici; - ogni altra attività che il comune, sentito il Responsabile del Settore 
Igiene Pubblica dell�U.L.S.S., valuti incompatibile con le specifiche caratteristiche della zona.
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2. L�inserimento di attività produttive nelle zone residenziali, esistenti o di progetto, qualora 
consentite dal precedente punto 1), devono rispettare le condizioni stabilite dall�art. 41 delle Norme 
di Attuazione del P.T.R.C. vigente.

3. Le attività esistenti non compatibili con la destinazione di zona, non possono essere ampliate; tali 
attività, inoltre, non possono incrementare le esistenti specifiche emissioni in atmosfera e di reflui, 
sia in termini di quantità che di qualità delle stesse a tal fine segnalandosi al Comune e agli Uffici 
competenti i relativi cambi del processo produttivo. Per emissioni esistenti si intendono quelle 
emesse da attività già insediate ed operanti entro il territorio Comunale alla data di ratifica del PAT 
(2.07.2013). Nel caso di cessazione dell�attività insediata sono consentite solo ed esclusivamente le 
attività ammesse, conformi alle destinazioni di zona.

4. Parametri edificatori e indici stereometrici: i parametri edificatori sono stabiliti per ciascuna zona 
mentre, fatte salve eventuali specifiche indicazioni, per i distacchi tra edifici, dai confini e dalle strade 
si fa riferimento alla disciplina generale di cui agli artt. 14, 15, 16.

Art. 21 - ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (A) 

1. Riguardano le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell�organizzazione territoriale, e cioè nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell�impianto
urbanistico e cioè nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità e nelle strutture edilizie, e cioè nella forma 
urbana, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, 
politiche e/o culturali. Fanno parte integrante del Centro Storico le aree, in esso comprese o 
circostanti, funzionalmente collegate con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate da 
analoghi modi d�uso. Gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione nelle aree 
indicate nelle tavole del PI come appartenenti al Centro Storico sono subordinati o alla presenza di 
uno Strumento Attuativo Vigente (Piano di Recupero) o alla preventiva approvazione di un Piano di 
Recupero, nell�ambito di individuate aree di degrado, regolato dalle seguenti norme di carattere 
generale. Gli edifici compresi nelle suddette aree sono classificati a mezzo di schede, secondo il 
valore di arte, di storia, di cultura, o, semplicemente, di ambiente urbanistico tradizionale.

2. Il PI individua le seguenti sottozone:

- Zona A1 Centro Storico: comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale,
antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano

- Zona A2 �Nuclei storici�: comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di 
impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli edifici 
più le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa.

- Zona A/3 "Ville e complessi monumentali": comprendono sia gli edifici isolati di valore 
architettonico, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con 
la parte edificata, sia i soli parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, 
annessi ad edifici privi di valore formale.

3. Tipologie di intervento

3.1) ZONA A1 - CENTRO STORICO Nella zona delimitata con apposita simbologia nelle tavole di 
P.I., fino all�approvazione dei PUA, valgono le norme previste dai Piani di Recupero previgenti. Sono 
fatte fatte salve le eventuali indicazioni puntuali di cui all�allegato A alle NTO e le modifiche di 
zonizzazione introdotte dal P.I. che risultano prevalenti. I PUA vigenti sono:

1. C.S. di Cornedo, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008;

2. C.S. di Cereda, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 7 del 29/01/97 e successive 
varianti nn. 1, 2 e 3.

Le altre zone sono soggette ad obbligatoria formazione di un P.U.A. gli indici sono quelli previsti dal 
D.ML. 2/4/1968 n. 1444 e le altezze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici circostanti.

Prima dell�approvazione del PUA sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

4. Rapporto tra PI e PUA

4.1 Le variazioni relative agli ampliamenti e alle nuove edificazioni rispetto alle indicazioni del PI 
riportate nei precedenti punti e nelle schede sono consentite, previo P.U.A., nel rispetto dei seguenti 
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parametri: - volume massimo: non superiore al 10% di quello esistente o previsto dalla scheda 
puntuale, fatto salvo l�utilizzo di eventuale credito edilizio; - altezza del fabbricato: non superiore a 
quelle degli edifici circostanti di interesse ambientale o architettonico; - distanze: le distanze da 
osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, saranno precisate dal PUA con 
previsioni planivolumetriche, nel rispetto della legislazione vigente; tra pareti non finestrate si 
applica la disciplina del C.C. anche nel caso di sopraelevazione; - standard urbanistici: il P.I. ha 
individuato le aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche 
esternamente alle zone �A�, relativamente a tutti gli insediamenti ivi esistenti e alle ulteriori capacità 
residenziali. - Per le ulteriori eventuali destinazioni d�uso non residenziali, tramite PUA o intervento 
edilizio diretto, sarà reperita una superficie da destinare a parcheggio non inferiore al 40% 
dell�ulteriore s.l.p. relativa alla funzione non residenziale. Qualora fosse riconosciuto che tale 
reperimento all�interno della zona �A� potrebbe compromettere il delicato assetto morfologico 
esistente, il Comune localizza la zona all�uopo destinata dal P.I. all�interno della quale andranno 
conferite quelle superfici: le relative aree saranno attrezzate e cedute al Comune con le stesse 
modalità previste nei piani attuativi, per le aree e le opere di urbanizzazione primaria. In alternativa 
qualora sia dimostrata l�impossibilità di reperire le aree all�interno della zona potrà essere richiesta la 
monetizzazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde).

 

Si precisa che il fabbricato è soggetto al Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vic.no 
(P.U.A. vigente) ed è normato dalle relative "Norme Tecniche di Attuazione" (allegate alla perizia)
Inoltre, risulta vincolato dalla fascia di rispetto fluviale e parte del Mappale 2559 ricade in zona 
"viabilità di P.I.".

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

Sono state rilevate le seguenti difformità: alcune lievi modifiche interne all'abitazione e 
nell'autorimessa. Inoltre, nella soffitta al piano secondo, si rileva la mancanza di murature divisorie 
per rendere inaccessibile la parte con altezza inferiore ad 1 ml. In merito a quest'ultima, in attesa che 
vengano definite le reali quote di comproprietà, i costi per la sua regolarizzazione vengono 
indicativamente attribuiti all'abitazione del presente Lotto per una percentuale del 30%. Si rileva 
infine la mancanza dei fori di aerazione sul portone basculante in ferro dell'autorimessa. (normativa di 
riferimento: DPR 380/2001)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica S.C.I.A. in Sanatoria per regolarizzare le modifiche 
nell'abitazione e nell'autorimessa oltre alla costruzione di nuove murature per regolarizzare la soffitta 
al piano secondo. Inoltre si dovrà provvedere all'apertura dei fori di aerazione sul portone basculante 
in ferro dell'autorimessa.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:

l Pratica S.C.I.A.: �.2.800,00

l Lavori edili (costruzione nuove murature): �.3.500,00

l Apertura dei fori di aerazione sul portone basculante.: �.500,00

Sono state rilevate le seguenti difformità: con riferimento alle parti comuni, si rilevano alcune lievi 
difformità tra cui dei gradini nell'accesso pedonale e la mancata installazione del cancello carraio 
all'inizio della rampa d'accesso al piano interrato. I costi per la loro regolarizzazione, in attesa che 
vengano definite le reali quote di comproprietà, vengono indicativamente attribuiti all'abitazione del 
presente Lotto per una percentuale del 30%. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica S.C.I.A. in Sanatoria ed installazione di un nuovo 
cancello carraio motorizzato
L'immobile risulta .
Costi di regolarizzazione:
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l Pratica S.C.I.A. in Sanatoria: �.600,00

l Fornitura ed istallazione di cancello carraio motorizzato: �.1.800,00

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Le planimetrie al Catasto Fabbricati presentano alcune 
modifiche interne rispetto lo stato attuale dell'abitazione e dell'autorimessa e rispetto lo stato 
autorizzato della soffitta.
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica Docfa al Catasto Fabbricati per aggiornamento 
delle planimetrie.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:

l pratica Docfa: �.1.100,00

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:

Conformità titolarità/corrispondenza atti: 
Sono state rilevate le seguenti difformità: Il locale soffitta Sub. 12 è stata ricavato nel sottotetto del 
fabbricato e la stessa soffitta è dunque comune a tutte e tre le unità immobiliari residenziali 
dell'immobile. L'esatta percentuale di comproprietà da attribuire alle tre abitazioni non è ancora stata
assegnata definitivamente e catastalmente la proprietà della soffitta risulta provvisoriamente 
attribuita per 1/2 ciascuno tra la ditta oggetto della presente procedura (proprietaria delle due 
abitazioni al piano primo) ed un terzo soggetto (proprietario dell'abitazione al piano terra) con 
l'inserimento della dicitura "Quota provvisoria da definire con atto legale". Tale quota di 1/2 
ciascuno risulta non corretta in quanto, trattandosi di area comune, tale quota dovrà essere definita 
calcolando i millesimi di ogni abitazione. Definiti i suddetti millesimi, si potrà, con atto notarile, 
assegnare tale soffitta in proprietà esclusiva ad una sola abitazione. Nella presente perizia estimativa, 
al fine del calcolo della consistenza, si stima che la comproprietà della soffitta possa essere 
indicativamente così suddivisa: 40% al soggetto proprietario dell'abitazione al piano terra (non 
interessato dalla presente procedura) e 60% alla ditta oggetto della presente procedura proprietaria 
delle due abitazioni al piano primo (30% per ogni abitazione).
L'immobile risulta .
Costi di regolarizzazione:

l Spese tecniche per il calcolo dei millesimi : �.2.000,00

l Atto notarile: �.5.000,00

Questa situazione è riferita solamente a Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 12 (soffitta)

BENI IN CORNEDO VICENTINO VIA BARCO 5

APPARTAMENTO

DI CUI AL PUNTO A

appartamento a CORNEDO VICENTINO VIA BARCO 5, della superficie commerciale di 87,00 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il lotto, sito in Via Barco n.5 a Cornedo Vic.no (una laterale a vicolo cieco di Via T. Maule), è 
composto da un appartamento al piano primo ed un garage esclusivo al piano interrato, il tutto 
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inserito in una palazzina composta da tre unità residenziali di tipo "in linea", realizzata in appoggio 
sul lato nord/est e libera sugli altri tre lati. La zona, sita in prossimità del centro storico, è 
caraterizzata da un'edificazione di media/alta densità, con la presenza di fabbricati realizzati in epoche 
diverse, spazi di viabilità limitati e parcheggi scarsi.

La suddetta palazzina, formata da n.1 piano interrato e da n.3 piani fuori terra, ospita n.1 
appartamento al piano terra, n.2 appartamenti al piano primo, n.2 soffitte al piano secondo e n.3 
autorimesse al piano interrato, oltre alle parti comuni formate dal vano scale, dall'accesso pedonale e 
carraio al piano terra e dall'area di manovra, con relativa rampa d'accesso, al piano interrato. 

L'abitazione al piano primo oggetto di valutazione, affiancata su di un lato e libera sugli altri tre, è 
accessibile da una porzione di portico al piano terra e dal vano scale interno all'edificio (entrambi ad 
uso comune). La stessa sviluppa una superficie reale di circa 67,00 mq (accessori esclusi) ed è 
composta da un locale cucina/soggiorno (23,50 mq circa), un disimpegno (5.00 mq circa), una camera 
(13,00 mq circa), un bagno finestrato (5,00 mq circa), un ripostiglio (1,00 mq circa), un guardaroba 
(7,00 mq circa) e tre poggioli (n.2 da 2,00 mq e n.1 da 1,50 mq circa). Si precisa che, al momento del 
sopralluogo, la stanza guardaroba era utilizzata come camera da letto (senza autorizzazione). Al piano 
interrato, collegato dal medesimo vano scale interno nonchè da una rampa d'accesso esterna ed 
un'area di manovra interrata (aree comuni), è sito un garage doppio ad uso esclusivo (25,00 mq 
circa).

L'appartamento presenta pavimenti in piastrelle di ceramica nella zona giorno, nel disimpegno e nel 
ripostiglio mentre sono in legno prefinito nella camera da letto e nel guardaroba. Il bagno, illuminato 
da una finestra a parete, risulta pavimentato e rivestito in piastrelle di ceramica smaltate ed è dotato 
di una doccia angolare.

Le porte interne sono in legno mentre i serramenti esterni, dotati di balconi in legno con apertura 
"alla veneziana", hanno telaio in tinta legno, doppiovetro e si presentano in condizioni sufficienti.

Al piano secondo è presente inoltre una soffitta la cui proprietà è però condivisa con 
altri soggetti. Tale locale, ricavato nel sottotetto del fabbricato (con travi in legno della copertura a 
vista) è pavimentato con piastrelle di ceramica ed è illuminato da un lucernario sul tetto. Si precisa 
che la superficie utilizzata attualmente (52,50 mq circa utili) non è tutta urbanisticamente autorizzata 
in quanto mancano dei muri divisori per rendere inacessibili le zone con altezze inferiori a 1 ml. La 
superficie utile autorizzata, e pertanto considerata (lorda) nel calcolo della consistenza, è dunque pari 
a circa 41,00 mq.

Al piano interrato è presente un'autorimessa doppia realizzata con pareti e soffitto in cemento armato 
verniciato. Il pavimento è in cemento lisciato (senza finitura) e l'accesso carraio è costituito da un 
portone basculante in metallo non motorizzato.

Al momento del sopralluogo l'abitazione al piano primo si presenta completamente arredata, nella 
soffitta condivisa al piano secondo sono depositati materiali vari e l'autorimessa al piano interrato 
risulta relativamente libera (vi sono depositati materiali di modesta entità). Si precisa che i mobili 
della cucina e della camera matrimoniale sono stati stimati a parte nella "perizia beni mobili".

Complessivamente l'abitazione si trova in uno stato conservativo sufficiente, le finiture della stessa 
sono di qualità media e, a parte una porzione di parete esterna che andrà pulita e ritinteggiata in 
quanto rovinata dallo scarico (non a norma) di una stufa a pellet interna, non si rilevano particolari 
problematiche per le quali necessitino dei lavori urgenti.

Da rilevare infine alcune aree di umidità ed infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni interrate, in 
particolare nel muro in c.a. a sud che delimita la rampa per l'accesso carraio e l'area di 
manovra.Inoltre, si rilevano delle fessurazioni alle pareti del vano scale.

Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 2559 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 23 mq, 
rendita 32,07 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: vano scale comune, altra u.i., area di manovra comune (sub.6), 
altra u.i.
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 4, costituita con Variazione del 29/07/2004 prot. n. 
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VI0196846 con causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 
18308.1/2004) è stato confermato con Variazione d'ufficio del 29/07/2005 prot. n. VI0167239 
"VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 26169.1/2005). Il Mappale 2559 era stato 
originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con Variazione del 29/07/2004 prot. 
n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 18307.1/2004) in soppressione 
dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il Mappale 2559 deriva dalla 
soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) e 415, avvenuto con Tipo 
mappale del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004 e n. 59077.2/2004).

l foglio 7 particella 2559 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 
vani, rendita 298,25 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale, vano scale comune e altra u.i., muro 
perimetrale su due lati
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 9, costituita con Variazione del 04/11/2004 prot. n. 
VI0280586 con causale "DIVISIONE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI" (n. 39973.1/2004) in soppressione dell'ex Sub. 2, è stato confermato con Variazione 
d'ufficio del 04/11/2005 prot. n. VI0233958 "VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 
32984.1/2005). L'ex Sub. 2 deriva dalla Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196846 con 
causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 18308.1/2004). Il 
Mappale 2559 era stato originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con 
Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 
18307.1/2004) in soppressione dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il 
Mappale 2559 deriva dalla soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) 
e 415, avvenuto con Tipo mappale del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004 e n. 
59077.2/2004).

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

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

Ortofoto

Piano degli Interventi
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SERVIZI

COLLEGAMENTI

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Mappa catastale

asilo nido nella media

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media

negozi al dettaglio al di sopra della 

media

farmacie al di sopra della 

media

verde attrezzato al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della 

media

palazzetto dello sport nella media

 

autobus distante 300 m nella media

autostrada distante 20 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: al di sopra della 

media

luminosità: al di sopra della 

media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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Degli Impianti:

CLASSE ENERGETICA:

CONSISTENZA:

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

Valutazioni Immobiliari

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

ACCESSORI:

mansarda, composto da soffitta abitabile, sviluppa una superficie commerciale di 4,60 Mq.

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: non rilevabile

nella media

idrico: sottotraccia con alimentazione in diretta 
da rete comunale conformità: non rilevabile

nella media

 

Zona giorno (soggiorno) Zona giorno (cucina)

Camera Bagno

        [150,89 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. 39723/2020 registrata in data 08/06/2020

 

descrizione consistenza indice commerciale

Abitazione  67,00 x 100 % = 67,00

Poggioli  6,00 x 33,334 % = 2,00

Autorimessa  27,00 x 66,667 % = 18,00

Totale: 100,00    87,00  
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Identificazione catastale:

l foglio 7 particella 2559 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 53 mq, 
rendita 49,27 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 2, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 01/07/2016 prot. n. VI0073177
"AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO" (n. 26169.1/2016)
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale, altra u.i. e vano scale comune, muro 
perimetrale.

Si precisa che la presente unità imm.re Sub. 12 (sup. lorda 46,00 mq circa) è stata ricavata, assieme a 
quella del Sub. 11 (Lotto 2), nel sottotetto ad uso comune del fabbricato. La proprietà della stessa è 
dunque condivisa con altri soggetti e la quota indicata nella visura catastale in possesso alla ditta 
oggetto della presente procedura è pari a 1/2 con la dicitura "Quota provvisoria da definire con atto 
legale" (vedi capitolo difformità). Al solo fine del calcolo della consistenza, il Sub. 12 viene dunque 
inserito "in quota" nel presente Lotto 1 e, in attesa che venga stabilita l'esatta suddivisione della 
comproprietà, la percentuale di proprietà della soffitta in capo all'unità immobiliare abitativa Sub. 9 
viene indicativamente stimata al 30%. La superficie lorda indicata nella relativa consistenza (13,80 mq 
circa) rappresenta dunque il 30% della superficie lorda complessiva dell'intero Sub. 12 (46,00 mq 
circa). Si precisa che attualmente vengono utilizzate anche delle aree non autorizzate 
urbanisticamente (vedi difformità) pertanto, la superficie sopra indicata corrisponde alla sola 
porzione regolare.

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard

Internazionali di Valutazione.

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:

COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita

Data contratto/rilevazione: 27/09/2016

Fonte di informazione: DROPBOX-DIW (Analisi di Mercato e comparabili)

Descrizione: Appartamento al piano terra/rialzato con autorimessa al piano interrato

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), Via S. Lazzaro

Superfici principali e secondarie: 55

Superfici accessorie: 11

Prezzo: 75.000,00 pari a 1.136,36 Euro/mq

COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita

Data contratto/rilevazione: 06/02/2020

Fonte di informazione: STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari)

Descrizione: Appartamento al piano terra con autorimessa al piano interrato

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), Viale Trento n.16

Superfici principali e secondarie: 98

Superfici accessorie: 56

Prezzo: 170.000,00 pari a 1.103,90 Euro/mq
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COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita

Data contratto/rilevazione: 08/04/2020

Fonte di informazione: STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari)

Descrizione: Appartamento al piano secondo con autorimessa al piano interrato

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), Via Giacomuni n.21

Superfici principali e secondarie: 102

Superfici accessorie: 38

Prezzo: 160.000,00 pari a 1.142,86 Euro/mq

TABELLA DEI DATI

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI

TABELLA DI VALUTAZIONE

L'incertezza della valutazione immobiliare in periodi di disordini del mercato (documento emesso
il 03/04/2020 dall�International Valuation Standards Council (IVSC).

L'emergere verso la fine del 2019 del nuovo coronavirus, noto anche come Covid-19, e la 
conseguente pandemia globale, ha creato e sta creando un'enorme incertezza in tutto il mondo. Tra le 
tante manifestazioni, questo ha portato a un grande volatilità del mercato. Questi tempi sono resi 
ancora più particolari dal punto di vista della valutazione in quanto i valutatori devono considerare 
le
risorse, quando non ci sono prove comparabili, e tutti i mercati si trovano ad affrontare un futuro 
incerto.

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

Prezzo - 75.000,00 170.000,00 160.000,00

Consistenza 91,60 66,00 154,00 140,00

Data [mesi] 0 50,00 9,00 7,00

Prezzo unitario - 1.136,36 1.103,90 1.142,86

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
1.103,90 1.103,90 1.103,90

Caratteristiche: COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

Prezzo  75.000,00 170.000,00 160.000,00

Data [mesi]  0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario  28.259,89 -68.882,96 -53.428,42

Prezzo corretto  103.259,89 101.117,04 106.571,58

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 103.649,50

Divergenza: 5,12% < %
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L'IVS 103 "Rapporti" richiede che il rapporto di valutazione rilevi una serie di questioni, comprese 
eventuali incertezze significative o condizioni limitanti che incidono direttamente sulla valutazione.
L'incertezza di valutazione può sorgere quando un mercato viene interrotto alla data di valutazione 
da eventi attuali o molto recenti, ad esempio attraverso acquisti o vendite di panico o una perdita di 
liquidità a causa di una disinclinazione degli operatori del mercato al commercio.
Gli eventi che causano perturbazioni del mercato possono essere macroeconomici come la crisi 
finanziaria del 2009 o recenti interruzioni nei mercati del Regno Unito a causa della Brexit, o 
microeconomici, ad esempio un cambiamento inatteso della legge o un disastro naturale che 
sconvolge un settore del mercato o che causa l'interruzione della catena di approvvigionamento di 
un settore.

Per quanto riguarda il coronavirus, l'interruzione del mercato potrebbe essere vista come 
microeconomica, ma in futuro ciò potrebbe avere anche delle implicazioni macroeconomiche.

Proprio la mancanza di dati di input pertinenti ha causato incertezza anche nella presente 
valutazione, e tale aspetto (evidenziato come richiesto dall�IVS 103 in quanto "significativo") ha 
portato l�esperto a considerare, in detrazione al valore di mercato ottenuto, un importo di circa il 
10%.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:

RIEPILOGO VALORI CORPO:

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Vicenza (Vi), ufficio del registro di Valdagno (Vi), 
conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza (Vi), ufficio tecnico di Cornedo Vicentino (Vi), 
osservatori del mercato immobiliare STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari), DROPBOX-
DIW (Analisi di Mercato e comparabili), ed inoltre:  (aste aggiudicate), OMI 
(Osservatorio del Mercato Immobiliare)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

 
 

Valore superficie principale: 87,00 x 1.131,54 = 98.444,40

Valore superficie accessori: 4,60 x 1.131,54 = 5.205,11

     103.649,50

descrizione  importo

Detrazione per l'Incertezza della valutazione 

immobiliare in periodi di disordini del mercato 
 -10.364,95 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): �. 93.284,55

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): �. 93.284,55
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l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto

A appartamento 87,00 4,60 93.284,55 93.284,55

    93.284,55 � 93.284,55 � 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): �. 17.300,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: �. 75.984,55

Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza 
della vendita giudiziaria (calcolato in scaglioni: 15% fino a 1.000.000 euro, 10% 
tra 1.000.000 e 2.000.000 euro e 5% oltre i 2.000.000 euro):

�. 11.397,68

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: �. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: �. 0,00

Riduzione per arrotondamento: �. 0,32

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

�. 64.586,55
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - NUOVO RITO FALLIMENTARE 15/2020

LOTTO 2
SCHEDA SINTETICA ED INDICE

Procedura Fallimentare n. 15/2020 R.G. - LOTTO 002

Giudice: dott. 

Udienza ex art. 569 c.p.c.: 

Esperto: arch. Oscar Brunello

Diritto pignorato (pag.21): Piena proprietà per la quota di 1/1 per gli immobili Foglio 7 Mappale 2559 
Sub. 3 e 7 e piena proprietà per la quota catastale di 1/2 per l'immobile Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 
11 (quest'ultimo con quota provvisoria da definire con atto legale).

Tipologia bene (pag.21): Appartamento al piano primo con porzione di portico al piano terra, 
autorimessa esclusiva al piano interrato e soffitta condivisa.

Ubicazione (pag.21): Cornedo Vic.no (Vi), Via Barco n.5

Dati Catastali attuali (pag.21): Comune di Cornedo Vic.no (Vi)
- Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 3, cat. C/6, cl. 2°, cons. 37 mq, rendita 51,59 � (autorimessa esclusiva);

- Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 7, cat A/2, cl. 2°, cons. 3,5 vani, rendita 298,25 � (abitazione esclusiva);

- Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 11, cat C/2, cl. 2°, cons. 63 mq, rendita 58,57 � (soffitta condivisa).

Metri quadri (pag.34): Superficie commerciale pari a 114,87 mq circa.

Stato (pag.21): Sufficiente.

Situazione urbanistico/edilizia (pag.28): Non conforme, sanabile, costo 9.200,00 �.

Valore di mercato OMV (pag.38): 99.400,19 �.

Date/valori comparabili reperiti (pag.35): Comp.A 2016 (1.136,36 �/mq), Comp.B 2020 (1.103,90 
�/mq), Comp. C 2020 (1.142,86 �/mq).

Valori medi aggiudicazioni precedenti (pag./): 66.000,00 �

Valore di vendita forzata proposto (pag.38): 94.610,00 �.

Valore mutuo (pag./): /

Vendibilità/appetibilità (pag.33): Sufficiente.

Possibili interessati (pag./): Attualmente non vi sono richieste.

Iniziative di vendita (pag./): www.astalegale.net , www.asteannunci.it

Occupazione (pag.23): *** DATO OSCURATO *** .

Titolo di occupazione (pag.23): Contratto d'affitto.

Osservazioni (pag./): /
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - NUOVO RITO FALLIMENTARE 15/2020

LOTTO 2

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A appartamento a CORNEDO VICENTINO VIA BARCO 5, della superficie commerciale di 109,67
mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il lotto, sito in Via Barco n.5 a Cornedo Vic.no (una laterale a vicolo cieco di Via T. Maule), è 
composto da un appartamento al piano primo ed un garage esclusivo al piano interrato, il tutto 
inserito in una palazzina composta da tre unità residenziali di tipo "in linea", realizzata in appoggio 
sul lato nord/est e libera sugli altri tre lati. La zona, sita in prossimità del centro storico, è 
caraterizzata da un'edificazione di media/alta densità, con la presenza di fabbricati realizzati in epoche 
diverse, spazi di viabilità limitati e parcheggi scarsi.

La suddetta palazzina, formata da n.1 piano interrato e da n.3 piani fuori terra, ospita n.1 
appartamento al piano terra, n.2 appartamenti al piano primo, n.2 soffitte al piano secondo e n.3 
autorimesse al piano interrato, oltre alle parti comuni formate dal vano scale, dall'accesso pedonale e 
carraio al piano terra e dall'area di manovra, con relativa rampa d'accesso, al piano interrato. 

L'abitazione al piano primo oggetto di valutazione, affiancata su due lati e libera sugli altri due, è 
accessibile da una porzione di portico al piano terra e dal vano scale interno all'edificio (entrambi ad 
uso comune). La stessa sviluppa una superficie reale di circa 72,00 mq (accessori esclusi) ed è 
composta da un locale cucina/soggiorno (28,00 mq circa), un disimpegno (5.00 mq circa), una camera 
(13,00 mq circa), un bagno (5,00 mq circa), un ripostiglio (1,50 mq circa), una stireria/ripostiglio (8,50 
mq circa) e tre poggioli (n.2 da 2,00 mq e n.1 da 1,50 mq circa). Al piano terra, lungo la pubblica via, 
l'abitazione dispone anche di una porzione di portico ad uso esclusivo (14,00 mq circa) ed 
attualmente utilizzato come posto auto coperto. Al piano interrato, collegato dal medesimo vano 
scale interno nonchè da una rampa d'accesso esterna ed un'area di manovra interrata (aree comuni), 
è sito un garage doppio ad uso esclusivo (35,50 mq circa).

L'appartamento presenta pavimenti in piastrelle di ceramica nella zona giorno, nel disimpegno e nel 
ripostiglio mentre sono in legno prefinito nella camera da letto e nella stireria/ripostiglio. Il bagno, 
privo di una finestra a parete ma illuminato naturalmente da un lucernario a 
soffitto, risulta pavimentato e rivestito in piastrelle di ceramica smaltate ed è dotato di una doccia 
angolare.

Le porte interne sono in legno mentre i serramenti esterni, dotati di balconi in legno con apertura 
"alla veneziana", hanno telaio in tinta legno, doppiovetro e si presentano in condizioni sufficienti.

All'interno dell'abitazione, soprattutto nelle pareti a nord/est (parte del fabbricato "cieco" costruito 
in aderenza ad un altro edificio) si rilevano diffuse e consistenti aree di condensa ed infiltrazioni che 
evidenziano notevoli problemi di umidità. Tale problematica riguarda in particolar modo il ripostiglio 
e la stireria/ripostiglio ed interessa gravemente le pareti a nord, parte del soffitto e l'intera zona in 
corrispondenza della finestra e del sottostante termosifone. Quest'ultimo si presenta parzialmente 
scrostato e necessita di una manutenzione (visti gli effetti causati in corrispondenza del serramento, 
è evidente il ponte termico in essere).

Al piano secondo è presente una soffitta la cui proprietà è però condivisa con altri soggetti. Tale 
locale, ricavato nel sottotetto del fabbricato (con travi in legno della copertura a vista) è pavimentato 
con piastrelle di ceramica ed è illuminato da un lucernario sul tetto. Si precisa che la superficie 
utilizzata attualmente (64,50 mq circa utili) non è tutta urbanisticamente autorizzata in 
quanto mancano dei muri divisori per rendere inacessibili le zone con altezze inferiori a 1 ml. La 
superficie utile autorizzata, e pertanto considerata (lorda) nel calcolo della consistenza, è dunque pari 
a circa 45,00 mq.
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Al piano interrato è presente un'autorimessa doppia realizzata con pareti e soffitto in cemento armato 
verniciato. Il pavimento è in cemento lisciato (senza finitura) e l'accesso carraio è costituito da un 
portone basculante in metallo non motorizzato.

Al momento del sopralluogo l'abitazione al piano primo si presenta completamente arredata, nella 
soffitta condivisa al piano secondo sono depositati materiali vari e l'autorimessa al piano interrato 
risulta relativamente libera (vi sono depositati materiali di modesta entità). Si precisa che i mobili 
della cucina e della camera matrimoniale sono stati stimati a parte nella "perizia beni mobili".

A parte le problematiche di umidità e muffa già evidenziate e per le quali sarà necessario intervenire, 
l'abitazione si trova complessivamente in uno stato conservativo sufficiente e le finiture della stessa 
sono di qualità media.

Da rilevare infine alcune aree di umidità ed infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni interrate, in 
particolare nel muro in c.a. a sud che delimita la rampa per l'accesso carraio e l'area di 
manovra.Inoltre, si rilevano delle fessurazioni alle pareti del vano scale.

Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 2559 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 37 mq, 
rendita 51,59 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale, altre u.i. e vano scale comune, area di manovra 
comune (sub.6), muro perimetrale
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 3, costituita con Variazione del 29/07/2004 prot. n. 
VI0196846 con causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 
18308.1/2004) è stato confermato con Variazione d'ufficio del 29/07/2005 prot. n. VI0167239 
"VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 26169.1/2005). Il Mappale 2559 era stato 
originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con Variazione del 29/07/2004 prot. 
n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 18307.1/2004) in soppressione 
dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il Mappale 2559 deriva dalla 
soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) e 415, avvenuto con Tipo 
mappale del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004 e n. 59077.2/2004).

l foglio 7 particella 2559 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 
vani, rendita 298,25 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 2°, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale su tre lati, altra u.i. e vano scale comune.
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 7, costituita con Variazione del 04/11/2004 prot. n. 
VI0280586 con causale "DIVISIONE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI" (n. 39973.1/2004) in soppressione dell'ex Sub. 2, è stato confermato con Variazione 
d'ufficio del 04/11/2005 prot. n. VI0233958 "VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 
32984.1/2005). L'ex Sub. 2 deriva dalla Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196846 con 
causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 18308.1/2004). Il 
Mappale 2559 era stato originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con 
Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 
18307.1/2004) in soppressione dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il 
Mappale 2559 deriva dalla soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) 
e 415, avvenuto con Tipo mappale del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004 e n. 
59077.2/2004).

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato.
A.1 mansarda, composto da soffitta abitabile, sviluppa una superficie commerciale di 5,20 Mq.

Identificazione catastale:

l foglio 7 particella 2559 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 63 mq, 
rendita 58,57 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 2, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 09/06/2016 prot. n. VI0063958 
"AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO" (n. 23192.1/2016)
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Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale su tre lati, altra u.i. e vano scale comune.

Si precisa che la presente unità imm.re Sub. 11 (sup. lorda 52,00 mq circa) è stata ricavata, assieme a 
quella del Sub. 12 (Lotto 1), nel sottotetto ad uso comune del fabbricato. La proprietà della stessa è 
dunque condivisa con altri soggetti e la quota indicata nella visura catastale in possesso alla ditta 
oggetto della presente procedura è pari a 1/2 con la dicitura "Quota provvisoria da definire con atto 
legale" (vedi capitolo difformità). Al solo fine del calcolo della consistenza, il Sub. 11 viene dunque 
inserito "in quota" nel presente Lotto 2 e, in attesa che venga stabilita l'esatta suddivisione della 
comproprietà, la percentuale di proprietà della soffitta in capo all'unità immobiliare abitativa Sub. 7 
viene indicativamente stimata al 30%. La superficie lorda indicata nella relativa consistenza (15,60 mq 
circa) rappresenta dunque il 30% della superficie lorda complessiva dell'intero Sub. 11 (52,00 mq 
circa). Si precisa che attualmente vengono utilizzate anche delle aree non autorizzate 
urbanisticamente (vedi difformità) pertanto, la superficie sopra indicata corrisponde alla sola 
porzione regolare.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 
di affitto tipo 4 + 4, stipulato il 12/07/2011, registrato il 12/07/2011 a Valdagno (Vi) ai nn. 833 serie 3 ( il 
contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con 
l'importo dichiarato di 400,00 �/mese.
Si precisa che il contratto d'affitto originario (n.833/3 del 12/07/2011) era stato stipulato con i sig.ri
*** DATO OSCURATO *** , e *** DATO OSCURATO *** . 

Il sig.  *** DATO OSCURATO *** , è subentrato agli stessi con atto del 15/12/2013 registrato a 
Valdagno (Vi) il 07/01/2014 al n. 9 serie 3 ed al momento del sopralluogo occupa l'abitazione con la 
sig.ra *** DATO OSCURATO *** .

La locazione ha avuto inizio il 15/07/2011 con tipologia 4 + 4 a rinnovo automatico (in assenza di una 
formale comunicazione di disdetta) e, alla data di stima, la stessa è ancora in corso di validità in 
quanto non è mai stata attivata la procedura di "rinuncia o recesso dal contratto", nè da parte del 
locatore e nè da quella del conduttore.

Si rileva che nel suddetto contratto d'affitto non è compreso il Mappale 2559 sub. 11 (soffitta piano 
secondo).

Infine, valutati i valori medi di mercato per beni simili, il canone d'affitto attualmente corrisposto 
risulta congruo.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 109,67 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 5,20 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: �. 99.400,19

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

�. 84.489,98

Data della valutazione: 12/11/2020
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4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:

Servitù reciproca distanza, stipulata il 20/12/1997 a firma di notaio  ai nn. 6529 di 
repertorio, trascritta il 19/01/1998 a Vicenza (Vi) ai nn. 1112/946, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da scrittura privata.
Formalità successivamente integrata e parzialmente rettificata con atto notaio  del 
26/10/1999 n. 157895 Rep., trascritto a Vicenza (Vi) il 20/11/1999 ai nn. 26715/18449 R.G./R.P. Dalla 
relativa nota di costituzione della presente "servitù reciproca distanza" tra il sig. *** DATO 
OSCURATO *** (in qualità di proprietario degli immobili Foglio 7 Mappali 689 e 415, originari 
dell'attuale Mappale 2559) ed il sig. *** DATO OSCURATO *** (in qualità di proprietario degli 
immobili Foglio 7 Mappali 814 e 417) si stipula testualmente quanto segue: << SI PRECISA CHE I 
MM.NN. 814 E 417 SONO CENSITI ALL'N.C.E.U FOGLIO 7 MM.NN. 1002 E 417 CONSISTENTI IN 
UNA CASA DI ABITAZIONE CON ATTIGUI ANNESSI RUSTICI; I MM.NN. 689 E 415 SONO 
CENSITI ALL'N.C.E.U. FOGLIO 7 MM.NN. 1001 E 689. I SIGNORI *** DATO OSCURATO *** E
*** DATO OSCURATO *** SI CONCEDONO IL DIRITTO RECIPROCO DI SOPRAELEVARE I 
DUE FABBRICATI DI LORO PROPRIETA' SENZA LIMITI IN ALTEZZA E PER LA SEGUENTE 
PROFONDITA' LUNGO LA LINEA DI CONFINE: - IL SIGNOR *** DATO OSCURATO *** A 
PARTITE DALLA STRADA VIA BARCO FINO A METRI LINEARI 4 DAL CONFINE TRA IL M.N. 
415 DA UN LATO E IL M.N. 2013 DALL'ALTRO LATO (successivamente rettificato in "metri lineari 
1"); - IL SIGNOR *** DATO OSCURATO *** A PARTIRE DALLA STRADA VIA BARCO A 
METRI LINEARI 5 DAL CONFINE TRA IL M.N. 415 DA UN LATO E IL M.N. 2013 DALL'ALTRO 
LATO. IL NUOVO MURO LUNGO LA LINEA DI CONFINE IN SOPRAELEVAZIONE ED IN 
AMPLIAMENTO DOVRA' ESSERE CIECO E PRIVO DI SPORTI DI CORNICE >>.

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

4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 07/04/2004 a firma di notaio  ai nn. 31559 di 
repertorio, registrata il 14/04/2004 a Arzignano (Vi) ai nn. 392 serie 1, iscritta il 16/04/2004 a Vicenza 
(Vi) ai nn. 9635/1995, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO.
Importo ipoteca: 450.000,00 �.
Importo capitale: 300.000,00 �.
Durata ipoteca: 20 anni.
Si precisa che alla presente formalità sono seguite le seguenti annotazioni: - atto notaio  

 del 03/02/2005 n. 32539, trascritto a Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4969/695 R.G./R.P., per 
"QUIETANZA E CONFERMA"; - atto notaio  del 03/02/2005 n. 32539, trascritto a 
Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4970/696 R.G./R.P., per "RIDUZIONE DI SOMMA" (l'importo del 
Capitale è stato ridotto da 300.000,00 � a 220.000,00 � mentre l'importo totale dell'Ipoteca è stato 
ridotto da 450.000,00 � a 330.000,00 �); - atto notaio  del 03/02/2005 n. 32539, trascritto 
a Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4971/697 R.G./R.P., per "RESTRIZIONE DEI BENI" (riguarda altre 
unità imm.ri di altra proprietà non oggetto della presente procedura); - atto notaio  del 
03/02/2005 n. 32539, trascritto a Vicenza (Vi) il 25/02/2005 ai nn. 4972/698 R.G./R.P., per 
"FRAZIONAMENTO IN QUOTA".

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Ulteriori avvertenze: 

Si precisa che, dalle informazioni ricevute dall'attuale conduttore e dal curatore fallimentare, non ci 

sono delle spese comuni fisse. 

I costi inerenti l'illuminazione degli spazi comuni (vano scale interno, rampa esterna ed area di 

manovra interrata) vengono ripartiti tra i vari inquilini della palazzina dividendosi le relative bollette.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

*** DATO OSCURATO ***

per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 27/06/2001), con atto stipulato il 27/06/2001 

a firma di notaio  ai nn. 9797 di repertorio, trascritto il 25/07/2001 a Vicenza (Vi) 

ai nn. 16952/11958.

Si precisa che al momento dell'acquisto la ditta era denominata " *** DATO OSCURATO *** ". La 

compravendita ha interessato gli ex Mappali 415 e 689 (graffato al 1001) del Foglio 7, 

successivamente soppressi ed accorpati tra loro per formare l'attuale Mappale 2559 stesso foglio, il 

tutto con Tipo Mappale al Catasto Terreni del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004). Si 

evidenzia che, con riferimento ai beni del presente Lotto 2 e visti i lavori edili e gli atti 

successivamente intercorsi, la proprietà per la quota di 1/1 riguarda esclusivamente i Sub. 3 e 7 del 

Mappale 2559 Foglio 7 (garage ed appartamento) mentre il Sub. 11 stesso Mappale (soffitta), la 

quota di proprietà in capo al soggetto debitore indicata nelle visure catastali è pari ad 1/2 con la 

dicitura "Quota provvisoria da definire con atto legale"; la restante quota di comproprietà appartiene 

ad un terzo soggetto non interessato dalla presente procedura.

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI: 

*** DATO OSCURATO ***

per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione ( fino al 10/06/2000), registrato il 04/12/1986 a 

Ufficio del Registro di Valdagno (Vi) ai nn. 93 Vol. 338, trascritto il 26/10/1987 a Vicenza (Vi) ai nn. 

12720/9702.

Con la presente successione, in morte della sig.ra *** DATO OSCURATO *** , il soggetto 

intestatario ha acquisito la quota di 2/3 di piena proprietà. La rimanente quota di 1/3 di proprietà era 

già in suo possesso.

Al momento della presente stima non risulta trascritta la relativa accettazione di eredità.

*** DATO OSCURATO ***

, in forza di denuncia di successione (dal 10/06/2000 fino al 27/06/2001), registrato il 06/11/2000 a 

Ufficio del Registro di Valdagno (Vi) ai nn. 41 Vol. 391, trascritto il 05/11/2001 a Vicenza (Vi) ai nn. 

23708/16303.

I soggetti proprietari durante il presente periodo sono: - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 

6/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota 

di 3/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/30; - *** DATO OSCURATO *** per la 

quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: �. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: �. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: �. 0,00
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la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO ***

per la quota di 2/30; - *** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/30, in forza della Successione di

*** DATO OSCURATO *** , deceduto il 10/06/2000. L'eredità è devoluta per testamento pubblicato 

dal notaio  di Arzignano (Vi) ed ivi registrato il 21/07/2000 al n. 575 serie 1.

Al momento della presente stima non risulta trascritta la relativa accettazione di eredità.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Concessione Edilizia N. 4858 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 

lavori di Demolizione con ricostruzione ed ampliamento di un fabbricato residenziale, rilasciata il 

10/06/2002 con il n. 4858 di protocollo, agibilità del 13/10/2004 con il n. 4025 di protocollo.

E' stato inoltre rilasciato il Permesso di Costruire n. 194 del 16/08/2004 per "Variante in corso d'opera" 

alla Concessione originaria.

Permesso di Costruire N. 249, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione 

interna per formazione di nuove unità immobiliari, rilasciata il 21/12/2004 con il n. 249 di protocollo, 

agibilità del 10/01/2005 con il n. 4046 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 7 (tra altri non oggetto del presente Lotto)

Permesso di Costruire N. 1533, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Ampliamento 

ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i., rilasciata il 04/03/2013 con il n. 1533 di protocollo, agibilità del 

08/05/2013 con il n. 5064 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 11 (oltre ad un'altra unità inserita in altro 

Lotto)

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PI - piano degli interventi adottato, in forza di delibera n. 50 del 30/12/2019, l'immobile ricade in zona

A1/23 "Centro Storico".

Norme tecniche di attuazione ed indici:

Art. 20 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI

1. Tali zone sono destinate prevalentemente alla residenza. In esse sono comunque ammesse, a titolo 

ricognitivo, anche le seguenti destinazioni d�uso:

1.1. funzioni commerciali: - secondo quanto precisato nella tabella dell�art. 19; - magazzini e depositi 

commerciali;

1.2. funzioni direzionali e turistico/ricettive: - studi professionali o commerciali, uffici in genere; -

banche, farmacie, ambulatori, strutture sanitarie di base e assimilabili;; - alberghi, pensioni, ristoranti, 

trattorie, bar e pubblici esercizi in genere nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune; - cinema, teatri 

ed altri luoghi di svago purchè compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona;

1.3. funzioni produttive: - laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, 

limitatamente ai piani terreni degli edifici nel limite di 250m di slp e 1.001,00mc; tali attività sono 

ammesse anche ai piani superiori qualora i piani sottostanti non siano adibiti a residenza. Qualora 

siano previsti particolari accorgimenti igienico sanitari, su conforme parere del Responsabile del 

Settore Igiene Pubblica del1�U.L.S.S., essi sono ammessi anche ai piani interrati e/o seminterrati, 

limitatamente a magazzini e/o depositi;

1.4. altre funzioni: - autorimesse pubbliche o private purché sia garantito un accesso idoneo 

conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di Attuazione;

1.5. fatte salve specifiche indicazioni del PI per particolari zone, sono esclusi dalle zone residenziali: -

industrie; - ospedali; - luoghi di culto - macelli; - stalle e scuderie, nonché fabbricati da adibirsi ad 

allevamenti di animali domestici; - ogni altra attività che il comune, sentito il Responsabile del Settore 

Igiene Pubblica dell�U.L.S.S., valuti incompatibile con le specifiche caratteristiche della zona.
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2. L�inserimento di attività produttive nelle zone residenziali, esistenti o di progetto, qualora 

consentite dal precedente punto 1), devono rispettare le condizioni stabilite dall�art. 41 delle Norme 

di Attuazione del P.T.R.C. vigente.

3. Le attività esistenti non compatibili con la destinazione di zona, non possono essere ampliate; tali 

attività, inoltre, non possono incrementare le esistenti specifiche emissioni in atmosfera e di reflui, 

sia in termini di quantità che di qualità delle stesse a tal fine segnalandosi al Comune e agli Uffici 

competenti i relativi cambi del processo produttivo. Per emissioni esistenti si intendono quelle 

emesse da attività già insediate ed operanti entro il territorio Comunale alla data di ratifica del PAT 

(2.07.2013). Nel caso di cessazione dell�attività insediata sono consentite solo ed esclusivamente le 

attività ammesse, conformi alle destinazioni di zona.

4. Parametri edificatori e indici stereometrici: i parametri edificatori sono stabiliti per ciascuna zona 

mentre, fatte salve eventuali specifiche indicazioni, per i distacchi tra edifici, dai confini e dalle strade 

si fa riferimento alla disciplina generale di cui agli artt. 14, 15, 16.

Art. 21 - ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (A) 

1. Riguardano le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano 

nell�organizzazione territoriale, e cioè nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell�impianto

urbanistico e cioè nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità e nelle strutture edilizie, e cioè nella forma 

urbana, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, 

politiche e/o culturali. Fanno parte integrante del Centro Storico le aree, in esso comprese o 

circostanti, funzionalmente collegate con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate da 

analoghi modi d�uso. Gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione nelle aree 

indicate nelle tavole del PI come appartenenti al Centro Storico sono subordinati o alla presenza di 

uno Strumento Attuativo Vigente (Piano di Recupero) o alla preventiva approvazione di un Piano di 

Recupero, nell�ambito di individuate aree di degrado, regolato dalle seguenti norme di carattere 

generale. Gli edifici compresi nelle suddette aree sono classificati a mezzo di schede, secondo il 

valore di arte, di storia, di cultura, o, semplicemente, di ambiente urbanistico tradizionale.

2. Il PI individua le seguenti sottozone:

- Zona A1 Centro Storico: comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale,

antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano

- Zona A2 �Nuclei storici�: comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di 

impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli edifici 

più le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa.

- Zona A/3 "Ville e complessi monumentali": comprendono sia gli edifici isolati di valore 

architettonico, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con 

la parte edificata, sia i soli parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, 

annessi ad edifici privi di valore formale.

3. Tipologie di intervento

3.1) ZONA A1 - CENTRO STORICO Nella zona delimitata con apposita simbologia nelle tavole di 

P.I., fino all�approvazione dei PUA, valgono le norme previste dai Piani di Recupero previgenti. Sono 

fatte fatte salve le eventuali indicazioni puntuali di cui all�allegato A alle NTO e le modifiche di 

zonizzazione introdotte dal P.I. che risultano prevalenti. I PUA vigenti sono:

1. C.S. di Cornedo, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008;

2. C.S. di Cereda, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 7 del 29/01/97 e successive 

varianti nn. 1, 2 e 3.

Le altre zone sono soggette ad obbligatoria formazione di un P.U.A. gli indici sono quelli previsti dal 

D.ML. 2/4/1968 n. 1444 e le altezze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici circostanti.

Prima dell�approvazione del PUA sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

4. Rapporto tra PI e PUA

4.1 Le variazioni relative agli ampliamenti e alle nuove edificazioni rispetto alle indicazioni del PI 

riportate nei precedenti punti e nelle schede sono consentite, previo P.U.A., nel rispetto dei seguenti 
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parametri: - volume massimo: non superiore al 10% di quello esistente o previsto dalla scheda 

puntuale, fatto salvo l�utilizzo di eventuale credito edilizio; - altezza del fabbricato: non superiore a 

quelle degli edifici circostanti di interesse ambientale o architettonico; - distanze: le distanze da 

osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, saranno precisate dal PUA con 

previsioni planivolumetriche, nel rispetto della legislazione vigente; tra pareti non finestrate si 

applica la disciplina del C.C. anche nel caso di sopraelevazione; - standard urbanistici: il P.I. ha 

individuato le aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche 

esternamente alle zone �A�, relativamente a tutti gli insediamenti ivi esistenti e alle ulteriori capacità 

residenziali. - Per le ulteriori eventuali destinazioni d�uso non residenziali, tramite PUA o intervento 

edilizio diretto, sarà reperita una superficie da destinare a parcheggio non inferiore al 40% 

dell�ulteriore s.l.p. relativa alla funzione non residenziale. Qualora fosse riconosciuto che tale 

reperimento all�interno della zona �A� potrebbe compromettere il delicato assetto morfologico 

esistente, il Comune localizza la zona all�uopo destinata dal P.I. all�interno della quale andranno 

conferite quelle superfici: le relative aree saranno attrezzate e cedute al Comune con le stesse 

modalità previste nei piani attuativi, per le aree e le opere di urbanizzazione primaria. In alternativa 

qualora sia dimostrata l�impossibilità di reperire le aree all�interno della zona potrà essere richiesta la 

monetizzazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde).

 

Si precisa che il fabbricato è soggetto al Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vic.no 

(P.U.A. vigente) ed è normato dalle relative "Norme Tecniche di Attuazione" (allegate alla perizia)

Inoltre, risulta vincolato dalla fascia di rispetto fluviale e parte del Mappale 2559 ricade in zona 

"viabilità di P.I.".

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

Sono state rilevate le seguenti difformità: alcune lievi modifiche interne e mancanza di murature 

divisorie nella soffitta condivisa per rendere inaccessibile la parte con altezza inferiore ad 1 ml. In 

merito a quest'ultima, in attesa che vengano definite le reali quote di comproprietà, i costi per la sua 

regolarizzazione vengono indicativamente attribuiti all'abitazione del presente Lotto per una 

percentuale del 30%. Si rileva infine la mancanza dei fori di aerazione sul portone basculante in ferro 

dell'autorimessa. (normativa di riferimento: DPR 380/2001)

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica S.C.I.A. in Sanatoria per regolarizzare le modifiche 

interne e costruzione di nuove murature divisorie per regolarizzare la soffitta al piano secondo. 

Inoltre si dovrà provvedere all'apertura dei fori di aerazione sul portone basculante in ferro 

dell'autorimessa.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Costi di regolarizzazione:

l Pratica S.C.I.A.: �.2.800,00

l Lavori edili (costruzione nuove murature): �.3.500,00

l Apertura dei fori di aerazione sul portone basculante.: �.500,00

Sono state rilevate le seguenti difformità: con riferimento alle parti comuni, si rilevano alcune lievi 

difformità tra cui dei gradini nell'accesso pedonale e la mancata installazione del cancello carraio 

all'inizio della rampa d'accesso al piano interrato. I costi per la loro regolarizzazione, in attesa che 

vengano definite le reali quote di comproprietà, vengono indicativamente attribuiti all'abitazione del 

presente Lotto per una percentuale del 30%. 

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica S.C.I.A. in Sanatoria ed installazione di un nuovo 

cancello carraio motorizzato

L'immobile risulta .

Costi di regolarizzazione:

l Pratica S.C.I.A. in Sanatoria: �.600,00
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l Fornitura ed istallazione di cancello carraio motorizzato: �.1.800,00

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Le planimetrie al Catasto Fabbricati presentano alcune 
modifiche interne rispetto lo stato attuale dell'autorimessa e rispetto lo stato autorizzato della 
soffitta.
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica Docfa al Catasto Fabbricati per aggiornamento 
delle planimetrie.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:

l pratica Docfa: �.800,00

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:

Conformità titolarità/corrispondenza atti: 
Sono state rilevate le seguenti difformità: Il locale soffitta Sub. 12 è stata ricavato nel sottotetto del 
fabbricato e la stessa soffitta è dunque comune a tutte e tre le unità immobiliari residenziali 
dell'immobile. L'esatta percentuale di comproprietà da attribuire alle tre abitazioni non è ancora stata
assegnata definitivamente e catastalmente la proprietà della soffitta risulta provvisoriamente 
attribuita per 1/2 ciascuno tra la ditta oggetto della presente procedura (proprietaria delle due 
abitazioni al piano primo) ed un terzo soggetto (proprietario dell'abitazione al piano terra) con 
l'inserimento della dicitura "Quota provvisoria da definire con atto legale". Tale quota di 1/2 
ciascuno risulta non corretta in quanto, trattandosi di area comune, tale quota dovrà essere definita 
calcolando i millesimi di ogni abitazione. Definiti i suddetti millesimi, si potrà, con atto notarile, 
assegnare tale soffitta in proprietà esclusiva ad una sola abitazione. Nella presente perizia estimativa, 
al fine del calcolo della consistenza, si stima che la comproprietà della soffitta possa essere 
indicativamente così suddivisa: 40% al soggetto proprietario dell'abitazione al piano terra (non 
interessato dalla presente procedura) e 60% alla ditta oggetto della presente procedura proprietaria 
delle due abitazioni al piano primo (30% per ogni abitazione).
L'immobile risulta .
Costi di regolarizzazione:

l Spese tecniche per il calcolo dei millesimi : �.2.000,00

l Atto notarile: �.5.000,00

Questa situazione è riferita solamente a Foglio 7 Mappale 2559 Sub. 12 (soffitta)

BENI IN CORNEDO VICENTINO VIA BARCO 5

APPARTAMENTO

DI CUI AL PUNTO A

appartamento a CORNEDO VICENTINO VIA BARCO 5, della superficie commerciale di 109,67 mq
per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il lotto, sito in Via Barco n.5 a Cornedo Vic.no (una laterale a vicolo cieco di Via T. Maule), è 
composto da un appartamento al piano primo ed un garage esclusivo al piano interrato, il tutto 
inserito in una palazzina composta da tre unità residenziali di tipo "in linea", realizzata in appoggio 
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sul lato nord/est e libera sugli altri tre lati. La zona, sita in prossimità del centro storico, è 
caraterizzata da un'edificazione di media/alta densità, con la presenza di fabbricati realizzati in epoche 
diverse, spazi di viabilità limitati e parcheggi scarsi.

La suddetta palazzina, formata da n.1 piano interrato e da n.3 piani fuori terra, ospita n.1 
appartamento al piano terra, n.2 appartamenti al piano primo, n.2 soffitte al piano secondo e n.3 
autorimesse al piano interrato, oltre alle parti comuni formate dal vano scale, dall'accesso pedonale e 
carraio al piano terra e dall'area di manovra, con relativa rampa d'accesso, al piano interrato. 

L'abitazione al piano primo oggetto di valutazione, affiancata su due lati e libera sugli altri due, è 
accessibile da una porzione di portico al piano terra e dal vano scale interno all'edificio (entrambi ad 
uso comune). La stessa sviluppa una superficie reale di circa 72,00 mq (accessori esclusi) ed è 
composta da un locale cucina/soggiorno (28,00 mq circa), un disimpegno (5.00 mq circa), una camera 
(13,00 mq circa), un bagno (5,00 mq circa), un ripostiglio (1,50 mq circa), una stireria/ripostiglio (8,50 
mq circa) e tre poggioli (n.2 da 2,00 mq e n.1 da 1,50 mq circa). Al piano terra, lungo la pubblica via, 
l'abitazione dispone anche di una porzione di portico ad uso esclusivo (14,00 mq circa) ed 
attualmente utilizzato come posto auto coperto. Al piano interrato, collegato dal medesimo vano 
scale interno nonchè da una rampa d'accesso esterna ed un'area di manovra interrata (aree comuni), 
è sito un garage doppio ad uso esclusivo (35,50 mq circa).

L'appartamento presenta pavimenti in piastrelle di ceramica nella zona giorno, nel disimpegno e nel 
ripostiglio mentre sono in legno prefinito nella camera da letto e nella stireria/ripostiglio. Il bagno, 
privo di una finestra a parete ma illuminato naturalmente da un lucernario a 
soffitto, risulta pavimentato e rivestito in piastrelle di ceramica smaltate ed è dotato di una doccia 
angolare.

Le porte interne sono in legno mentre i serramenti esterni, dotati di balconi in legno con apertura 
"alla veneziana", hanno telaio in tinta legno, doppiovetro e si presentano in condizioni sufficienti.

All'interno dell'abitazione, soprattutto nelle pareti a nord/est (parte del fabbricato "cieco" costruito 
in aderenza ad un altro edificio) si rilevano diffuse e consistenti aree di condensa ed infiltrazioni che 
evidenziano notevoli problemi di umidità. Tale problematica riguarda in particolar modo il ripostiglio 
e la stireria/ripostiglio ed interessa gravemente le pareti a nord, parte del soffitto e l'intera zona in 
corrispondenza della finestra e del sottostante termosifone. Quest'ultimo si presenta parzialmente 
scrostato e necessita di una manutenzione (visti gli effetti causati in corrispondenza del serramento, 
è evidente il ponte termico in essere).

Al piano secondo è presente una soffitta la cui proprietà è però condivisa con altri soggetti. Tale 
locale, ricavato nel sottotetto del fabbricato (con travi in legno della copertura a vista) è pavimentato 
con piastrelle di ceramica ed è illuminato da un lucernario sul tetto. Si precisa che la superficie 
utilizzata attualmente (64,50 mq circa utili) non è tutta urbanisticamente autorizzata in 
quanto mancano dei muri divisori per rendere inacessibili le zone con altezze inferiori a 1 ml. La 
superficie utile autorizzata, e pertanto considerata (lorda) nel calcolo della consistenza, è dunque pari 
a circa 45,00 mq.

Al piano interrato è presente un'autorimessa doppia realizzata con pareti e soffitto in cemento armato 
verniciato. Il pavimento è in cemento lisciato (senza finitura) e l'accesso carraio è costituito da un 
portone basculante in metallo non motorizzato.

Al momento del sopralluogo l'abitazione al piano primo si presenta completamente arredata, nella 
soffitta condivisa al piano secondo sono depositati materiali vari e l'autorimessa al piano interrato 
risulta relativamente libera (vi sono depositati materiali di modesta entità). Si precisa che i mobili 
della cucina e della camera matrimoniale sono stati stimati a parte nella "perizia beni mobili".

A parte le problematiche di umidità e muffa già evidenziate e per le quali sarà necessario intervenire, 
l'abitazione si trova complessivamente in uno stato conservativo sufficiente e le finiture della stessa 
sono di qualità media.

Da rilevare infine alcune aree di umidità ed infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni interrate, in 
particolare nel muro in c.a. a sud che delimita la rampa per l'accesso carraio e l'area di 
manovra.Inoltre, si rilevano delle fessurazioni alle pareti del vano scale.

Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 2559 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 37 mq, 
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rendita 51,59 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale, altre u.i. e vano scale comune, area di manovra 
comune (sub.6), muro perimetrale
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 3, costituita con Variazione del 29/07/2004 prot. n. 
VI0196846 con causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 
18308.1/2004) è stato confermato con Variazione d'ufficio del 29/07/2005 prot. n. VI0167239 
"VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 26169.1/2005). Il Mappale 2559 era stato 
originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con Variazione del 29/07/2004 prot. 
n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 18307.1/2004) in soppressione 
dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il Mappale 2559 deriva dalla 
soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) e 415, avvenuto con Tipo 
mappale del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004 e n. 59077.2/2004).

l foglio 7 particella 2559 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 
vani, rendita 298,25 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 2°, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale su tre lati, altra u.i. e vano scale comune.
L'accatastamento dell'unità imm.re Sub. 7, costituita con Variazione del 04/11/2004 prot. n. 
VI0280586 con causale "DIVISIONE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI" (n. 39973.1/2004) in soppressione dell'ex Sub. 2, è stato confermato con Variazione 
d'ufficio del 04/11/2005 prot. n. VI0233958 "VARIAZIONE DI CLASSAMENTO" (n. 
32984.1/2005). L'ex Sub. 2 deriva dalla Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196846 con 
causale "UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA" (n. 18308.1/2004). Il 
Mappale 2559 era stato originariamente costituito come "area urbana di 318 mq" con 
Variazione del 29/07/2004 prot. n. VI0196841 con causale "DEMOLIZIONE TOTALE" (n. 
18307.1/2004) in soppressione dell'ex Mappale 689 graffato al 1001. Al Catasto Terreni il 
Mappale 2559 deriva dalla soppressione con accorpamento dei Mappali 689 (graffato al 1001) 
e 415, avvenuto con Tipo mappale del 23/03/2004 prot. n. VI0059077 (n. 59077.1/2004 e n. 
59077.2/2004).

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato.

Zona giorno (soggiorno) Zona giorno (cucina)
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DESCRIZIONE DELLA ZONA

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

Camera Bagno

Ortofoto

Piano degli Interventi

Mappa catastale
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SERVIZI

COLLEGAMENTI

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Degli Impianti:

asilo nido nella media

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media

negozi al dettaglio al di sopra della 

media

farmacie al di sopra della 

media

verde attrezzato al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della 

media

palazzetto dello sport nella media

 

autobus distante 300 m nella media

autostrada distante 20 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: mediocre

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: nella media

 

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: non rilevabile

nella media

idrico: sottotraccia con alimentazione in diretta 
da rete comunale conformità: non rilevabile

nella media
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CLASSE ENERGETICA:

CONSISTENZA:

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

Valutazioni Immobiliari

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

ACCESSORI:

mansarda, composto da soffitta abitabile, sviluppa una superficie commerciale di 5,20 Mq.
Identificazione catastale:

l foglio 7 particella 2559 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 63 mq, 
rendita 58,57 Euro, indirizzo catastale: VIA BARCO, piano: 2, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 09/06/2016 prot. n. VI0063958 
"AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO" (n. 23192.1/2016)
Coerenze: In senso N.E.S.O.: muro perimetrale su tre lati, altra u.i. e vano scale comune.

Si precisa che la presente unità imm.re Sub. 11 (sup. lorda 52,00 mq circa) è stata ricavata, assieme a 
quella del Sub. 12 (Lotto 1), nel sottotetto ad uso comune del fabbricato. La proprietà della stessa è 
dunque condivisa con altri soggetti e la quota indicata nella visura catastale in possesso alla ditta 
oggetto della presente procedura è pari a 1/2 con la dicitura "Quota provvisoria da definire con atto 
legale" (vedi capitolo difformità). Al solo fine del calcolo della consistenza, il Sub. 11 viene dunque 
inserito "in quota" nel presente Lotto 2 e, in attesa che venga stabilita l'esatta suddivisione della 
comproprietà, la percentuale di proprietà della soffitta in capo all'unità immobiliare abitativa Sub. 7 
viene indicativamente stimata al 30%. La superficie lorda indicata nella relativa consistenza (15,60 mq 
circa) rappresenta dunque il 30% della superficie lorda complessiva dell'intero Sub. 11 (52,00 mq 
circa). Si precisa che attualmente vengono utilizzate anche delle aree non autorizzate 
urbanisticamente (vedi difformità) pertanto, la superficie sopra indicata corrisponde alla sola 
porzione regolare.

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 

Internazionali di Valutazione.

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:

Particolare ponte termico Particolare muratura (presenza 

umidità)

        [134,55 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. 42722/2020 registrata in data 17/06/2020

 

descrizione consistenza indice commerciale

Abitazione  72,00 x 100 % = 72,00

Poggioli  6,00 x 33,334 % = 2,00

Portico  14,00 x 50 % = 7,00

Autorimessa  43,00 x 66,667 % = 28,67

Totale: 135,00    109,67  
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COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita

Data contratto/rilevazione: 27/09/2016

Fonte di informazione: DROPBOX-DIW (Analisi di Mercato e comparabili)

Descrizione: Appartamento al piano terra/rialzato con autorimessa al piano interrato

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), Via S. Lazzaro

Superfici principali e secondarie: 55

Superfici accessorie: 11

Prezzo: 75.000,00 pari a 1.136,36 Euro/mq

COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita

Data contratto/rilevazione: 06/02/2020

Fonte di informazione: STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari)

Descrizione: Appartamento al piano terra con autorimessa al piano interrato

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), Viale Trento n.16

Superfici principali e secondarie: 98

Superfici accessorie: 56

Prezzo: 170.000,00 pari a 1.103,90 Euro/mq

COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita

Data contratto/rilevazione: 08/04/2020

Fonte di informazione: STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari)

Descrizione: Appartamento al piano secondo con autorimessa al piano interrato

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), Via Giacomuni n.21

Superfici principali e secondarie: 102

Superfici accessorie: 38

Prezzo: 160.000,00 pari a 1.142,86 Euro/mq

TABELLA DEI DATI

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

Prezzo - 75.000,00 170.000,00 160.000,00

Consistenza 114,87 66,00 154,00 140,00

Data [mesi] 0 50,00 9,00 7,00

Prezzo unitario - 1.136,36 1.103,90 1.142,86

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELLA DI VALUTAZIONE

L'incertezza della valutazione immobiliare in periodi di disordini del mercato (documento emesso
il 03/04/2020 dall�International Valuation Standards Council (IVSC).

L'emergere verso la fine del 2019 del nuovo coronavirus, noto anche come Covid-19, e la 
conseguente pandemia globale, ha creato e sta creando un'enorme incertezza in tutto il mondo. Tra le 
tante manifestazioni, questo ha portato a un grande volatilità del mercato. Questi tempi sono resi 
ancora più particolari dal punto di vista della valutazione in quanto i valutatori devono considerare 
le
risorse, quando non ci sono prove comparabili, e tutti i mercati si trovano ad affrontare un futuro 
incerto.

L'IVS 103 "Rapporti" richiede che il rapporto di valutazione rilevi una serie di questioni, comprese 
eventuali incertezze significative o condizioni limitanti che incidono direttamente sulla valutazione.
L'incertezza di valutazione può sorgere quando un mercato viene interrotto alla data di valutazione 
da eventi attuali o molto recenti, ad esempio attraverso acquisti o vendite di panico o una perdita di 
liquidità a causa di una disinclinazione degli operatori del mercato al commercio.
Gli eventi che causano perturbazioni del mercato possono essere macroeconomici come la crisi 
finanziaria del 2009 o recenti interruzioni nei mercati del Regno Unito a causa della Brexit, o 
microeconomici, ad esempio un cambiamento inatteso della legge o un disastro naturale che 
sconvolge un settore del mercato o che causa l'interruzione della catena di approvvigionamento di 
un settore.

Per quanto riguarda il coronavirus, l'interruzione del mercato potrebbe essere vista come 
microeconomica, ma in futuro ciò potrebbe avere anche delle implicazioni macroeconomiche.

Proprio la mancanza di dati di input pertinenti ha causato incertezza anche nella presente 
valutazione, e tale aspetto (evidenziato come richiesto dall�IVS 103 in quanto "significativo") ha 
portato l�esperto a considerare, in detrazione al valore di mercato ottenuto, un importo di circa il 
10%.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
1.103,90 1.103,90 1.103,90

Caratteristiche: COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

Prezzo  75.000,00 170.000,00 160.000,00

Data [mesi]  0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario  53.943,94 -43.198,92 -27.744,37

Prezzo corretto  128.943,94 126.801,08 132.255,63

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 129.333,55

Divergenza: 4,12% < %

 
 

Valore superficie principale: 109,67 x 1.125,94 = 123.478,63

Valore superficie accessori: 5,20 x 1.125,94 = 5.854,92

     129.333,55

descrizione  importo

Detrazione per l'Incertezza della valutazione 
 -12.933,35 
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RIEPILOGO VALORI CORPO:

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Vicenza (Vi), ufficio del registro di Valdagno (Vi), 
conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza (Vi), ufficio tecnico di Cornedo Vicentino (Vi), 
osservatori del mercato immobiliare STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari), DROPBOX-
DIW (Analisi di Mercato e comparabili), ed inoltre: ASTALEGALE.net (aste aggiudicate), OMI 
(Osservatorio del Mercato Immobiliare)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

immobiliare in periodi di disordini del mercato 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): �. 116.400,19

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): �. 116.400,19

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto

A appartamento 109,67 5,20 116.400,19 116.400,19

    116.400,19 � 116.400,19 � 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): �. 17.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: �. 99.400,19

Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza 
della vendita giudiziaria (calcolato in scaglioni: 15% fino a 1.000.000 euro, 10% 
tra 1.000.000 e 2.000.000 euro e 5% oltre i 2.000.000 euro):

�. 14.910,03

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: �. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: �. 0,00
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Riduzione per arrotondamento: �. 0,18

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

�. 84.489,98
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - NUOVO RITO FALLIMENTARE 15/2020

LOTTO 3
SCHEDA SINTETICA ED INDICE

Procedura Fallimentare n. 15/2020 R.G. - LOTTO 003

Giudice: dott. 

Udienza ex art. 569 c.p.c.: 

Esperto: arch. Oscar Brunello

Diritto pignorato (pag.40): Piena proprietà per la quota di 1/1.

Tipologia bene (pag.40): Capannone artigianale ai piani interrato, terra e primo con uffici ed area 
esterna esclusiva.

Ubicazione (pag.40): Cornedo Vic.no (Vi), Via Marangon

Dati Catastali attuali (pag.41): Comune di Cornedo Vic.no (Vi)
- Foglio 26 Mappale 520, qualità Ente Urbano, cons. 1575 mq

Metri quadri (pag.49): Superficie commerciale pari a 1.301,00 mq circa.

Stato (pag.40): Buono.

Situazione urbanistico/edilizia (pag.45): Non conforme, sanabile, costo 4.800,00 �.

Valore di mercato OMV (pag.53): 467.785,71 �.

Date/valori comparabili reperiti (pag.50): Comp.A 2018 (355,07 �/mq), Comp.B 2017 (342,31 �/mq).

Valori medi aggiudicazioni precedenti (pag./): 444.396,00 �.

Valore di vendita forzata proposto (pag.53): 397.617,00 �.

Valore mutuo (pag./): /

Vendibilità/appetibilità (pag.46): Buona.

Possibili interessati (pag./): Attualmente non vi sono richieste.

Iniziative di vendita (pag./): www.astalegale.net , www.asteannunci.it

Occupazione (pag.41): *** DATO OSCURATO *** .

Titolo di occupazione (pag.41): Piena proprietà.

Osservazioni (pag./): Fabbricato privo dell'accatastamento finale e del certificato di Agibilità 
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TRIBUNALE ORDINARIO - VICENZA - NUOVO RITO FALLIMENTARE 15/2020

LOTTO 3

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A capannone artigianale a CORNEDO VICENTINO VIA PIETRO MARANGON SNC, della 
superficie commerciale di 1.301,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO 
OSCURATO *** )
Il lotto, sito in via Marangon vicino al confine con il comune di Castelgomberto (Vi), consiste in un 
capannone artigianale realizzato all'interno di una zona industriale/artigianale di recente costruzione. 
Tale zona è stata urbanizzata con un Piano per gli Insediamenti Produttivi denominato "P.I.P. località 
Tezzon" ed il fabbricato oggetto di stima occupa il lotto n.17.

Tale lotto ha una superficie di 1.575,00 mq circa e l'immobile edificato, libero su due lati ed affiancato 
sugli altri due, ha due piani fuori terra ed un piano interrato e sviluppa una superficie coperta (lorda) 
di circa 875,00 mq, un'altezza interna di 9,00 ml ed un volume fuori terra di circa 7.875,00 mc. 
Esternamente è presente un'area scoperta ad uso esclusivo completamente pavimentata (parte in 
cemento lisciato e parte in betonelle) avente una superficie pari a 700,00 mq ed adibita 
ad ingresso carraio e pedonale, area di manovra e parcheggi privati. Non sono state realizzate le aree 
a verde privato interne al lotto.

Urbanisticamente, la costruzione del fabbricato è iniziata nel 2010 ma le relative pratiche edilizie non 
sono ancora state chiuse (ad oggi decadute per decorrenza dei termini) e lo stesso si trova dunque 
privo del certificato di agibilità. L'acquirente dovrà quindi provvedere alla presentazione di una 
nuova pratica edilizia per la chiusura dei lavori e chiedere la relativa agibilità.

L'immobile risulta composto, al piano terra, da una zona lavoro (653,50 mq circa), due uffici (74,00 mq 
circa e 26,50 mq circa), un disimpegno (17,50 mq circa), un spogliatoio (16,00 mq circa), due antibagni 
(2,50 mq circa e 7,50 mq circa) e tre wc (3,00 mq circa, 2,50 mq circa e 3,50 mq circa). Al piano primo, 
accessibile con scala interna agli uffici, si trovano una sala riunioni (80,00 mq circa), un disimpegno 
(3,00 mq circa), un guardaroba (3,50 mq circa), un antibagno (4,00 mq circa) ed un wc (4,00 mq circa). 
Inoltre, con scala accessibile dalla zona lavoro, si raggiunge al piano primo un soppalco ad uso 
deposito/magazzino (112,00 mq circa). Il piano interrato, collegato da scala interna, ospita un locale 
impianti (7,00 mq circa) ed un ripostiglio/deposito (102,50 mq circa). 

Il capannone è stato realizzato con struttura a telaio e presenta plinti e pilastri in c.a.v. e muratura 
perimetrale di tamponamento in pannelli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso con lastra 
interna di polistirolo. La copertura è di tipo "a shed" ed è costituita da elementi prefabbricati in c.a.v., 
isolamento canale con poliuretano e guaina bituminosa, isolamento falda con lana di roccia e lamiera 
in alluminio. Si rileva inoltre la predisposizione per l'installazione del carroponte. 

I serramenti esterni sono costituiti da telaio in alluminio con vetrocamera mentre quelli interni sono 
in legno.

Le pavimentazioni interne sono state realizzate in cemento lisciato nella zona lavoro, nel soppalco al 
piano primo e nei locali al piano interrato mentre sono in legno prefinito nella sala riunioni al piano 
primo ed in piastrelle di ceramica e gres in tutti gli altri locali accessori dei piani terra e primo. Si 
evidenziano finiture di qualità superiore alla media nei locali accessori, in particolare nei bagni 
(rivestimenti e pavimenti) e nei locali al piano primo (controsoffitti in legno lamellale e pavimenti in 
legno).

Dal punto di vista impiantistico non è stata consegnata alcuna documentazione e le conformità degli 
impianti risultano da accertare.

Complessivamente il fabbricato si presenta in buone condizioni e, al momento del sopralluogo, non 
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si rilevano particolari problematiche per le quali necessitino lavori urgenti ma, come già detto, lo 
stesso risulta ancora privo del certificato di agibilità.

Infatti, oltre alla mancata chiusura delle pratiche edilizie in corso, si evidenzia che i lavori di 
costruzione dell'edificio sono stati completati nella maggior parte di esso ma risultano ancora da 
ultimare alcune opere di finitura tra cui:

- completamento impianto idricotermosanitario (caldaia, parte dei sanitari e collegamenti vari);

- completamento impianto elettrico (elementi di finitura, punti luce, quadro elettrico e collegamenti 
vari);

- tinteggiatura esterna.

Tali opere, a carico del futuro acquirente, saranno necessarie al fine della richiesta del certificato di 
agibilità e si quantificano, comprese le spese tecniche, in circa 50.000,00 �. 

Al momento del sopralluogo i locali accessori si trovano privi degli arredamenti e delle tinteggiature 
interne (in parte). Al loro interno si trovano depositati materiali di vario genere di modesta entità. 
Anche al piano interrato risulta depositata una modesta quantità di materiale vario.

All'interno del capannone (zona lavoro) e nell'area esterna di pertinenza è invece presente una 
notevole quantità di materiale di varia tipologia e di macchinari, tutti inerenti l'attività edilizia svolta 
dalla ditta attualmente proprietaria, tra cui:

impalcature metalliche, scaffalature, casseforme per il getto, assi/travi e tavole di legno, rifiuti di vario 
genere, gru metallica, attrezzature, materiali edili finiti ed utensili vari. 

Identificazione catastale: 

l foglio 26 particella 520 (catasto terreni), qualita/classe ENTE URBANO, superficie 1575, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo mappale del 04/11/2011 
protocollo n. VI0385810 in atti dal 04/11/2011 presentato il 03/11/2011 PER NUOVA 
COSTRUZIONE (n. 385810.1/2011)
Coerenze: In senso N.E.S.O.: Mappali 485, 383 (strada), 515, 371
Si precisa che il Mappale 520 identifica il fabbricato del presente Lotto 3 ma l'accatastamento 
dello stesso, dagli atti reperiti, non è ancora stato completato. Al Catasto Terreni l'immobile 
Mappale 520, che deriva dall'ex Mappale 372 a seguito del Tipo Mappale del 04/11/2011 prot. 
n. VI0385810 (n. 385810.1/2011), è stato correttamente inserito in mappa assumendo la 
categoria di "Ente Urbano". Al Catasto Fabbricati invece non è stata presentata alcuna 
pratica di accatastamento Docfa per censire l'immobile con l'attribuzione della relativa rendita. 
Tale pratica dovrà essere espletata in fase di richiesta del certificato di Agibilità (attualmente 
assente). Il Mappale 372 deriva dal Mappale 4 a seguito di Frazionamento del 06/06/2005 
prot. n. VI0121224 (n. 121224.1/2005).

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 1.301,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: �. 467.785,71

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

�. 397.617,43

Data della valutazione: 12/11/2020
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:

Obblighi urbanistici, stipulata il 20/11/2003 a firma di notaio  ai nn. 23764 di 
repertorio, registrata il 26/11/2003 a Valdagno (Vi) ai nn. 364 serie 2, trascritta il 04/12/2003 a Vicenza 
(Vi) ai nn. 29061/19179, a favore di *** DATO OSCURATO *** , derivante da Convenzione Edilizia .
Premesso che l'immobile è inserito all'interno di una zona che è stata urbanizzata attraverso il Piano 
per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località Tezzon (lotto 17), si precisa che in data 29/07/2002 ai 
nn. 656 di Rep. e 13231 di Prot., la Convenzione citata, che regola tale insediamento, era stata 
stipulata in forma "preliminare". Successivamente è stata definita con atto del notaio  

 del 05/11/2003 n.23491 di Rep. ed integrata il 20/11/2003 con atto, stesso notaio, n.23764 di 
Rep., trascritto a Vicenza (Vi) il 04/12/2003 ai nn. 29061/19179 R.G./R.P. Tra i vari articoli inseriti nella 
stessa (allegata alla perizia), si evidenzia quanto segue: - non è possibile destinare l'area ed il 
fabbricato, su di essa edificato, a scopi diversi da quelli previsti dalla convenzione preliminare 
stipulata. Qualora la ditta mutasse in tutto o in parte la propria attività produttiva, potrà sostituirla 
(previa autorizzazione della Giunta Comunale su parere della Commissione Edilizia) con altra diversa 
attività purchè compatibile con la destinazione dell'area prevista dal Disciplinare, dalla Convenzione 
preliminare suddetta e dalle N.T.A. del Piano; - non è possibile cedere la proprietà o dare in locazione 
a terzi l'area ed il fabbricato edificato per un periodo di 10 anni conteggiati dal rilascio dell'agibilità 
del fabbricato, senza la previa autorizzazione della Giunta Comunale. In caso di locazione o cessione 
dell'area e del fabbricato entro detto periodo decennale, il Comune di Cornedo Vic.no (Vi) potrà 
comunque esercitare il diritto di prelazione.

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

4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 24/09/2010 a firma di notaio  ai nn. 483/307 di 
repertorio, iscritta il 18/10/2010 a Vicenza (Vi) ai nn. 21495/4621, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO.
Importo ipoteca: 1.230.000,00 �.
Importo capitale: 615.000,00 �.
Durata ipoteca: 15 anni.
L'ipoteca è stata costituita sul Mappale 372 del Foglio 26, successivamente soppresso e sostituito 
dal Mappale 520, stesso foglio, con Tipo Mappale al Catasto Terreni del 04/11/2011 prot. n. 
VI0385810 (n. 385810.1/2011). Si precisa che alla presente formalità sono seguite le seguenti 
annotazioni: - atto notaio  del 19/01/2011 n. 676/433, trascritto a Vicenza (Vi) il 
18/02/2011 ai nn. 3276/531 R.G./R.P., per "EROGAZIONE PARZIALE"; - atto notaio  
del 14/03/2011 n. 774/483, trascritto a Vicenza (Vi) il 16/03/2011 ai nn. 5222/752 R.G./R.P., per 
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"EROGAZIONE PARZIALE"; - atto notaio  del 29/06/2011 n. 970/559, trascritto a 
Vicenza (Vi) il 18/07/2011 ai nn. 14550/2007 R.G./R.P., per "EROGAZIONE PARZIALE"; - atto notaio 

 del 01/12/2011 n. 1254/683, trascritto a Vicenza (Vi) il 14/12/2011 ai nn. 24131/3213 
R.G./R.P., per "PROROGA MUTUO"; - atto notaio  del 09/01/2012 n. 1338/727, 
trascritto a Vicenza (Vi) il 17/01/2012 ai nn. 1150/158 R.G./R.P., per "EROGAZIONE PARZIALE"; -
atto notaio  del 22/03/2012 n. 1466/773, trascritto a Vicenza (Vi) il 06/04/2012 ai nn. 
6420/756 R.G./R.P., per "EROGAZIONE A SALDO"; - atto notaio  del 09/11/2017 n. 
23054/12001, trascritto a Vicenza (Vi) il 30/11/2017 ai nn. 23827/3472 R.G./R.P., per "SOSPENSIONE 
RATE".

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

*** DATO OSCURATO ***
per la quota di 1/1, in forza di contratto di cessione (dal 23/11/2005), con atto stipulato il 23/11/2005 a 
firma di Segretario Comunale (Comune di Cornedo Vic.no) ai nn. 1048/21095 di repertorio, registrato il 
01/12/2005 a Valdagno (Vi) ai nn. 80, trascritto il 22/12/2005 a Vicenza (Vi) ai nn. 32746/20564.
Si precisa che al momento dell'acquisto la ditta era denominata " *** DATO OSCURATO *** ". La 
compravendita ha interessato l'ex Mappale 372 (LOTTO 17), successivamente sostituito dal Mappale 
520 con Tipo Mappale del 04/11/2011 prot. n. VI0385810 (n. 385810.1/2011). Tra i vari punti inseriti nel 
suddetto atto di cessione si evidenzia quanto segue: - relativamente alla porzione di terreno 
occupata per la realizzazione della rotatoria per l'immissione sulla Strada Provinciale per Priabona 
dalla nuova viabilità realizzata nel P.I.P., che risulta censita al Catasto Terreni con il Mappale 466 del 
Foglio 26, attualmente di altra proprietà, sono in corso le procedure estimative necessarie 
all'acquisizione. Una volta determinata l'indennità per la suddetta acquisizione, in base alla procedura 
in materia di espropriazione, tutti gli assegnatari dei lotti del P.I.P. dovranno versare al Comune di 
Cornedo Vic.no (Vi) la loro quota di pertinenza, affinchè venga indennizzato il privato venditore. 
L'aggiudicatario del presente Lotto 3 subentrerà in tutti gli obblighi sopra descritti a carico della ditta 
fallita.

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1 ( fino al 05/12/2002)

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 05/12/2002 
fino al 23/11/2005), con atto stipulato il 05/12/2002 a firma di Segretario Comunale (Comune di 
Cornedo Vic.no) ai nn. 705 di repertorio, registrato il 19/12/2002 a Valdagno (Vi) ai nn. 800 serie 1 V

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: �. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: �. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: �. 0,00
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Si precisa che i lavori di costruzione del fabbricato sono iniziati ed autorizzati con le pratiche edilizie 
citate.

Al momento della stima però tali lavori non sono ancora stati ultimati ed urbanisticamente non è 
ancora stato presentato il Fine Lavori.

L'edificio si trova dunque ancora privo di Agibilità e, per renderlo utilizzabile, si dovrà 
necessariamente proccedere alla chiusura delle pratiche edilizie aperte (decadute per decorrenza dei 
termini), completare l'accatastamento al Catasto Fabbricati e richiedere il relativo certificato di 
Agibilità.

Si rileva inoltre che il lotto in cui sorge il fabbricato è stato creato e fa parte di un Piano per gli 
Insediamento Produttivi (P.I.P. località Tezzon) approvato dal Comune di Cornedo Vic.no e per 
l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione i vari proprietari interessati dal suddetto P.I.P. si 
sono costituiti in un Consorzio denominato "Consorzio di Urbanizzazione P.I.P. Tezzon". Con 
l'assegnazione del bene, il soggetto aggiudicatario subentrerà a tutti gli effetti come membro di detto 
Consorzio, assumendosi i relativi diritti e doveri, passati e futuri.

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Permesso di Costruire N. 1128 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Costruzione di un edificio ad uso artigianale, presentata il 26/11/2009 con il n. 21973 di 
protocollo, rilasciata il 28/04/2010 con il n. 1128 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Pratica S09/0046 - Pratica collegata C09/0135 Si rileva inoltre pratica di Variante presentata con 
S.C.I.A. n. 11/0058 del 27/07/2011 prot. 13389.

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PI - piano degli interventi adottato, in forza di delibera n. 7 del 09/04/2019, l'immobile ricade in zona

D1/33 "Produttiva".

Norme tecniche di attuazione ed indici:

Art. 26 - ZONA �D1� - PRODUTTIVA

1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, artigianali e 
commerciali.

2. In tali zone è ammesso l'insediamento di:

- attività produttive; - depositi, magazzini, attività commerciali all'ingrosso;

- attività direzionali in genere;

- pubblici esercizi e attrezzature di servizio (palestre, fitness e simili);

- attività commerciali nei limiti di cui all�art. 19.

3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad 
un volume massimo di 500 mc per unità produttiva, commerciale o direzionale e comunque non oltre 
1/3 del volume produttivo, da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale 
volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

4. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento 
conservativo, ristrutturazione senza variazione dell�attività, l�ampliamento, la modifica dell�attività e il 
nuovo insediamento delle attività produttive dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti direttive:

4.1 il P.I. persegue l'obiettivo di favorire l'insediamento di attività non inquinanti, che escludono la 
lavorazione della pelle e dei prodotti chimici, considerando prioritario l�adeguamento dell�attività alle 
leggi per la tutela ambientale (scarichi, odori, rumorosità). A questo proposito nei lotti liberi compresi 
nelle zone produttive di tipo "D" è consentita l'edificazione solo per attività non inquinanti 
alternative alla lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici per essenziali motivi ambientali, e cioè:

� la salvaguardia del suolo e delle falde acquifere;

� l'elevato uso di acqua e la necessità di processi di depurazione complessi con sperimentati rischi di 
impatto ambientale;
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� l'alterazione dell'aria, sgradevole da respirare sia per le immissioni atmosferiche connesse alla 
depurazione ed al trattamento dei fanghi , sia per le immissioni legate all�uso di solventi chimici ecc. 
Per lavorazione delle pelli e per lavorazioni inerenti i prodotti chimici si intendono tutte le attività di 
utilizzo, trasformazione, magazzino e commercio con deposito di tali prodotti: tutte produzioni che 
hanno un impatto negativo sull'ambiente. Sono invece escluse dalle limitazioni del presente articolo 
le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, oggetti di 
arredamento ecc.) e al commercio al dettaglio di cuoi e pelli.

5. Al fine di garantire l'efficace applicazione degli indirizzi di tutela ambientale ed il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dal PAT, l�Amministrazione Comunale si riserva di subordinare 
l'autorizzazione all'insediamento di nuove aziende al rispetto di specifici impegni: per tali aziende sarà 
necessaria una domanda preliminare al fine di acquisire il parere degli uffici pubblici competenti e/o 
degli altri Istituti specialistici che di volta in volta saranno indicati dall'Amministrazione Comunale 
stessa.

6. All�interno delle zone produttive individuate dal P.I. è vietato il nuovo insediamento e 
l�ampliamento di :

� Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei 
combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili 
nucleari; laboratori ad alto livello di attività;

� Inceneritori;

� Industrie chimiche: produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.

7. È vietato lo stoccaggio delle pelli grezze o in fase di lavorazione, anche se imballate, fresche, 
congelate o secche, all�esterno degli opifici esistenti e già operanti, unitamente ai prodotti chimici 
necessari per la lavorazione delle pelli, se non per le operazioni di carico e scarico.

8. Gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27/7/1934 n. 1265 e s.m.i. sono consentiti a condizione che siano 
previsti idonei impianti per la protezione degli inquinamenti previo parere favorevole della Giunta 
Comunale.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA AMBIENTALE

Rapporto di copertura fond. massimo = 56%.

Il fabbricato ricade all'interno del "Lotto n.17" del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 
località Tezzon.

Tale Piano interessa l'intera area produttiva ed è regolamentato dalle Norme Tecniche d'Attuazione 
(N.T.A.) e dalla relativa Convenzione Edilizia, entrambi allegati alla presente perizia di stima.

Per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione, i 
vari assegnatari dei lotti si sono costituiti nel "Consorzio di Urbanizzazione del P.I.P. Tezzon". A tal 
proposito, riportando testualmente quanto stipulato nell'atto notarile di provenienza, si precisa che 
in caso di vendita dell'immobile si debba "trasferire l'obbligo di partecipazione al Consorzio 
(costituito tra le ditte assegnatarie dei lotti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria) agli eventuali acquirenti, qual'ora ciò non avvenisse prima del collaudo definitivo delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè rendere noto ai medesimi acquirenti il 
contenuto del Disciplinare di assegnazione...".

Si precisa infine che non è stato possibile risalire ad eventuali insoluti da versare al suddetto 
Consorzio.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

Sono state rilevate le seguenti difformità: apertura di una finestra interna al piano primo e modifica 
altezze utili interne dei locali accessori al piano terra ed al piano interrato. Inoltre non sono state 
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realizzate le aree a verde privato nell'area esterna di proprietà. (normativa di riferimento: DPR 
380/2001)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica S.C.I.A. in Sanatoria per regolarizzare le modifiche 
interne al fabbricato e nuove opere edili per realizzare gli spazi a verde privato esterne.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:

l Pratica S.C.I.A.: �.2.800,00

l Opere edili (verde privato): �.2.000,00

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ

BENI IN CORNEDO VICENTINO VIA PIETRO MARANGON SNC

CAPANNONE ARTIGIANALE

DI CUI AL PUNTO A

capannone artigianale a CORNEDO VICENTINO VIA PIETRO MARANGON SNC, della superficie 
commerciale di 1.301,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il lotto, sito in via Marangon vicino al confine con il comune di Castelgomberto (Vi), consiste in un 
capannone artigianale realizzato all'interno di una zona industriale/artigianale di recente costruzione. 
Tale zona è stata urbanizzata con un Piano per gli Insediamenti Produttivi denominato "P.I.P. località 
Tezzon" ed il fabbricato oggetto di stima occupa il lotto n.17.

Tale lotto ha una superficie di 1.575,00 mq circa e l'immobile edificato, libero su due lati ed affiancato 
sugli altri due, ha due piani fuori terra ed un piano interrato e sviluppa una superficie coperta (lorda) 
di circa 875,00 mq, un'altezza interna di 9,00 ml ed un volume fuori terra di circa 7.875,00 mc. 
Esternamente è presente un'area scoperta ad uso esclusivo completamente pavimentata (parte in 
cemento lisciato e parte in betonelle) avente una superficie pari a 700,00 mq ed adibita 
ad ingresso carraio e pedonale, area di manovra e parcheggi privati. Non sono state realizzate le aree 
a verde privato interne al lotto.

Urbanisticamente, la costruzione del fabbricato è iniziata nel 2010 ma le relative pratiche edilizie non 
sono ancora state chiuse (ad oggi decadute per decorrenza dei termini) e lo stesso si trova dunque 
privo del certificato di agibilità. L'acquirente dovrà quindi provvedere alla presentazione di una 
nuova pratica edilizia per la chiusura dei lavori e chiedere la relativa agibilità.

L'immobile risulta composto, al piano terra, da una zona lavoro (653,50 mq circa), due uffici (74,00 mq 
circa e 26,50 mq circa), un disimpegno (17,50 mq circa), un spogliatoio (16,00 mq circa), due antibagni 
(2,50 mq circa e 7,50 mq circa) e tre wc (3,00 mq circa, 2,50 mq circa e 3,50 mq circa). Al piano primo, 
accessibile con scala interna agli uffici, si trovano una sala riunioni (80,00 mq circa), un disimpegno 
(3,00 mq circa), un guardaroba (3,50 mq circa), un antibagno (4,00 mq circa) ed un wc (4,00 mq circa). 
Inoltre, con scala accessibile dalla zona lavoro, si raggiunge al piano primo un soppalco ad uso 
deposito/magazzino (112,00 mq circa). Il piano interrato, collegato da scala interna, ospita un locale 
impianti (7,00 mq circa) ed un ripostiglio/deposito (102,50 mq circa). 

Il capannone è stato realizzato con struttura a telaio e presenta plinti e pilastri in c.a.v. e muratura 
perimetrale di tamponamento in pannelli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso con lastra 
interna di polistirolo. La copertura è di tipo "a shed" ed è costituita da elementi prefabbricati in c.a.v., 
isolamento canale con poliuretano e guaina bituminosa, isolamento falda con lana di roccia e lamiera 
in alluminio. Si rileva inoltre la predisposizione per l'installazione del carroponte. 
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I serramenti esterni sono costituiti da telaio in alluminio con vetrocamera mentre quelli interni sono 
in legno.

Le pavimentazioni interne sono state realizzate in cemento lisciato nella zona lavoro, nel soppalco al 
piano primo e nei locali al piano interrato mentre sono in legno prefinito nella sala riunioni al piano 
primo ed in piastrelle di ceramica e gres in tutti gli altri locali accessori dei piani terra e primo. Si 
evidenziano finiture di qualità superiore alla media nei locali accessori, in particolare nei bagni 
(rivestimenti e pavimenti) e nei locali al piano primo (controsoffitti in legno lamellale e pavimenti in 
legno).

Dal punto di vista impiantistico non è stata consegnata alcuna documentazione e le conformità degli 
impianti risultano da accertare.

Complessivamente il fabbricato si presenta in buone condizioni e, al momento del sopralluogo, non 
si rilevano particolari problematiche per le quali necessitino lavori urgenti ma, come già detto, lo 
stesso risulta ancora privo del certificato di agibilità.

Infatti, oltre alla mancata chiusura delle pratiche edilizie in corso, si evidenzia che i lavori di 
costruzione dell'edificio sono stati completati nella maggior parte di esso ma risultano ancora da 
ultimare alcune opere di finitura tra cui:

- completamento impianto idricotermosanitario (caldaia, parte dei sanitari e collegamenti vari);

- completamento impianto elettrico (elementi di finitura, punti luce, quadro elettrico e collegamenti 
vari);

- tinteggiatura esterna.

Tali opere, a carico del futuro acquirente, saranno necessarie al fine della richiesta del certificato di 
agibilità e si quantificano, comprese le spese tecniche, in circa 50.000,00 �. 

Al momento del sopralluogo i locali accessori si trovano privi degli arredamenti e delle tinteggiature 
interne (in parte). Al loro interno si trovano depositati materiali di vario genere di modesta entità. 
Anche al piano interrato risulta depositata una modesta quantità di materiale vario.

All'interno del capannone (zona lavoro) e nell'area esterna di pertinenza è invece presente una 
notevole quantità di materiale di varia tipologia e di macchinari, tutti inerenti l'attività edilizia svolta 
dalla ditta attualmente proprietaria, tra cui:

impalcature metalliche, scaffalature, casseforme per il getto, assi/travi e tavole di legno, rifiuti di vario 
genere, gru metallica, attrezzature, materiali edili finiti ed utensili vari. 

Identificazione catastale: 

l foglio 26 particella 520 (catasto terreni), qualita/classe ENTE URBANO, superficie 1575, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo mappale del 04/11/2011 
protocollo n. VI0385810 in atti dal 04/11/2011 presentato il 03/11/2011 PER NUOVA 
COSTRUZIONE (n. 385810.1/2011)
Coerenze: In senso N.E.S.O.: Mappali 485, 383 (strada), 515, 371
Si precisa che il Mappale 520 identifica il fabbricato del presente Lotto 3 ma l'accatastamento 
dello stesso, dagli atti reperiti, non è ancora stato completato. Al Catasto Terreni l'immobile 
Mappale 520, che deriva dall'ex Mappale 372 a seguito del Tipo Mappale del 04/11/2011 prot. 
n. VI0385810 (n. 385810.1/2011), è stato correttamente inserito in mappa assumendo la 
categoria di "Ente Urbano". Al Catasto Fabbricati invece non è stata presentata alcuna 
pratica di accatastamento Docfa per censire l'immobile con l'attribuzione della relativa rendita. 
Tale pratica dovrà essere espletata in fase di richiesta del certificato di Agibilità (attualmente 
assente). Il Mappale 372 deriva dal Mappale 4 a seguito di Frazionamento del 06/06/2005 
prot. n. VI0121224 (n. 121224.1/2005).

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato.
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DESCRIZIONE DELLA ZONA

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

COLLEGAMENTI

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

 

 

Ortofoto Piano degli Interventi

Mappa catastale

 

autostrada distante 18 Km nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Degli Impianti:

CLASSE ENERGETICA:

CONSISTENZA:

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

Valutazioni Immobiliari

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

livello di piano: buono

luminosità: nella media

 

elettrico: a vista , la tensione è di 220V-380V
conformità: non rilevabile. L'impianto risulta non 
completamente ultimato in quanto mancano 
alcuni collegamenti e degli elementi di finitura.

nella media

 

        [122,77 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. 42314 registrata in data 16/06/2020

 

descrizione consistenza indice commerciale

Locale artigianale/produttivo 

(piano terra)  
686,00 x 100 % = 686,00

Uffici e servizi (piano terra e 

primo)  
296,00 x 100 % = 296,00

Depositi e magazzino (piano 

interrato e primo)  
249,00 x 100 % = 249,00

Area esterna esclusiva  700,00 x 10 % = 70,00

Totale: 1.931,00    1.301,00  

Capannone piano terra Capannone piano terra
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VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 

Internazionali di Valutazione.

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:

COMPARATIVO 1

Tipo fonte: aggiudicazione in asta

Data contratto/rilevazione: 20/07/2018

Fonte di informazione: astalegale.net

Descrizione: Capannone artigianale con uffici e locali accessori interni ed area esterna esclusiva

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), via P. Marangon n.5

Superfici principali e secondarie: 1135

Superfici accessorie:

Prezzo: 403.000,00 pari a 355,07 Euro/mq

COMPARATIVO 2

Tipo fonte: aggiudicazione in asta

Data contratto/rilevazione: 21/12/2017

Deposito piano interrato Ufficio piano terra

Ufficio piano primo Deposito piano primo
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Fonte di informazione: astalegale.net

Descrizione: Capannone artigianale con uffici e locali accessori interni ed area esterna esclusiva

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), via A. Perin

Superfici principali e secondarie: 1965

Superfici accessorie: 838

Prezzo: 959.500,00 pari a 342,31 Euro/mq

COMPARATIVO 3

Tipo fonte: aggiudicazione in asta

Data contratto/rilevazione: 29/11/2016

Fonte di informazione: astalegale.net

Descrizione: Capannone artigianale in corso di costruzione

Indirizzo: Cornedo Vic.no (Vi), via A. Perin

Superfici principali e secondarie: 1711

Superfici accessorie:

Prezzo: 310.000,00 pari a 181,18 Euro/mq

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Con riferimento al comparativo n.2, si precisa che l'immobile è stato aggiudicato all'asta per un valore 
complessivo di 750.000,00 � ma la porzione di 838 mq riguardante la parte di uffici era "in corso di 
costruzione". Dalle informazioni ricevute dalla ditta assegnataria ed in base ai prezzi medi di mercato 
della Camera di Commercio di Vicenza, per il completamento di tale porzione è stata necessaria una 
spesa aggiuntiva di 250,00 �/mq, per un incremento del valore complessivo dell'intero immobile di 
209.500,00 �.

In merito al comparativo n.3 invece, lo stesso viene escluso dal procedimento di stima in quanto 
l'immobile trattato, al momento dell'aggiudicazione, era completamente "in corso di costruzione" (non 
paragonabile con il fabbricato oggetto di stima) ed il relativo valore unitario produce una divergenza 
troppo elevata. Lo stesso viene inserito a puro titolo conoscitivo.

Si precisa che il fabbricato oggetto della presente stima risulta ancora da ultimare in alcune parti di 
finitura e privo del certificato di agibilità (vedi descrizione capitolo 1) pertanto, al valore risultante dal 
confronto con i comparabili inseriti, viene applicata una decurtazione inerente i costi per ultimare le 
opere mancanti con le relative spese tecniche. Tali costi sono quantificabili in circa 40.000,00 �.

TABELLA DEI DATI

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 1 COMPARATIVO 2

Prezzo - 403.000,00 959.500,00

Consistenza 1.301,00 1.135,00 2.803,00

Data [mesi] 0 28,00 35,00

Prezzo unitario - 355,07 342,31

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 1 COMPARATIVO 2

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario prezzo medio minimo 342,31 342,31

Nuovo rito fallimentare N. 15/2020

tecnico incaricato: Arch. Oscar Brunello
Pagina 51 di 54



TABELLA DI VALUTAZIONE

L'incertezza della valutazione immobiliare in periodi di disordini del mercato (documento emesso
il 03/04/2020 dall�International Valuation Standards Council (IVSC).

L'emergere verso la fine del 2019 del nuovo coronavirus, noto anche come Covid-19, e la 
conseguente pandemia globale, ha creato e sta creando un'enorme incertezza in tutto il mondo. Tra le 
tante manifestazioni, questo ha portato a un grande volatilità del mercato. Questi tempi sono resi 
ancora più particolari dal punto di vista della valutazione in quanto i valutatori devono considerare 
le
risorse, quando non ci sono prove comparabili, e tutti i mercati si trovano ad affrontare un futuro 
incerto.

L'IVS 103 "Rapporti" richiede che il rapporto di valutazione rilevi una serie di questioni, comprese 
eventuali incertezze significative o condizioni limitanti che incidono direttamente sulla valutazione.
L'incertezza di valutazione può sorgere quando un mercato viene interrotto alla data di valutazione 
da eventi attuali o molto recenti, ad esempio attraverso acquisti o vendite di panico o una perdita di 
liquidità a causa di una disinclinazione degli operatori del mercato al commercio.
Gli eventi che causano perturbazioni del mercato possono essere macroeconomici come la crisi 
finanziaria del 2009 o recenti interruzioni nei mercati del Regno Unito a causa della Brexit, o 
microeconomici, ad esempio un cambiamento inatteso della legge o un disastro naturale che 
sconvolge un settore del mercato o che causa l'interruzione della catena di approvvigionamento di 
un settore.

Per quanto riguarda il coronavirus, l'interruzione del mercato potrebbe essere vista come 
microeconomica, ma in futuro ciò potrebbe avere anche delle implicazioni macroeconomiche.

Proprio la mancanza di dati di input pertinenti ha causato incertezza anche nella presente 
valutazione, e tale aspetto (evidenziato come richiesto dall�IVS 103 in quanto "significativo") è già 
stato considerato nel valore di stima ottenuto.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:

Caratteristiche: COMPARATIVO 1 COMPARATIVO 2

Prezzo  403.000,00 959.500,00

Data [mesi]  0,00 0,00

Prezzo unitario  56.823,76 -514.152,34

Prezzo corretto  459.823,76 445.347,66

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 452.585,71

Divergenza: 3,15% < 5%

 

Valore superficie principale: 1.301,00 x 347,88 = 452.585,71

descrizione  importo

Decurtazione per ultimazione opere di finitura 

(completamento impianti elettrico ed 

idrotermosanitario, tinteggiatura esterna, chiusura 

pratiche edilizie, catasto e SCIA di agibilità) 

 -40.000,00 

Incremento per la qualità superiore alla media dei locali 

accessori (finiture dei bagni e controsoffitti in legno 

lamellare e pavimenti in legno al piano primo) 

 60.000,00 
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RIEPILOGO VALORI CORPO:

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Vicenza (Vi), ufficio del registro di Valdagno (Vi), 
conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza (Vi), ufficio tecnico di Cornedo Vicentino (Vi), 
osservatori del mercato immobiliare STIMATRIXCity (Portale per valutatori immobiliari), DROPBOX-
DIW (Analisi di Mercato e comparabili), ed inoltre:  (aste aggiudicate), OMI 
(Osservatorio del Mercato Immobiliare)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): �. 472.585,71

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): �. 472.585,71

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto

A
capannone

artigianale
1.301,00 0,00 472.585,71 472.585,71

    472.585,71 � 472.585,71 � 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): �. 4.800,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: �. 467.785,71

Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza 
della vendita giudiziaria (calcolato in scaglioni: 15% fino a 1.000.000 euro, 10% 
tra 1.000.000 e 2.000.000 euro e 5% oltre i 2.000.000 euro):

�. 70.167,86

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: �. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: �. 0,00

Riduzione per arrotondamento: �. 0,42
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data 12/11/2020

il tecnico incaricato
Arch. Oscar Brunello

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

�. 397.617,43
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n° Descrizione Ubicazione Foto Valore

222
CUCINA comprensiva di lavello in acciaio, 

frigorifero con cella, forno, 

Via Barco, 5 – 

appart. SUB 9 
169 € 300,00

223 Mobile base CUCINA staccato
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 9 
170 € 80,00

224 TAVOLO + N. 4 SEDIE
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 9 
171 € 100,00

225 LETTO MATRIMONIALE + N. 2 COMODINI
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 9 
172 € 200,00

226 ARMADIO A 6 ANTE
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 9 
173 € 190,00

227 CASSETTONE CON SPECCHIO
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 9 
174 € 60,00

228
CUCINA comprensiva di lavello in acciaio, 

frigorifero con cella, forno, mobile base staccato

Via Barco, 5 – 

appart. SUB 7
175 € 250,00

229 Mobile base CUCINA staccato
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 7
176 € 70,00

230 TAVOLO + N. 4 SEDIE
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 7
177 € 100,00

231 LETTO MATRIMONIALE + N. 2 COMODINI
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 7
178 € 230,00

232 ARMADIO A 6 ANTE
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 7
179 € 190,00

233 CASSETTONE CON SPECCHIO
Via Barco, 5 – 

appart. SUB 7
180 € 60,00

€ 1.830,00TOTALE VALORE CATEGORIA D

GRUPPO D - "ARREDAMENTO ABITAZIONI in Via Barco, 5 – CORNEDO VIC.NO"

FALLIMENTO  SRL N. 15/2020 - TRIBUNALE DI VICENZA


