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La scrivente Dott. Arch. Cristina Pirrami   
 

, nominata perito estimatore dei beni del Fallimento  rappresentata 
dall'amministratore unico Sig.  n.113/2011 R.F. con Curatrice Fallimentare  la 
Dott.ssa Antonella Martini  

IDENTIFICAZIONE 

dei beni oggetto di stima  e stato di possesso dei BENI IMMOBILI 

FABBRICATI  :1)Vago di Lavagno Via Gianfranco Miglio 

                                                 - foglio 8 mappale 671 sub 35 Categoria A/2 classe 2  Consistenza  
vani 4 rendita € 216,91. Proprietà 1/1  

                                                 - foglio 8 mappale 671 sub 92 Categoria C/6 classe 3 21 mq. rendita 
€ 24,94. Proprietà 1/1   

Dati derivanti da Istrumento atto Pubblico del 12.10.2006. Notaio  repertorio 
100519. Compravendita 

                     2) San Bonifacio Via Prova 

                       - foglio 11 mappale 634 sub 9 Categoria A/2 classe 2 Consistenza 5 vani Superficie 
catastale  mq. 123, escluse aree scoperte 120mq.  Rendita € 309,87 Proprietà 1/1  

 

                        -foglio 11 mappale 634 sub 29 Categoria C/6 classe 2 consistenza 25 mq. Rendita  € 
46,48 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da Istrumento atto Pubblico del 20.12 2000 Notaio  repertorio 
n.98901. Compravendita 

                     3) San Bonifacio Via Udine  

                        - foglio 6 mappale 1386 sub 3 Categoria A/3 classe 3 Consistenza 4 vani Superficie 
catastale mq. 80 totale escluse aree scoperte 73 mq. Rendita € 227,24 Proprietà 1/1  

 

                        - foglio 6 mappale 1386 sub 14 Categoria C/6 classe 3 Consistenza mq. 20 rendita € 
44,42 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da Istrumento atto Pubblico del 20.12 2000 Notaio  repertorio 
n.98901. Compravendita 
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FABBRICATI  4) Montecchia di Crosara Via Pergola 

                      - foglio 27 mappale 522  (ex 213) sub 6  Categoria A/2  Classe 2 Consistenza 3 vani  
Superficie 61 mq. Rendita € 154,94 Proprietà 1/1  

                       -foglio 27 mappale 522 ( ex 213)sub 41 Categoria C/6 Classe 5 Consistenza mq.17 
Superficie catastale mq. 20 Rendita € 26, 34 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da istrumento atto pubblico del 12.10.2006 Notaio  di Soave con 
repertorio n. 100519. Compravendita. 

                    5) Montecchia di Crosara Via Adige (ex Via Pergola) 

                      - foglio 27 mappale 522 (ex 213) sub 8 Categoria A/2 Classe 2 Consistenza 6 vani 
Superficie catastale totale mq. 122 escluse aree scoperte mq. 117. Rendita € 309,87 Proprietà 1/1 

 

                       -foglio 27 mappale 522(ex 213) sub 46 Categoria C/6 Classe 4 Consistenza  
mq.32Superficie catastale mq. 36 Rendita 41,32  

                    6) Montecchia di Crosara Via Adige (ex Via Pergola) 

-foglio 27 mappale 522 ( ex 213)sub 4 Categoria C/1 Classe 5 Consistenza mq.55 Superficie 
catastale mq. 64 Rendita € 494, 25 Proprietà 1/1  

                        Montecchia di Crosara Via Adige (ex Via Pergola) 

-foglio 27 mappale 522 sub 63 Categoria area urbana Consistenza mq.225 intestati a:  
 proprietà per 1/4 -  proprietà per 1/4 -  

proprietà per 1/4 -  proprietà per 1/4 

                    -foglio 27 mappale 522 sub 64 Categoria area urbana Consistenza mq.281 intestati a: 
 proprietà per 1/4  -  proprietà per 1/4 -  

 proprietà per 1/4 -  proprietà per 1/4 

                    7) Monteforte d'Alpone Via Giacomo Aroldi  

                       - foglio 9 mappale 634  categoria C/2 Classe 2 Consistenza mq.12 Superficie 
Catastale mq. 14 mq. Rendita € 11,16 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da costituzione del 19.11.1999 registrazione :(n. D 02895.1/1999) 

 

TERRENI 8) Monteforte D'Alpone  intestazione immobili  

               -Foglio 9 mappale 699 qualità Vigneto classe 1 superficie are 05.11 Reddito Domenicale 
€ 8,53 Reddito Agrario € 4,22 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 25.09.2003( n.17558.1/2003) 
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              -foglio 9 mappale701 qualità Vigneto classe 1 superficie are 09.86 Reddito Domenicale € 
16,47 Reddito Agrario € 8,15 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 25.09.2003 (n.17558.1/2003) 

              -foglio 9 mappale 708 qualità Vigneto classe 1 superficie are 24.14 Reddito Domenicale € 
40,32 Reddito Agrario € 19,95  Proprietà  1/1 Dati derivanti da 
Frazionamento del 05.11.2003 (n.24414.1/2003) 

             -foglio 9 mappale 692 qualità Vigneto classe 1 superficie are 05.28 Reddito Domenicale € 
8,82 Reddito Agrario € 4,36 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 25.09.2003 (n.17558.1/2003) 

            -foglio 9 mappale 795 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.61 Reddito Domenicale € 
1,02 Reddito Agrario € 0,50 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

           -foglio 9 mappale 797 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.46 Reddito Domenicale € 
0,77 Reddito Agrario € 0,38 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

          -foglio 9 mappale 798 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.44 Reddito Domenicale € 
0,73 Reddito Agrario € 0,36 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

          -foglio 9 mappale 801 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.20 Reddito Domenicale € 
0,33 Reddito Agrario € 0,17 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012)          

           -foglio 9 mappale 802 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.18 Reddito Domenicale € 
0,30 Reddito Agrario € 0,15 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

            -foglio 9 mappale 803 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.17 Reddito Domenicale € 
0,28 Reddito Agrario € 0,14 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012)         

          -foglio 9 mappale 844 qualità Vigneto classe 1 superficie are 06.57 Reddito Domenicale  

€ 10,97 Reddito Agrario € 5,43 Proprietà  1/1 Dati derivanti da 
Frazionamento del 07.11.2012(n.334537.1/2012)         

  -foglio 9 mappale 846 qualità Vigneto classe 1 superficie are 02.93 Reddito Domenicale € 4,89 
Reddito Agrario € 2,42 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)          

 -foglio 9 mappale 847 qualità Vigneto classe 1 superficie are 01.61 Reddito Domenicale € 2,69 
Reddito Agrario € 1,33 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)         
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  -foglio 9 mappale 848 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.75 Reddito Domenicale € 1,25 
Reddito Agrario € 0,62 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)        

   -foglio 9 mappale 850 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.89 Reddito Domenicale € 1,49 
Reddito Agrario € 0,74 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)         

  -foglio 9 mappale 832  qualità Vigneto classe 1 superficie are 03.30 Reddito Domenicale € 5,51 
Reddito Agrario € 2,73 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 833 qualità Vigneto classe 1 superficie are 01.34 Reddito Domenicale € 2,24 
Reddito Agrario € 1,11 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 834  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.86 Reddito Domenicale € 1,44 
Reddito Agrario € 0,71 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 835  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.56 Reddito Domenicale € 0,94 
Reddito Agrario € 0,46 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 839  qualità Vigneto classe 1 superficie are 02.20 Reddito Domenicale € 3,67 
Reddito Agrario € 1,82 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 840  qualità Vigneto classe 1 superficie are 01.20 Reddito Domenicale € 2,00 
Reddito Agrario € 0,99 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 859  qualità Vigneto classe 1 superficie are 23.13 Reddito Domenicale € 45,31 
Reddito Agrario € 22,42 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 860  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.68 Reddito Domenicale € 1,14 
Reddito Agrario € 0,56 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 861  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.56Reddito Domenicale € 0,94 
Reddito Agrario € 0,46 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 862  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.32 Reddito Domenicale € 0,53 
Reddito Agrario € 0,26 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 
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TERRENI 9) Roncà intestazione immobili  

-Foglio 18 mappale 1870 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 00,31 reddito Dominicale € 0,50 
Reddito Agrario € 0,26 Dati derivanti da frazionamento del 17.12.1992 in atti dal 22.12.1992 A 615 
(n.3430.2/1992) 

-foglio 18 mappale 1972 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 00,27 reddito Dominicale € 0,43 
Reddito Agrario € 0,22 Dati derivanti da frazionamento del 17.12.1992 in atti dal 22.12.1992 A 615 
(n.3430.2/1992) 

-foglio 18 mappale 1954 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 00,08 reddito Dominicale € 0,13 
Reddito Agrario € 0,07 Dati derivanti da frazionamento del 17.12.1992 in atti dal 22.12.1992 A 615 
(n.3430.2/1992) 

TERRENI 10) Roveredo di Guà intestazione immobili  

-Foglio 11 mappale 216 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 57,41 reddito Dominicale € 77,80 
Reddito Agrario € 47,44 Dati derivanti da Istrumento atto pubblico del 24.05.1999 in atti dal 
17.06.1999 (n.13621.1/1999) 

TERRENI 11) Veronella intestazione immobili  

-foglio 16 mappale 427 qualità Seminativo classe 3 superficie are 06.38 Reddito Domenicale € 
5,27 Reddito Agrario € 2,80 dati derivanti da frazionamento del 01.06.1998 in atti da 02.06.1998 
(n.1768.3/1998) 

-foglio 16 mappale 666 qualità Seminativo classe 3 superficie are 05.14 Reddito Domenicale € 
4,25 Reddito Agrario € 2,26 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 681 qualità Seminativo classe 3 superficie are 08.64 Reddito Domenicale € 
7,14 Reddito Agrario € 3,79 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 734 qualità Seminativo classe 3 superficie are 14.57 Reddito Domenicale € 
12,04 Reddito Agrario € 6,40 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 
in atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 764 qualità Seminativo classe 3 superficie are 00.08 Reddito Domenicale € 
0,07 Reddito Agrario € 0,04 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 762 qualità Seminativo classe 3 superficie are 17.99 Reddito Domenicale € 
14,87 Reddito Agrario € 7,90 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 
in atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 686 qualità Seminativo classe 3 superficie are 01.63 Reddito Domenicale € 
1,35 Reddito Agrario € 0,72 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 
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DESCRIZIONE PER LOTTI 

LOTTO 1 

Lavagno 

Abitazione con autorimessa  

 

1) Immobile sito in LAVAGNO Via Miglio n.5 interno n.9 identificato al NCEU come sopra. 

Proprietà 1000/1000 . 

Abitazione  posta  al primo piano composta da: soggiorno cucina, due camere da letto, ripostiglio, 
un bagno due terrazze ed un garage al piano interrato con ascensore. 

Posto al primo piano e piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq.87,81 

   Provenienza del bene:  atto di compravendita stilato dal Notaio  di Soave Repertorio N. 
100.519   Fascicolo N. 30.753 del 12 ottobre 2006 ove i signori  

, vendono  a , 
Amministratore Unico e legale rappresentante della società  che 
in forza di denuncia di nuova costruzione presentata all'U.T.E. di Verona in data 7 aprile 2005 e 
protocollata al n. VR0087546 il complesso in oggetto è stato censito nel Catasto Fabbricati al 
Foglio 8 M.N. 671 con i subalterni dall'1 al 134 compresi (di cui i subalterni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono 
beni comuni non censibili); 
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 La società " , come rappresentata, 
cede e vende alla società   

In Comune di Lavagno, porzione del complesso denominato "Residence Andrea" avente accesso da 
Via Gianfranco Miglio, facente parte della "Palazzina 4", costituita da appartamento al piano primo 
con garage al piano interrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 8 M.N. 671 sub 35 - 
P.1 - Cat. A/2 - Cl. 2 - vani 4 - R.C.E. 216,91; M.N. 671 sub 92 - P.S. - Cat. C/6 - Cl. 3 - mq. 21 - 
R.C.E. 24,94". 

Ai confini (relativamente all'intero complesso): Via Gianfranco Miglio, M.N. 670 - 660 - 664 - 617 
- 623 - 594, salvi i più veri. 

M.N. 671 sub 1 - scivolo e tunnel garage comuni ai sub dal 61 all'88; 

- M.N. 671 sub 2 - scivolo e tunnel garage comuni ai sub dall'89 al 134; 

- M.N. 671 sub 3 - parte iniziale del vialetto d'accesso comune ai sub dal 7 al 60; 

- M.N. 671 sub 4 - parte del vialetto di accesso comune ai sub dal 47 al 60 e dall'89 al 134; 

- M.N. 671 sub 5 - parte del vialetto di accesso comune ai sub dal 7 al 26 e dal 61 all'88; 

- M.N. 671 sub 6 - parte del vialetto di accesso comune ai sub dal 27 al 46 e dall'89 al 134. 

il fabbricato, cui appartiene la porzione in oggetto, è stato costruito in forza della concessione 
edilizia n. 48/2003 rilasciata in data 17 giugno 2003 e sue varianti di cui ai permessi di costruire n. 
37/2004 rilasciato in data 12 maggio 2004 e n. 47/2005 rilasciato in data 21 ottobre 2005, nonché 
alla Denuncia di Inizio Attività presentata in data 14 novembre 2005 e protocollata al n. 14.667. 

 Per il fabbricato in oggetto è stato infine rilasciato il relativo certificato di agibilità totale in data 13 
febbraio 2006  P.E. n. 07/03, n. 33/04 e n. 74/04. 

Il prezzo di acquisto dichiarato Euro 115.000,00 

L'altezza interna dei locali per l'abitazione ed autorimessa metri 2,70 

DESCRIZIONE SOMMARIA : 

Caratteristiche della zona : periferica a traffico limitato con parcheggi sufficienti . 

Servizi della zona: negozi al dettaglio sufficienti, scuola materna, scuola elementare 

                              farmacie, scuola media inferiore (scarso), negozio al dettaglio (scarso),                                                 
supermercato (scarso).  La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Caratteristiche zone limitrofe: abitative, agricole ed industriali 

Collegamenti pubblici Km: aeroporto (15), autostrada (7), autobus (1).   
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Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 19.05.2008  RG.20149  RP.4133  

  descrizione atto amministrativo. Ipoteca Legale a favore:  

  Contro  Capitale € 249.686,96 iscrizione per € 499.373,92 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro .  

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

- Iscrizione del 20.04.2011 RG.14641 RP. 3005 

  Descrizione altro atto. Ipoteca Legale  

  A favore  contro   

 Capitale € 155.893,79 somma iscritta ipoteca € 311.787,58 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:l'immobile è conforme. 

Pratiche edilizie: Pratica edilizia n.48/2003 del 17 giugno 2003 realizzazione complesso di civile 
abitazione all'interno del piano di lottizzazione denominato Borgo San Pietro 

Nuova costruzione  e successive varianti  

DESCRIZIONE ABITAZIONE CON AUTORIMESSA 

Piena proprietà 1000/1000 a favore di  di abitazione con autorimessa sita in 
Lavagno via G. Miglio n.5 interno 9 
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Composto al primo piano da: soggiorno-cucina, due camere da letto, un ripostiglio, un bagno, due 
terrazze ed al piano interrato autorimessa. Mai abitato. 

Sviluppa una superficie lorda complessiva di mq.87,81 

identificato in catasto: fabbricati intestato ad  

                                                 - foglio 8 mappale 671 sub 35 Categoria A/2 classe 2  Consistenza  
vani 4 rendita € 216,91. Proprietà 1/1  

                                                 - foglio 8 mappale 671 sub 92 Categoria C/6 classe 3 21 mq. rendita 
€ 24,94. Proprietà 1/1  Confini: Ai confini (relativamente all'intero 
complesso): Via Gianfranco Miglio, M.N. 670 - 660 - 664 - 617 - 623 - 594, salvi i più veri. 

M.N. 671 sub 1 - scivolo e tunnel garage comuni ai sub dal 61 all'88; 

- M.N. 671 sub 2 - scivolo e tunnel garage comuni ai sub dall'89 al 134; 

- M.N. 671 sub 3 - parte iniziale del vialetto d'accesso comune ai sub dal 7 al 60; 

- M.N. 671 sub 4 - parte del vialetto di accesso comune ai sub dal 47 al 60 e dall'89 al 134; 

- M.N. 671 sub 5 - parte del vialetto di accesso comune ai sub dal 7 al 26 e dal 61 all'88; 

- M.N. 671 sub 6 - parte del vialetto di accesso comune ai sub dal 27 al 46 e dall'89 al 134. 

L'edificio è stato costruito nel 2005 

L'unità immobiliare è identificata al civico ha un'altezza interna di m.2,70  

 

 



11 
 

planimetria 

catastale 
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Destinazione           Parametro Valore reale 
/potenziale 

Coefficiente Valore 
equivalente 

Soggiorno 
cucina 

Sup. reale lorda 18,4 1,00 18,4 

Bagno Sup. reale lorda 5,58 1,00 5,58 

Letto 1 Sup. reale lorda 10,88 1,00 10,88 

Letto 2 Sup. reale lorda 13,53 1,00 13,53 

Ripostiglio Sup. reale lorda 2,1 0,35 0,73 

terrazze Sup. reale lorda 11,52 0,35 4,03 

Autorimessa Sup. reale lorda 20,80 0,50 10,40 

Corridoio Sup. reale lorda 5,40 1,00 5,40 

Incidenza muri Sup. reale lorda       87,81 0,10        8,78 

Totale           77,73 

Caratteristiche strutturali:  

Fondazioni tipologia a plinti isolati, materiale cemento armato, condizioni  buone . 

Strutture verticali: materiale c.a., condizioni buone. 

Travi: materiali c.a., condizioni buone 

Solai: tipologia latero cemento, condizioni buone. 

Copertura: tipologia a falde,  condizioni buone 

Scale condominiali: tipologia , materiale rivestite in granito,condizioni buone 

Balconi: materiali c.a. condizioni buone  

Cancello carraio : tipologia, anta singola  a battente, materiale alluminio apertura: elettrica con 
telecomando. 

Infissi esterni: tipologia doppia anta a battente,materiale: plastica, protezione scuretti, materiale 
plastica condizioni buone. 

Infissi interni: tipologia a battente e parte scorrevoli, materiale legno tamburato, condizioni buone. 

Manto di copertura: materiale tegole in cotto, coibentazione con pannelli termo assorbenti. 
Condizioni buone. 

Pareti esterne: materiale muratura di mattoni coibentazione con pannelli termo assorbenti, 
rivestimento intonaco di cemento, condizioni buone. 

Pavimentazione esterna: in graniglia di cemento 
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Pavimentazione interna: materiale, piastrelle di ceramica, condizioni buone. 

Portone d'ingresso: tipologia ad un anta a battente materiale, legno tamburato condizioni buone. 

Impianti: Condizionamento tipologia autonomo, alimentazione elettrico, diffusori split condizioni 
buone. 

Gas, tipologia sotto traccia, alimentazione gas metano, mai usato senza caldaia, conformità 
rispettoso delle normative vigenti. 

Elettrico tipologia sottotraccia, tensione 220 v., conformità rispettoso delle vigenti normative. 

Fognatura recapito  rete comunale, ispezionabilità buona, condizioni buone, conformità rispettoso 
delle normative. 

Termico senza caldaia, tipologia autonomo, alimentazione gas metano, diffusori termosifoni in 
ghisa (alluminio) condizioni buone conformità rispettoso delle normative. 

Spese condominiali: dal bilancio consuntivo individuale   deve al condominio  

 € 10.683,22. Dal bilancio preventivo vi sono € 599,78.  

Saldo complessivo che  deve totale  €11.283,00 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   LOTTO 1 

Criterio di valutazione: Nel caso in esame si è ritenuto opportuno determinare il valore del bene 
basandosi sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono considerati i 
valori unitari di consistenza reperiti da indagini di mercato per immobili con analoghe 
caratteristiche. Gli elementi tecnico economici considerati sono: valori unitari attuali accertati 
mediante una accurata analisi di mercato e parametrati alle circostanze differenziali quali, 
caratteristiche costruttive, vetustà, grado di finitura, manutenzione, razionalità degli ambienti e 
livello del piano. Si è altresì tenuto conto dell'ubicazione, della viabilità, delle dimensioni e di tutte 
quelle circostanze che possono influire sulla determinazione del più probabile valore di mercato. 

Per quanto riguarda la conformità di tutti gli impianti sopra elencati , si ricorda che sulla gazzetta 
ufficiale n.147 del 25.06.2008 è stato pubblicato il DL.25.06.2008 n.112 "Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perquazione tributarie"che l'articolo 35 comma 2 recita:" L'articolo 13 del decreto ministeriale 
22 gennaio 2008 n.37 è soppresso" 

Fonti di informazione Catasto di Verona  Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona 
Ufficio tecnico del Comune di Lavagno 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Abitazione con 
autorimessa 

Mq.87,81  € 102.000,00 
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LOTTO2 

San Bonifacio 

Abitazione con autorimessa 

 

                     2) San Bonifacio Via Prova civico n.88/a 

 il bene  identificato al NCEU  - foglio 11 mappale 634 sub 9 Categoria A/2 classe 2 Consistenza 5 
vani Superficie catastale  mq. 123, escluse aree scoperte 120mq.  Rendita € 309,87 Proprietà 1/1 

 

                        -foglio 11 mappale 634 sub 29 Categoria C/6 classe 2 consistenza 25 mq. Rendita  € 
46,48 Proprietà 1/1  

Proprietà 1000/1000 . 

Abitazione  posta  al primo piano composta da: soggiorno cucina, due camere da letto, ripostiglio, 
un bagno due terrazze ed un garage al piano interrato con ascensore. 

Posto al primo piano e piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq.144,49 

Provenienza del bene:  atto compravendita redatto il 19.12.2002 dal Notaio in Soave  
 n.108.168 del repertorio n.14.672 della raccolta Trascritto alla Conservatoria dei 

registri immobiliari di Verona il 10.01.2003 al n.1057/679 Registrato a Soave il 08.01.2003 al n.44. 

Ove il Sig.  Amministratore unico della società  a responsabilità limitata 
con unico socio  vende a   Amministratore unico della società  
a responsabilità limitata "  Il prezzo della vendita € 108.800,00. 
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Concessione edilizia n.3690 del 5 ottobre 1978 e variante, concessione edilizia in sanatoria n. 
1793.95 Condono edilizio n.4461/95 di prot. del 12 luglio 1999 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693  Ipoteca Giudiziale derivante da decreto 
ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:  Contro     Capitale € 
117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 19.05.2008  RG.20149  RP.4133 descrizione atto amministrativo. Ipoteca Legale a 
favore: Contro  Capitale € 249.686,96 iscrizione per € 
499.373,92 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

- Iscrizione del 20.04.2011 RG.14641 RP. 3005 Descrizione altro atto. Ipoteca Legale  

  A favore . contro   

 Capitale € 155.893,79 somma iscritta ipoteca € 311.787,58 

 Pratiche edilizie: Pratica edilizia n.9175/99/01 del 21 agosto 2000 abitabilità con protocollo 
n.22355 del 1.08.2003. 

DESCRIZIONE ABITAZIONE CON AUTORIMESSA 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:l'immobile è conforme. 

Abitazione costituita da: soggiorno cucina, tre camere da letto, due bagni, due terrazze, un 
autorimessa ed una cantina. 

Altezza interna dei locali metri 2,70 mentre per la cantina e l'autorimessa metri 2,40 
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Destinazione           Parametro Valore reale 
/potenziale 

Coefficiente Valore 
equivalente 

Soggiornocucina Sup. reale lorda 34,02 1,00 34,02 

Letto1 Sup. reale lorda 12,46 1,00 12,46 

Letto2 Sup. reale lorda 16,53 1,00 16,53 

Letto 3 Sup. reale lorda 20,25 1,00 20,25 

Bagno 1 Sup. reale lorda 6,23 1,00 6,23 

Bagno2 Sup. reale lorda 6,84 1,00 6,84 

Corridoio Sup. reale lorda 7,00 1,00 7,00 

Terrazze Sup. reale lorda 15,12 0,25 3,78 

Autorimessa Sup. reale lorda 21,24 0,50 10,62 

Cantina Sup. reale lorda 4,80 0,20 0,96 

Incidenza muri Sup. reale lorda 129,25 0,10         12,92 

TOTALE   144,49  131,61 

 
Sviluppa una superficie commerciale complessiva di mq.131,61  circa 
Caratteristiche zona:  prevalentemente agricola/residenziale con traffico locale limitato 

parcheggi sufficienti.   Servizi della zona:  farmacie (sufficiente), scuola elementare (sufficiente), 
scuola materna (sufficiente), scuola media inferiore (scarso), scuola media superiore (scarso), 
negozio al dettaglio (sufficiente), supermercato (scarso).   
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria   per tutti i servizi è 
necessario  andare nei centri abitati limitrofi che distano a due chilometri circa. 

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (35), autostrada (12), autobus (0,500).   

Stato di possesso:  di proprietà "  1000/1000 attualmente disabitato 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:  presso l'ufficio tecnico edilizia privata 
Conformità catastale: l'immobile risulta essere corrispondente allo stato attuale. Nella planimetria 
depositata presso il NCEU non è stata disegnata una finestra, mentre nel fascicolo depositato presso 
l'ufficio tecnico edilizia privata esiste la planimetria corretta. 

Strutture verticali: fondazioni in cemento armato 

 materiale: muratura, condizioni: buone.    

Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone.   

 Copertura: tipologia: a falde, materiale: cemento armato, condizioni: buone 

  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.  

Componenti edilizie e costruttive:   Cancello: tipologia: anta singola a battente, materiale: acciaio, 
apertura: manuale, condizioni: buone.  
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  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: plastica, protezione: scuri, materiale 
protezione: plastica, condizioni: buone. Note: Finestre e porte-finestre con vetrocamera     

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.    

Manto di copertura: materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosta, condizioni: 
buone.   Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati con intercapedine ed isolamento,  
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone.   Pavim. Esterna: materiale: mattonelle in 
graniglia, condizioni: buone.  

La pavimentazione  interna: materiale: piastrelle di ceramica, e parquet nelle camere da letto 
condizioni: buone.   Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, condizioni: 
buone. 

Impianti: Gas, tipologia sotto traccia, alimentazione gas metano, conformità rispettoso delle 
normative vigenti. 

Elettrico: tipologia sottotraccia, tensione 220 v., conformità rispettoso delle vigenti normative. 

citofono: impianto citofono con comando di apertura portone e cancello 

Fognatura recapito  rete comunale, ispezionabilità buona, condizioni buone, conformità rispettoso 
delle normative. 

Termico tipologia autonomo, alimentazione gas metano, diffusori termosifoni in ghisa (alluminio) 
condizioni buone conformità rispettoso delle normative. 

L'altezza interna al piano terra è di  m.2,70 Sviluppa una superficie lorda complessiva di 
mq.144,49  circa 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

Stato di possesso: Attualmente di proprietà della società "  il bene risulta 
disabitato. 

Spese condominiali: l'importo ad oggi risultante a carico di  per le spese di 
condominio inerenti il Condominio Palladio Via Prova 88/a san Bonifacio sono di € 7.068,09 

Le spese annue ordinarie sono circa  € 800,00 

Criterio di valutazione: Nel caso in esame si è ritenuto opportuno determinare il valore del bene 
basandosi sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono considerati i 
valori unitari di consistenza reperiti da indagini di mercato per immobili con analoghe 
caratteristiche. Gli elementi tecnico economici considerati sono: valori unitari attuali accertati 
mediante una accurata analisi di mercato e parametrati alle circostanze differenziali quali, 
caratteristiche costruttive, vetustà, grado di finitura, manutenzione, razionalità degli ambienti e 
livello del piano. Si è altresì tenuto conto dell'ubicazione, della viabilità, delle dimensioni e di tutte 
quelle circostanze che possono influire sulla determinazione del più probabile valore di 
mercato.Stima bene: Fonti di informazione Catasto di Verona  Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Verona Ufficio tecnico del Comune di San Bonifacio 
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 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Abitazione con 
autorimessa 

Mq.144,49  € 145.000,00 

 

LOTTO 3 

San Bonifacio Via Udine 

Abitazione con autorimessa 

 

3) San Bonifacio Via Udine n.50 

                        - foglio 6 mappale 1386 sub 3 Categoria A/3 classe 3 Consistenza 4 vani Superficie 
catastale mq. 80 totale escluse aree scoperte 73 mq. Rendita € 227,24 Proprietà 1/1  

 L'appartamento confina con i mappali 1386 sub2, 1386 sub30, 1386 sub28, 1386 sub 4 e 
con vano scale 

                        - foglio 6 mappale 1386 sub 14 Categoria C/6 classe 3 Consistenza mq. 20 rendita € 
44,42 Proprietà 1/1  L'autorimessa confina con i mappali 1386 sub15 con 
terrapieno e rampa d'accesso. 

All'immobile in oggetto competono complessivamente 104,04 millesimi di cui 99,39 per 
l'appartamento e 4,65 per il garage, di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fa parte. 
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Atto di provenienza  : atto di compravendita redatto dal Notaio in Soave   il 
20.12.2000 numero repertorio n.98901. 

 Registrato  a Soave il 03.01.2001 e trascritto a Verona il 03.01.2001 al n.206/171.   

Il sig.  in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società per 
azioni " " vende a  in qualità di 
amministratore unico della società a responsabilità limitata "  prezzo di 
vendita lire 221.000.000 

 Ipoteche Iscritte :  

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 19.05.2008  RG.20149  RP.4133  

  descrizione atto amministrativo. Ipoteca Legale a favore:  

  Contro  Capitale € 249.686,96 iscrizione per € 499.373,92 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

 

Concessioni edilizie: il fabbricato di cui fa parte l'immobile in oggetto è stato costruito con 
concessione edilizia n. 7920/95/00  inizio attività presentata il 22.11.1996 . Certificato di Abitabilità 
il 5.05.1997 n.8760 di prot.  

Abitazione  situata al piano terra composta da: Cucina-soggiorno, due camere da letto, un bagno, un 
corridoio, un ampio terrazzo ed un'autorimessa al piano interrato. 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

L'altezza interna dei locali abitativi è di metri 2,70 L'abitazione è disabitata. 

Destinazione           Parametro Valore reale 
/potenziale 

Coefficiente Valore 
equivalente 

Soggiornocucina Sup. reale lorda 21,00 1,00 21,00 

Letto1 Sup. reale lorda 12,55 1,00 12,55 

Letto2 Sup. reale lorda 14,75 1,00 14,75 

Bagno Sup. reale lorda 6,00 1,00 6,00 

Corridoio Sup. reale lorda 6,50 1,00 6,50 

Terrazze Sup. reale lorda 22,96 0,30 6,88 

Autorimessa Sup. reale lorda 19,50 0,50 9,75 

Incidenza muri Sup. reale lorda 80,30 0,10 8,03 

TOTALE  103,26  85,46 

 

Sviluppa una superficie commerciale complessiva di mq.85,46 circa 
Caratteristiche zona:  prevalentemente agricola/residenziale con traffico locale limitato 

parcheggi sufficienti.   Servizi della zona:  farmacie (sufficiente), scuola elementare (sufficiente), 
scuola materna (sufficiente), scuola media inferiore (scarso), scuola media superiore (scarso), 
negozio al dettaglio (sufficiente), supermercato (scarso).   
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria   per tutti i servizi è 
necessario  andare nei centri abitati limitrofi che distano a due chilometri circa. 

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (35), autostrada (12), autobus (0,500).   

Stato di possesso:  di proprietà "  1000/1000 attualmente disabitato 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:  presso l'ufficio tecnico edilizia privata 
Conformità catastale: l'immobile risulta essere corrispondente allo stato attuale. Nella planimetria 
depositata presso il NCEU non è stata disegnata una finestra, mentre nel fascicolo depositato presso 
l'ufficio tecnico edilizia privata esiste la planimetria corretta per cui si è provveduto alla variazione 
catastale. 

Strutture verticali: fondazioni in cemento armato 

 materiale: muratura, condizioni: buone.    

Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone.   

 Copertura: tipologia: a falde, materiale: cemento armato, condizioni: buone 

  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.  

Componenti edilizie e costruttive:   Cancello: tipologia: anta singola a battente, materiale: acciaio, 
apertura: manuale, condizioni: buone.  
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  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: plastica, protezione: scuri, materiale 
protezione: plastica, condizioni: buone. Note: Finestre e porte-finestre con vetrocamera ed inferriata 
esterna mobile. Portone di accesso all'abitazione tipo blindato.     

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.    

Manto di copertura: materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosta, condizioni: 
buone.   Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati con intercapedine ed isolamento,  
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone.   Pavim. Esterna: materiale: mattonelle in 
graniglia, condizioni: buone.  

La pavimentazione  interna: materiale: piastrelle di ceramica, e parquet nelle camere da letto 
condizioni: buone.   Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, condizioni: 
buone. 

Impianti: Gas, tipologia sotto traccia, alimentazione gas metano, mai usato senza caldaia, 
conformità rispettoso delle normative vigenti. 

Elettrico tipologia sottotraccia, tensione 220 v., conformità rispettoso delle vigenti normative. 
Citofono funzionante con video. 

Accesso carraio: con cancello metallico elettrico a due ante con telecomando. 

Accesso pedonale: cancello metallico con comando di apertura elettrico 

Fognatura recapito  rete comunale, ispezionabilità buona, condizioni buone, conformità rispettoso 
delle normative. 

Termico senza caldaia, tipologia autonomo, alimentazione gas metano, diffusori termosifoni in 
ghisa (alluminio) condizioni buone conformità rispettoso delle normative. 

L'altezza interna al piano terra è di  m.2,70 Sviluppa una superficie commerciale complessiva di 
mq.85,46,  circa 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

Spese condominiali:  Elenco rate condominiali   Gestione ordinaria dal 01/08/2016 al 31/07/2017   

Differenza 15/12/16  c/o  Rata n.1: gestione ordinaria Unità 3 
5.437,46  0,00 5.437,46  15/05/17  c/o  Rata n.2: gestione 
ordinaria Unità 3 218,67  0,00 218,67   Totale:   5.656,13 0,00 5.656,13  

Pertanto rimangono insolute al 15 dicembre 2016: € 5.437,46 ed entro il 15 maggio 2017 € 218,67  

Stato di possesso: Attualmente di proprietà della società "  il bene risulta 
disabitato. 

Criterio di valutazione: Nel caso in esame si è ritenuto opportuno determinare il valore del bene 
basandosi sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono considerati i 
valori unitari di consistenza reperiti da indagini di mercato per immobili con analoghe 
caratteristiche. Gli elementi tecnico economici considerati sono: valori unitari attuali accertati 
mediante una accurata analisi di mercato e parametrati alle circostanze differenziali quali, 
caratteristiche costruttive, vetustà, grado di finitura, manutenzione, razionalità degli ambienti e 
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livello del piano. Si è altresì tenuto conto dell'ubicazione, della viabilità, delle dimensioni e di tutte 
quelle circostanze che possono influire sulla determinazione del più probabile valore di mercato. 

Stima bene: Fonti di informazione Catasto di Verona  Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Verona Ufficio tecnico del Comune di San Bonifacio 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Abitazione con 
autorimessa 

Mq.103,26  € 103.000,00 

 

LOTTO 4 

Montecchia di Crosara Via Adige n.1 (ex Via Pergola) 

abitazione con autorimessa 1 

 

4) Montecchia di Crosara Via Adige n.1 (ex Via Pergola) 

                      - foglio 27 mappale 522  (ex 213) sub 6  Categoria A/2  Classe 2 Consistenza 3 vani  
Superficie 61 mq. Rendita € 154,94 Proprietà 1/1  

                      -foglio 27 mappale 522 ( ex 213)sub 41 Categoria C/6 Classe 4Consistenza mq.32 
Superficie catastale mq. 36 Rendita € 41, 32 Proprietà 1/1  
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Dati derivanti da istrumento atto pubblico del 12.10.2006 Notaio  di Soave con 
repertorio n. 100519. Compravendita. 

 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 116966/122 del 09/12/2009  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 19.05.2008  RG.20149  RP.4133  

  descrizione atto amministrativo. Ipoteca Legale a favore:  

  Contro  Capitale € 249.686,96 iscrizione per € 499.373,92 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

- Iscrizione del 20.04.2011 RG.14641 RP. 3005 

  Descrizione atto. Ipoteca Legale  

  A favore  contro   

 Capitale € 155.893,79 somma iscritta ipoteca € 311.787,58 
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Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:l'immobile è conforme. 

-Iscrizione del 23.05.2003  RG.20437 RP. 4370 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di 
credito 

  A favore  contro   

  Capitale € 500.000,00  somma  iscritta € 1.000.000,00 a firma di  

 

Pratiche edilizie:Concessione edilizia n.890 protocollo n.760 con la quale la ditta  
concessione per l'esecuzione dei lavori di Costruzione di un complesso residenziale e commerciale. 
Certificato di abitabilità/agibilità prot. 7564 del 13 dicembre 2002. 

Abitazione posta al primo piano, dotata di ascensore condominiale costituita da: soggiorno con 
angolo cottura, una ampia camera da letto, un bagno, una cantina al piano interrato ed 
un'autorimessa. 
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Destinazione           Parametro Valore reale 
/potenziale 

Coefficiente Valore 
equivalente 

Soggiornocucina Sup. reale lorda 23,15 1,00 23,15 

Letto Sup. reale lorda 19,95 1,00 19,95 

Bagno Sup. reale lorda 5,46 1,00 5,46 

disimpegno Sup. reale lorda 1,12 1,00 1,12 

Terrazza Sup. reale lorda 4,78 0,30 1,43 

Incidenza muri Sup. reale lorda 60,43 0,10 6,04 

Autorimessa Sup. reale lorda 17,77 0,50 8,88 

Cantina Sup. reale lorda 2,24 0,20 0,44 

TOTALE  74,47  60,43 
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L'altezza interna dei locali abitativi è di metri 2,70 L'abitazione è disabitata. 

Sviluppa una superficie commerciale complessiva di mq.60,43 circa ed una superficie lorda di 
mq.74,47 

Caratteristiche zona:  prevalentemente residenziale con traffico locale limitato parcheggi 
sufficienti.   Servizi della zona:  farmacie (sufficiente), scuola elementare (sufficiente), scuola 
materna (sufficiente), scuola media inferiore (scarso), scuola media superiore (scarso), negozio al 
dettaglio (sufficiente), supermercato (scarso).   
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria   per tutti i servizi è 
necessario  andare nei centri abitati limitrofi che distano a due chilometri circa. 

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (40), autostrada (15), autobus (1).   

Stato di possesso:  di proprietà "  1000/1000 attualmente disabitato 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:  presso l'ufficio tecnico edilizia privata 
Conformità catastale: l'immobile risulta essere corrispondente allo stato attuale. Dal sopralluogo è 
emerso che la camera da letto è stata divisa da un armadio per ricavare una stanza più piccola ove si 
trovava un letto ad una piazza.  

Strutture verticali: fondazioni in cemento armato 

 materiale: muratura, condizioni: buone.    

Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone.   

 Copertura: tipologia: a falde, materiale: cemento armato, condizioni: buone 

  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.  

Componenti edilizie e costruttive:   Cancello: tipologia: anta singola a battente, materiale: acciaio, 
apertura: elettrica con telecomando, condizioni: buone.  

  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: plastica, protezione: avvolgibili, 
materiale protezione: plastica, condizioni: buone. Note: Finestre e porte-finestre con vetrocamera 
Portone di accesso all'abitazione tipo blindato.    Portone condominiale con comando elettrico  
materiale vetro e metallo 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.    

Manto di copertura: materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosta, condizioni: 
buone.   Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati con intercapedine ed isolamento,  
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone.   Pavim. Esterna: materiale: mattonelle in 
graniglia, condizioni: buone.  

La pavimentazione  interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.   Rivestimento: 
ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, condizioni: buone. 

Impianti: Gas, tipologia sotto traccia, alimentazione gas metano, con caldaia, conformità rispettoso 
delle normative vigenti. 
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Elettrico tipologia sottotraccia, tensione 220 v., conformità rispettoso delle vigenti normative. 
Citofono . 

Accesso carraio: con cancello metallico elettrico a due ante con telecomando. 

Accesso pedonale: libero 

Fognatura recapito  rete comunale, ispezionabilità buona, condizioni buone, conformità rispettoso 
delle normative. 

Termico tipologia autonomo, alimentazione gas metano, diffusori termosifoni, 

condizioni buone conformità rispettoso delle normative. 

L'altezza interna al piano terra è di  m.2,70 Sviluppa una superficie commerciale complessiva di 
mq.60,43  circa 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole ed abitative 

Stato di possesso: Attualmente di proprietà della società "  il bene risulta 
disabitato. 

Spese condominiali insolute: Bilancio preventivo € -281,11 Bilancio consuntivo € -2.969,503 

 

Criterio di valutazione: Nel caso in esame si è ritenuto opportuno determinare il valore del bene 
basandosi sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono considerati i 
valori unitari di consistenza reperiti da indagini di mercato per immobili con analoghe 
caratteristiche. Gli elementi tecnico economici considerati sono: valori unitari attuali accertati 
mediante una accurata analisi di mercato e parametrati alle circostanze differenziali quali, 
caratteristiche costruttive, vetustà, grado di finitura, manutenzione, razionalità degli ambienti e 
livello del piano. Si è altresì tenuto conto dell'ubicazione, della viabilità, delle dimensioni e di tutte 
quelle circostanze che possono influire sulla determinazione del più probabile valore di mercato. 

Stima bene: Fonti di informazione Catasto di Verona  Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Verona Ufficio tecnico del Comune di Montecchia di Crosara 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Abitazione con 
autorimessa 

Mq.74,47  € 67.000,00 
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LOTTO 5 

Montecchia di Crosara Via Adige n.1 (ex Via Pergola) 

abitazione con autorimessa 2 

 

5) Montecchia di Crosara Via Adige n.1 (ex Via Pergola) 

                      - foglio 27 mappale 522  (ex 213) sub 8  Categoria A/2  Classe 2 Consistenza 3 vani  
Superficie 61 mq. Rendita € 154,94 Proprietà 1/1  

                      -foglio 27 mappale 522 ( ex 213)sub 46 Categoria C/6 Classe 4Consistenza mq.32 
Superficie catastale mq. 36 Rendita € 41, 32 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da istrumento atto pubblico del 12.10.2006 Notaio  di Soave con 
repertorio n. 100519. Compravendita. 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 116966/122 del 09/12/2009  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 
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  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 19.05.2008  RG.20149  RP.4133  

  descrizione atto amministrativo. Ipoteca Legale a favore:  

  Contro  Capitale € 249.686,96 iscrizione per € 499.373,92 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

- Iscrizione del 20.04.2011 RG.14641 RP. 3005 

  Descrizione atto. Ipoteca Legale  

  A favore  contro   

 Capitale € 155.893,79 somma iscritta ipoteca € 311.787,58 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:l'immobile è conforme. 

-Iscrizione del 23.05.2003  RG.20437 RP. 4370 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di 
credito 

  A favore  contro   

  Capitale € 500.000,00  somma  iscritta € 1.000.000,00 a firma di  

 

Pratiche edilizie:Concessione edilizia n.890 protocollo n.760 con la quale la ditta  
concessione per l'esecuzione dei lavori di Costruzione di un complesso residenziale e commerciale. 
Certificato di abitabilità/agibilità prot. 7564 del 13 dicembre 2002. 
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Abitazione posta al primo piano, dotata di ascensore condominiale costituita da: soggiorno con 
angolo cottura, tre camere da letto, due bagni, un ripostiglio, una cantina al piano interrato ed 
un'autorimessa. 
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Destinazione           Parametro Valore reale 
/potenziale 

Coefficiente Valore 
equivalente 

Soggiornocucina Sup. reale lorda 39,73 1,00 39,73 

Letto1 Sup. reale lorda 12,15 1,00 12,15 

Letto2 Sup. reale lorda 11,51 1,00 11,51 

Letto3 Sup. reale lorda 14,58 1,00 14,58 

Bagno1 Sup. reale lorda 4,20 1,00 4,20 

Bagno2 Sup. reale lorda 7,65 1,00 7,65 

disimpegno Sup. reale lorda 5,78 1,00 5,78 

Terrazze Sup. reale lorda 12,62 0,30 3,78 

Ripostiglio Sup. reale lorda 1,89 0,35 1,48 

Autorimessa Sup. reale lorda 32,20 0,50 16,1 

Cantina Sup. reale lorda 2,24 0,20 0,44 

Incidenza muri Sup. reale lorda 115,59 0,10 11,59 

TOTALE  144,55  127,51 

 

L'altezza interna dei locali abitativi è di metri 2,70 L'abitazione è disabitata. 

Sviluppa una superficie commerciale complessiva di mq.127,51 circa ed una superficie lorda di 
mq.144.55 

Caratteristiche zona:  prevalentemente residenziale con traffico locale limitato parcheggi 
sufficienti.   Servizi della zona:  farmacie (sufficiente), scuola elementare (sufficiente), scuola 
materna (sufficiente), scuola media inferiore (scarso), scuola media superiore (scarso), negozio al 
dettaglio (sufficiente), supermercato (scarso).   
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria   per tutti i servizi è 
necessario  andare nei centri abitati limitrofi che distano a due chilometri circa. 

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (40), autostrada (15), autobus (1).   

Stato di possesso:  di proprietà "  1000/1000 attualmente disabitato 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:  presso l'ufficio tecnico edilizia privata 
Conformità catastale: l'immobile risulta essere corrispondente allo stato attuale. Dal sopralluogo è 
emerso che la camera da letto è stata divisa da una parete in carton gesso curva per creare una zona 
ingresso. La parete è facilmente rimuovibile. 

Strutture verticali: fondazioni in cemento armato 

 materiale: muratura, condizioni: buone.    

Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone.   

 Copertura: tipologia: a falde, materiale: cemento armato, condizioni: buone 
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  Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.  

Componenti edilizie e costruttive:   Cancello: tipologia: anta singola a battente, materiale: acciaio, 
apertura: elettrica con telecomando, condizioni: buone.  

  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: plastica, protezione: avvolgibili, 
materiale protezione: plastica, condizioni: buone. Note: Finestre e porte-finestre con vetrocamera 
Portone di accesso all'abitazione tipo blindato.    Portone condominiale con comando elettrico  
materiale vetro e metallo 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.    

Manto di copertura: materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosta, condizioni: 
buone.   Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati con intercapedine ed isolamento,  
rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone.   Pavim. Esterna: materiale: mattonelle in 
graniglia, condizioni: buone.  

La pavimentazione  interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.   Rivestimento: 
ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, condizioni: buone. 

Impianti: Gas, tipologia sotto traccia, alimentazione gas metano, con caldaia, conformità rispettoso 
delle normative vigenti. 

Elettrico tipologia sottotraccia, tensione 220 v., conformità rispettoso delle vigenti normative. 
Citofono . 

Accesso carraio: con cancello metallico elettrico a due ante con telecomando. 

Accesso pedonale: libero 

Fognatura recapito  rete comunale, ispezionabilità buona, condizioni buone, conformità rispettoso 
delle normative. 

Termico: tipologia autonomo, alimentazione gas metano, diffusori termosifoni,condizioni buone 
conformità rispettoso delle normative. 

Condizionamento: dotato di impianto di condizionamento. Non è possibile valutare la condizione 
dell'impianto. 

L'altezza interna al piano terra è di  m.2,70 Sviluppa una superficie commerciale complessiva di 
mq.127,51  circa 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole ed abitative 

Stato di possesso: Attualmente di proprietà della società "  il bene risulta 
attualmente disabitato. 

Spese condominiali insolute :  Bilancio preventivo  € -562,24 Bilancio consuntivo € - 5.513,29 

 

Criterio di valutazione: Nel caso in esame si è ritenuto opportuno determinare il valore del bene 
basandosi sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono considerati i 
valori unitari di consistenza reperiti da indagini di mercato per immobili con analoghe 
caratteristiche. Gli elementi tecnico economici considerati sono: valori unitari attuali accertati 
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mediante una accurata analisi di mercato e parametrati alle circostanze differenziali quali, 
caratteristiche costruttive, vetustà, grado di finitura, manutenzione, razionalità degli ambienti e 
livello del piano. Si è altresì tenuto conto dell'ubicazione, della viabilità, delle dimensioni e di tutte 
quelle circostanze che possono influire sulla determinazione del più probabile valore di mercato. 

 

Stima bene: Fonti di informazione Catasto di Verona  Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Verona Ufficio tecnico del Comune di Montecchia di Crosara 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Abitazione con 
autorimessa 

Mq.144,55  € 140.300,00 
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LOTTO 6 

 

Montecchia di Crosara Via Adige n.1 (ex Via Pergola) 

Bar 

 

6) Montecchia di Crosara Via Adige n.1 (ex Via Pergola) 

-foglio 27 mappale 522 ( ex 213)sub 4 Categoria C/1 Classe 5 Consistenza mq.55 Superficie 
catastale mq. 64 Rendita € 494, 25 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da istrumento atto pubblico del 12.10.2006 Notaio  di Soave con 
repertorio n. 100519. Compravendita. 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 116966/122 del 09/12/2009  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  
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  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 19.05.2008  RG.20149  RP.4133  

  descrizione atto amministrativo. Ipoteca Legale a favore:  

  Contro  Capitale € 249.686,96 iscrizione per € 499.373,92 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

- Iscrizione del 20.04.2011 RG.14641 RP. 3005 

  Descrizione atto. Ipoteca Legale  

  A favore  contro   

 Capitale € 155.893,79 somma iscritta ipoteca € 311.787,58 

-Iscrizione del 23.05.2003  RG.20437 RP. 4370 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di 
credito 

  A favore  contro   

  Capitale € 500.000,00  somma  iscritta € 1.000.000,00 a firma di  

Pratiche edilizie:Concessione edilizia n.890 protocollo n.760 con la quale la ditta  
concessione per l'esecuzione dei lavori di Costruzione di un complesso residenziale e commerciale. 
Certificato di abitabilità/agibilità prot. 7564 del 13 dicembre 2002.Bar/negozio  posto al primo terra, 
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con bagno ed una cantina al piano interrato.

 

Destinazione           Parametro Valore reale 
/potenziale 

Coefficiente Valore 
equivalente 

Bar Sup. reale lorda 47,68 1,00 47,68 

Bagno con 
antibagno per 
disabili 

Sup. reale lorda 7,07 1,00 7,07 

Cantina Sup. reale lorda 2,73 0,20 0,54 

Incidenza muri Sup. reale lorda 55,29 0,10 5,29 

TOTALE  62,77  60,58 
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L'altezza interna dei locali è di metri 3,00 il locale  è inutilizzato. 

Sviluppa una superficie commerciale complessiva di mq.60,58 circa ed una superficie lorda di 
mq.62,77 

Caratteristiche zona:  prevalentemente residenziale con traffico locale limitato parcheggi 
sufficienti.   Servizi della zona:  farmacie (sufficiente), scuola elementare (sufficiente), scuola 
materna (sufficiente), scuola media inferiore (scarso), scuola media superiore (scarso), negozio al 
dettaglio (sufficiente), supermercato (scarso).   
La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria   per tutti i servizi è 
necessario  andare nei centri abitati limitrofi che distano a due chilometri circa. 

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole  

 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (40), autostrada (15), autobus (1).   

Stato di possesso:  di proprietà "  1000/1000 attualmente disabitato 

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale:  presso l'ufficio tecnico edilizia privata 
Conformità catastale: l'immobile risulta essere corrispondente allo stato attuale. Dal sopralluogo è 
emerso che la camera da letto è stata divisa da una parete in carton gesso curva per creare una zona 
ingresso. La parete è facilmente rimuovibile. 

Strutture verticali: fondazioni in cemento armato 

 materiale: muratura, condizioni: buone.    

Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone.   

 Copertura: tipologia: a falde, materiale: cemento armato, condizioni: buone 

  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: metallico materiale vetro e metallo 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone.    

Manto di copertura: materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosta, condizioni: 
buone.   Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati,  rivestimento: intonaco di cemento, 
condizioni: buone.   Pavim. Esterna: materiale: mattonelle in graniglia, condizioni: buone.  

La pavimentazione  interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.   Rivestimento: 
ubicazione: bagno, materiale: piastrelle in ceramica, condizioni: buone. 

Impianti: Gas, tipologia sotto traccia, alimentazione gas metano, con caldaia, conformità rispettoso 
delle normative vigenti. 

Elettrico tipologia sottotraccia, tensione 220 v., conformità rispettoso delle vigenti normative. 
Citofono . 

Fognatura : recapito  rete comunale, ispezionabilità buona, condizioni buone, conformità rispettoso 
delle normative. 

Termico: tipologia autonomo, alimentazione gas metano, diffusori termosifoni,condizioni buone 
conformità rispettoso delle normative. 

Condizionamento: dotato di impianto di condizionamento. Non è possibile valutare la condizione 
dell'impianto. 
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L'altezza interna al piano terra è di  m.3,00 Sviluppa una superficie commerciale complessiva di 
mq.60,58  circa 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole ed abitative 

Stato di possesso: Attualmente di proprietà della società "  il bene risulta 
attualmente inutilizzato. 

Spese condominiali insolute: Bilancio preventivo €-253,45 Bilancio consuntivo € -1.878,80 

Criterio di valutazione: Nel caso in esame si è ritenuto opportuno determinare il valore del 
bene basandosi sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono 
considerati i valori unitari di consistenza reperiti da indagini di mercato per immobili con analoghe 
caratteristiche. Gli elementi tecnico economici considerati sono: valori unitari attuali accertati 
mediante una accurata analisi di mercato e parametrati alle circostanze differenziali quali, 
caratteristiche costruttive, vetustà, grado di finitura, manutenzione, razionalità degli ambienti e 
livello del piano. Si è altresì tenuto conto dell'ubicazione, della viabilità, delle dimensioni e di tutte 
quelle circostanze che possono influire sulla determinazione del più probabile valore di mercato. 

 

Stima bene: Fonti di informazione Catasto di Verona  Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Verona Ufficio tecnico del Comune di Montecchia di Crosara 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Negozio-bar  con 
cantina 

Mq.62,57  € 72.700,00 

  Montecchia di Crosara Via Adige (ex Via Pergola) 

-foglio 27 mappale 522 sub 63 Categoria area urbana Consistenza mq.225 intestati a:  
 proprietà per 1/4 -  proprietà per 1/4 -  

proprietà per 1/4 -  proprietà per 1/4 

 -foglio 27 mappale 522 sub 64 Categoria area urbana Consistenza mq.281 intestati a:  
  proprietà per 1/4  -  proprietà per 1/4 -  

proprietà per 1/4 -  proprietà per 1/4 

come da elaborato planimetrico queste superfici sono in comune con altre quattro proprietà e 
 è proprietaria per 1/4 per cui il criterio di stima valuterà la superficie come 

terreno incolto improduttivo.  
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Stima secondo i valori agricoli medi per coltura e per regione agraria emanati dalla commissione 
provinciale Provinciale. 

superficie complessiva del terreno mq.506 x 9,71= € 4.913,26 :4 = €1.228,31 

Il valore della quota parte colpita dal fallimento €1.228,31 che andrà ad incrementare il valore di 
stima del negozio situato a piano terra perchè ne beneficia in termini di spazio. 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Negozio-bar  con 
cantina e quota parte 
terreno area urbana 

Mq.62,57  € 74.000,00 
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LOTTO 7 

Monteforte d'Alpone 

Via Giacomo Aroldi 

Magazzino 

 

 foglio 9 mappale 634  categoria C/2 Classe 2 Consistenza mq.12 Superficie Catastale mq. 14 
Rendita € 11,16 Proprietà 1/1  

Dati derivanti da costituzione del 19.11.1999 registrazione :(n. D 02895.1/1999) 

Atto di provenienza: redatto dal Notaio  notaio in Lonigo (VR) il 23 dicembre 1998 
n. repertorio 59.145 raccolta n.6.620. 

Atto di compravendita i signori  e  ciascuno per la quota 
di 1/2 vendono senza alcuna riserva, alla società    

Lotto di terreno distinto in" zona D2a e zona F1 di rispetto stradale" della complessiva superficie 
catastale di mq.3.006. 

Successivamente è stato edificato il magazzino che ora è usato come centrale elettrica di mq.14 
totali ed ha un'altezza di metri 2,70 circa. 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 116966/122 del 09/12/2009  
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  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

- Iscrizione del 20.04.2011 RG.14641 RP. 3005 

  Descrizione atto. Ipoteca Legale  

  A favore  contro   

 Capitale € 155.893,79 somma iscritta ipoteca € 311.787,58 

Pratiche edilizie: da sopralluogo presso l'ufficio edilizia privata del Comune di Monteforte 
d'Alpone  è emerso che il fabbricato ad un solo piano è stato oggetto di sanatoria per cui è stata 
richiesta la concessione edilizia in sanatoria vista la domanda presentata in data 10.12.99 da  

 ed  tendente ad ottenere la C.E. per: SANTORIA  POSA IN 
OPERA DI UNA CABINA ENEL. Concessione rilasciata il 03.12.2002. 

Il fabbricato si sviluppa solo al piano terra costruito con bimattoni presumibilmente ha una  porta  di 
accesso in metallo al suo interno non è stato possibile accedere. 
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Valore di stima: ipotizzando un valore di  € 500x14mq = € 7000 

 

 Immobile Superficie lorda  Valore intero 

Cabina elettrica Mq.14  € 7.000,00 
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LOTTO 8 

TERRENI 

Monteforte D'Alpone 

 

 intestazione immobili  1000/1000 

               -Foglio 9 mappale 699 qualità Vigneto classe 1 superficie are 05.11 Reddito Domenicale 
€ 8,53 Reddito Agrario € 4,22 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 25.09.2003( n.17558.1/2003) 

              -foglio 9 mappale701 qualità Vigneto classe 1 superficie are 09.86 Reddito Domenicale € 
16,47 Reddito Agrario € 8,15 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 25.09.2003 (n.17558.1/2003) 

              -foglio 9 mappale 708 qualità Vigneto classe 1 superficie are 24.14 Reddito Domenicale € 
40,32 Reddito Agrario € 19,95  Proprietà  1/1 Dati derivanti da 
Frazionamento del 05.11.2003 (n.24414.1/2003) 

             -foglio 9 mappale 692 qualità Vigneto classe 1 superficie are 05.28 Reddito Domenicale € 
8,82 Reddito Agrario € 4,36 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 25.09.2003 (n.17558.1/2003) 

            -foglio 9 mappale 795 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.61 Reddito Domenicale € 
1,02 Reddito Agrario € 0,50 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 
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           -foglio 9 mappale 797 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.46 Reddito Domenicale € 
0,77 Reddito Agrario € 0,38 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

          -foglio 9 mappale 798 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.44 Reddito Domenicale € 
0,73 Reddito Agrario € 0,36 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

          -foglio 9 mappale 801 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.20 Reddito Domenicale € 
0,33 Reddito Agrario € 0,17 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012)          

           -foglio 9 mappale 802 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.18 Reddito Domenicale € 
0,30 Reddito Agrario € 0,15 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012) 

            -foglio 9 mappale 803 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.17 Reddito Domenicale € 
0,28 Reddito Agrario € 0,14 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento 
del 07.11.2012(n.334537.1/2012)         

          -foglio 9 mappale 844 qualità Vigneto classe 1 superficie are 06.57 Reddito Domenicale  

€ 10,97 Reddito Agrario € 5,43 Proprietà  1/1 Dati derivanti da 
Frazionamento del 07.11.2012(n.334537.1/2012)         

  -foglio 9 mappale 846 qualità Vigneto classe 1 superficie are 02.93 Reddito Domenicale € 4,89 
Reddito Agrario € 2,42 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)          

 -foglio 9 mappale 847 qualità Vigneto classe 1 superficie are 01.61 Reddito Domenicale € 2,69 
Reddito Agrario € 1,33 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)         

  -foglio 9 mappale 848 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.75 Reddito Domenicale € 1,25 
Reddito Agrario € 0,62 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)        

   -foglio 9 mappale 850 qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.89 Reddito Domenicale € 1,49 
Reddito Agrario € 0,74 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012)         

  -foglio 9 mappale 832  qualità Vigneto classe 1 superficie are 03.30 Reddito Domenicale € 5,51 
Reddito Agrario € 2,73 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 833 qualità Vigneto classe 1 superficie are 01.34 Reddito Domenicale € 2,24 
Reddito Agrario € 1,11 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 
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  -foglio 9 mappale 834  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.86 Reddito Domenicale € 1,44 
Reddito Agrario € 0,71 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 835  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.56 Reddito Domenicale € 0,94 
Reddito Agrario € 0,46 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 839  qualità Vigneto classe 1 superficie are 02.20 Reddito Domenicale € 3,67 
Reddito Agrario € 1,82 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 840  qualità Vigneto classe 1 superficie are 01.20 Reddito Domenicale € 2,00 
Reddito Agrario € 0,99 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 859  qualità Vigneto classe 1 superficie are 23.13 Reddito Domenicale € 45,31 
Reddito Agrario € 22,42 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 860  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.68 Reddito Domenicale € 1,14 
Reddito Agrario € 0,56 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 861  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.56Reddito Domenicale € 0,94 
Reddito Agrario € 0,46 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

  -foglio 9 mappale 862  qualità Vigneto classe 1 superficie are 00.32 Reddito Domenicale € 0,53 
Reddito Agrario € 0,26 Proprietà  1/1 Dati derivanti da Frazionamento del 
07.11.2012(n.334537.1/2012) 

Il CDU: Visto il PAT del Comune di Monteforte d'Alpone approvato con deliberazione della giunta 
Regionale n.85 del 11.02.2014. Visto il piano degli interventi approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.22 del 25.07.2014. 

Certifica: che l'area censita foglio 9 con mappali 699-692 è classificata dallo strumento urbanistico 
vigente come "Viabilità".  

L'area fg.9 mappali 701-708 classificata dallo strumento urbanistico vigente come "Viabilità" parte 
"D2a". 

L'area fg.9 mappali: 795-797-798-801-803-844-846-847-848-850-832-834-835-839-840-860-861-
862 -859è classificata dallo strumento urbanistico vigente come ZTO"Fd-parcheggi". 

Il CDU precisa che i mappali sopracitati sono inclusi in un Piano Particolareggiato in località 
Costalunga approvato con deliberazione di C.C. n.118 del 22.12.1997 e successive varianti, già 
convenzionato. 
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Valutazione :Le particelle succitate classificate come coltivazione a vigneto attualmente sono da 
classificarsi come incolto improduttivo poichè fanno parte di P.P. non ancora concluso e non sono 
più coltivati a vigneto e la funzione che svolgono è quella succitata nel CDU ovvero strada di 
viabilità interna, parcheggi. Considerate le tabelle dei valori agricoli medi  per coltura e per regione 
agraria della provincia di Verona. 

La superficie complessiva di tutte le particelle è di are 93.35 la valutazione a corpo  

 

 Immobile Superficie   Valore intero 

Terreno Are. 93.35  € 10.000,00 

 

 

LOTTO 9 

TERRENI 

Roncà 

 

intestazione immobili  
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-Foglio 18 mappale 1870 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 00,31 reddito Dominicale € 0,50 
Reddito Agrario € 0,26 Dati derivanti da frazionamento del 17.12.1992 in atti dal 22.12.1992 A 615 
(n.3430.2/1992) 

-foglio 18 mappale 1972 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 00,27 reddito Dominicale € 0,43 
Reddito Agrario € 0,22 Dati derivanti da frazionamento del 17.12.1992 in atti dal 22.12.1992 A 615 
(n.3430.2/1992) 

-foglio 18 mappale 1954 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 00,08 reddito Dominicale € 0,13 
Reddito Agrario € 0,07 Dati derivanti da frazionamento del 17.12.1992 in atti dal 22.12.1992 A 615 
(n.3430.2/1992) 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica del 22.06.2017 visto il PATI dell'Alpone  approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale del 03.08.2011 n.1267 per gli immobili censiti catastalmente 
nel Comune di Roncà la cui efficacia per le aree oggetto di trasformazione o pianificazione  non 
realizzate; decade dopo 5 anni dalla data di pubblicazione sul BUR. 

Visto il piano degli interventi n.4 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
10.04.2014 n.13. 

Visto il testo unico DRP n.380 del 06.06.2001 certifica come si evince dalla cartografia riferita alla 
tav.4 "Trasformabilità" agli atti di ufficio gli immobili sono inseriti in ambito Territoriale Omogeno  
10 B - Produttivo Terrarossa e classificati come area di urbanizzazione consolidata. 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:    repertorio 116966/122 del 09/12/2009  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  
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-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

Il CDU emanato dal Comune di Roncà certifica che visto il P.A.T.I. approvatocon Deliberazione 
della Giunta Regionale del 03.07.2011 n.1267 ai sensi dell'art.15 L.R. per gli immobili censiti nel 
Comune di Roncà. 

Visto il Piano degli Interventi n.4 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
10.04.2014 n.13 ai sensi dell'art.18 - LR 23 aprile 2004 n.11 

L'area viene classificata  tav.4 "TRASFORMABILITA" ambito territoriale omogeneo produttivo 
Terrarossa, come area di urbanizzazione consolidata;  

Nella cartografia del PIANO DEGLI INTERVENTI sono inseriti nei vincoli, pianificazione 
territoriale superiore e fasce di rispetto come: idrografica principale /servitù idraulica; sono inseriti 
nel sistema insediativo- città consolidata e città pubblica come: Zona D1 - industria ed artigianato di 
produzione. 

Valutazione : sono pertanto aree di esigue dimensioni verranno classificate come terreno incolto 
improduttivo. 

Solo i confinanti potrebbero essere interessati per ampliare le loro proprietà. 

Totale superficie proprietà centiare 66  

Valutazione attraverso le tabelle dei valori agricoli medi suddivisi per regioni agrarie e colture. 

Il valore di un ettaro di terreno incolto improduttivo per questa zona è di € 9.710 

 

 Immobile Superficie   Valore intero 

Terreno Centiare 66  € 1.213,00 
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LOTTO 10 

TERRENI Roveredo di Guà - Via Verona-terreno in zona industriale-artigianale 

 

  

Intestazione immobili:  1000/1000 
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-Foglio 11 mappale 216 Qualità Vigneto classe 1 superficie are 57,41 reddito Dominicale € 77,80 
Reddito Agrario € 47,44 Dati derivanti da Istrumento atto pubblico del 24.05.1999 in atti dal 
17.06.1999 (n.13621.1/1999) 

Atto di provenienza: redatto dal Notaio  di Lonigo (VR) repertorio n.67182 del 
22.12.1999 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 116966/122 del 09/12/2009  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  

Il Certificato di Destinazione Urbanistica nel Vigente Piano degli interventi approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 14 luglio 2016 ricadono in zona "D1" industriale- 
Artigianale di completamento. 

Nella variante al piano degli interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 20 
aprile 2017 ricadono in zona "D1" industriale- Artigianale di completamento. 

L'edificabilità in Z.T.O. "D1" è normata dall'art. 32 delle norme tecniche di attuazione del piano 
degli interventi. 

Il terreno di proprietà ha una superficie complessiva di mq. 5741 di cui mq. 3444,60 sono edificabili 
a capannone. La zona è dotata di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Criterio di valutazione: si terrà in considerazione l'andamento del mercato immobiliare della zona 
per beni con caratteristiche analoghe. Considerata la Delibera della Giunta Comunale  n.67 Reg. 
delle delibere del Comune di Roveredo di Guà per terreni edificabili industriali-artigianali 
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urbanizzate. Considerato che l'appezzamento di terreno sarà edificabile per il 50% della sua 
superficie. 

 

 Immobile Superficie   Valore intero 

Terreno industriale 
edificabile 

Mq.5741  € 230.000,00 

 

LOTTO 11 

TERRENI 

Veronella terreno agricolo 

 

intestazione immobili  

-foglio 16 mappale 427 qualità Seminativo classe 3 superficie are 06.38 Reddito Domenicale € 
5,27 Reddito Agrario € 2,80 dati derivanti da frazionamento del 01.06.1998 in atti da 02.06.1998 
(n.1768.3/1998) 

-foglio 16 mappale 666 qualità Seminativo classe 3 superficie are 05.14 Reddito Domenicale € 
4,25 Reddito Agrario € 2,26 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 681 qualità Seminativo classe 3 superficie are 08.64 Reddito Domenicale € 
7,14 Reddito Agrario € 3,79 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 
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-foglio 16 mappale 734 qualità Seminativo classe 3 superficie are 14.57 Reddito Domenicale € 
12,04 Reddito Agrario € 6,40 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 
in atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 764 qualità Seminativo classe 3 superficie are 00.08 Reddito Domenicale € 
0,07 Reddito Agrario € 0,04 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 762 qualità Seminativo classe 3 superficie are 17.99 Reddito Domenicale € 
14,87 Reddito Agrario € 7,90 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 
in atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

-foglio 16 mappale 686 qualità Seminativo classe 3 superficie are 01.63 Reddito Domenicale € 
1,35 Reddito Agrario € 0,72 dati derivanti da frazionamento del 08.08.2003 protocollo n.228380 in 
atti da 08.08.2003 (n.13431.1/2003) 

Vincoli ed oneri giuridici Iscrizioni ipotecarie: 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.10813 Registro Generale 48884 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 116966/122 del 09/12/2009  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

- Iscrizione del 23.11.2009 - RG.44634 RP. 9693 

   Ipoteca Giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  Atto Giudiziario Tribunale  

 A favore:   

 Contro     Capitale € 117.000,00  Valore ipoteca € 150.000,00 

- Iscrizione del 21.12.2009 - Registro particolare n.4133 Registro Generale 20149 

  Pubblico ufficiale a favore:   repertorio 104756/122 del 01/05/2008  

  Ipoteca Legale per € 1.126.619,84 Capitale € 563.309,92 .  

  Contro:  

-Iscrizione del 18.01.2010  RG.1529 RP. 262 

  Descrizione Atto giudiziario. Ipoteca Giudiziale  

  A favore  contro   

  Capitale € 2.231,94  somma  iscritta € 7.000,00 a firma di Avv.  
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I mappali del foglio 16 n. 734-427-681 originariamente  con superficie 
complessiva di are 29.59 attualmente sono stati oggetto di esproprio per pubblica utilità esproprio 
promosso da  per la realizzazione di un metanodotto denominato "Derivazione per 
Albaredo d'Adige "Determinazione n.3982 del 28.10.2015. L'autorizzazione Unica rilasciata con 
deliberazione della Giunta Provinciale n.56 efficace dal 26.04.2014. (come da documentazione 
allegata) 

Stato di possesso: I mappali restanti sono di proprietà per intero  
attraverso atto di compravendita redatto dal Notaio  di Lonigo il 19.12.2002 repertorio n.93860 

e successivi frazionamenti del 08.08.2003. prot. n.228380. 

Descrizione: i mappali hanno andamento pianeggiante classificati come seminativi con una 
superficie complessiva di are 24.84 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica: visto il D.P.R. del 6.06.2001 n.380, visto il P.I. (fase 6) 
approvato con Delibera del C.C. n.14 del 27.03.2017. 

certifica che le aree oggetto di fallimento sono così classificate: 

Foglio 16 mappale 666: nel P.I. fase 6 (approvato) nella carta dei vincoli e della pianificazione                   
territoriale: Vincolo sismico:Zona 3 O.P.C.M. 3519/2006. 

Nella carta delle Zone Territoriali: ATO 6/A -Produttivo Veronella. Zona - Strada Piano 

Foglio 16 mappali 764-686 : nel P.I. fase 6 (approvato) nella carta dei vincoli e della pianificazione                   
territoriale: Vincolo sismico:Zona 3 O.P.C.M. 3519/2006. 

Nella carta delle Zone Territoriali: ATO 6/A- Produttivo Veronella. Zona F.c.-Parco gioco Sport. 

Foglio 16 mappale 672: nel P.I. fase 6 (approvato) nella carta dei vincoli e della pianificazione                   
territoriale: Vincolo sismico:Zona 3 O.P.C.M. 3519/2006 Nella carta delle Zone Territoriali: ATO 
6/A- Produttivo Veronella. Zona F.c.-Parco gioco Sport. 

Valutazione : Le particelle succitate classificate come coltivazione a seminativo attualmente sono 
da classificarsi come incolto improduttivo considerate anche le esigue dimensioni. 

 Considerate le tabelle dei valori agricoli medi  per coltura e per regione agraria della provincia 
di Verona.  

 Immobile Superficie   Valore intero 

Terreno agricolo Mq.2484  € 2.412,00 

 

 

VALORE TOTALE PROPRIETA' IMMOBILIARE € 881.925,00 
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Verona 14 luglio 2017 

                                                                                                         Il CTU 

                                                                                               Arch. C. Pirrami 

 

 

 

Allegati:  

 Visure catastali immobili 
 Certificati di Destinazione Urbanistica 
 Atti di provenienza  
 estratti di mappa  
 documentazione fotografica 
 ispezione ipotecaria 

                 

 


