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PREMESSA   INTRODUTTIVA 

Il sottoscritto Geometra FOLTRAN Claudio, con studio in Santa Lucia di 

Piave via Distrettuale n°17, libero professionista, iscritto all’albo dei 

geometri della provincia di Treviso al n° 2345, con provvedimento del 

giudice dott.ssa Francesca VORTALI in data 09/02/2018, veniva 

nominato Esperto Stimatore, nella procedura esecutiva in corso, ai fini 

della determinazione del valore del bene pignorato. 

DESCRIZIONE   DELL’ ATTIVITA’ 

L’ Esperto Stimatore dopo aver eseguito in data 23.03.2018 sopralluogo 

con il custode giudiziario nel bene oggetto di stima, effettuati gli 

opportuni accertamenti presso l’ Ufficio Tecnico del Comune di Vittorio 

Veneto (TV) e presso l’ Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di 

Treviso-, rilascia il seguente elaborato peritale. 

1 – UBICAZIONE  ED  ACCESSIBILITA’  DEL  BENE 

Il bene oggetto di descrizione e verifica è ubicato in Comune di Vittorio

Veneto (TV), località Costa, Via Costa Rive n. 3. 

L’ unità ha accesso e recesso con passaggio pedonale dalla Strada

Provinciale n.151, Via Costa Rive.
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2 – IDENTIFICAZIONE  CATASTALE  DEL  BENE 

-Comune di Vittorio Veneto- 

-Catasto Fabbricati- 

Sez. C  Fg. 10  Mappale n. 482 graffato con il Mappale n. 515 sub. 1,

Via Costa Rive n.1, Piano T-1-2, Categoria A/4, classe 3, Consistenza 3 

vani, Rendita €. 137,27= (abitazione); 

Il fabbricato è stato edificato su un lotto identificato al Catasto Terreni

nel Foglio n. 50, Mappale n. 482, Ente Urbano di mq. 60.  

3 – CONFINI 

Partendo da nord in senso orario e salvo altri o frazionati, il bene  

confina rispettivamente:  

- a nord con il mappale n. 383, ad est con Strada Provinciale n.151, a 

sud con il mappale n. 321 mentre ad ovest con il mappale n. 313. 

4 – DITTA  INTESTATARIA  E TITOLO  DI  PROVENIENZA 

Il bene risulta di piena proprietà per l’intero dell’ Esecutato.  

TITOLO DI PROVENIENZA 

Il bene è pervenuto all’ Esecutato con Atto di Compravendita del 

21/11/2006, Repertorio n. 125.517, Fascicolo n. 26.634, ai rogiti del 

Notaio dr. Roberto Blandaleone di Vittorio Veneto, registrato all’ Agenzia 

delle Entrate -Ufficio di Vittorio Veneto-  il 11/12/2006 al n. 2279 serie 

1T, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 

12/12/2006 Reg.Gen. n. 60.863 e Reg.Part. n. 35.112.
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5 – TRASCRIZIONI  E ISCRIZIONI  IPOTECARIE 

TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

 Verbale di pignoramento immobili trascritto in data 03/12/2014 Registro 

Generale n. 33710 - Registro Particolare n. 25121, in virtù di Atto 

Giudiziario emesso dall’ Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Treviso,   

Repertorio  n. 9983/2014  del  13/11/2014, a favore di “BERICA 8 

RESIDENTIAL M.B.S. S.R.L.” con sede in Vicenza (VI), codice fiscale 

02924170984, contro l’ Esecutato. 

  Pignoramento gravante, per l’ intero di proprietà, sul bene sito in  

Comune  di  Vittorio  Veneto (TV),  distinto  al  Catasto  Fabbricati   alla 

  Sez. C Fg. 10 Mn. 482 graffato con il Mn. 515 sub. 1.  

ISCRIZIONI 

 Iscrizione in data 12/12/2006 Registro Generale n. 60864 - Registro 

Particolare n. 15732 

  Ipoteca volontaria iscritta per la somma complessiva di €. 150.000,00 a 

favore della “BANCA POPOLARE DI VICENZA – SOCIETA’ 

COOPERATIVA PER AZIONI” con sede a Vicenza (VI), codice fiscale 

00204010243 contro l’ Esecutato; ipoteca sorta in forza di contratto di 

mutuo fondiario ai rogiti del Notaio dr. Blandaleone Roberto di Vittorio 

Veneto, in data 21/11/2006, Repertorio n. 125518/26635. Ipoteca 

gravante, per l’ intero di proprietà, sul bene sito in Comune di Vittorio 

Veneto (TV), distinto al Catasto Fabbricati alla Sez. C Fg. 10 Mn. 482 

graffato con il Mn. 515 sub. 1.  
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6 – DESCRIZIONE  DEL  BENE 

Il bene è ubicato a Costa, località del Comune di Vittorio Veneto, in un

borgo storico minore, vicino alle principali infrastrutture e servizi. 

Il fabbricato è stato costruito in data anteriore al 1 settembre 1967. 

Lo stesso si sviluppa su 3 piani fuori terra; le pareti poste a nord e ad 

ovest sono in aderenza a fabbricati di altra proprietà (foto n. 1-2).  

E’ formato da struttura in muratura a sacco (sassi-laterizi) con solai in 

legno; la copertura è a padiglione con manto in coppi e le grondaie sono 

in lamiera semicircolare.  

Al fabbricato si accede tramite una scala esterna rivestita in lastre di 

marmo chiaro (foto n. 2-3). Nell’ area esterna, prospicente l’ingresso, si 

trovano i camminamenti e il marciapiede.   

Il fabbricato complessivamente risulta in buone condizioni statiche; le 

opere di finitura hanno un discreto grado di usura dovuto al tempo 

trascorso. 

Il lotto è recintato nel lato nord con zoccolo in cls e rete metallica, nel 

lato est con muretto in cls e soprastante ringhiera metallica, mentre nei 

rimanenti lati le facciate del fabbricato sono in aderenza ad altre 

proprietà (foto n.1-2). Si accede allo stesso tramite cancelletto in ferro. 

L’ unità è così meglio descritta: 

Mappale n. 482 graffato con il Mappale n. 515 sub. 1 -abitazione-:

Trattasi di unità abitativa composta al piano terra da ingresso-cucina e 

un ripostiglio, al piano primo da un disimpegno, un ripostiglio 

(attualmente adibito a camera) e un bagno, mentre al piano secondo da 

una camera matrimoniale.
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Il ripostiglio al piano terra, accessorio all’ abitazione, ha accesso diretto 

dall’ esterno (foto n. 3); i serramenti sono in vetro e alluminio. 

Il portoncino d’ ingresso, dell’ abitazione, è in vetro e legno (foto n. 3) 

mentre le porte interne sono in legno tamburato (foto n. 10). 

La zona giorno è pavimentata con terrazzo alla “veneziana tradizionale” 

di colorazione  rossastra  (foto n. 4-10). Il rivestimento della parete della 

cucina è in piastrelle di ceramica (foto n. 5). 

Nella zona giorno c’è un caminetto (foto n. 4), attualmente non 

funzionante. 

I pavimenti del ripostiglio (attualmente adibito a camera) e del 

disimpegno, al piano primo, sono rivestiti in moquette di colore blu (foto 

n. 17), mentre la camera al piano secondo è pavimentata in legno chiaro 

(foto n. 19). 

Il pavimento e il rivestimento delle pareti del bagno sono in piastrelle di 

ceramica (foto n. 15-16); il serramento della finestra è in vetro opaco con 

struttura in alluminio (foto n. 16).   

Nella camera, al piano secondo, la trave in legno della capriata della 

copertura è a vista; il soffitto è in parte piano e in parte inclinato (foto 

n.20-21).

La scala che collega il piano terra al piano primo è in graniglia di marmo 

(foto n. 10-11) mentre la scala che collega il piano primo al piano 

secondo è in legno (foto n. 19). 

I serramenti esterni sono in legno laccato di colore bianco con vetro 

singolo e scuri in legno di color verde (foto n. 1); i davanzali sono in 

cemento (foto n. 18).
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L’ impianto di riscaldamento e acqua calda è autonomo con caldaia 

ubicata al piano terra nel ripostiglio (foto n. 9), marca Beretta; è 

composto da termosifoni a parete (foto n. 7-18) e attualmente l’impianto 

non è funzionante. L’impianto elettrico è obsoleto. 

Il bene ha una superficie commerciale, comprensiva delle murature, così 

meglio distinta:  

- abitazione di circa 84 mq. con altezza interna al piano terra di 2.46 m., 

al piano primo di 2.40 m. e al piano secondo di 2.40 m. misurata sotto 

il solaio piano; 

- ripostiglio, al piano terra, di circa 13 mq. con altezza interna di 2.02 m.; 

L’ area scoperta ha una superficie di circa 19 mq. 

7 – DESTINAZIONE  URBANISTICA      

Attualmente il bene rientra in un’ area classificata dal Piano Regolatore 

Generale “Z.T.O.  A” -aree ed edifici di antico impianto di interesse

culturale e ambientale-. Le Z.T.O. A si riferiscono alle aree di centro 

storico che comprendono sia i centri principali che quelli minori.

8 – CONFORMITA’  EDILIZIA 

A seguito ritiro copia della documentazione, relativa al bene pignorato, 

presso l’ Ufficio Tecnico  del  Comune  di  Vittorio Veneto  si  è  appurata 

la seguente situazione edilizia-urbanistica: 

 in data 20/08/1958 è stata rilasciata dal Comune di Vittorio Veneto  

Licenza Edilizia prot. n. 596 C.E. per sistemazione facciate del 

fabbricato. 
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L’ Esperto Stimatore, dopo aver eseguito i rilievi metrici nel bene oggetto 

di perizia, ha proceduto alla elaborazione grafica degli stessi come 

meglio rappresentato nell’allegato “M”.  

9 – DESCRIZIONE  SITUAZIONE  CATASTALE 

A seguito accertamenti presso l’ Agenzia delle Entrate -Ufficio 

Provinciale di Treviso- risulta che il bene è stato denunciato come 

segue:  

 in data 25/05/1953 è stata presentata al Catasto Fabbricati denuncia  

di accatastamento del fabbricato. 

Si è appurato che nella mappa catastale il sedime del fabbricato non 

corrisponde alla planimetria catastale sopracitata in quanto il ripostiglio 

accessorio, al piano terra, non è presente; inoltre la linea di mappa che 

delimita il confine a nord (dell’area scoperta) non corrisponde allo stato 

dei luoghi. 

La planimetria catastale non corrisponde con lo stato dei luoghi in 

quanto al piano primo sono stati ricavati un bagno, un ripostiglio e un 

disimpegno mentre la soffitta, al piano secondo, è stata adibita a 

camera. 

10 – DISPONIBILITA’  DEL  BENE 

All’attualmente il bene è abitato dall’ Esecutato e famiglia. 

11 – DIVISIBILITA’  DEL  BENE 

Il bene non è divisibile in quanto forma un unico lotto. 
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12 – STIMA  DEL  PIU’  PROBABILE  VALORE  DI  MERCATO  

La determinazione del più probabile valore venale in comune commercio 

di un bene economico può farsi per via analitica o capitalizzazione dei 

redditi oppure per via sintetica, adottando i prezzi offerti dal mercato 

immobiliare praticato in loco mediante appositi sistemi ponderali di 

confronto. Del resto, in ultima analisi stimare vuol dire confrontare, 

mediante apposite scale di merito, beni di valore incognito con beni 

consimili di valore cognito. Nella fattispecie, non essendo verificate tutte 

le condizioni nelle quali può ritenersi applicabile la stima analitica, si è 

adottata la stima sintetica e pertanto le indagini sono state rivolte a

conoscere il valore di mercato di beni consimili compravenduti in data 

recentissima, tenendo conto di tutte le considerazioni derivanti da fatti 

evidenti ed impliciti che possono concorrere alla formazione del più 

probabile valore del bene quali: la posizione del lotto, l’ accessibilità, 

l’ubicazione e l’ esposizione dell’ unità immobiliare. 
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VALUTAZIONE

Mn. 482 graffato con il Mn. 515 sub. 1 –abitazione-:

Abitazione (piano terra, primo e secondo) 

Mq. 84  x  €./Mq. 500,00 =                                                    €.  42.000,00 

Ripostiglio (piano terra) 

Mq. 13  x  €./Mq. 300,00 =                                                    €.    3.900,00 

Area scoperta 

Mq. 19  x  €./Mq.   30,00 =                                                    €.       570,00 

                                                                                 Totale   €.  46.470,00 

Le  operazioni di confronto hanno condotto a stabilire un valore  

complessivo del bene di €. 46.470,00 arrotondato ad €. 46.500,00

(diconsi euro quarantaseimilacinquecento/00).

13 – STIMA  DEL  VALORE  DI  VENDITA  FORZATA 

Il valore di vendita forzata deriva dal valore di mercato considerando le 

differenze tra l’acquisto di un immobile all’ asta rispetto all’ acquisto nel 

libero mercato.

L’ Esperto Stimatore per determinare il valore di vendita forzata 

considera la percentuale del 10% di abbattimento da applicare al valore 

di mercato. 

Valore di mercato  €. 46.500,00 - 10% (percentuale di abbattimento) = 

Valore  di  vendita  forzata   €. 41.850,00  arrotondato  ad  €. 41.800,00

(diconsi euro quarantunomilaottocento/00). 

Per ottenere il valore definitivo del bene si deve detrarre l’ammontare 

delle spese preventivate di seguito specificate. 
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 QUANTIFICAZIONE    DELLE    SPESE 

L’ Esperto Stimatore, per poter stimare e dare un giusto valore al bene 

oggetto di stima, ha quantificato le spese necessarie per la  

presentazione di una pratica edilizia e relativa denuncia di variazione 

all’Agenzia delle Entrate di Treviso, il tutto così meglio dettagliato: 

- Spese tecniche per la presentazione di una pratica edilizia al Comune 

di Vittorio Veneto con rappresentazione dello stato dei luoghi, relativa 

denuncia di variazione all’ Agenzia delle Entrate di Treviso (Catasto 

Terreni e Fabbricati) e diritti vari;   

                                                                                a corpo  €.  2.800,00 

VALORE   FINALE

Per ottenere il valore definitivo del bene, viene detratto dall’ ammontare 

del valore di vendita forzata dell’ immobile, l’ammontare delle spese 

preventivate sopra descritte: 

Mn. 482 graffato con il Mn. 515 sub. 1

- Valore di vendita forzata                                                    €.   41.800,00 

- a sottrarre Spese                                                               €.     2.800,00 

Valore finale di stima                                                           €.    39.000,00 

(diconsi euro trentanovemila/00) 

14 – RIEPILOGO 

Le    operazioni    hanno    condotto    a   stabilire   un   valore   finale   di  

€. 39.000,00  (diconsi euro trentanovemila/00). 
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15 – ELENCO  ALLEGATI 

A  supporto  esplicativo  della  presente  perizia  di stima, composta da

pagine 13, sono stati predisposti e prodotti i seguenti allegati: 

ALLEGATO  “A”: 
  Estratto mappa aggiornato  

Estratto mappa di visura 
Vista Aereo Fotogrammetrica 

ALLEGATO  “B”: 
Estratto di P.R.G.  

ALLEGATO  “C”:
Documentazione fotografica 

ALLEGATO  “D”:
Copia Atto di Proprietà 

ALLEGATO  “E”: 
  Visure Catasto Terreni e Fabbricati

ALLEGATO  “F”: 
  Visure storiche Catasto Terreni e Fabbricati  

ALLEGATO  “G”: 
  Planimetria catastale  

ALLEGATO  “H”: 
  Visure ipotecarie  

ALLEGATO   “I”: 
  Certificato notarile  

ALLEGATO   “L”: 
  Copia Pratica Edilizia  

ALLEGATO  “M”: 
Stato dei luoghi
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L’ Esperto Stimatore, dichiarandosi fin d’ora disponibile per eventuali 

integrazioni e/o delucidazioni, ritiene di aver definitivamente completato 

tutte le operazioni necessarie per la determinazione del valore richiesto 

del bene sopradescritto.  

Santa Lucia di Piave, lì 23.04.2018 

                                                                            L’ Esperto Stimatore  

                                                                       geom. Claudio FOLTRAN 


