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TRIBUNALE DI TREVISO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

G.E. Pres. Dott. Fabbro Antonello            UDIENZA DEL 16/05/2018 

Esecuzione Immobiliare n. 22/2015 

a carico della ditta: 

1) Esecutato 1: 

- per l’intera quota di proprietà sui beni di cui al LOTTO 1 - Treviso; 

- per la proprietà superficiaria sui beni di cui ai LOTTI 2 e 3 – Volpago; 

 

INCARICO: 

Lo scrivente, geom. Fabio Zane, iscritto all'albo dei geometri della Provincia di 

Treviso col n° 1695 con studio in Treviso, Viale G.G.Felissent n. 35, è stato 

nominato in qualità di perito esperto stimatore con verbale di udienza del 4 

ottobre 2017 dal sig. G.E. Dott. Antonello Fabbro, del Tribunale di Treviso, 

prestando il giuramento di rito in data 27 novembre 2017, nella causa di 

esecuzione immobiliare n. 22/2015 promossa da:  Filatura del Montello srl 
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***   ***   *** 

Q U E S I T O :  

"QUESITO PER PERIZIA " 

E.I. n. 22/15 - Art.173BIS disp. Att. C.P.C.e modifiche di cui al D.L. n. 83/2015. 

PREM ESSE -  FORM AZIO NE DEI  LOTTI  

Gli immobili oggetto di pignoramento sono situati parte in Comune di Treviso e 

parte in Comune di Volpago del Montello, tutti intestati alla ditta esecutata. 

Immobile in Comune di Treviso – via Toniolo n. 29 facente parte del 

“Condominio S. Andrea”, e nello specifico: 

− un negozio (attività commerciale) sviluppato al piano terra e interrato di 

complessivi circa 150,00 mq lordi; 

oltre alla quota proporzionale sulle parti comuni del condominio. 

Immobili in Comune di Volpago del Montello – viale L. Manin facenti parte 
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del condominio “Primavera” e nello specifico due lotti distinti: 

− immobile ad uso attività professionale/commerciale – civico n. 14 - 

(catastalmente categoria ufficio) al piano terra di complessivi circa 185,00 mq 

lordi;  

− garage al piano interrato di circa 46,00 mq lordi ;  

oltre la quota indivisa sulle parti comuni quali area scoperta, rampa e corridoio 

e le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C. 

I beni colpiti dal presente procedimento risultano già suddivisi catastalmente, e 

per la loro conformazione, sono riconducibili a tre lotti ritenendo, quindi, 

conveniente una loro vendita frazionata. 

1) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI 

Lo scrivente, dopo aver verificato la completezza della documentazione agli 

atti, ed aver proceduto agli accertamenti di natura urbanistica e catastale con 

accesso atti prima presso il Comune di Treviso e poi presso il Comune di 

Volpago del Montello, ha contattato i relativi funzionari di zona dell’Istituto 

Vendite Giudiziarie (Custode Giudiziario), tramite i quali ha potuto 

successivamente accedere agli immobili oggetto di esecuzione in diversi 

momenti. Inizialmente in data 12 marzo 2018 si è proceduto al sopralluogo 

presso gli immobili in Comune di Treviso e successivamente in data 27 marzo 

2018 presso gli immobili in Comune di Volpago del M.llo, per definire le 

caratteristiche architettoniche, lo stato di manutenzione, la rispondenza a 

quanto assentito sotto il profilo urbanistico effettuando contestualmente i rilievi 

del caso e la documentazione fotografica. 

Si è provveduto successivamente, all’accesso presso gli uffici tecnici dei singoli 
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Comuni per consultazioni ulteriori in merito alle difformità riscontrate ed al 

conteggio del riscatto del diritto di proprietà (a Volpago). Inoltre è stato richiesto 

all’Agenzia delle Entrate la presenza o meno di eventuali contratti di affitto e/o 

comodato in essere. 

In data 28/03/2018, come da verbale allegato (all. n. 12), l’Ill.mo sig. Giudice 

Pres. Dr. Fabbro richiedeva allo scrivente, data la presenza di contratto d’affitto 

opponibile di ramo d’azienda, di stabilire il canone congruo per l’affitto dei soli 

muri degli immobili in oggetto.  

Ulteriori precisazioni al pignoramento agli atti: 

Dall’analisi del atto di provenienza e dal certificato notarile, con riferimento ai 

beni in Comune di Volpago, nell’atto di pignoramento e nella relativa nota di 

trascrizione è stato indicato erroneamente il diritto di “proprietà” invece del 

corretto diritto di “proprietà superficiaria”. 

2) DESCRIZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI 

Alla data del 19/01/2018, gli immobili erano così censiti all’Agenzia delle 

Entrate di Treviso (ufficio provinciale Territorio-Catasto): 

LOTTO 1  (Treviso) 

Bene unico (all. n. 01.1 visure al C.F. e planimetrie catastali) 

C.F. Comune di Treviso sez. E fg. 5 

mapp. 670 sub 37 – cat. C/1 cl. 12, mq 118 – sup. cat. 142mq – R.C.€ 

2.724,10 – via Giuseppe Toniolo n. 29 – piano S1-T – negozio  

oltre la proprietà pro-quota e l’uso in comune delle cose indivise a norma di 

legge (art. 1117 C.C.) 

L’attuale intestatario e proprietario è:  
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Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà 

Si evidenzia inoltre, per completezza, che il mappale 670 su cui insiste il 

fabbricato, è altresì censito al CT foglio 30 mappale n. 670 Ente urbano di mq. 

557 (all. n. 01.2 visura C.T.). 

Criticità: Dal sopralluogo si sono riscontrate delle difformità 

urbanistico/catastali meglio indicate al cap. 14. 

LOTTO 2   (Volpago del M.llo) 

Bene unico (all. n. 02.1 visure al C.F. e planimetrie catastali) 

C.F. Comune di Volpago del Montello sez. C fg. 2 

mapp. 1272 sub 114 – cat. A/10 cl. U, vani 8,5 – sup. cat. 185mq – R.C.€ 

1.777,90 – Viale L. Giuseppe Manin – piano T – ufficio  

LOTTO 3   (Volpago del M.llo) 

Bene unico (all. n. 02.2 visure al C.F. e planimetrie catastali) 

C.F. Comune di Volpago del Montello sez. C fg. 2 

mapp. 1272 sub 11 – cat. C/6 cl. 1, cons. mq 42 – sup. cat. 42 mq – R.C.€ 

62,90 – Viale L. Giuseppe Manin – piano S1 – garage 

oltre alle parti comuni come indicato nell’elenco subalterni e precisamente: 

- mapp. 1272 sub 1 – area scoperta di mq 8.030 comune ai sub dal 10 al 37 e 

dal 40 al 118; 

- mapp. 1272 sub 2 – rampa e corridoio comune ai sub dal 10 al 33; 

L’attuale intestatario e proprietario dei lotti 2-3 è:  

Esecutato 1 per il diritto di proprietà superficiaria 

Si evidenzia inoltre, per completezza, che il mappale 1272 su cui insistono i 

fabbricati, è altresì censito al CT foglio 22 mappale n. 1272 Ente urbano di mq. 
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11.493 (all. n. 02.3 visura C.T.). 

Criticità: In merito al LOTTO 2, dal sopralluogo si sono riscontrate delle 

difformità urbanistico/catastali meglio indicate al cap. 14. 

3)       DESCRIZIONE CONFINI 

LOTTO 1 - Comune di Treviso: il condominio, nel suo complesso, confina a 

nord con via Sant’Andrea, ad est con il mapp. 319, a sud con via Toniolo e ad 

ovest con area di passaggio pubblica (piazza Sant’Andrea). (all. n. 03.1 

estratto di mappa). L’unità oggetto della presente procedura confina al piano 

interrato a nord con corridoio comune, a est con corridoio comune , a sud con 

terrapieno a ovest con altra unità; al PT confina a nord con via S. Andrea, a est 

con altra unità, a sud con portico ad uso pubblico fronte via Toniolo, a ovest 

con vano scala comune, altra unità.   

LOTTI 2 e 3 - Comune di Volpago del Montello: l’intero condominio composto 

da 5 corpi di fabbrica, confina a nord ed est con strada di lottizzazione e viale 

Manin, a sud con i mapp.li 1167 (via Cantarane) e 1125; ad ovest con i mapp. 

1709, 1702, 1705, 1703, 1878, 1874, 1876 e 1873. (all. n. 03.2 estratto di 

mappa). L’ufficio sub 114 al PT confina a nord con il sub 117 e sub 6 (BCNC), 

ad est ed ovest con area scoperta comune sub 1, a sud con sub 37 e sub 5 

(BCNC). Il garage sub 11 al piano interrato confina a nord con il sub 2 (BCNC 

area di manovra), ad est con il sub 10, a sud con terrapieno, ad ovest con sub 

12. 

4) ATTI DI PROVENIENZA 

LOTTO 1 – Comune di Treviso 

L’immobile originario mapp. 670 sub 30, successivamente ristrutturato  
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dall’esecutato costituendo l’attuale mapp. 670 sub 37, è pervenuto allo stesso 

esecutato con atto di compravendita in data 20/05/2004 rep. n. 91084 Notaio 

dott. Enrico Fumo in Treviso, registrato a Treviso il 21/05/2004 al n. 6159 serie 

1T, trascritto a Treviso il 21/05/2004 ai nn. 21502/13820 (all. n. 04.1) 

LOTTI 2 e 3 – Comune di Volpago del Montello 

Gli immobili sono pervenuti all’esecutato con atto di compravendita in data 18 

dicembre 2008 rep. n. 97390 Notaio dott. Enrico Fumo in Treviso, registrato a 

Treviso il 18/12/2008 al n. 24473 serie 1T, trascritto il 19/12/2008 ai nn. 

48940/30706, con cui l’esecutato acquistava, con riferimento agli immobili 

mapp. 1272 sub 114 e 11, la proprietà superficiaria con durata 

novantanovennale a partire dal 20 febbraio 1992, rinnovabile per uguale 

periodo alla scadenza. (all. n. 04.2) 

A tal proposito si evidenzia che: con delibera della Giunta Comunale n. 93 

del 23/04/2008 in attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 

28/02/2008, il Comune di Volpago del Montello dava la possibilità di procedere 

alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nonché 

all’eliminazione dei vincoli derivanti dalle convenzioni stipulate producendo una  

tabella con indicazione di massima dei  prezzi di riferimento da versare a titolo 

di corrispettivo in favore del Comune per unità . 

Dopo consultazioni con i tecnici del Comune nel merito, in data 30/03/2018 

veniva formalmente richiesto all’Amministrazione la quantificazione dell’importo 

di riscatto. In data 11/04/2018 venivano trasmessi allo scrivente. (all. n. 04.3)    

Valore di riscatto ufficio/attività commerciale:  € 15.219,97 oltre le spese di 

segreteria pari al 7 % del valore ( = 1.065,40 €) per complessivi     €   16.285,38 
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Valore di riscatto garage:   € 780,35 oltre le spese di segreteria pari al 7 % del 

valore ( = 54,62 €) per complessivi                                                   €       834,97 

Tali valori vengono riportati nel capitolo 17 ai fini della determinazione del 

valore commerciale dei beni.   

5) TRASCRIZIONI ed ISCRIZIONI 

All. n. 05.1 Elenco sintetico formalità – all. n. 05.2 relazione notarile 

TRASCRIZIONI - C.RR.II. di Treviso 

1)   Titolo: cessione diritto di superficie   

Data:  05/03/1992  Reg. Gen. 8353 Reg. Part.: 6706 

A FAVORE : 

Comune di Volpago del Montello diritto di prelazione   

Comune di Volpago del Montello –  Catasto Fabbricati sez. C fg. 2 

Mapp. 1272 sub 11,  e  1272 sub 114,  

2)   Titolo: donazione 

Data:  25/02/2000  Reg. Gen. 7891 Reg. Part.: 5754 

A FAVORE : 

Panciera Egidio nato in Germania il 02/06/1952; Panciera Renzo nato a Belluno 

il 06/10/1964; Panciera Martina nata in Germania il 30/07/1961  

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 30,  oltre ad altri beni. 

A CARICO: 

Campo Bagatin Aurora n.a Forno di Zoldo il 15/01/1923 per la quota di 12/18 di 

proprietà  

3)   Titolo: verbale di pignoramento immobili 
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Data:  13/01/2015  Reg. Gen. 804 Reg. Part.: 595 

A FAVORE : 

Filatura del Montello srl con sede in Conegliano (TV) c.f.: 03451700268 

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 37, cat. C/1, cons. 118 mq, via Giuseppe Toniolo, piano TS1 

Comune di Volpago del Montello – Catasto Fabbricati sez. C fg. 2 

Mapp. 1272 sub 11, cat. C/6, cons. 42 mq, Viale Giuseppe Manin, piano S 

Mapp. 1272 sub 114, cat. A/10, cons. 8,5 vani, Viale Giuseppe Manin, piano T 

A CARICO: 

Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà  

N.B: si precisa, come riportato anche nel certificato notarile, che in merito ai 

beni in Volpago del Montello il corretto diritto è la piena proprietà 

superficiaria. 

ISCRIZIONI - C.RR.II. di Treviso 

1) Titolo: Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo 

Data: 21/05/2004  Reg. Gen. 21503 Reg. Part.: 5119 

A FAVORE: 

UNICREDIT BANCA SPA con sede in Bologna  

Totale:   €   440.000,00    Capitale:   €   220.000,00 

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 30, cat. C/1 (ora sub 37) 

A CARICO: 

Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà  

2) Titolo: Ipoteca volontaria – a garanzia di mutuo fondiario 
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Data: 19/12/2008  Reg. Gen. 48941 Reg. Part.: 10705 

A FAVORE: 

BANCA GARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA 

con sede in Genova  

Totale:   €   360.000,00    Capitale:   €   180.000,00 

Comune di Volpago del Montello – Catasto Fabbricati sez. C fg. 2 

Mapp. 1272 sub 11, cat. C/6 

Mapp. 1272 sub 114, cat. A/10; 

A CARICO: 

Esecutato 1 per il diritto di proprietà superficiaria  

3) Titolo: Ipoteca legale ai sensi art. 77 DPR 602/73 

Data: 11/02/2009  Reg. Gen. 4748 Reg. Part.: 828 

A FAVORE: 

EQUITALIA NOMOS SPA con sede in Torino  

Totale:   €   137.797,18    Capitale:   €   68.898,59 

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 37, cat. C/1  

A CARICO: 

Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà  

4) Titolo: Ipoteca legale – art. 77 comma 1 DPR 602/73 

Data: 13/04/2010  Reg. Gen. 12662 Reg. Part.: 2851 

A FAVORE: 

EQUITALIA NOMOS SPA con sede in Torino  

Totale:   €   114.163,32    Capitale:   €   57.081,66 
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Comune di Volpago del Montello – Catasto Fabbricati sez. C fg. 2 

Mapp. 1272 sub 11, cat. C/6 

Mapp. 1272 sub 114, cat. A/10; 

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 37, cat. C/1  

A CARICO: 

Esecutato 1 per il diritto di proprietà superficiaria – immobili in Volpago del M. 

Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà – immobili in Treviso 

5) Titolo: Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo 

Data: 16/04/2012  Reg. Gen. 11623 Reg. Part.: 1632 

A FAVORE: 

Filatura del Montello srl con sede in Conegliano (TV) c.f.: 03451700268 

Totale:   €   70.000,00    Capitale:   €   54.335,00 

Comune di Volpago del Montello – Catasto Fabbricati sez. C fg. 2 

Mapp. 1272 sub 11, cat. C/6 

Mapp. 1272 sub 114, cat. A/10; 

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 37, cat. C/1  

A CARICO: 

Esecutato 1 per il diritto di proprietà superficiaria – immobili in Volpago del M. 

Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà – immobili in Treviso 

6) Titolo: Ipoteca legale derivante da ruolo ( art.77 dpr 602/73) 

Data: 19/12/2014  Reg. Gen. 35879 Reg. Part.: 5321 

A FAVORE: 



 

 

 

12 

EQUITALIA NORD SPA con sede in Milano  

Totale:   €   826.834,10    Capitale:   €   413.417,05 

Comune di Volpago del Montello – Catasto Fabbricati sez. C fg. 2 

Mapp. 1272 sub 11, cat. C/6 

Mapp. 1272 sub 114, cat. A/10; 

Comune di Treviso – Catasto Fabbricati sez. E fg. 5 

Mapp. 670 sub 37, cat. C/1  

A CARICO: 

Esecutato 1 per il diritto di proprietà superficiaria – immobili in Volpago del M. 

Esecutato 1 per l’intera quota di proprietà – immobili in Treviso 

6) SERVITU’ RISCONTRATE 

LOTTO 1 – Comune di Treviso 

Nell’atto di provenienza non vengono menzionate particolari servitù. 

LOTTI 2 e 3 – Comune di Volpago del Montello 

Nell’atto di provenienza non si menzionano particolari servitù, indicando solo 

che tali unità immobiliari sono disciplinate dal regolamento di condominio e 

secondo le relative tabelle millesimali. 

7) AGGIORNAMENTI VERIFICHE CAPITOLO 2-5 

La verifica come su indicata al capitolo 2) risulta aggiornata al: 19/01/2018 e 

quanto indicato al capitolo 5) risulta al: 08/05/2015 come da certificato notarile. 

Prima del deposito della presente perizia, sono state nuovamente eseguite 

verifiche non riscontrando alcuna variazione, pertanto le medesime risultano 

aggiornate al 19/01/2018 come da elenco sintetico delle formalità.  

8) DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 
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LOTTO  1 – Treviso - bene unico 

Trattasi di  negozio di parrucchiere sito in via Toniolo al Civico n. 29 in centro 

storico a Treviso a poche centinaia di metri dalla principale Piazza dei Signori, 

in uno dei palazzi signorili edificati nel dopoguerra (agibilità del 1958) realizzato 

in latero-cemento, tetto a falde, accessi da più livelli (via Toniolo – P.zza S. 

Andrea), in buono stato conservativo generale. Si affaccia su ampio portico ad 

uso pubblico con grandi vetrine e portoncino d’accesso in metallo e vetro. (foto 

nn. 01-02) L’unità commerciale di cui trattasi si sviluppa su due piani ed in 

particolare al piano terra il salone vero e proprio, ampio e luminoso con zona 

retro, ripostiglio e 2 WC oltre alla scala per l’accesso all’interrato. Tale  locale  

risulta finito con pavimentazione in marmo, rivestimenti con pannelli in legno ed 

elementi d’arredo fissi in cartongesso e legno, wc e retro con rivestimenti e 

pavimenti in ceramica. Sviluppa una superficie lorda di circa 75,00 mq con 

altezza parte di 3,52 ml e parte 2,53 ml; (foto n. 03-04-05-06-07)  

All’interrato, precedentemente adibito a magazzino, sono stati ricavati locali 

estetica / solarium / massaggi. Quasi tutti i locali all’interrato sono rivestiti con 

boiserie in legno, ad eccezione del locale doccia e del ripostiglio che 

presentano rivestimenti ceramici. Nella boiserie risultano inseriti armadi fissi e 

vetrine, tanto da non poter con certezza definire le superfici urbanistiche. Il 

vano scala – larghezza cm 80 ca. risulta ripido, nessuno dei vani descritti è 

dotato di finestre e l’unico varco esistente è un portoncino che da sul vano 

scale comune. L’altezza media dei locali e di ml 2,50 e sviluppa una superficie 

lorda di circa 75,00 mq. (foto nn.08-12) 

L’immobile è dotato di impianto elettrico, acqua anche sanitaria e riscaldamento 
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condominiale. A riguardo pur richiesti non è stata fornita documentazione 

riferita alla messa a norma degli impianti all’attualità. L’unità risulta in discreto 

stato manutentivo, non presentando fessurazioni e/o cavillature apparenti tali 

da poter ipotizzare criticità strutturali. 

Dai rilievi effettuati in corso di sopralluogo sono emerse delle criticità riferibili ad 

una imprecisa rappresentazione grafica ed a lievi imprecisioni nella 

rappresentazione grafica catastale a cui si rimanda nella trattazione al capitolo 

14. 

LOTTO 2 e 3 – Volpago del Montello 

Entrambi i lotti fanno parte dello stesso complesso immobiliare realizzato in 

zona PEEP (edilizia popolare) a seguito di convenzione edilizia con il Comune 

della durata di novantanove anni (diritto di superficie, rinnovabile per altrettanti 

novantanove) e sono riconducibili ad un ufficio/attività commerciale (lotto 2) 

al piano terra e un garage al piano interrato (lotto 3). Risulta ubicato in viale 

Ludovico Manin, quartiere principalmente a destinazione residenziale, poco 

distante dal centro di Volpago del Montello e nei pressi della scuola 

elementare. Il complesso è composto da 3 corpi di fabbrica di tipo condominio 

sviluppati su 3 piani fuori terra a destinazione residenziale/commerciale e con 

relativo piano interrato per le autorimesse in comune, e 2 corpi di tipo a schiera 

a destinazione residenziale. I tre immobili a destinazione mista, denominati 

“condominio Primavera”, di cui fanno parte gli immobili oggetto della presente 

valutazione, sono stati realizzati a metà degli anni 90’ (abitabilità del 1995), 

presentano struttura portante mista in latero-cemento, all’interrato il solaio 

risulta in cemento armato cosi come le pareti verticali e le strutture portanti, 
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tetto a falde e manto di copertura in coppi, esternamente finito con intonaco 

civile e tinteggiatura, attualmente in discrete condizioni manutentive. A servizio 

dei 3 condomini è presente un ampio parcheggio, parte pubblico e parte 

esclusivo e una porzione adibita a giardino comune. 

L’accesso agli stabili avviene sia dalla via comunale viale Manin, dove è 

presente l’ingresso per il parcheggio, sia da via Cantarane dove è ubicato il 

cancello in metallo per l’accesso al piano interrato, tramite rampa in c.a. 

comune e vani scale sfocianti nel area scoperta comune. Il compendio risulta 

parzialmente recintato con rete metallica e stanti in ferro e parte comunicante 

direttamente con il parcheggio e la via Comunale. 

Per quanto si è potuto accertare nel corso del sopralluogo, il fabbricato dove è 

ubicato il negozio e il piano interrato risultano in discrete condizioni 

manutentive, non presentando fessurazioni e/o cavillature apparenti tali da 

poter ipotizzare criticità strutturali abbisognando di soli interventi di ordinaria 

manutenzione. (foto nn. 13-14-15-16-17-18) 

LOTTO 2 – bene unico 

Trattasi di ufficio / attività commerciale, con indirizzo Viale Manin al civico 14, 

posta al piano terra del condominio centrale, dotata di ampie vetrine con 

relativo ingresso all’immobile affacciate sul parcheggio. Risulta attualmente 

compartimentato con strutture in cartongesso e composto da molteplici stanze 

laddove si svolgono diverse attività (ora centro benessere ed estetista), 

presenti anche due bagni e un ingresso comune, interamente controsoffittato 

ad eccezione dei bagni, sviluppante una superficie lorda di circa 185,00 mq 

(calpestabili circa 164,00 mq) e con altezza di circa 3,28 ml. Risulta 
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pavimentato con piastrelle ceramiche e parte rivestito con legno, bagni 

pavimentati con piastrelle ceramiche cosi come i rivestimenti alle pareti, infissi 

interni parte in legno tamburato e parte in vetro (porte scorrevoli), infissi esterni 

in metallo verniciato privi di scuri e persiane. Risultano presenti impianto 

elettrico, termico con radiatori, idrosanitario, caldaia a gas, impianto di 

condizionamento con presenza di diversi split e impianto antifurto con 

telecamere a circuito chiuso. Seppur richiesta, non è stata fornita alcuna 

documentazione sulla conformità normativa degli impianti. (foto nn. 19-20-21-

22-23-24) 

Dai rilievi effettuati in corso di sopralluogo sono emerse alcune difformità 

urbanistico/catastali oltre a delle imprecisioni grafiche a cui si rimanda nella 

trattazione al capitolo 14. 

LOTTO 3 – bene unico 

Trattasi di garage al piano interrato, con la dicitura sul progetto assentito “non a 

servizio di residenze”, accessibile sia con veicoli tramite rampa comune che 

pedonale tramite scale con sbocco sull’area scoperta comune. Sviluppa una 

superficie lorda di circa 46,00 mq (calpestabili circa 41,00 mq) e con altezza 

di circa 2,40 ml. Risulta dotato di impianto elettrico, pavimentato in battuto di 

cemento, basculante in metallo non motorizzato, privo di particolari finiture. 

(foto nn. 25-26-27) 

9) ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA 

Lotto 1 – TREVISO - bene unico 

Dalla verifica della documentazione depositata presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Treviso  non è stato rinvenuto alcun Certificato Energetico riferito 
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agli immobili trattati. In merito alla classificazione energetica dell’abitazione, si 

precisa che la stessa non ha subito modifiche ne è stata oggetto di interventi 

edilizi atti ad una riqualificazione energetica successivamente all’anno 2005. 

Considerata, quindi, la consistenza dell’immobile ad uso commerciale, il suo 

stato di conservazione e manutenzione, il tipo di finiture e la qualità dello 

stesso, si ritiene che lo stesso possa avere costi di gestione energetica alti, 

indice di una scarsa qualità energetica. Si presuppone quindi che l’immobile 

possa rientrare in una delle classi più basse sotto il profilo del risparmio 

energetico. La certificazione APE, in ossequi a quanto disposto con la recente 

normativa, dovrà venir prodotta al momento della vendita dell’immobile. 

Lotto 2 – VOLPAGO DEL MONTELLO -  bene unico 

Dalla verifica della documentazione depositata presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Volpago non è stato rinvenuto alcun Certificato Energetico riferito 

agli immobili trattati. In merito alla classificazione energetica dell’abitazione, pur 

essendo presente tutta la calcolazione per il risparmio energetico riferita alla 

Legge 10/91. Si precisa che la il corpo di fabbrica non ha subito modifiche ne è 

stata oggetto di interventi edilizi atti ad una riqualificazione energetica 

successiva all’epoca di realizzo. Considerata, quindi, la consistenza 

dell’immobile ad uso commerciale, il suo stato di conservazione e 

manutenzione, il tipo di finiture e la qualità dello stesso, si ritiene che lo stesso 

possa avere costi di gestione energetica medio alti indice di una scarsa qualità 

energetica. Si presuppone quindi che l’immobile possa rientrare in una delle 

classi medio basse sotto il profilo del risparmio energetico. La certificazione 
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APE, in ossequi a quanto disposto con la recente normativa, dovrà venir 

prodotta al momento della vendita dell’immobile. 

Lotto 3 – VOLPAGO DEL MONTELLO –  bene unico 

Trattasi di garage per il quale non si prevede alcuna certificazione. 

10) DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI – VALORE LOCATIVO 

LOTTI 1 – 2 e 3  Comune di Treviso e Volpago del Montello 

Da quanto emerso da sopralluoghi, gli immobili risultano occupati dalla ditta 

ANTOINE S.R.L. semplificata, esercente l’attività di parrucchiere, estetista e 

centro benessere, in forza di contratto di affitto di ramo di azienda 

(omnicomprensivo)  registrato il 05/03/2013 al n. 2875 serie 1T con scadenza al 

28/02/2019 e rinnovabile di 6 anni in 6 anni con importo di locazione pari a € 

38.400,00 annui.  

Con scrittura privata del 02/01/2016 registrata il 01/06/2017 al n. 3015 veniva 

ridotto il corrispettivo mensile ad € 1.000,00. (all. n. 06.1 contratto affitto)  

Da quanto emerso a seguito di ricerca dell’Agenzia delle Entrate di Treviso, 

vedi comunicazioni del 20/03/2018 e integrazione del 21/03/2018, (domanda in 

data 09/03/2018 prot. 27287), risulta in essere il contratto di locazione sopra 

indicato (redatto prima del Pignoramento e quindi opponibile alla 

procedura) e la successiva scrittura privata (redatta successivamente e quindi 

non opponibile alla procedura) (all. n. 06.2 comunicazione agenzia entrate) 

In data 28/03/2018, il G.E. disponeva allo scrivente di stabilire un canone di 

locazione congruo per l’affitto dei soli muri sia degli immobili a Treviso sia di 

quelli a Volpago (all. n. 12). Da indagini di mercato svolte sia su canali 

telematici che tramite consultazioni con agenzie immobiliari nei Comuni di 
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interesse, è emerso quanto segue: 

LOTTO 1 – Comune di Treviso: 

considerando la posizione dell’immobile in zona centrale ma di scarso 

passaggio, l’epoca e le finiture dell’intero condominio e dalla comparazione di 

contratti di affitto per immobili simili, riferendosi al 2013, si può indicare un 

valore di circa 13,00 €/mq mensili ottenendo un canone mensile in linea anche  

con il mercato attuale di circa 1.462,50 arrotondati a 1.450,00 €/mensili pari a 

€ 17.400,00 annui 

LOTTO 2 – Comune di Volpago del Montello: 

considerando il quartiere prettamente residenziale in zona PEEP, con scarso 

passaggio e  poca visibilità, la presenza di altri negozi sfitti nello stesso stabile 

e su quelli limitrofi, l’epoca e le finiture dell’intero condominio e dalla 

comparazione di contratti di affitto per immobili simili, si può indicare un valore 

di circa 3,50 €/mq mensili riferiti all’epoca del contratto (2013), ottenendo un 

canone mensile in linea anche con il mercato attuale di circa 647,50 

arrotondato a 650,00 €/mensili pari a € 7.800,00 annui. 

LOTTO 3 – Comune di Volpago del Montello: 

considerando l’ubicazione del garage all’interno di un condominio a 

maggioranza residenziale, l’epoca e le finiture dell’intero condominio e non 

essendoci comparabili di riferimento, si può indicare un valore di circa 1,50 

€/mq mensili ottenendo un canone mensile riferibile al 2013 e comunque in 

linea con il mercato attuale di circa 70,00 €/mensili per complessivi € 840,00 

annui. Riassumendo:  

Contratto affitto ramo d’azienda omnicomprensivo      €   38.400,00/annui. 
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Valutazione affitto ritenuto congruo per i soli stabili  €   26.040,00/annui 

11)   ACCERTAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA 

LOTTO 1 - Comune di Treviso 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:  

L’immobile, situato all’interno del centro storico di Treviso, ricade all’interno 

della Z.T.O. A.4 n. 1 – città murata di recente formazione e disciplinata dagli 

artt. 44 e 49 delle Norme Tecniche Operative. E’ interessato inoltre dalla fascia 

di rispetto dell’acquedotto e dalla fascia di tutela dei corsi d’acqua (limite 100 

mt) ai sensi dall’art. 24 delle NTO commi 5, 6 e 7. Dalla carta dei Vincoli, 

l’immobile risulta interessato dalla fascia di rispetto del Fiume Sile e dal 

Acquedotto, già sopra indicati. (all. n. 07.1 estratto tavola PI, vincoli e NTO) 

LOTTI 2 e 3 - Comune di Volpago del Montello 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE: 

Gli immobili risultano ubicati all’interno della Z.T.O. B1 / 5 – esistente di 

completamento e disciplinata dall’art. 7 delle N.T.A. Dalla tavola dei vincoli si 

evince che gli immobili risultano interessati dal vincolo paesaggistico, come 

indicato nell’allegato grafico. (all. n. 07.2 estratto tavola PRG, vincoli e NTA) 

  12) CAPACITA’ EDIFICATORIA RESIDUA 

Tutti i lotti non sviluppano ulteriore capacità edificatoria. 

13) VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA 

A fronte degli elaborati progettuali a suo tempo presentati, gli stessi sono stati 

così approvati e licenziati: 

LOTTO 1  (documenti reperiti presso il Comune di Treviso e l’Archivio Storico) 
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- Progetto originario di ricostruzione fabbricato spec. n. 14/27 del 25/07/1956, 

successiva variante spec. n. 23/20 del 21/05/1958; ulteriore variante spec. 

n. 24/37 del 15/10/1958; (all. n. 08.1) 

- Abitabilità del 09/10/1958 prot. n. 30970; (all. n. 08.2) 

- D.I.A. per lavori di opere interne (nuovi servizi igienici) protocollata il 

18/12/2000 n. 80725 (Spec. n. 32/59-00); (all. n.08.3) 

- D.I.A. per lavori condominiali riguardanti l’impermeabilizzazione e 

pavimentazione della terrazza al piano attico (manutenzione straordinaria) 

protocollata in data 07/05/2001 n. 29425 (Spec. n. 98/48-01); 

- D.I.A. in variante per la pratica Spec. 98/48-01 sopracitata per lavori 

condominiali riguardanti installazione di pluviali, protocollata in data 

06/08/2001 n. 51730 (Spec. n. 91/50-01); 

- D.I.A. per lavori condominiali riguardanti l’allacciamento alla fognatura 

protocollata in data 20/03/2002 n. 19224 (Spec. n. 192/02/AE); 

- D.I.A. per lavori condominiali riguardanti l’adeguamento del vano ascensore 

(manutenzione straordinaria) protocollata in data 30/04/2002 n. 30771 

(Spec. n. 618/02/AE); 

- Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/03 per lavori di 

ristrutturazione edilizia (spec. n. 742 prot. gen. 98435/04) rilasciato in data 

19/06/2008 con ricavo di scala di collegamento ai piani e realizzazione di 

“centro benessere” al piano interrato; (all. n.08.4) 

LOTTI 2 e 3 – documenti reperiti presso il Comune di Volpago del Montello 
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- Concessione Edilizia del 21/01/1993 n. 197 prot. 91/9529 per la 

realizzazione di tre fabbricati a destinazione commerciale e residenziale; 

(all. n. 09.1) 

- Concessione Edilizia del 12/12/1994 n. 191 prot. 94/9925 Variante in corso 

d’opera alla C.E. n. 197/91; (all. n. 09.2) 

- Permesso di Agibilità e Abitabilità n. 197/91 – 191/94 del 13/01/1995 per gli 

immobili a destinazione commerciale e residenziale; (all. n. 09.3) 

- Concessione Edilizia Gratuita n. 07/2001 prat. n. C148/00 rilasciata in data 

18/01/2001 per lavori di ristrutturazione e cambio destinazione d’uso 

immobile commerciale; (all. n. 09.4) 

- Pratica D.I.A. n. 17/01 del 06/03/2001 prot. n. 3882, in variante alla C.E. 

07/2001 e relativa presa d’atto; (all. n. 09.5) 

- Certificato di agibilità n. 19 del 04/04/2001 prot. 19113/2000 – 3882/2001; 

(all. n. 09.6) 

- Pratica D.I.A. ordinaria del 30/12/2005 prot. n. 23034/05 per lavori di 

modifica interna a locali già autorizzati ad attività artigianale (eliminazione 

pareti interne) attività estetista – Pratica Edilizia n. 2005 D0161; 

Comunicazione fine lavori del 24/02/2006 prot. 4434/06 del 06/03/2006; 

(all. n. 09.7) 

- Pratica D.I.A. ordinaria del 20/02/2006 prot. n. 3398/06 per lavori di 

manutenzione straordinaria soletta di copertura vano garage interrato e 

muri di contenimento (pratica condominiale) – Pratica Edilizia n. 2006 

D0031; 
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- Pratica D.I.A. ordinaria del 18/04/2007 prot. n. 6737/07 per lavori di 

installazione barriera automatica per chiusura parcheggio condominiale 

(pratica condominiale) – Pratica Edilizia n. 2007 D0061; 

- Pratica D.I.A. ordinaria e autorizzazione paesaggistica del 26/03/2010 prot. 

n. 4658 per lavori di manutenzione straordinaria (pratica condominiale) – 

Pratica Edilizia n. 2010 D0032; 

14) DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN SEDE DI SOPRALLUOGO 

Premesso: In relazione alle verifiche di sanabilità delle difformità registrate 

sugli immobili, pur nella precipua volontà da parte di questo ausiliario di fornire 

dati e informazioni complete nel rispetto dell’incarico ricevuto – in ordine alle 

limitazioni d’indagine esposte – lo scrivente deve constatare la pratica 

impossibilità di fornire un quadro dettagliato, esaustivo e definitivo sul punto. 

D’altra parte, per la natura ed i limiti insiti del mandato rimesso all’esperto, non 

pare possibile intendere questo finanche teso a sostituire l’espressione che 

compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle istanze 

e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti, 

manifestazione che gli uffici, alle risultanze delle consultazioni svolte, 

rimandano all’esito dell’istruttoria conseguente alla presentazione di pratica 

completa di elaborati scritto-grafici di dettaglio. Alla luce di ciò, nel quadro del 

rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate, quanto 

contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi 

e previsionali e, per quanto attiene gli importi economici, in indirizzo 

prudenziale, ciò al fine di avere un quadro utile di massima per le finalità 

peritali. In conclusione, pertanto, è da precisarsi che quanto indicato può 
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essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni e che le assunzioni 

sono state operate in ragione della normativa vigente al momento 

dell’elaborazione della relazione peritale. Tutto ciò premesso: 

In sede di sopralluogo si è proceduto ai consueti rilievi speditivi di massima per 

verificare la corrispondenza urbanistica/catastale con i progetti assentiti e i 

documenti presenti agli atti in catasto, tenendo conto delle tolleranze previste 

dal D.L. n. 70 del 13/05/2011 e art. 34 del T.U comma 2 ter.  

Dal confronto effettuato con quanto rilevato è emerso quanto segue: 

LOTTO 1 – Treviso  bene unico (negozio su due piani): (all. n. 10.1 grafico) 

Al piano terra risultano: mascherature in legno e cartongesso di arredamento 

per la presenza delle quali non è stato possibile un accurato rilievo. Dai raffronti 

eseguiti con l’ultimo progetto presentato (pratica in sanatoria) pur privo di 

misure indicate, si evincono difformità grafiche ed imprecisioni anche nella 

rappresentazione della scala di collegamento interna, lo stesso dicasi per il 

piano interrato compartimentato con boiserie in legno fisse e lievemente 

difformi. E’ pertanto ipotizzabile la necessità di una pratica in sanatoria per tali 

lievi  modifiche e il rifacimento delle relative planimetrie catastali.  

Dopo consultazioni con i tecnici comunali in data 28/03/2018, con riferimento a 

quanto sopra esposto, si ritiene dare le seguenti indicazioni: 

si dovrà provvedere alla redazione di una SCIA in sanatoria per sanare sia le 

difformità riscontrate e gli errori di rappresentazione grafica ipotizzando i 

seguenti importi:  

Oblazione (difformità interne/prospettiche)       €     516,00 

Pratica edilizia di sanatoria         €  2.500,00 
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Aggiornamento catastale          €     600,00 

Diritti Catastali e Comunali  ca.        €     200,00 

Per complessivi ipotizzati         €   3.816,00  oltre oneri di legge. 

LOTTO 2 – Volpago bene  unico  (ufficio PT): (all. n. 10.2 grafico) 

Si sono riscontrate difformità alla compartimentazione delle stanze interne, 

eseguite con cartongesso. Si evidenzia inoltre che alcune quote indicate nella 

tavola grafica risultano errate in quanto refusi da vecchi progetti. 

Da consultazioni con i tecnici comunali in data 28/03/2018 è emerso che per 

sanare le difformità riscontrate e le imperfezioni grafiche si dovrà provvedere ad 

una CILA in sanatoria ipotizzando i seguenti importi: 

Oblazione (difformità interne)         €  1.000,00 

Pratica edilizia di sanatoria          €  1.500,00 

Aggiornamento catastale           €     600,00 

Diritti Catastali e Comunali  ca.         €     200,00 

Per complessivi ipotizzati          €   3.300,00 oltre oneri di legge. 

LOTTO 3 – Volpago bene  unico  (garage PS-1): 

Nessuna difformità rilevata 

15) RAPPORTO DARE / AVERE CON CONDOMINIO 

LOTTO 1 - Comune di Treviso   

Contattato nel merito l’Amministratore di condominio geom. Demarco Andrea, 

lo stesso trasmetteva allo scrivente una dichiarazione riassuntiva (all. n. 11.1 

dich. e tab. millesimali) con risposta alle richieste che si riportano: 

1) non vi sono pendenze alla data odierna; 

2) le spese condominiali annue ammontano a circa 1.600,00 / 1.900,00 €; 
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3) i millesimi di proprietà dell’unità in oggetto sono pari a 46,00 / 1000,00. 

LOTTI 2 e 3 - Comune di Volpago del Montello  

Sentita nel merito l’Amministratrice di Condominio sig.ra Visentin, la stessa 

produceva il bilancio consuntivo 2016-2017 e il preventivo del 2017-2018, con 

le relative tabelle millesimali. Come dichiarato dall’amministratrice in data 

30/03/2018 e dalla lettura degli allegati (all. n. 11.2 spese annue e tab. 

millesimale), risulta quanto segue: 

1) ad oggi non ci sono pendenze in sospeso riferite agli ultimi due esercizi 

30/10/2016 – 30/10/2017; 

2) le spese correnti previste e già deliberate per l’esercizio in corso (fino al 

30/10/2018) ammontano a:  

 - scala 3 ufficio / negozio sub 114 (LOTTO 2): €   1.077,44 

 - scala 1 garage sub 11 (LOTTO 3):   €      138,44 

3) i millesimi di proprietà risultano i seguenti:  

 - scala 3 ufficio / negozio (LOTTO 2) 58,883 / 1000,00 

 - scala 1 garage (LOTTO 3)     3,019 / 1000,00 

16) METODO DI STIMA DELL’IMMOBILE 

16a) Premesse ed aspetti generali 

La valutazione di seguito esposta si sviluppa utilizzando il criterio di stima 

analitico - comparativo laddove, concettualmente, si afferma che l’immobile da 

stimare, a parità di epoca di riferimento dei prezzi, avrebbe la stessa 

quotazione dell’immobile di prezzo noto se i due immobili fossero uguali, nelle 

medesime condizioni di finitura e manutenzione. Considerando che in realtà ciò 

non accade mai, in quanto difficilmente esistono immobili uguali, si rende 
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necessario apportare delle opportune correzioni in funzione delle differenze 

analizzate e comparate, ovvero tenuto conto di ogni caratteristica ritenuta 

incidentale sul valore da stimare e in particolare: 

Stima del valore di mercato del bene - Per quanto riguarda i beni in 

oggetto ed il libero mercato al fine della seguente valutazione si ritiene dover 

considerare gli immobili da stimare rientranti nell’ordinarietà, adottando come 

criterio iniziale il valore medio di mercato risultato da accertamenti, 

sopralluoghi, misurazioni, indagini svolte  anche telematiche.  

16b)  LOTTO 1 – TREVISO  

Si evidenziano, quali elementi incrementali la sua ubicazione in zona centrale, 

a poche centinaia di metri dalla Piazza principale, ben servita. Gli elementi 

decrementali risultano, la vetustà del corpo di fabbrica mai oggetto di 

riqualificazione pur con un buono stato manutentivo; un flusso pedonale non 

particolarmente accentuato in via Toniolo; la presenza di altri negozi sfitti in 

zona; la necessità di intervenire con pratica edilizia in sanatoria. Fa specie 

anche la destinazione dei locali all’interrato, che in caso di cambio di 

destinazione è ipotizzabile che difficilmente potrebbero mantenere la vocazione 

commerciale essendo  privi di ventilazione naturale e con altezza di soli ml.2,50  

con scala di collegamento tra i piani di larghezza pari a 80cm circa.  

16b)  LOTTO 2 – VOLPAGO DEL MONTELLO  

Si evidenziano, quali elementi incrementali la sua posizione limitrofa al centro 

del paese e l’ampio parcheggio a disposizione, nonché la semplicità di 

ridistribuire i locali interni a seconda delle possibili diverse esigenze di altra 

attività data la presenza di solo pareti in cartongesso. Gli elementi 
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decrementali risultano essere  la vetustà dell’immobile e la tipologia tipica delle 

zone PEEP, la presenza dei negozi accanto attualmente chiusi ed invenduti da 

tempo, il quartiere prevalentemente residenziale e quindi con scarso passaggio 

e quindi poca visibilità, seppur la presenza delle scuole vicine, nonché la 

necessità di intervenire con pratica in sanatoria.  

16b)  LOTTO 3 – VOLPAGO DEL MONTELLO  

Data la sua natura di garage di ampie dimensioni e ubicato al piano interrato 

del condominio, non si riscontrano particolari elementi positivi o negativi se non 

quelli derivanti dalla vetustà dell’immobile. 

In merito i LOTTI 2 e 3 si rammenta che vi è la possibilità di riscattare il pieno 

diritto di proprietà versando quanto indicato al cap. 4 in favore del Comune. 

Visto il  perdurare da tempo di stasi generale del mercato immobiliare in genere 

per beni aventi simili caratteristiche e da indagini effettuate anche presso 

operatori immobiliari e professionisti del settore operanti in zona, si è potuto 

riscontrare come tutti i beni oggetto della presente stima non siano così 

facilmente collocabili sul mercato all’oggi. 

16c) Stima del valore a base d’asta (vendita forzata).  Nel caso specifico il 

valore degli immobili stimati andrà inteso quale prezzo al quale gli stessi 

potranno verosimilmente essere esitati all’asta pubblica, tenendo conto di 

quanto indicato precedentemente,  del tempo necessario per ottenere il decreto 

di trasferimento ed entrare nel pieno possesso degli stessi, nonché della 

mancanza di garanzia per eventuali vizi. Per arrivare a quanto richiesto dal 

Giudice per l’esecuzione sono stati quindi adottati i criteri di cui ai paragrafi 

precedenti operando le opportune decurtazioni in funzione degli stessi. 
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17) VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

I valori degli immobili oggetto della presente CTU sono stati determinati sulla 

scorta delle considerazioni di cui al capitolo precedente comma 16, 

integrandole con appropriate indagini di mercato. Precisato ciò, per quanto 

sopra esposto lo scrivente CTU attribuisce, ai predetti immobili, i seguenti 

valori: 

LOTTO 1 – Treviso  

Bene unico  C.F. Comune di Treviso sez. E fg. 5 

mapp. 670 sub 37 – cat. C/1 cl. 12, mq 118 – sup. cat. 142mq – R.C.€ 

2.724,10 – via Giuseppe Toniolo n. 29 – piano S1-T – negozio  

Rapporti mercantili/conteggi:  

Piano interrato – locali uso centro benessere 

sup. comm. mq 75.00 ca x 0,50 =            37,50 mq 

Piano Terra – salone parrucchiere- retro negozio  

sup. comm. mq 75,00 ca  x 1 =           75,00 mq 

Totali mq. commerciali   112,50   x €  2.400,00/mq  =             €    270.000,00 

Valore di stima all’oggi  considerati i beni liberi, 

privi di vizi e/o difformità e di immediato utilizzo                            €    270.000,00 

A tale importo vanno detratte presuntivamente:  

Oneri e costi presunti per sanatoria edilizia ,agg. catastale,        €         3.816,00   

Più probabile valore di mercato all’oggi                                  €     266.184,00 

Ulteriore abbattimento per vendita forzata 20%                           €       53.236,80 

Valore vendita forzata                                                                €     212.947,20 

Arrotondati a € 213.000,00 (diconsi euro duecentodotredicimila/00). 
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LOTTO 2 – Volpago del Montello  

Bene unico C.F. Comune di Volpago del Montello sez. C fg. 2 

mapp. 1272 sub 114 – cat. A/10 cl. U, vani 8,5 – sup. cat. 185mq – R.C.€ 

1.777,90 – Viale L. Giuseppe Manin – piano T – ufficio 

Rapporti mercantili/conteggi:  

Piano Terra – locali per attività commerciali/ufficio  

sup. comm. mq 185,00 ca  x 1 =   185,00 mq 

Totali mq. commerciali   185,00   x   €  750,00/mq  =             €    138.750,00 

Valore di stima all’oggi  considerati i beni liberi, 

privi di vizi e/o difformità e di immediato utilizzo                            €    138.750,00 

A tale importo vanno detratti:  

Oneri e costi presunti per sanatoria edilizia ,agg. catastale,        €         3.300,00   

Più probabile valore di mercato all’oggi  ( intera proprietà)          €     135.450,00 

Trasformazione del diritto di superficie in diritto 

di proprietà                                                                                 €       16.285,38 

Valore Proprietà SUPERFICIARIA                                            €     119.164,62 

Ulteriore abbattimento per vendita forzata 20%                           €       23.832,92 

Valore vendita forzata proprietà Superficiaria                         €      95.331,70 

Arrotondati a € 95.300,00 (diconsi euro novantacinquemilatrecento/00). 

LOTTO 3 – Volpago del Montello  

Bene unico C.F. Comune di Volpago del Montello sez. C fg. 2 

mapp. 1272 sub 11 – cat. C/6 cl. 1, cons. mq 42 – sup. cat. 42 mq – R.C.€ 

62,90 – Viale L. Giuseppe Manin – piano S1 – garage 

Rapporti mercantili/conteggi:  
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Piano Terra – locali per attività commerciali/ufficio  

sup. comm. mq 46,00 ca.  x 1 =   46,00 mq 

Totali mq. commerciali   46,00   x   €  350,00/mq  =             €      16.100,00 

 Valore di stima all’oggi  considerati i beni liberi, 

privi di vizi e/o difformità e di immediato utilizzo                            €      16.100,00 

Trasformazione del diritto di superficie in diritto 

di proprietà                                                                                 €            834,97 

Valore  proprietà SUPERFICIARIA                                           €       15.265,03 

Ulteriore abbattimento per vendita forzata 20%                           €         3.053,01 

Valore proprietà superficiaria vendita forzata                         €       12.212,02 

Arrotondati a € 12.200,00 (diconsi euro dodicimiladuecento/00). 

Tali valori sono riportati nella scheda di perizia (avviso d’asta – decreto di 

trasferimento) allegata a corredo della presente. 

Treviso, 12/04/2018 

  L’E.S. 

 - Zane geom. Fabio MCIOB – 

 Firmato digitalmente 

Allegati: 
Scheda di perizia per decreto di trasferimento /  Corrispondenza nominale esecutati 
All. doc.     1.1    Visure catastali storiche CF e planimetrie – LOTTO 1 
All. doc.     1.2    Visure catastali storiche CT – LOTTO 1 
All. doc.     2.1    Visure catastali storiche CF e planimetrie – LOTTO 2 
All. doc.     2.2    Visure catastali storiche CF e planimetrie – LOTTO 3 
All. doc.     2.3    Visure catastali storiche CT – LOTTI 2-3 
All. doc.     3.1    Estratto di mappa – LOTTO 1 
All. doc.     3.2    Estratto di mappa – LOTTI 2-3 
All. doc.     4.1    Atto di provenienza – LOTTO 1  
All. doc.     4.2    Atto di provenienza – LOTTI 2-3 
All. doc.     4.3    Determinazione degli importi per la trasformazione del diritto di sup. 
All. doc.     5.1    Elenco sintetico delle formalità 
All. doc.     5.2    Certificazione Notarile 
All. doc.     6.1    Contratto di affitto e scrittura privata 
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All. doc.     6.2    Comunicazione Agenzia Entrate su contratti locazione 
All. doc.     7.1    Estratto PI, vincoli ed NTO TREVISO – LOTTO 1 
All. doc.     7.2    Estratto PI, vincoli ed NTO VOLPAGO DEL M. – LOTTI 2-3 
All. doc.     8.1    Licenze Edilizie e successive varianti del 1958 – LOTTO 1 
All. doc.     8.2    Abitabilità del 1958 – LOTTO 1 
All. doc.     8.3    DIA modifiche interne del 2000 – LOTTO 1 
All. doc.     8.4   Condono Edilizio L. 21/04 ristrutturazione edilizia – LOTTO 1 
All. doc.     9.1   Concessione Edilizia n. 197/93 costruzione fabb.ti – LOTTI 2-3 
All. doc.     9.2   Concessione Edilizia n. 191/94 variante in c.o. – LOTTI 2-3 
All. doc.     9.3   Permesso di agibilità e abitabilità del 1995 – LOTTI 2-3 
All. doc.     9.4   Concessione Edilizia n.07/2001 ristrutturazione cambio uso – LOTTO 2 
All. doc.     9.5   DIA in variante alla CE 07/2001 – LOTTO 2 
All. doc.     9.6   Certificato di agibilità – LOTTO 2 
All. doc.     9.7   DIA per opere interne del 2005 – LOTTO 2 
All. doc.  10.1    Grafici indicazioni di massima – LOTTO 1  
All. doc.  10.2    Grafici indicativo delle difformità – LOTTO 2  
All. doc.  11.1    Documenti amministratore di Condominio in TREVISO - LOTTO 1 
All. doc.  11.2    Documenti amministratore di Condominio in VOLPAGO - LOTTI 2-3 
All. doc.     12    Verbale del GE in data 28/03/2018 
All. doc.     13    Documentazione fotografica 
 


