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Beni in Vicenza 
Via Btg. Val Leogra senza civico  

Lotto 005 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA STIMA: 

 
 A. Piena Proprietà  

per la quota di 1/1 di un negozio al piano terra e  
per la quota di ¼ di un terreno scoperto ad uso area di manovra e parcheggio, sito in 
Comune di Vicenza, Via Btg. Val Leogra senza civico. 
Il negozio, catastalmente individuato dal m.n. 504/24, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 941 e altezza interna di 4,30 m (controsoffitto a 3,3 m), ed è 
composto al piano terra da negozio, antibagno e due wc.; le finiture e lo stato di 
manutenzione si presentano sufficienti. 
Il terreno scoperto ad uso area di manovra e parcheggio, attribuito per la quota di ¼ , 
è catastalmente individuato dal m.n. 504, sviluppa una superficie di circa mq 340 ed è 
antistante il negozio (corte interna del complesso).  
Il fabbricato che comprende le unità presenta finiture e stato di conservazione 
appena sufficienti. 
 

  Identificato in catasto:  
   

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 

In ditta a  
  con sede in .f.  Propr. 1/1 

Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati Fg. 63: 
M.n. 504 sub 24, Via Btg. Val Leogra snc, p. T, categoria C/1, classe 12, 
consistenza 86 mq, R € 1.781,05. 
 
L’ unità è compresa in un fabbricato che insiste sul terreno individuato al Catasto 
Terreni, Comune di Vicenza, Fg. 63  
M.n. 504 - Ente Urbano, della superficie catastale di are 12.70. 
Per la continuità storica si precisa che: 
- con Frazionamento del 08/01/1999 n.F00056 il m.n. 505/10=504/5 è stato 
soppresso per originare i m.nn. 504/9, 504/10, 504/11, 504/12, 504/13, 504/14, 
504/15, 504/16, 504/17, 504/18, 504/19=505/16, 504/20=505/17, 505/14 e 
505/15. 
- con Variazione della destinazione del 13/12/2005 n.36929 il m.n. 504/9 è stato 
soppresso per originare il m.n. 504/24. 
 

   Coerenze:  
in senso NESO secondo la mappa CT, il m.n. 504 confina con: m.nn. 122, 505, 
Via Btg. Val Leogra, m.nn. 329, 214, 213, 212, 211, 506.  
in senso NESO secondo elaborato planimetrico, il m.nn. 504/24 confina con: 
m.nn. 506*, 504/8=505/13, 504/7=505/12, 504/11, 504/24.  
Nota*: nell’elaborato planimetrico è erroneamente indicato come m.n. 506 il 
terreno scoperto del m.n. 504. 

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona: artigianale, commerciale. 
 Caratteristiche zone limitrofe: artigianale, commerciale, residenziale. 
 La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 Principali collegamenti pubblici (Km): autostrada A4 casello Vi ovest (5), tangenziale sud 

Vicenza (4,5), stazione FFSS (2,5). 

                                                             
1 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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3. STATO DI POSSESSO: libero 
  
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

aggiornato al 6/11/2012 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:                 Nessuno 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'ass. casa coniugale:           Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico:                                                  Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 
   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Servitù contro: 
con atto in data 23/11/2000 a firma notaio E. Mele n. 70098 rep., trascritto a 
Vicenza in data 14/12/2000 ai nn. 26446/18637 
la società  . con sede in  c.f.  costituiva a 
favore di  –  servitù 
di passaggio incondizionato con ogni mezzo  
a favore di: Vicenza CF Fg. 63 m.n. 505/18, 505/19 
a carico di : Vicenza CF Fg. 63 m.nn. 504/14, 504/22, 506/1, 1083/1; 
al fine di accedere e recedere dalle unità immobiliari succitate. 
 
con il medesimo atto, trascritto a Vicenza in data 14/12/2000 ai nn. 
26447/18638, 
la società  S.p.A. cedeva a favore di    l’uso 
esclusivo della corte di pertinenza m.n. 504/23 - area di corte di mq 16 e delle 
corti di pertinenza m.n. 506/2- area di corte di mq 17 e m.n. 1083/2- area di 
corte di mq 17 nota:  i dati riportati nell’atto sembra facciano riferimento ad un 
elaborato planimetrico errato. Si tratta delle due aree dei m.nn. 504 e 1083 
poste davanti al m.n. 505. 
non interessa direttamente il lotto 5 
 
servitù da costituire (a favore) 
diritto di passaggio pedonale/carraio sui m.nn. 504 sub 13 e sub 14 (corte di 
ingresso coperta su Via Btg. Val Leogra – Lotto 6) a favore del M.n. 504/24. 

  
 4.2. Vincoli e oneri giuridici  

che saranno cancellati a cura e spese della procedura:  
  4.2.1. Iscrizioni:  
  - Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore di  

  con sede in  - a firma di notaio G. Barone in data 28/7/97 al 
n. 154665 rep., iscritta a Vicenza in data 1/8/97 ai nn. 12867/2380. 
Importo ipoteca  Lire 1.200.000.000 
Importo capitale Lire 2.400.000.000 
Ipoteca iscritta contro   con sede in  per la quota di 
925,53/1000 e contro Cooperativa della casa scrl per la quota di 74,47/100 
Durata 10 anni.  
Riferito a: Vicenza fg. 63 CF m.nn. 505/10=504/5 e CT m.nn. 504-505. 
In data 20/12/01 annotazione nn. 27806/3327: atto del 16/11/01 n. 71787 rep. 
notaio E. Mele per restrizione di beni Vicenza fg. 63 CF m.n. 505/21 
 

  - Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore di  
  con sede in  - a firma di notaio G. Barone in data 28/7/97 al 

n. 154665 rep., iscritta a Vicenza in data 1/8/97 ai nn. 12868/2381. 
Importo ipoteca  Lire 1.400.000.000 
Importo capitale Lire   700.000.000 
Ipoteca iscritta contro  con sede in  
Durata 10 anni.  
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Riferito a: Vicenza fg. 63 CF m.nn. 122=505/7, 505/6, 1083, 506. 
Nota: interessa il lotto 5 solo per l’errata identificazione dei m.nn. 504/506. 
In data 20/12/01 annotazione nn. 27807/3328: atto del 16/11/01 n. 71787 rep. 
notaio E. Mele per restrizione di beni Vicenza fg. 63 CF m.n. 504/23, 506/2, 
1083/2. 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di  
    con sede in  - a firma Tribunale di Vicenza 

in data 2/11/09 al n. 3925 rep., iscritta a Vicenza in data 26/11/09 ai nn. 
24439/5545. 
Importo ipoteca  € 55.000,00 
Importo capitale € 43.750,00 
Ipoteca iscritta contro  con sede in  
Riferito a: Arcugnano fg. B1 CF m.nn. 139/1-2 (lotto 2); Vicenza fg. 63 CF m.nn. 
505/20, 506/1, 506/2, 1083/1, 1083/2, 504/10, 504/11, 504/13, 504/14, 504/15, 
504/16, 504/18, 504/19=505/16, 504/20=505/17, 504/22, 504/23, 504/24, 
122=505/7 (lotti 3-4-5-6 ad eccezione m.n. 504/21 non colpito). 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di  
  con sede in  - a firma Uff. Giud. di Vicenza in 

data 28/4/10 al n. 1319 rep., iscritta a Vicenza in data 4/5/10 ai nn. 9675/1936. 
Importo ipoteca  € 300.000,00 
Importo capitale € 300.000,00 
Ipoteca iscritta contro  con sede in  
Riferito a: Arcugnano fg. B1 CF m.nn. 139/1-2 (lotto 2); Vicenza fg. 63 CF m.nn. 
505/20, 506/1, 506/2, 1083/1, 1083/2, 504/10, 504/11, 504/13, 504/14, 504/15, 
504/16, 504/18, 504/19, 505/16, 504/20, 505/17, 504/22, 504/23, 504/24, 
122=505/7 (lotti 3-4-5-6 ; m.n. 504/21 non colpito). 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di  
   con sede in  - a firma Tribunale di Vicenza in 

data 28/9/10 al n. 3349 rep., iscritta a Vicenza in data 6/10/10 ai nn. 
20766/4440. 
Importo ipoteca  € 250.000,00 
Importo capitale € 799.636,61 
Ipoteca iscritta contro  con sede in  
Riferito a: Arcugnano fg. B1 CF m.nn. 139/1-2 (lotto 2); Vicenza fg. 63 CF m.nn. 
505/20, 506/1, 506/2, 1083/1, 1083/2, 504/10, 504/11, 504/13, 504/14, 504/15, 
504/16, 504/18, 504/19, 505/16, 504/20, 505/17, 504/22, 504/23, 504/24, 
122=505/7 (lotti 3-4-5-6 ; m.n. 504/21 non colpito). 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di  
 DI  con sede in  - a firma Tribunale di Vicenza in 

data 28/9/10 al n. 3349/2 rep., iscritta a Vicenza in data 1/12/10 ai nn. 
25043/5376. 
Importo ipoteca  € 550.000,00 
Importo capitale € 799.636,61 
Ipoteca iscritta contro  con sede in  
Riferito a: Arcugnano fg. B1 CF m.nn. 139/1-2 (lotto 2); Vicenza fg. 63 CF m.nn. 
505/20, 506/1, 506/2, 1083/1, 1083/2, 504/10, 504/11, 504/13, 504/14, 504/15, 
504/16, 504/18, 504/19, 505/16, 504/20, 505/17, 504/22, 504/23, 504/24, 
122=505/7 (lotti 3-4-5-6 ; m.n. 504/21 non colpito). 
Ipoteca iscritta in estensione all’ipoteca in data 6/10/10 nn. 20766/4440 

    
  4.2.2. Pignoramenti:   Nessuno 
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  4.2.3. Altri oneri:  
Decreto di ammissione a concordato preventivo a favore di massa dei 
creditori del C.P. “   ” – a firma di Tribunale di 
Vicenza in data 9/2/2012 al n. 350/2012 rep., trascritto a Vicenza in data 
24/5/2012 ai nn. 9185/6850 - contro   con sede in 

 
    
 4.3. Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale 

 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

Difformità riscontrate: non vi sono differenze sostanziali fra lo stato di fatto e 
quanto autorizzato;  
- oneri e spese tecniche                                                                         €    0,00 
 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Difformità riscontrate: la planimetria catastale corrisponde allo stato di fatto; 
l’elaborato planimetrico individua erroneamente come m.n. 506 il terreno 
scoperto del m.n. 504; il m.n. 506 è la cabina elettrica.  
Regolarizzabile mediante: 
redazione di nuovo elaborato planimetrico 
- oneri e spese tecniche  (oneri e spese tecniche in lotto 6)                  €    0,00 
 

  4.3.3. Certificazione energetica art. 6  Dlgs 192/2005:  
Difformità riscontrate: manca l’attestato di certificazione energetica. 
Regolarizzabili mediante redazione dell’attestato di certificazione energetica.  
- oneri e spese tecniche (ripetibili all’acquirente)                                   €   500,00 
Nota: gli oneri e le spese tecniche sono compresi nella riduzione del valore per la 
determinazione del prezzo a base d'asta di cui al punto 8.4.1 
Poiché si tratta di edificio con titolo edilizio richiesto prima del 8/10/05, di 
superficie utile inferiore a 1000 mq e tenuto conto della scadente qualità 
energetica dell’unità immobiliare, dello stato di conservazione e manutenzione, 
del tipo di finiture esistenti e della qualità delle stesse, si ritiene che la 
stessa abbia costi di gestione energetica molto alti, indice di scadente qualità 
energetica.  
Si presuppone quindi che il bene appartenga ad una delle classi peggiori sotto il 
profilo della qualità e del risparmio energetico. 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non indicate 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non 

ancora scadute al momento della perizia: non indicate 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: non indicate 
   
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
 6.1 Attuali proprietari  
18 -   con sede in  c.f.  Propr. 1/1 

proprietaria dal 30/6/10 ad oggi 
con atto in data 30/6/10 a firma notaio E. Mele n. 84398 rep., trascritto a Vicenza in 
data 16/7/10 ai nn. 15701/10268. 
Atto di trasformazione di società contro   con sede in  c.f. 

 
Riferito a: lotto 5 oltre ad altri beni 
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 6.2 Precedenti proprietari 
 - Provenienza a  . 

proprietaria dal 20/12/96 al 29/6/10 per la quota 925,53/1000 
con atto in data 20/12/96 a firma notaio G. Barone n. 151530 rep., trascritto a 
Vicenza in data 15/1/97ai nn. 937/741  
compravendita a favore  . contro     
riferito a CF Vicenza Fg. 63 m.nn. 505/10 e 504/5 e aree di corte m.nn. 504 e 505 - 
quota 925,53/1000; viene specificato il diritto di sopraelevazione sul lastrico solare 
richiamando le modalità e i limiti previsti con atto del 19/1/93 notaio Barone n. 131306 
rep. e le servitù costituite. 
Nota: atto di rettifica in data 23/11/2000 notaio E. Mele N. 70098 rep., trascritto a 
Vicenza in data 14/12/2000 ai nn. 26444/18635  

 - Provenienza a  . 
proprietaria dal 23/11/2000 al 29/6/10 per la quota 74,47/1000 
con atto di permuta in data 23/11/2000 a firma notaio E. Mele n. 70098 rep., trascritto 
a Vicenza in data 14/12/2000 ai nn. 26445/18636  
a favore  . e contro   c.f.   
riferito a m.n. 504/9, 504/10, 504/11, 504/12, 504/13, 504/14, 504/15, 504/16, 504/22, 
504/18, 504/19, 505/16, 504/20, 505/17, 504/23 quota 74,47/1000 

 - Provenienza a    per la quota 74,47/1000 
con atto in data 20/12/96 a firma notaio G. Barone n. 151530 rep., trascritto a 
Vicenza in data 15/1/97ai nn. 937/741  
compravendita contro New Pacific   
riferito a CF Vicenza Fg. 63 m.nn. 505/10 e 504/5 e aree di corte m.nn. 504 e 505  

 - Provenienza a New Pacific   
proprietaria dal 23/7/87 al 19/12/96 per la quota 1/1 
con atto in data 23/7/87 a firma notaio G. Barone n. 73133 rep., trascritto a Vicenza in 
data 4/8/87ai nn. 9901/7749  
compravendita a favore   contro    

 
Riferito a: m.n. 505/4=504/1 e 505/5=504/2 

  
7. DATI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE: 

 
 NORME URBANISTICHE 

 

Il PRG vigente del Comune di Vicenza (Variante approvata con Del. C.C. n. 1 del 
26/1/2011) classifica l’area come zona territoriale omogenea A-C-0.80-10– Zona 
artigianale esistente e di completamento, soggetta agli art. 44 delle NTA con i seguenti 
parametri urbanistici: 
intervento edilizio: mediante IED. 
tipo: completamento 
Uf = 0,80 mq/mq 
Sc= 60% della superficie del lotto 
H massima edifici = 10,00 m con esclusione dei volumi tecnici; 
Nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, con indice superiore a quello di zona, è consentito il 
mantenimento del volume esistente, purché l’intervento non preveda l’aumento di superficie utile. 
Nel caso d’interventi che prevedono destinazione industriale e/o artigianale o comunque funzioni 
ad esse collegate quali uffici, spaccio aziendale, nonché destinazioni d’uso non collegate alle 
attività produttive, a servizio delle imprese e delle persone, quali sedi e sportelli bancari, uffici 
postali, farmacie, asili e strutture analoghe, sedi per associazioni politico/sindacali, mense, spazi 
ricreativi e destinazioni similari (le destinazioni diverse dall’industriali e/o artigianale non devono 
superare il 40% della superficie utile totale) non si applica l’indice d’utilizzazione fondiaria (Uf). 
 
L'utilizzazione funzionale nelle zone artigianali (A) industriali (I) viene regolata attraverso la 
definizione di: 
a) Destinazioni prevalenti: 
- attività artigianali ed industriali; 
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- laboratori di ricerche e di analisi; 
- magazzini depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva. 
b) Destinazioni secondarie: 
- negozi, magazzini, depositi, commercio all'ingrosso; 
- uffici pubblici e privati. 
c) Destinazioni compatibili: 
- residenza: è ammessa l'edificazione per ogni lotto di una abitazione con Su massima di 200 mq 
per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti; 
- alberghi, ristoranti e bar. 
Possono essere permessi gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all'articolo 216 
del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934 e smi quando sia provato 
che, per l'introduzione di nuovi metodi e speciali cautele, il loro esercizio non rechi 
nocumento alla salute del vicinato e previo parere dell'ULSS competente per territorio. 
 

 Il PAT approvato il 26/8/10 classifica l’area in ATO n. 04; alla tavola 1 - vincoli, in zona 
non vincolata e alla tav. 4 -Trasformabilità in “ tessuto urbano consolidato” (art. 24)  
 

 In data 23-24/10/2012 è stato adottato il Piano degli Interventi (PI, attualmente in 
salvaguardia), che modifica la previsione di intervento e di destinazione dell’area.  
In particolare l’area è classificata come C36 – ambito residenziale di perequazione 
soggetto all’art. 59 delle NTO, che si riporta come in vigore nella attuale fase di adozione: 
Art. 59 Ambito residenziale di perequazione 
1. Si tratta di zone caratterizzate dalla presenza di strutture edilizie e impianti economico-
produttivi che, in ragione delle trasformazioni urbane avvenute nel contesto limitrofo, 
richiedono una generale riqualificazione al fine di generare una più equilibrata e 
funzionale struttura urbanistica e per avviare un riequilibrio ambientale. 
2. Dette aree non sono caratterizzate dalla presenza di valori storico-ambientali da 
salvaguardare e possono quindi essere oggetto di una totale ristrutturazione e, previa 
caratterizzazione e bonifica per la messa in sicurezza, potranno essere destinate a funzioni 
di natura residenziale, direzionale e servizi. Sono ammesse limitate quote di attività 
commerciale da collocare esclusivamente al piano terra, con un massimo del 5% della 
Superficie utile residenziale e massimo 30% della Superficie utile del piano terreno. 
3. In queste zone il PI si attua mediante PUA esteso all’intero ambito individuato che potrà 
comprendere anche ambiti limitrofi. 
4. Prima dell’approvazione del PUA in dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia senza demolizione. 
5. La formazione del PUA dovrà comprendere le forme perequative secondo i criteri e le 
metodologie stabilite con la delibera della Giunta comunale n.365 del 14/12/2011 ove le 
fattispecie non siano esattamente rinvenibil i, in attesa di revisione di detti criteri e 
metodologie, si opererà per analogia. 
6. Il PI si attua applicando i seguenti indic i: 
 

ZTO Ut 
(mq/mq) 

Sc (%) H max (m) Prescrizioni 
 

C35 1 30 15  
C36 1 30 12  
C37 0,7 30 15  
C38 0,7 30 12  
C39 0,5 30 18 20% destinazioni compatibil i 
C40 0,5 30 12  
C41 0,5 30 9   

  
PRATICHE  EDILIZIE 
Presso il competente UTC vi sono le seguenti pratiche edilizie di interesse: 
 

- 
 

Autorizzazione del 30/4/68 N. 5523 P.G.  
 

- Autorizzazione del 3/10/69 N. 10499 P.G.  
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- Autorizzazione del 9/6/71 N. 7611 P.G.  
 

- Licenza Edilizia del 13/4/77 N. 969.  
 

- C.E. n. 17215 UT n. 10518/87 PG 
presentata il 21/5/87 e rilasciata in data 27/8/87 
intestata a   e    
per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del complesso produttivo, con 
prescrizioni; il progetto complessivo per l’intera area Via Btg. Val Leogra - Via Btg. Val 
Vestone m.nn. 122-504-505-506. 
denuncia c.a. presentata al G.C. di Vicenza in data 29/10/87 N. 1150 prot. 
Richiesta certificato di abitabilità in data 10/11/88, rilasciata in data 18/1/89.  
 

- C.E. n. 17215 UT n. 10518/87 PG 
presentata il 29/8/91 e rilasciata in data 19/11/91 
intestata a   e    
concessione che sostituisce la CE 27/8/87 e succ. variante in data 15/9/88, limitatamente 
alle opere ancora da ultimare. 
C.E. 1° VARIANTE presentata il 24/7/92 e rilasciata in data 16/9/92, variante al progetto 
autorizzato il 19/11/91; 
Lavori riferiti al m.n. 505. 
 

- C.E. n. 30233/0 UT n. 35480/98 PG 
presentata in data 9/12/98 
intestata a   
rilasciata in data 18/1/99 
per ristrutturazione edilizia parziale del piano terra con ricavo di tre unità distinte senza 
cambio di destinazione. 
Inizio lavori in data 1/2/99 e fine lavori parziale in data 13/6/99 

 Richiesta certificato di abitabilità in data 18/6/99 N. 16226 = 10.8.3 P.G. 
Riferito a sub 9 (ora sub 24) con destinazione uso a laboratorio. 

  
- Titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 64300/04 P.G. 

rilasciato in data 9/5/2007 
a seguito della domanda presentata in data 9/12/04 N. 959/CON da    
per cambio d’uso senza opere interne da laboratorio di bigiotteria a negozio. 
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Descrizione di  
negozio con corte scoperta 

di cui al punto A 
 
Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un negozio al piano terra e per la quota di ¼ di un 
terreno scoperto ad uso area di manovra e parcheggio, sito in Comune di Vicenza, Via 
Btg. Val Leogra senza civico.  
Il negozio, catastalmente individuato dal m.n. 504/24, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 942 e altezze interne di 4,30 m (controsoffitto a 3,3 m), ed è 
composto al piano terra da negozio, antibagno e due wc.; le finiture e lo stato di 
manutenzione si presentano sufficienti. 
Il terreno scoperto ad uso area di manovra e parcheggio attribuito per la quota di ¼, 
catastalmente individuato dal m.n. 504, sviluppa una superficie di circa mq 340 ed è 
antistante il negozio.  
 
Identificato in catasto:  
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

In ditta a  
  con sede in .f.  Propr. 1/1 

Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati Fg. 63: 
M.n. 504 sub 24, Via Btg. Val Leogra snc, p. T, categoria C/1, classe 12, 
consistenza 86 mq, R € 1.781,05. 
 
L’ unità è compresa in un fabbricato che insiste sul terreno individuato al Catasto 
Terreni, Comune di Vicenza, Fg. 63  
M.n. 504 - Ente Urbano, della superficie catastale di are 12.70. 
 

 Coerenze:  
in senso NESO secondo la mappa CT 
Il m.n. 504 confina con: m.nn. 122, 505, Via Btg. Val Leogra, m.nn. 329, 214, 
213, 212, 211, 506.  
in senso NESO secondo elaborato planimetrico  
il m.nn. 504/24 confina con: m.nn. 506, 504/8=505/13, 504/7=505/12, 504/11, 
504/24.  

 
Destinazione 

 
Sup. Lorda 

mq 
Coeff. Sup. Comm. 

mq 
CF fg. 63    
m.n. 504/24 - Negozio PT 94 1,0 94,0 
m.n. 504 - terreno scoperto ad uso area di 
manovra e parcheggio – quota ¼ di ca 340 mq tot  85 0,2 17,0 

totale    111,0 
    
Caratteristiche descrittive: 
Fondazioni (struttura): materiale: in c.a.,  

condizioni: non verificabili. 
Travi (struttura): materiale: in c.a.; 

condizioni: discrete. 
Strutture verticali 
(struttura): 

materiale: pilastri in c.a. e laterizio; 
condizioni: discrete. 

Solai (struttura): tipologia: in laterocemento il solaio intermedio;  
condizioni: discrete. 

Copertura (struttura): tipologia: a falde; materiale: laterocemento; condizioni: discrete, 
necessita di revisione; nota: lattonerie in lamiera verniciata 

Scale (struttura): tipologia: gradino in cemento all’esterno davanti l’ingresso. 
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Pareti esterne 
(componente edilizia): 

materiale: muratura in laterizio; 
rivestimento: intonaco e tinteggiatura; condizioni: sufficienti 

Pavim. esterna 
(componente edilizia): 

materiale: betonelle;  
condizioni: sufficienti. 

Portone di ingresso 
(componente edilizia): 

tipologia: portafinestra ad ante;  
materiale: in alluminio preverniciato e vetrocamera, con tende 
veneziane interne; condizioni: discrete. 

Infissi esterni 
(componente edilizia): 

tipologia: finestre in alluminio preverniciato e vetrocamera, con 
tende veneziane interne; condizioni:  discrete; 

Cancello (componente 
edilizia): 

tipologia: ingresso comune con carraio con apertura 
motorizzata e pedonale, a battente; 
materiale: ferro zincato; condizione: sufficienti. 

Finiture interne 
(componente edilizia): 

al sopralluogo non è stato possibile accedere all’interno 
dell’unità in quanto non erano disponibili le chiavi. 

IMPIANTI  
Elettrico : tipologia: sottotraccia; illuminazione esterna con lampada a 

parete sopra l’ingresso.  
conformità: dichiarazione conformità impianto FM e luce in data 
5/6/99 a firma della ditta   di  . 

Fognatura : tipologia: mista, recapito: rete comunale per gli scarichi 
assimilati ai civili, ispezionabilità/condizioni: non verificabili;  

Termo-idraulico: tipologia: autonomo; alimentazione: metano;  
conformità: dichiarazione conformità linea acqua bagni e gas 
per caldaia in data 10/6/99 a firma ditta Peruzzo V. di Vicenza. 

Idrico tipologia: sottotraccia; alimentazione: rete comunale;  
condizioni: buone; conformità: rispettoso delle normative. 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 
 8.1. Criterio di Stima 

 
  Ai fini di una corretta valutazione si è tenuto conto del valore intrinseco ed 

estrinseco del complesso immobiliare, comparato con i dati inerenti il valore di 
immobili raffrontabili, opportunamente corretti in relazione all'area geografica e 
urbanistica e ai prezzi attuali del mercato locale, per quanto rilevabile 
nell’attuale fase economica.  
Il valore attribuito tiene conto dell'epoca di costruzione, dei materiali e delle 
finiture, della fruibilità, dello stato di manutenzione e della  dotazione di impianti. 
L’unità presenta modalità costruttive e di manutenzione generale sufficienti. 
L’immobile che comprende l’unità è ben servito dalle principali arterie di 
distribuzione e di facile individuazione; presenta caratteristiche di livello 
sufficiente come modalità costruttive e di manutenzione generale e necessita di 
una generale revisione.  
La stima è eseguita sull'immobile per come valutabile a vista, senza procedere 
ad indagini invasive e quindi senza eventuali difetti o vizi occulti. 
Si è proceduto alla stima sulla base dei correnti metodi di valutazione, 
considerate le caratteristiche dell’immobile rapportate alla qualità media 
richiesta dal mercato e all’offerta attuale di immobili. L'andamento del mercato e 
l'attuale congiuntura richiedono una attribuzione dei valori prudenziale. 
Sono indicate le detrazioni da applicare in caso di asta pubblica.  

 
 8.2. Fonti di informazione 

 
  Agenzia del Territorio di Vicenza, Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Vicenza, Ufficio Tecnico di Vicenza, Agenzie immobiliari ed osservatori del 
mercato locale, quotazioni borsa immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore. 
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 8.3. Valutazioni delle superfici 
 

 A. Immobile 
LOTTO 5 - CF fg. 63 

Superf. 
Comm.  

mq 

Valore intero 
Euro 

Valore diritto 
Euro 

  m.n. 504/24 - Negozio PT - quota 1/1 
m.n. 504 - terreno scoperto ad uso 
area di manovra e parcheggio – 
quota ¼ di  ca 340 mq tot  111,0 

 
 

 
€    89.100,00 

 
 

 
€      61.050,00 

  impianti fissi e quota parti comuni  compresi nel valore unitario 
   

VALORE COMPLESSIVO arr. 
   

€ 61.000,00 
   
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
 1 Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute 
nel biennio anteriore alla vendita:  
da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% €   9.000,00 

 2 Oneri notarili e provv. mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
 3 Spese cancellazione trascr. e iscr. a carico acquirente: Nessuna 
 4 Spese di regolarizzazione urbanistica e catastale  €      0,00 
 5 Spese per attestato certificazione energetica   

comprese nella detrazione 8.4.1 in caso di asta €      500,00 
  VALORE COMPLESSIVO BENI di mercato 

al netto delle riduzioni (5)                           arr.  

    
 8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 

 
  Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni per asta, 

nello stato di fatto in cui si trova, con spese di certificazione 
energetica e regolarizzazione catastale a carico della 
procedura:  

  Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni per asta, 
nello stato di fatto in cui si trova, con spese di certificazione 
energetica a carico dell’acquirente:  

 
 
Vicenza, aprile-dicembre 2012 

Il perito 
arch. Scilla Zaltron 

 
 
Allegati:  
5A - Estratto mappa NCT;  
5B - Visure catastali;  
5C - Planimetrie catastali ed elaborato planimetrico; 
5D - Documentazione fotografica;  
5E - estratti PRG, PAT e PI. 
5F - Individuazione subalterni  
5G - Pratiche edilizie e certificati conformità impianti 
5H - titolarità  


