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LOTTO n. 4

in ditta  - proprietà 1/1
Comune di Mossano Catasto Fabbricati Fg. 5:
m.n. 1089 sub 5, Via Calbin snc p. S1-T-1, cat. in corso di costruzione, cl. /, consist, /, sup. /, R€ /
m.n. 1089 sub 6, Via Calbin snc p. S1-T-1, cat. in corso di costruzione, cl. /, consist, /, sup. /, R€ /

terreni da cedere al Comune
Comune di Mossano Catasto Terreni Fg. 5:
 m.n. 815 semin. arbor, cl. 4, sup. are 01.58, RD€ 0,82, RA€ 0,61
 m.n. 816  semin. arbor, cl. 4, sup. are 02.67, RD€ 1,38, RA€ 1,03
 m.n. 817  semin. arbor, cl. 4, sup. are 06.95, RD€ 3,59, RA€ 2,69
 m.n. 923  semin. arbor, cl. 4, sup. are 02.61, RD€ 1,35, RA€ 1,01
 m.n. 929 - vigneto, cl. 2, sup. are 00.10, RD€ 0,10, RA€ 0,03

corpo A
sup           
mq

sup arr. 
mq

h              
m coeff.

sup. comm. 
mq 

Valore €/mq 
comm.

valore           
Euro

CF Fg. 5 mn. 1089 sub 5 
abitazione in corso di costruzione con finiture interne al grezzo, considerato nel valore di stima.
piano interrato 135,3 135 240 0,5 67,5
piano interrato esterno 7,55 8 0,25 2
piano terra 52,12 52 2,7 1 52
piano terra terrazza coperta 8,07 8 0,3 2,4
piano terra terrazza escl. 47,37 47 0,15 7,05
piano primo 52,12 52 2,7 1 52
piano primo  terrazza cop. 8,09 8 0,3 2,4
piano primo terrazza retro 18,87 18 0,25 4,5
piano primo corte escl. retro 109,73 109 0,05 5,45
corte comune sub 1-2 compresa 

totale arr. 437 195 500,00€     97.500,00€    
VALORE DI MERCATO corpo A  arr. 98.000,00€    

corpo B
sup           
mq

sup arr. 
mq

h              
m coeff.

sup. comm. 
mq 

Valore €/mq 
comm.

valore           
Euro

CF Fg. 5 mn. 1089 sub 6 
abitazione in corso di costruzione con finiture interne al grezzo, considerato nel valore di stima.
piano interrato 145,72 146 240 0,5 73
piano interrato esterno 27,37 27 0,25 6,75
piano terra 85,04 85 2,7 1 85
piano terra terrazza coperta 7,68 8 0,3 2,4
piano terra terrazza escl. 85,68 86 0,15 12,9
piano primo 85,04 85 1 85
piano primo  terrazza cop. 7,68 8 0,25 2
piano primo terrazza retro 18,36 18 0,25 4,5
piano primo corte escl. retro 167,81 168 0,05 8,4
corte comune sub 1-2 compresa 

totale arr. 631 280
VALORE DI MERCATO corpo B  

Beni in Mossano (VI): corpo A-B via Calbin snc - n. 2 villette a schiera con garage, con interni al grezzo;  corpo 
C Via Capitello - terreni aree standards di lottizzazione da collaudare e da cedere al Comune.

Le unità hanno diritto al m.n. 1089/1 corte comune ai sub 3-4-5-6-7 e m.n. 1089/2 corte e scale esterne comuni 
ai sub 3-4-5.
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corpo C

CT Fg. 5 - terreni sup. cat. valore  Euro
m.n. 815 semin. arbor. 158
m.n. 816  semin. arbor.  267
m.n. 817  semin. arbor. 695
m.n. 923  semin. arbor. 261
m.n. 929 - vigneto 10
totale 1391

DATI URBANISTICI

PRG
PATI

conformità catastale conforme
nota: abitazioni in corso di costruzione, da redigere le planimetrie catastali

oneri e spese tecniche -€               
conformità edilizia-urbanistica conforme oneri e spese tecniche -€               

conformità urbanistica terreni

CDU

detrazioni per manutenzioni urgenti: stato conservazione discreto -€               
spese condominiali insolute o straordinarie già deliberate: no condominio -€               
conformità energetica: -€               

riduzione per occupazione:  libero -€               

VALORE COMPLESSIVO BENI di mercato  CORPO A             arr.   98.000,00€    
VALORE COMPLESSIVO BENI di mercato  CORPO B            

detrazioni per asta di procedura - valore di pronto realizzo e assenza garanzia vizi 
arr. 16.000,00€    

VALORE DI PRONTO REALIZZO BENI - prezzo base d'asta  CORPO A   arr.  82.000,00€    
VALORE DI PRONTO REALIZZO BENI - prezzo base d'asta  CORPO B   

nota: per il corpo C è opportuno prevedere un costo per finire le opere, collaudo e atto di cessione

Vicenza, ottobre 2016 il CTU arch. S. Zaltron

per le aree lottizzazione "Le Querce" da cedere al Comune 
manca il collaudo.

tali aree vengono conteggiate con ; mancano il tappeto di usura, il collaudo e la cessione gratuita al 
Comune di Mossano.  

nota: fabbricati all'interno al grezzo; a lavori completati 
agibilità da richiedere 

tav 1 vincoli: vincolo idrogeologico-forestaleRDL 30.12.23 N. 3267-  Art. 7.7 
NTA; per i terreni no vincoli; Tav 2 invarianti: contesti figurativi Ville Venete 
N.2 Villa Baretta, De Guio detta "Giulia" - Art. 15.3 NTA; per i terreni no 
vincoli; Tav 3 Fragilità: area idonea a condizione per medio-alta attività A -Art. 
16.1 NTA; per terreni area idonea a condizione per alta vulnerabilità 
idrogeologica - Art. 16.1 NTA; Tav 4 Trasformabilità: ATO R3 Capoluogo di 
Mossano Art. 25.3 NTA; aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziali Art. 19.1; 

abitazioni in zona territoriale omogenea C2; terreni in zona territoriale 
omogenea C2 convenzionata

da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione del 15%   CORPO A
   CORPO B

 APE non richiesto: trattasi di unità in costruzione prive di 
impianti,  serramenti, etc. 

AREE standards lottizzazione "Le Querce" da cedere al Comune di Mossano, Convenzione del 10/11/99 
N. 9046 rep. Notaio M. Misomalo, trascritta a Vicenza il 17/12/99 ai nn. 28976/20027.

nota: Certificato di Destinazione Urbanistica non necessario 
(terreni da cedere al Comune)


