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SIMONE BUCCO GEOMETRA 

Premessa: 

Il sottoscritto Geometra Simone Bucco, regolarmente iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Vicenza al N° 2249, abilitato R.E.V. Recognised European Valuer con il N° REV-

IT/CNGeGL/2023/5 TEGoVA, nonché iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Vicenza (ex 

Bassano del Grappa) al N° 87 - categoria “industriale”, con studio tecnico in Marostica (VI)  

 nominato Esperto nella presente procedura su incarico del Dott. Alberto Rossi, quale Curatore 

Fallimentare, inoltrato ed accettato tramite raccomandata a mano in data 06/03/2019, redige la presente 

relazione di stima e descrizione dei beni sottoposti a fallimento.  

La presente viene redatta in conformità al vademecum dell’Esperto previsto nei procedimenti Esecutivi. 

 

Svolgimento delle operazioni: 

A seguito dell’affidamento dell’incarico il sottoscritto ha iniziato a reperire la documentazione necessaria alla 

redazione della presente relazione.  

Esperivo poi un primo sopralluogo presso le unità in questione, durante il quale prendevo contatti con il socio 

fallito e chiedevo le informazioni preliminari necessarie alla redazione della presente. Il sopralluogo avveniva 

alla presenza del Dott. Rossi, del Cancelliere del Tribunale e del Dott. Giuseppe Messina in data 17 aprile 

2019 alle ore 14:30. 

Concordavo poi di esperire un secondo sopralluogo durante il quale procedere con le operazioni peritali 

fissandolo per il 03/04/2019 alle ore 14:30. In tal data esperivo quindi sopralluogo rilevando le dimensioni dei 

locali ed eseguendo la relativa documentazione fotografica.  

Nei giorni successivi il socio fallito recuperava tutta la documentazione inerente l’immobile di cui alla presente 

e me la consegnava per gli opportuni accertamenti.  

In data 09/07/2019 eseguivo poi accesso agli atti presso il Comune di Marostica senza però trovare tutte le 

pratiche, per le quali sarei dovuto ritornare successivamente.  

Nei medesimi giorni inoltravo anche richiesta di accertamento sulla presenza di contratti di locazione registrati 

presso l’Agenzia delle Entrate di Vicenza.  

In data 20/07/2019 il Curatore Fallimentare depositava una istanza di proroga per il deposito degli elaborati 

peritali al fine di eseguire la variazione catastale di una delle unità di cui alla presente per permettere la 

suddivisione in lotti del fabbricato. 

Nei giorni successivi eseguivo ulteriori verifiche tra le quali le ispezioni ipotecarie presso l’Agenzia delle 

Entrate di Vicenza, Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare sede di Bassano del Grappa e l’assunzione 

dei valori di mercato e dei comparabili per la valutazione tramite I.V.S. anche presso agenzie immobiliari locali 

e Notai.  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico redige la seguente relazione peritale, la quale sarà suddivisa nei 

seguenti paragrafi: 

1) Identificazione catastale e dei diritti reali dei beni oggetto di fallimento 

2) Descrizione materiale degli immobili oggetto di fallimento 

3) Valutazione dei beni oggetto di fallimento 
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4) Schema sintetico-descrittivo dei lotti 

5) Verifica sulla regolarità urbanistica ed edilizia dei beni oggetto di fallimento 

6) Individuazione dello stato di possesso dei beni oggetto di fallimento 

7) Ricostruzione dei passaggi di proprietà 

8) Individuazione di vincoli e oneri gravanti sui beni oggetto di fallimento 

9) Spese di gestione ed eventuali procedimenti in corso per i beni oggetto di fallimento 

10) Acquisizione dei certificati anagrafici 

11) Osservazioni finali 
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1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE E DEI DIRITTI REALI DEI BENI OGGETTO DI FALLIMENTO 

La presente riguarda una porzione di immobile a destinazione d’uso mista residenziale/artigianale, facente 

parte di un complesso di unità della medesima destinazione. Sostanzialmente l’intero fabbricato viene 

suddiviso, i due parti (corrispondenti ai lotti nn. 1 e 2 della presente procedura fallimentare). L’immobile è sito 

lungo Viale Vicenza, al civico n. 31, nel Comune di Marostica a circa 1,5 Km, in direzione sud, rispetto al 

centro storico.  

Il presente lotto è costituito da un appartamento con autorimessa, un’unità ad uso ufficio ed un magazzino il 

tutto con area pertinenziale esterna. Per la definizione del magazzino, sarà necessario costruire un muro di 

divisione con l’unità confinante verso sud a delimitazione dell’unità come da planimetria catastale riportata 

all’allegato n. 2 alla presente. 

 

Il socio fallito detiene la quota di 1/1 di piena proprietà (e pertanto l’intero) sulle unità immobiliari di cui al 

presente lotto e tale situazione è confermata sia dall’atto di provenienza che nell’intestazione catastale. 

Va precisato che l’Esperto durante il suo incarico, ha provveduto ad eseguire la pratica di ricongiungimento 

di usufrutto proprio sulle unità in esame in quanto le stesse erano gravate da diritto di usufrutto del padre del 

socio (deceduto in data  27/04/2019 in Marostica). 

 

In riferimento alla situazione catastale attuale dell’immobile oggetto di fallimento e di cui al presente lotto, 

eseguite le opportune ricerche il sottoscritto rileva i seguenti dati (vedasi allegato n. 2 alla presente): 

• Comune di Marostica, Sez. Marostica N.C.E.U., foglio 12° mappale 278 sub. 4, categoria C/6, classe 3, 

consistenza 38 mq , superficie totale 44 mq, rendita € 92,24, Viale Vicenza n. 31, piano T. Tale situazione è 

rimasta invariata sin dalla sentenza dichiarativa di fallimento e deriva da costituzione del 14/07/1982 in atti 

dal 13/03/1988 n. 139/1982. Successivamente è intervenuta variazione per ampliamento e diversa 

distribuzione degli spazi interni del 05/06/1989 in atti dal 08/04/1998 n. 5615/1989 che ha generato l’unità 

così come classata allo stato attuale. Le variazioni intervenute successivamente (per modifica al quadro 

tariffario e inserimento in visura dei dati di superficie) non hanno comportato modifiche ai dati identificativi 

catastali dei beni. Il mappale 278 risulta essere ente urbano a far data dal 31/12/1982 per variazione 

d’ufficio in atti dal 14/01/1986 n. 311282. Successivamente è stato oggetto di tipo mappale del 02/05/1989 

n. 40847.1/1989, prot. n. 482242 in atti dal 19/10/2001 approvazione n. 14588/2001. Prima di essere ente 

urbano il mappale 278 era classato quale terreno ed esistente fin dall’impianto meccanografico del 

30/06/1975. 

• Comune di Marostica, Sez. Marostica N.C.E.U., foglio 12° mappale 278 sub. 12, categoria A/10, classe 1, 

consistenza 6 vani, superficie catastale totale 133 mq, rendita € 1.487,40, Viale Vicenza n. 33, piano T-

RIAL. Tale situazione è rimasta invariata sin dalla sentenza dichiarativa di fallimento e deriva da variazione 

per frazionamento e parziale demolizione del 29/09/1995 in atti dal 08/04/1998 n. 11510.1/1995. 

Successivamente è intervenuta solo variazione per inserimento in visura dei dati di superficie che non ha 

comportato modifica ai dati identificativi del bene. Il mappale 278 risulta essere ente urbano a far data dal 

31/12/1982 per variazione d’ufficio in atti dal 14/01/1986 n. 311282. Successivamente è stato oggetto di 
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tipo mappale del 02/05/1989 n. 40847.1/1989, prot. n. 482242 in atti dal 19/10/2001 approvazione n. 

14588/2001. Prima di essere ente urbano il mappale 278 era classato quale terreno ed esistente fin 

dall’impianto meccanografico del 30/06/1975. 

• Comune di Marostica, Sez. Marostica N.C.E.U., foglio 12° mappale 278 sub. 15, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 7 vani, superficie catastale totale 152 mq, totale esclusa aree scoperte 132 mq, rendita € 

542,28, Viale Vicenza n. 31, piano S1-T-RIAL-1. Tale situazione è rimasta invariata sin dalla sentenza 

dichiarativa di fallimento e deriva da variazione per frazionamento e parziale demolizione del 29/09/1995 in 

atti dal 08/04/1998 n. 11510.1/1995. Successivamente sono intervenute solo variazione d’ufficio per errata 

introduzione e variazione per inserimento in visura dei dati di superficie che non hanno comportato modifica 

ai dati identificativi del bene. Il mappale 278 risulta essere ente urbano a far data dal 31/12/1982 per 

variazione d’ufficio in atti dal 14/01/1986 n. 311282. Successivamente è stato oggetto di tipo mappale del 

02/05/1989 n. 40847.1/1989, prot. n. 482242 in atti dal 19/10/2001 approvazione n. 14588/2001. Prima di 

essere ente urbano il mappale 278 era classato quale terreno ed esistente fin dall’impianto meccanografico 

del 30/06/1975. 

• Comune di Marostica, Sez. Marostica N.C.E.U., foglio 12° mappale 278 sub. 18, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 34 mq, superficie catastale totale 38 mq, rendita € 77,26, Viale Vicenza n. 33, piano T. Tale 

situazione deriva dalle pratiche redatte dal sottoscritto tecnico. In particolare da pratica di frazionamento e 

fusione del 02/08/2019 protocollo n. VI0087037 n. 36545.1/2019. Il sub. 18 è parte del sub. 11 che 

derivava da parziale demolizione del 29/09/1995 in atti dal 08/04/1998 n. 11510.1/1995. Il mappale 278 

risulta essere ente urbano a far data dal 31/12/1982 per variazione d’ufficio in atti dal 14/01/1986 n. 

311282. Successivamente è stato oggetto di tipo mappale del 02/05/1989 n. 40847.1/1989, prot. n. 482242 

in atti dal 19/10/2001 approvazione n. 14588/2001. Prima di essere ente urbano il mappale 278 era 

classato quale terreno ed esistente fin dall’impianto meccanografico del 30/06/1975. 

• Comune di Marostica, Sez. Marostica N.C.E.U., foglio 12° mappale 278 sub. 20, bene comune non 

censibile, Viale Vicenza, Snc, piano T. Tale situazione deriva dalle pratiche redatte dal sottoscritto tecnico. 

In particolare da pratica di frazionamento e fusione del 02/08/2019 protocollo n. VI0087037 n. 

36545.1/2019. Il sub. 20 corrisponde a parte del sub. 8 che derivava da variazione per aggiornamento 

catastale del 29/09/1995 in atti dal 08/04/1998 n. 11510/1995. Il mappale 278 risulta essere ente urbano a 

far data dal 31/12/1982 per variazione d’ufficio in atti dal 14/01/1986 n. 311282. Successivamente è stato 

oggetto di tipo mappale del 02/05/1989 n. 40847.1/1989, prot. n. 482242 in atti dal 19/10/2001 

approvazione n. 14588/2001. Prima di essere ente urbano il mappale 278 era classato quale terreno ed 

esistente fin dall’impianto meccanografico del 30/06/1975. 

Il mappale 278 confina a partire da nord, in direzione nord, est, sud ed ovest con il mappale 277, 803, 927, 

518, 512, 513, 514, 508, 323, 525 e con la strada, salvo più precisi. 

L’autorimessa è censita catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Marostica, foglio 12° mappale 278, sub. 

4 e confina a nord con l’unità di cui al sub. 15, ad est con l’unità di cui al sub. 16, a sud con l’unità di cui al sub. 

12 e ad ovest con l’esterno bene comune non censibile di cui al sub. 20, salvo più precisi. 



6 

 
SIMONE BUCCO GEOMETRA 

L’ufficio è censito al N.C.E.U. del Comune di Marostica, foglio 12° mappale 278, sub. 12 ed al piano terra 

confina a nord con l’unità di cui al sub. 4, ad est con l’unità di cui al sub. 16, a sud con l’unità di cui al sub. 18 e 

ad ovest con l’esterno bene comune non censibile di cui al sub. 20, salvo più precisi. Al piano primo confina a 

nord con l’unità di cui al sub. 15, ad est con l’unità di cui al sub. 16, a sud con l’unità di cui al sub. 17 e ad 

ovest con l’esterno, salvo più precisi. 

Il magazzino al piano terra è censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Marostica, foglio 12° 

mappale 278, sub. 18 e confina a nord con l’unità di cui al sub. 12, ad est con l’unità di cui al sub. 16, a sud 

con l’unità di cui al sub. 17 (lotto n. 1) e ad ovest con l’esterno bene comune non censibile di cui al sub. 20, 

salvo più precisi. 

L’appartamento è censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Marostica, foglio 12° mappale 278, 

sub. 15 e confina al piano interrato con l’esterno su tutti i lati, al piano terra a nord con l’esterno, ad est con 

l’unità di cui al sub. 16, a sud con l’unità di cui al sub. 4 e ad ovest con l’esterno bene comune non censibile di 

cui al sub. 20, salvo più precisi. Al piano primo confina a nord con l’esterno, ad est con l’unità di cui al sub. 16, 

a sud con l’unità di cui al sub. 12 e ad ovest con l’esterno, salvo più precisi; al piano secondo confina a nord 

con l’esterno, ad est con l’unità di cui al sub. 16, a sud con l’unità di cui al sub. 14 (lotto n. 1) e ad ovest con 

l’esterno, salvo più precisi. 

In riferimento alla situazione catastale l’Esperto innanzi tutto precisa di aver eseguito il ricongiungimento di 

usufrutto in morte dell’usufruttuario avvenuta in data 27/04/2019. Trattasi di pratica di voltura prot. VI0059536 

del 05/06/2019.  

In data 05/08/2019 con protocollo VI0087037, è stata approvata variazione catastale relativa al sub. 11 

(attualmente subb. 17 e 18) ed al sub. 8 (attualmente subb. 19 e 20). La variazione si è resa necessaria per 

definire in modo preciso le unità rientranti nei lotti nn. 1 e 2 per migliorare l’appetibilità della vendita. Con la 

variazione si è provveduto anche alla correzione di alcune imprecisioni rilevate nell’elaborato planimetrico. 

L’Esperto durante il sopralluogo esperito ha rilevato in modo preciso le dimensioni dei locali di cui al 

presente lotto (vedasi allegato n. 6 alla presente) e ne ha eseguito la sovrapposizione con le planimetrie 

depositate agli atti (vedasi allegato n. 8 alla presente). Dalla sovrapposizione sono emerse alcune differenze 

che influiscono parzialmente sul classamento delle unità. In particolare si parla dell’unità l’autorimessa di cui al 

sub. 4 è stata eseguita con superficie inferiore rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale. 

Altre differenze riscontrate non incidono sul classamento delle unità ma necessitano di correzione nel caso di 

vendita al di fuori del procedimento giudiziario. 

Altro fattore importante da segnalare è quello relativo al bene comune non censibile di cui al sub. 9. Trattasi 

di un’area di corte indicata quale comune a tutti i subalterni ma, di fatto, pertinenziale al solo sub. 16, 

delimitata anche da apposita recinzione che la divide dall’area di corte di cui al sub. 19. L’unità di cui al sub. 16 

è stata venduta con atto del Notaio Dott. Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa del 19/12/2017 rep. 220.738. 

Nell’atto l’acquirente si impegnava a redigere le pratiche catastali necessarie alla modifica del sub. 9, ovvero 

alle pratiche per rendere il sub. 9 pertinenziale al solo sub. 16 e non più bene comune non censibile. 



7 

 
SIMONE BUCCO GEOMETRA 

 

Le varie problematiche riscontrate e sopra riportate possono trovare soluzione procedendo con una pratica 

di variazione catastale che preveda la rappresentazione grafica corretta delle planimetrie delle varie unità di 

cui al presente lotto. Rimarrà a carico del proprietario del sub. 16 la sistemazione del sub. 9. 

 Il costo della pratica, comprensivo dei diritti di segreteria, del compenso del tecnico con relativi accessori 

(IVA e Cassa Previdenziale), viene calcolato in € 2.000,00.  

 

Il sottoscritto ha eseguito la sovrapposizione tra la mappa catastale e la foto satellitare; premesso che 

trattasi di una sovrapposizione non del tutto corretta in quanto le “due fonti” sono diverse (la mappa catastale 

deriva da una precisa misurazione strumentale della terra mentre l’altra è una foto satellitare), dalla 

sovrapposizione si evince che la sagoma dell’intero fabbricato e del lotto corrispondono in modo abbastanza 

preciso (vedasi allegato n. 3 alla presente). Le differenze che si rilevano sono sostanzialmente compatibili con 

le differenze che si riscontrano per gli altri immobili e quindi ininfluenti.  
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2) DESCRIZIONE MATERIALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI FALLIMENTO 

Descrizione della zona. 

L’immobile di cui al presente lotto ha destinazione d’uso mista residenziale/artigianale e sorge nella prima 

periferia del centro della Città di Marostica, circa 1,5 Km a sud, in una zona completa dei principali servizi. 

L’area è al confine tra la zona produttiva della città e della zona residenziale. 

Il Comune di Marostica è uno dei centri più importanti della provincia di Vicenza, confinate con Bassano del 

Grappa e circa 30 Km nord rispetto alla stessa Vicenza. 

La zona è pianeggiante e sorge a poche centinaia di metri dalla nuova Strada Pedemontana. 

Servizi. 

Il Comune di Marostica offre tutti i servizi, principali e non, sono presenti negozi al dettaglio, supermercati, 

farmacie, banche, poste, municipio, parchi giochi, scuole materne, scuole primarie e secondarie, bar, 

ristoranti, pizzerie, ecc. 

Per quanto concerne eventuali altri servizi è sufficiente recarsi nel comune limitrofo di Bassano del Grappa. 

Collegamenti. 

Marostica è ben collegata al resto della provincia. È presente il servizio di autobus pubblici che collega con 

fermata quasi di fronte all’immobile oggetto della presente; la stazione ferroviaria più vicina è quella di 

Bassano del Grappa a circa 8 Km.  

L’autostrada più vicina è l’A31 con il casello di Dueville a circa 15 Km, oltre al nuovo casello della SPV di 

Breganze (già completato) a circa 10 Km.  

L’immobile si affaccia, sulla strada provinciale SP n. 248 Schiavonesca-Marosticana, con traffico intenso.   

Qualità e rating interno immobile. 

Il lotto in esame ha esposizione sui lati nord ed ovest, ed al piano secondo anche sul lato est. 

La panoramicità è da ritenersi discreta: l’edificio sorge a ridosso della zona industriale e lungo la strada 

provinciale. 

I vani sono tutti dotati di forometrie che garantiscono il corretto apporto di luce ed aria dirette. Si precisa che le 

altezze dei vani al piano terra e primo sono inferiori a quelle previste attualmente dalla normativa vigente 

anche per i vani accessori; trattasi infatti di altezze variabili tra i 2,00 ed i 2,15 ml. 

Gli impianti risalgono all’epoca di costruzione dell’immobile e necessitano di interventi di manutenzione. Sono 

sostanzialmente quelli previsti per l’uso residenziale. 

Le unità, nel complesso sono in condizioni di manutenzione discrete. 

Strutture dell’immobile. 

In riferimento alla tipologia strutturale dell’immobile, l’Esperto fa riferimento a quanto rilevabile nello stato di 

fatto. 

La tipologia costruttiva è quella tipica di metà anni ’60. La struttura portante verticale è realizzata mediante 

pilastri in cemento armato collegati da travi, con murature perimetrali costituite da doppio blocco di laterizio 

con intercapedine d’aria centrale. I solai sono in laterocemento e la cornice della copertura è in calcestruzzo. Il 

piano interrato è realizzato con murature verticali in calcestruzzo.  

Le scale di collegamento tra i piani hanno struttura in calcestruzzo. 
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Le pareti interne sono in laterizio di differenti spessori.  

Il terrazzo sul lato ovest è eseguito con soletta in calcestruzzo armato con parapetti in ferro. 

Elementi di finitura. 

Per quanto concerne le finiture dell’unità oggetto della presente, trattasi di finiture del tipo semplice, dell’epoca 

di costruzione. 

La pavimentazione è variabile da zona a zona e da stanza a stanza, si trova pavimentazione in calcestruzzo 

(nella zona del magazzino, del piano e del disimpegno antistante l’autorimessa), pavimentazione in ceramica, 

in grès, in marmo (nella zona residenziale) ed in moquettes (zona ufficio). Anche i battiscopa sono variabili, in 

parte in legno ed in parte in marmo. Si rimanda alla visione della documentazione fotografica di cui all’allegato 

n. 1 alla presente per una migliore comprensione.  

La scala di collegamento tra piano interrato e piano terra e dall’autorimessa al piano primo è rivestita con 

resina, ma priva di pavimentazione, mentre dal piano terra al piano primo e secondo ha rivestimento in 

marmo. In marmo è anche il rivestimento di collegamento tra piano terra e piano primo dell’unità ad uso ufficio.  

Le pareti interne ed esterne sono intonacate e tinteggiate a civile.  

Le porte interne sono per lo più in legno tamburato. I fori finestra e porta dei piani terra e primo sono chiusi da 

serramenti in alluminio con vetro camera; al piano secondo le forometrie sono chiuse da doppi serramenti, 

quelli interni sono in legno con vetro singolo e quelli esterni sono in alluminio anch’essi con vetro singolo.  

Soglie e davanzali sono in marmo bianco. 

Le lattonerie sono in lamiera preverniciata.  

Il manto di copertura è in coppi.  

L’area esterna in parte è lasciata a verde ed in parte è pavimentata con calcestruzzo e con porfido. 

Impianti. 

Gli impianti sono del tipo sottotraccia realizzati al momento della costruzione dell’edificio, solo in parte 

(all’interno del magazzino) sono a vista e scorrono in apposite canalette. 

L’unità è allacciata alla linea elettrica, all’acquedotto comunale, alla rete del gas metano ed alla linea 

telefonica. La fognatura è del tipo autonomo con vasche da svuotare. 

Negli anni gli impianti sono stati oggetto delle sole manutenzioni ordinarie e ad oggi necessitano di 

manutenzioni straordinarie. L’inquilino delle unità di cui al presente lotto ha eseguite delle modifiche agli 

impianti non concordate con il proprietario dell’immobile. 

Il riscaldamento avviene tramite termosifoni collegati ad una caldaia posizionata nel vano sottoscala per 

l’appartamento mentre l’ufficio è dotato di caldaia posta nel w.c. al piano terra.  

Descrizione dettagliata. 

L’immobile in cui sono site le unità di cui al presente lotto è sviluppato su tre piani fuori terra ed una porzione 

di piano interrato ed ha caratteristiche tipiche dell’epoca di costruzione. 

I prospetti sono semplici con ampie forometrie inserite in modo armonioso e per lo più allineate tra i piani. 

L’edificio nel suo complesso ha forma rettangolare e nel lato est si sviluppa un’attività produttiva di altra ditta; 

le unità in esame si sviluppano nella porzione ovest e più precisamente da circa metà fabbricato verso nord. Il 
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magazzino centrale di cui all’ex sub. 11 è stato suddiviso in due parti: la parte nord corrisponde al sub. 18 ed è 

stata inserita nel presente lotto.  

Il fabbricato è dotato anche di area pertinenziale esterna adibita in parte a giardino/area a verde ed in parte 

accesso, area di manovra e parcheggio. L’area esterna si sviluppa sul lato ovest. Il lotto su cui sorge 

l’immobile è delimitato nei confini da recinzione realizzata con zoccolo in calcestruzzo e sovrastanti paline in 

ferro e rete metallica plastificata o ringhiera in ferro. Sono presenti due accessi, posti lungo la strada 

provinciale, rientranti rispetto al ciglio stradale e posti a nord e a sud del lotto. Per quanto concerne le unità di 

cui alla presente avranno accesso da quello a nord con un cancello pedonale ad anta ed un doppio cancello 

carraio uno scorrevole ed uno a doppia anta, entrambi automatizzati ed in ferro.  

Le unità di cui alla presente sono sostanzialmente costituite da un appartamento, un ufficio ed un magazzino.  

Il magazzino si sviluppa su un solo piano fuori terra con altezza pari a 2,10 ml. Attualmente il magazzino 

avrebbe accesso dal sub. 17 (facente parte del lotto n. 1) ma potrà essere realizzata un’apertura sul prospetto 

ovest od un collegamento con l’unità confinante sub. 12. 

L’ufficio si sviluppa su due piani fuori terra, mentre l’appartamento si sviluppa al piano interrato ed al piano 

secondo. 

Per il dettaglio sulla dislocazione degli spazi di magazzino ed uffici si rimanda alla rappresentazione della 

planimetria di cui all’allegato n. 6 alla presente. Un fattore importante è l’altezza del piano primo che è pari a 

circa 2,00 ml. Altro elemento da segnalare è la presenza sul lato est di un cavedio con accesso dal magazzino 

di cui al sub. 17, che è stato ricavato all’interno del sub. 16 (unità confinante sul lato est e in proprietà ad altra 

ditta). Tale comunicazione dovrà essere chiusa.  

L’appartamento è sostanzialmente costituito da cucina, soggiorno, due disimpegni, tre camere (di cui una 

denominata studio ma con superficie tale da essere utilizzata quale camera) ed un bagno. È presente 

un’ampia terrazza che costeggia i lati est, nord ed ovest. 

Tutti i vani hanno forma regolare. 

Va segnalata la presenza di alcune infiltrazioni del piano interrato, presumibilmente per una non idonea o 

mancante impermeabilizzazione delle murature. 

Per ogni ulteriore dettaglio si veda quanto riportato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica. 

 

Per quanto concerne la certificazione energetica è stato fornito l’Attestato di Prestazione Energetica 

dell’unità censita al sub. 15, dal quale risulta che la stessa è in classe energetica “G” con indice pari a 284,17 

kWh/m2anno (vedasi allegato n. 12 alla presente). L’Attestato ha validità fino al 03/03/2026 salvo modifiche 

agli impianti o all’involucro dell’edificio. 

Per quanto concerne l’unità di cui al sub. 18, trattandosi di un magazzino privo di impianti, rientra nelle 

casistiche di esclusione dalla necessità di redigere l’APE. 

Per quanto concerne la certificazione energetica è stato fornito l’Attestato di Prestazione Energetica 

dell’unità censita al sub. 12, dal quale risulta che la stessa è in classe energetica “G” con indice pari a 117,76 

kWh/m2anno (vedasi allegato n. 12 alla presente). L’Attestato ha validità fino al 23/08/2029 salvo modifiche 

agli impianti o all’involucro dell’edificio. 
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3) VALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO DI FALLIMENTO  

L’immobile oggetto della presente, verrà di seguito valutato sulla base degli I.V.S. (International Valuation 

Standard), ovvero con procedimenti scientifici basati su regole certe, dimostrabili e condivise (best practise). I 

presupposti di una stima devono quindi essere i seguenti: una base pluriparametrica, un procedimento tecnico 

scientifico basato su formule e dati riscontrabili, norme e metodologie estimative condivise. 

Normalmente il criterio di stima è il valore di mercato che si ritiene di non utilizzare per il presente lotto in 

quanto il fabbricato in questione è costituito da unità con diversa destinazione d’uso e con caratteristiche 

costruttive differenti da quelli in zona. Non sarebbe pertanto, possibile trovare comparabili di immobili simili; 

ovvero, non è possibile trovare immobili da comparare con caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili per 

la loro conformazione, la destinazione d’uso, la tipologia le dimensioni e le finiture.  

L’Esperto, quindi, per la valutazione, utilizzerà il metodo dei costi (Cost Approch) che prevede la 

determinazione del valore di mercato del terreno edificato, del costo di costruzione a nuovo dell’edificio e del 

deprezzamento, quest’ultimo visto per deterioramento fisico, obsolescenza funzionale e o obsolescenza 

esterna. 

Vista la particolarità dell’ubicazione del bene, ma soprattutto visto il carente mercato nel Comune in esame 

il sottoscritto Esperto non è riuscito a trovare comparabili oggettivamente affidabili nemmeno per la 

valutazione dell’area edificata. Ha provveduto quindi, ad analizzare l’area assieme ad operatori immobiliari 

della zona addivenendo ad un valore medio ponderato che tiene conto sia delle caratteristiche del bene, sia 

dell’andamento attuale del mercato. 

Si poteva eseguire la stima anche partendo dalla comparazione di canoni di locazione di immobili simili, ma 

vista la tipologia dell’immobile oggetto di procedura non è stato possibile trovare dei riferimenti attendibili 

nemmeno per le locazioni. Le stesse locazioni in essere non hanno canoni attendibili. 

Per la determinazione analitica del valore di vendita dell’immobile con il metodo dei costi I.V.S., si rimanda 

al calcolo analitico di cui all’allegato n. 13 alla presente. Si precisa che è stato tenuto conto dell’obsolescenza 

fisica, funzionale ed esterna dell’immobile.  

Per la determinazione del valore finale di vendita della proprietà sottoposta a liquidazione, vanno altresì 

tenuti in considerazione: 

• l’andamento di mercato immobiliare di immobili simili; 

• le condizioni di manutenzione dell’immobile; 

• la ridotta altezza interna dei piani terra e primo che non permette l’utilizzo dell’immobile per tutte le attività. 

 

Valutato quanto sopra descritto, l’esperto ritiene di applicare l’abbattimento forfettario del 15 % al prezzo di 

vendita sotto calcolato. 

Per la determinazione analitica del valore dei beni pignorati, si rimanda all’allegato n. 13 alla presente. 

 

In sintesi il valore di vendita del fabbricato è il seguente. 

Quota di 1/1 di piena proprietà di edificio a destinazione d’uso mista residenziale artigianale: 

€ 238.000,00 valore stimato con il metodo dei costi al quale vanno dedotti i seguenti importi: 
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- € 35.700,00 per abbattimento forfettario del 15% 

- € 6.500,00 per sanatoria edilizia  

- € 2.000,00 per variazioni catastali 

= € 193.800,00 arrotondato ad € 194.000,00 

 

La superficie commerciale dell’immobile è quella che risulta nella tabella di cui all’allegato n. 13, considerati 

i coefficienti riduttivi per la superficie commerciale, ovvero mq 383,00. 

Il Valore a unitario a mq è pertanto pari a: 

238.000,00 € / 383,00 mq = 621,40 €/mq sul valore di stima 

194.000,00 € / 383,00 mq = 506,53 €/mq sul valore di vendita forzosa 

 

Il lotto ha una discreta appetibilità ed allo stesso possono essere interessate persone del luogo, con attività 

che non necessitino di altezze elevate. 

Per quanto concerne le unità in esame, si consiglia di eseguire pubblicità su siti internet quali quello di 

astalegale.net, del Tribunale di Vicenza e dell’Istituto Vendite Giudiziarie e con pubblicazione su riviste 

specializzate quali quella del Tribunale di Vicenza e di Astalegale. Importante sarà l’affissione di cartello lungo 

fuori dalla proprietà, essendo la stessa prospiciente ad una strada provinciale di passaggio. 
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4) SCHEMA SINTETICO-DESCRITTIVO DEI LOTTI 

Lotto n. 2: 

Piena proprietà per la quota 1/1 di unità inserite in un fabbricato a destinazione d’uso mista 

residenziale/direzionale/artigianale complete di area pertinenziale esterna. L’immobile è stato edificato a metà 

degli anni ’60 e successivamente sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione; sorge lungo Viale 

Vicenza, al civico n. 31, nel Comune di Marostica a circa 1,5 Km in direzione sud rispetto al centro storico. 

Nel lotto sono comprese le quote millesimali di comproprietà delle parti condominiali e dei beni comuni non 

censibili. 

Il lotto nel suo complesso è censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Marostica, foglio 12° mappale 

278 subalterni 4,12, 15, 18 e 20.  

Nel complesso il piano interrato confina con l’esterno su tutti i lati, i piani terra e primo confinano a nord con 

l’esterno, ad est con l’unità di cui al sub. 16 in proprietà ad altra ditta, a sud con l’unità di cui al sub. 17 (inserita 

nel lotto n. 1) e ad ovest con l’esterno; al piano secondo il lotto confina a nord con l’esterno, ad est con l’unità 

di cui al sub. 16 di altra ditta, a sud con l’unità di cui al sub. 14 inserita nel lotto n. 1 e ad ovest con l’esterno, 

salvo più precisi. 

Catastalmente, il descritto stato dei luoghi corrisponde parzialmente alla consistenza catastale ma si rimanda 

a tutto quanto riportato al precedente paragrafo 1) per le problematiche riscontrate. 

In riferimento alle pratiche edilizie, ci sono l’Autorizzazione edilizia pratica n. 122 del 20/12/1965, Concessione 

Edilizia n. 10534 del 21/07/1989, Autorizzazione edilizia gratuita n. 13364 del 03/11/1993, Concessione in 

sanatoria n. 2159/00/C del 21/03/1997, Concessione edilizia n. 15676 del 24/03/1998. 

È stata rilasciata dichiarazione di abitabilità del 06/04/1971. 

L’immobile, dal punto di vista edilizio, risulta non conforme ma facilmente regolarizzabile. Si rimanda a tutto 

quanto dettagliatamente esposto al successivo paragrafo 5). 

L’unità di cui al sub. 15 è in classe energetica “G” con indice pari a 284,17 kWh/m2anno.  

L’unità di cui al sub. 12 è in classe energetica “G” con indice pari a 117,76 kWh/m2anno.  

L’unità di cui al sub. 18 priva di impianti è esclusa dalla redazione dell’APE. 

Valore di mercato € 238.000,00, Valore in caso di vendita forzosa € 194.000,00. 
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5) VERIFICA SULLA REGOLARITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA DEI BENI OGGETTO DI FALLIMENTO 

Il sottoscritto ha eseguito accesso agli atti presso l’ufficio Tecnico del Comune di Marostica e per quanto 

concerne l’immobile oggetto della presente sono state prodotte dall’ufficio le seguenti pratiche edilizie (vedasi 

allegato n. 5 alla presente): 

• Autorizzazioni per costruzioni edilizie pratica n. 122 del 20/12/1965 rilasciata a __________ per la 

costruzione di una casa di civile abitazione. 

• Dichiarazione di abitabilità del 06/04/1971 per il fabbricato ad uso abitazione con annessi magazzini e 

studio in Via Anconetta. 

• Concessione per l’esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 

comunale n. 10534 del 21/07/1989, rilasciata a _________ per il rifacimento dei vani scala. 

• Autorizzazione edilizia gratuita n. 13364 del 03/11/1993, UTC n. 93/491, rilasciata a __________ per 

manutenzione straordinaria di fabbricato ad uso residenziale. 

• Concessione in sanatoria n. 2159/00/C del 21/03/1997 rilasciata a _________ per cambio d’uso con opere 

da residenziale ad artigianale. 

• Concessione edilizia n. 15676 del 24/03/1998 UTC n. 97/185 rilasciata a _________ per variante in 

sanatoria alla C.E. 10534 e 10509. 

 

In riferimento alle pratiche indicate l’Esperto, al fine della verifica della conformità edilizio urbanistica, va 

specificato quanto segue: 

• Il fabbricato è stato interessato da pratiche diverse che hanno comportato la modifica anche di sole porzioni 

di immobile. 

• In nessuna pratica edilizia è riportato il fabbricato di progetto approvato nella sua interezza. 

• Le porzioni di immobile oggetto di condono non sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto ma 

sono state depositate le sole planimetrie catastali. 

•  Sono state tenute in considerazione le dimensioni generali per la prima verifica sulla sagoma del fabbricato 

e sono poi state eseguite delle sovrapposizioni con elaborati diversi in base alle porzioni di immobile 

interessate dalle differenti pratiche. 

 

Dalla restituzione del rilievo (vedasi allegato n. 6 alla presente) e dalla sovrapposizione dello stesso con il 

progetto approvato (vedasi allegato n. 7 alla presente), si rilevano alcune lievi differenze interne e 

prospettiche. La differenza che sembra esserci nella sagoma non è stata considerata dal sottoscritto in quanto 

le quote indicate nel progetto corrispondono alle quote rilevate ed indicate nel rilievo dello stato attuale, se non 

per 5 cm, rientrando quindi nella tolleranza del 2 % prevista dall’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001. 

Diversa invece, è la questione relativa alla scala di collegamento tra piano terra e piano secondo per la 

quale era prevista la modifica rispetto a quanto precedentemente realizzato, con la creazione di un apposito 

vano sull’angolo nord ovest del fabbricato. Tale modifica non è poi stata eseguita nella realtà ma è stata 

rappresentata correttamente solo nella pianta del piano secondo. Si tratta comunque di un’opera in 

demolizione, sostanzialmente di un’opera non realizzata.   
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Tutte le differenze sopra descritte sono da ritenersi sanabili, potranno essere regolarizzate mediante 

presentazione di una S.C.I.A. a sanatoria con il pagamento della sanzione. Il costo della sanatoria è stimato in 

€ 6.500,00 compresi diritti, sanzioni, spese tecniche (IVA e Cassa Previdenziale). Si fa presente che l’area 

esterna sul lato ovest del fabbricato è per lo più adibita a standards (area a verde e parcheggio). 

 

Per quanto concerne la situazione urbanistica, trattandosi di fabbricato e della relativa area di pertinenza, 

l’Esperto non ha richiesto il Certificato di Destinazione Urbanistica; allo stato attuale, nel Comune di Marostica 

è in vigore il Piano Regolatore Generale in base al quale l’intero lotto ricade all’interno della zona D1 

artigianale industriale di completamento.  

La Z.T.O. “D1” comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di 

tipo artigianale o industriale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammessi depositi e 

magazzini, nonché attività commerciali all’ingrosso o assimilabili, attività terziarie, pubblici esercizi e attività 

commerciali della media distribuzione non appartenenti al settore alimentare. La tipologia edilizia deve 

rapportarsi armonicamente con l’intorno, per materiali e per dimensioni, in modo tale da rispettare il paesaggio 

e l’ambiente circostanti. 

Attività insalubri possono essere autorizzate solo previa verifica della compatibilità con gli insediamenti 

circostanti.  

All’interno di tali zone il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti con rapporto di copertura massimo 

pari al 60 %, altezza massima del fabbricato pari a 10,50 ml. 

È consentita l’edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode con un volume 

residenziale massimo pari a 500 mc per ciascuna unità produttiva o commerciale che raggiunga una superficie 

lorda di pavimento di almeno 200 mq.  

Ogni intervento dovrà verificare il reperimento degli standards urbanistici. 

La zona non è sottoposta a vincoli. 

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla visione della documentazione riportata all’allegato n. 4 alla 

presente.  
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6) INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI POSSESSO DEI BENI OGGETTO DI FALLIMENTO 

Eseguite le opportune verifiche ed ispezioni, le unità di cui al presente lotto sono intestate a _________ 

nata a ________ (VI) il _________, C.F. __________________, per la quota di 1/1 di piena proprietà. 

Allo stato attuale l’appartamento di cui al sub. 15 (piano secondo, piano interrato e vano scala) è locato al 

Sig. ___________ nato a __________ (SO) il _________, C.F. _________________, con contratto di 

locazione registrato a Bassano del Grappa il 08/03/2016 al n. 1366 serie 3T. La locazione ha decorrenza dal 

01/03/2016 fino al 28/02/2022. La durata è prorogabile di ulteriori tre anni salvo comunicazione da parte 

locatrice con raccomandata da recapitarsi sei mesi prima della scadenza contrattuale. Il canone di locazione è 

pattuito in € 4.200,00 annui (da corrispondersi in rate trimestrali), ovvero € 350,00 mensili.  

Verificati i canoni di locazione di appartamenti delle medesime dimensioni e delle medesime caratteristiche, 

l’Esperto riferisce che il canone è inferiore a quelli medi che corrispondono a circa 500,00 € mensili.  

L’ufficio individuato dal sub. 12 è stato concesso in locazione da _________ (quale usufruttuario 

dell’immobile, ora deceduto) a _______________________________ con sede in _______, Viale _______ n. 

____, C.F. e P.IVA _____________ con legale rappresentante Sig. __________ nato a _________ (SO) il 

_________, C.F. _______________. Trattasi di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa in data 03/06/2013 al n. 2183 serie 3, della durata di 

6 anni decorrenti dal 02/05/2013, tacitamente rinnovabili salvo disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della 

scadenza. Il canone pattuito è pari ad € 4.800,00 annui ovvero € 400,00 mensili. La locazione è ancora attiva 

e l’unità è effettivamente utilizzata per l’attività della ditta intestataria del contratto. Il canone pattuito, viste 

anche le ridotte altezze dei locali può essere considerato congruo. 

Il magazzino di cui al sub. 18 sono utilizzati direttamente dalla proprietaria Sig.ra ___.  

 

L’Esperto ha inoltrato anche una richiesta di accertamento sulla presenza di contratti di locazione e/o 

comodato registrati presso l’Agenzia delle Entrate che ha dato indicazione dei contratti sopra menzionati 

(vedasi allegato n. 9 alla presente). 
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7) RICOSTRUZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ 

Le unità di cui al presente lotto sono state costruite su area acquistata in momenti diversi dal Sig. ___ 

_____ (usufruttuario ora deceduto) e sono poi state trasmesse all’odierna proprietaria Sig.ra _________. Gli 

atti di acquisto dei terreni sono antecedenti al ventennio e sono i seguenti: 

• atto di compravendita rep. 9.182, racc. 919 del 08/03/1960 del Notaio Dott. Rinaldo Rinaldi di Marostica, 

registrato a Marostica il 26/03/1960 al n. 452 vol. 88, atti pubblici, con il quale i Sig.ri ______________ nata 

a ________ (VI) il _________, _________________ nato a ________ (VI) il _________, ___________ 

_________ nata a _________ (VI) il _________, _______________ nata a ________ (VI) il _________ e 

______________ nato a ________ (VI) il _________, vendevano al Sig. ________ nato a ________ (VI) il 

_________ il mappale 49c. 

• Atto di compravendita rep. 36.207 del 20/08/1968 del Notaio Dott. Rinaldo Rinaldi di Marostica, registrato a 

Marostica il 29/08/1968 al n. 1124 vol. 75, atti privati, trascritto a Bassano del Grappa il 05/09/1968, R.G. 

3842 e R.P. 3254, con il quale il Sig. _______________ nato a ______________ (VI) il _________, 

vendeva al Sig. ________ nato a ________ (VI) il _________ il mappale 211/a. 

• Atto di compravendita rep. 45.279, racc. 4.610 del 02/07/1970 del Notaio Dott. Rinaldo Rinaldi di Marostica, 

registrato a Marostica il 21/07/1970 al n. 264 vol. 97 e trascritto a Bassano del Grappa il 04/08/1970 R.G. 

2863 R.P. 2526 con il quale il Sig. ______________ nato a ________ (VI) il _________ vendeva al Sig. 

________ nato a ________ (VI) il _________ il mappale 323/a. 

• Atto di compravendita rep. 2.861, fascicolo n. 287 del 26/03/1971 del Notaio Dott. Alessandro Todescan di 

Bassano del Grappa (VI), trascritto a Bassano del Grappa il 09/04/1971 R.G. 1450 R.P. 1252, il Sig. 

______________ nato a ________ (VI) il _________ vendeva al Sig. ________ nato a ________ (VI) il 

_________ il mappale 50/b; la Sig.ra __________ nata a _______________ (VI) il _________ vendeva il 

mappale 277/b e i Sig.ri ____________ nato a ________ il _________ e ____________ (o ________ 

_____) nata a ________ il _________ il mappale 188/d.  

• Atto di cessione di quota rep. 50.219 del 11/06/1971 del Notaio Dott. Rinaldo Rinaldi di Marostica, 

registrato a Marostica il 01/07/1971 al n. 173 vol. 97 atti pubblici, trascritto a Bassano del Grappa il 

07/07/1971 R.G. 2873 R.P. 2490, con il quale il Sig, ___________ nato a _______ il _________ vendeva 

al Sig. ________ nato a ________ (VI) il _________ la quota di 1/2 dei mappali 211/e; la Sig.ra ________ 

______ nata a ________ il _________ i mappali 323/e e 211/c per la quota di 1/2. 

• Atto di compravendita rep. 7.453 del 29/12/1972, del Notaio Dott. Alessandro Todescan di Bassano del 

Grappa (VI), registrato a Bassano del Grappa il 16/01/1973 n. 269 vol. 150 e trascritto a Bassano del 

Grappa il 02/02/1973 R.G. 1094 R.P. 1040, con il quale la Sig.ra _____________ nata a ________ il 

_________ vendeva al Sig. ________ nato a ________ (VI) il _________ il mappale 50/b. Con il presente 

atto si rettificava l’errore di cui all’atto rep. 2.860 del Notaio Dott. Todescan di Bassano del Grappa, 

trascritto a Bassano del Grappa il 09/04/1971 R.G. 1450 R.P. 1262 con il quale il Sig. _________________ 

vendeva la proprietà del mappale 50/b al Sig. ________. 

• con atto di compravendita rep. 89.399, racc. 16.201 del 08/11/1985, del Notaio Dott. Rinaldo Rinaldi di 

Marostica, registrato a Bassano del Grappa il 28/11/1985 n. 3168 e trascritto a Bassano del Grappa il 
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05/12/1985 R.G. 5770, R.P. 4534, i Sig.ri ________________ nato a Marostica (VI) il 20/09/1905, C.F. 

_________________ e _______________ nata a ________ (VI) il _________ C.F. __________________ 

vendevano al Sig. _________ nato a ________ (VI) il _________, C.F. _________________, il mappale 

791. 

• Atto di donazione rep. 126.539, racc. 6.821 del 30/12/1998 del Notaio Dott. Luigi Lafasciano di Bassano del 

Grappa, registrato a Bassano del Grappa il 18/01/1999 al n. 83 mod. 1 e trascritto a Bassano del Grappa 

con il quale il Sig. _________ donava alla Sig.ra __________ nata a ________ (VI) il _________, C.F. 

__________________ gli immobili di cui al presente lotto, riservandosi l’usufrutto.  

 

L’Esperto in data 05/06/2019 ha eseguito pratica di voltura catastale per il ricongiungimento dell’usufrutto a 

seguito del decesso del Sig. ________.  

 

All’allegato n. 10 alla presente si riportano gli atti di provenienza recuperati. 
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8) INDIVIDUAZIONE DI VINCOLI E ONERI GRAVANTI SUI BENI OGGETTO DI FALLIMENTO 

In riferimento a vincoli ed oneri gravanti sugli immobili oggetto di fallimento di cui al presente lotto, il 

sottoscritto ha eseguito una verifica sia per quanto concerne gli oneri derivati dal Piano Urbanistico del 

Comune di Marostica, sia negli atti di provenienza degli immobili e sia per eventuali convenzioni e/o atti 

giudiziari. 

Per quanto concerne il Piano Urbanistico l’immobile, come precisato al precedente paragrafo 5), non è 

sottoposto a vincoli. 

Negli atti di provenienza sono invece stati riportati i seguenti vincoli che rimarranno a carico degli eventuali 

acquirenti: 

• con atto rep. 36.207 del Notaio Dott. Rinaldo Rinaldi di Bassano del Grappa veniva costituita servitù lungo il 

confine sud del mappale 211/a e lungo il confine nord del mappale 211/b di circa 1,75 ml per la 

realizzazione di una strada di 3,50 ml complessivi. 

 

Il sottoscritto Esperto, dopo aver preso visione della documentazione fornita dal Curatore Fallimentare di 

seguito riporta l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sugli immobili pignorati che verranno cancellate 

e/o ridotte. Si precisa che è in corso la redazione della ventennale completa degli immobili e che pertanto, 

l’elenco sotto riportato dovrà essere successivamente aggiornato. 

Iscrizione in data 03/08/2000 R.G. 7196 ed R.P. 1278 

Favore:  __________________________________________________________. 

Contro:  _______ e ________. Debitore non datore di ipoteca ____________________________ 

Per: Atto notarile pubblico, ipoteca volontaria, concessione a garanzia di apertura di credito del Notaio 

Dott.ssa Rossi Elisabetta del 21/07/2000 rep. 448, per un importo capitale di £ 400.000.000 ed un 

importo totale di £ 800.000.000 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15. 

Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 35,00 (salvo diversa liquidazione da 

parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta fissa. 

Iscrizione in data 22/11/2006 R.G. 14677 ed R.P. 3444 

Favore:  ________________________________________. 

Contro:  _______ e ________. Debitore non datore di ipoteca ____________________________ 

Per: Atto notarile pubblico, ipoteca volontaria, concessione a garanzia di mutuo fondiario del Notaio 

Dott. Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa del 20/11/2006 rep. 172.290, per un importo capitale 

di € 250.000,00 ed un importo totale di € 375.000,00. 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15. 

Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 35,00 (salvo diversa liquidazione da 

parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta fissa. 

L’iscrizione è stata annotata per rinegoziazione con annotamento del 04/02/2013 R.G. 1140 R.P. 289 
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Iscrizione in data 30/11/2007 R.G. 13428 ed R.P. 3312 

Favore:  ________________________________________________________. 

Contro:  _______ e ________. Debitore non datore di ipoteca ____________________________ 

Per: Atto notarile pubblico, ipoteca volontaria, concessione a garanzia di apertura di credito del Notaio 

Dott.ssa Rossi Elisabetta del 22/11/2007 rep. 11.467 per un importo capitale di € 200.000,00 ed un 

importo totale di € 400.000,00. 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15. 

Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 35,00 (salvo diversa liquidazione da 

parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta fissa. 

Iscrizione in data 21/04/2016 R.G. 3003 ed R.P. 468 

Favore:  ____________ 

Contro:  _______ e ________________________________ 

Per: Atto giudiziario, decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza del 07/04/2016 rep. 1.162/2016 per un 

importo capitale di € 12.973,00 ed un importo totale di € 27.500,00. 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15, oltre ad altri beni 

Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 294,00 (salvo diversa liquidazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta 

fissa. 

Iscrizione in data 25/05/2016 R.G. 4185 ed R.P. 678 

Favore:  _________________ 

Contro:  _______ e _______________________________ 

Per: Atto giudiziario, decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza del 07/04/2016 rep. 2624 per un importo 

capitale di € 30.836,27 ed un importo totale di € 45.000,00. 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15, oltre ad altri beni 

Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 319,00 (salvo diversa liquidazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta 

fissa che potrebbe subire variazioni al variare del valore di aggiudicazione dell’immobile. 

Iscrizione in data 07/09/2016 R.G. 7452 ed R.P. 1306 

Favore:  _______________ 

Contro:  _______ e _______________________________ 

Per: Atto giudiziario, decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza del 21/07/2016 rep. 2500/2016 per un 

importo capitale di € 18.117,19 ed un importo totale di € 22.000,00. 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15, oltre ad altri beni 
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Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 294,00 (salvo diversa liquidazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta 

fissa. 

Iscrizione in data 03/12/2018 R.G. 12312 ed R.P. 1860 

Favore:  ______________. 

Contro:  _______  

Per: Atto giudiziario, decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza del 22/02/2017 rep. 436/2017 per un 

importo capitale di € 2.53,23 ed un importo totale di € 10.000,00. 

Immobili: Comune di Marostica, catasto fabbricati, foglio 12° mappale 278, subalterni 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 

15. 

Note: per la riduzione/cancellazione dell’ipoteca l’importo è pari ad € 294,00 (salvo diversa liquidazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’effettiva riduzione/cancellazione) di imposta 

fissa. 
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9) SPESE DI GESTIONE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI IN CORSO PER I BENI OGGETTO DI FALLIMENTO 

I beni in esame non sono costituiti in condominio e le spese di gestione sono quelle tipiche di edifici 

realizzati a metà degli anni ’60, con parti comuni e privi di particolari isolamenti.  

Non sono stati rilevati ulteriori procedimenti in corso o procedimenti riguardanti gli immobili oggetto di 

relazione. 
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10) ACQUISIZIONE DELLE VISURE CAMERALI 

L’Esperto ha provveduto a richiedere i certificati anagrafici e di stato civile della proprietaria degli immobili e 

dei residenti negli immobili stessi al Comune di Marostica.  

La Sig.ra ________ nata a _______ (VI) il ________, C.F. ______________ è residente a 

Marostica dalla nascita ed attualmente residente in Viale ______ n. __; risulta di stato civile vedova.  

Il Sig. ____________ nato a ________ (SO) il ________, C.F. ______________, è residente in 

Viale ______ n. __ a far data dal 31/03/1994 con provenienza da ____________ (VI). Risulta essere 

residente con la moglie _______________ nata a ______ (VI) il ________, C.F. ______________. 

La visura camerale sopra menzionata è riportata all’allegato n. 11 alla presente. 
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11) OSSERVAZIONI FINALI 

L’esperto incaricato alla presente procedura, dopo tutto quanto descritto nei precedenti paragrafi, ritiene di 

dover riassumere e precisare quanto segue: 

• l’oggetto della presente corrisponde a unità inserite in un fabbricato a destinazione d’uso mista 

residenziale/direzionale/artigianale complete di area pertinenziale esterna.  

• L’immobile è stato edificato a metà degli anni ’60 e successivamente sono state eseguite alcune opere di 

manutenzione.  

• Lo stabile sorge lungo Viale Vicenza, al civico n. 31, nel Comune di Marostica a circa 1,5 Km in direzione 

sud rispetto al centro storico. 

• Le unità di cui al presente lotto sono in parte utilizzate dalla proprietaria ed in parte interessate da contratti 

di locazione in essere. 

• È necessaria l’esecuzione di alcune correzioni catastali ed una sanatoria edilizia. 

• L’unità ha una discreta appetibilità. 

• Viene venduta la piena proprietà per la quota di 1/1 degli immobili. 

Valore di mercato € 238.000,00, Valore in caso di vendita forzosa € 194.000,00. 

 

Marostica, lì 23 Agosto 2019 

L’Esperto, Simone Bucco Geometra 
Albo Geometri Provincia Vicenza N  2249 
Albo R.E.V. N  REV-IT/CNGeGL/2023/5 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
" '  

DATI GENERALI 

Destinazione d'uso 

J Residenziale 

Non residenziale 

Classificazione D.P.A. 412/93: E.1(1) 

Oggetto dell'attestato 

Intero edificio 

J Unità immobiliare 

Gruppo d1 unità immobiliari 

Numero di unità immobiliari 

di cui è composte l'edificio: 

Nuova costruzione 

Passaggio di proprietà 

J Locazione 

Aislrulturazione imperlante 

Riqualilicazsene energetica 

Altro: 

• 

m Illuminazione 

fQ] Trasporto di persone o cose 

• 

Fogtlo 12 

Zona climatica: E 

Anno dI costruzione: 1971 

Superficie utile ,iscaldata (m2): 108,00 

Superficie utile raffrescata (m'): 0,00 

Volume lordo rlscalda10 (m3): 449,74 

Volume lordo raf!roscato (m3): 0,00 

Sezione 

• 

I II I Ventilazione meccanica 

J �j Prod. acqua calda sani1ana 

òa 15 a 

Servizi energetici presenti 

/ 1 1111' ]  Climatizzazione invernale 

[r; l Climatizzazione estiva 

Subalterni 
Altri subalterni 

Comune cataslale Marostica(E970) 

Dati identificativi 

Regione: Vonelo 

Comune: Marost1Ca 

Indirizzo: VIALE VICENZA 

Piano: 2 

Interno: 

Coordinate GIS: 45,7481 - I 1,6561 

IJ;i411·hi•l1114Jl4;1A4114·1Ai•l=f·i4ii•i41i·i=i=i;il4·il•i 
Le sezione riporta l'Indice di prestazione energetica globale non rinnovabito in funziono del fabbricato e del servizi energetici 
prosonti, nonchè la prestazlono energetica del fabbricato, al netto del rendimento degh Impianti presenti. 

Prestazlone energetica del 

fabbricato 

o 

Se esinenti: 

Se nuovi, 

Riferimenti 

011 1mmob11t surnh a 

queste avrebbero 1n 
media la seguente 
ctassmcanone 

EPgl,nren 
284,17 

kWh/m' inno 

G 

CLASSE 
dli W:M 

EOlftCIO ■ 
A ENCIIO!A 

OUAl12tll0 

Prestazione energetica globale 

I • 

-o- 

� -  

ESTATE INVERNO 
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ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

IJ;i=i-/4tf.ii•MIMl4;ièilt§.i,i44Hi®i4f·hltli4•1JM1Mlt11follli 
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rlnnovabeo. nonchò una stima dell'energia consumata 
annualmente dall'immobile secondo un uso standard. 

Prestazioni energetiche degli Impianti e stima dei consumi di energia 

Ouanlità annua consumata Indici di prestazione 
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE In uso standard energetica 

(specificare unità di misura) globali ed emissioni 

I Energia eìeurìce da rete 375,00 kWh Indice della p,estaziono 
✓ Gas naturale 2974,00 Nm3 onergerica non 

GPL rinnovabile 
I Carbona EPgl,nren kWh/m2 anno 

Gasolio e Olio combustibile 284,17 

Biomasse solide Indice della prestazione 
Biomasse liquide 

energetica rinnovabllO 
I Biomasse gassose 

Solare fotovollaico EPgl,ren kWh/m2 anno 

Solare termico 1,63 

Eolico Emissioni di COl 
Teleriscaldamento 

kglm
2
anno 

Teleraffrescamenlo 

Altro (specifica.re) 56,92 

li"i44•Mdh.f.Hi•Mi 
La sezione riporta gli inlorveno raccomandati e la stima del risultati consoguib1ti, con Il singolo Intervento o con la realizzazione 
cea'msreme d1 essi, esprimendo una valula.tione di massima del potenzialo di rrngliorarnento dell'edificio o immobile oggeno 
doll'at1eslato di prestaziooo energetica. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE 

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI 

Classe CLASSE 

Comporta una Tempo di ritorno Energetica ENERGETICA 
TIPO DI INTERVENTO raggiungibile se Codice RACCOMANDATO Rlstrunueazsone dell'investimento raggiungibile 

si realizzano importante anm con l'intervento 
(EPg!,nren kWh/m2 anno) tutti gli interventi 

raccomandati 

REN2 ... descnvere ti nuovo intervento 33 G (246,86) 

G 

246,86 

kWh/m
1

anno 
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' 

l·ill;ll•i·lll$114;{641141A$,1$i"ili 
Energia esportata 0,00 kWh/anno Vettore energetico: Energia Elettrica 

I 
• • I 

V - Volume riscaldato 449,74 ' m 
-- 

S • Superficie disperdente 295,40 ' m 

Rapporto SN 0,66 

- 

EPH,nd 168,35 kWhlm'anno 

Aaol,eat/A•up utlle 
. 

0,0153 . 

VIE 0,1362 W/m'K 

. 

Codk:e catasto 
v.-. ....... ......... 

- Tlpidlll 1111 .. 
Anno li 

... - • ,...;.ncc:» Nomina .. _,. 
..... ...... 

•.re n h •• n r:ne 

- termici 
utHlt:iato kW 

__ ,. 

Climatlzzazlooe Individuale - 
1971 201600080942 I 24,00 0,66 Tj" 1.08 254,73 

Invernale Rad1ato,1 

Climatizzazione - - 

- 
- 

estiva 11\ - 
Prod. acqua -- - 

calda eanltana 
Altro 1971 I 

1 
24.00 0.55 11• 0,56 29,45 

Impianti - 

combinati 
-- Produzione da 

. 

lonti rinnlwablll 
- 

Vent1laDOl'le 

I m,...oka 
. 

-- - 

r.,1J-11.r.ca.11.rn:.;.;;■r.1.rn11.1-1-1-11s.u.1 
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ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA 
La seztone riporta informazioni sullo opportunità, anche in terrnlnr di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate 
all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualllicazlone energetica. comprese le ris1rutturazioni importanli. 

W1•1dA4,1114@;1;/;1;.;;.J;l=II 
Ente/Organismo pubblico 

Nome e Cognome/Denominazione 

J Tecnico abHltalo 

MASSIMO PIETROBON 

I Organismo/Società 

Indirizzo 

E-mail 

Telefono 

Titolo 

Orcine/ecrizione 

Dictuarazione di indipendenza 
al sonsl doll'art. J dal O P.R 16 aprilo 2013, n. 75 

Informazioni aggiuntive 

lng. 

/ 2593 / 
Al fini dcl!'lndlpondonzn od lmparzialit/1 di glud11lo nella prodlsposlzlone dell'Alleslato 
si dichi..'lra par odihci di nuova costnejcne rassonze di conlht10 di irlloressl. c5relto o 
indlreno, nel processo di prcçenaeone e realluai:10ne dell'edoficlo da COf1ilicare; 
Inoltre sia por edifici di nuova cosuuzlone che esis1ontl con oscrusione degli edifici già 
dotati di Anesteto sonoposti ad adeguamenti Impiantis"Ci, Si dictliara rass!lflza di 

conl\itto di in1oressi, di1et10 od lnduotto, con l pmdullori òel malori.ali e del compononH 
In essi l11C01'pora1!, noncho' rlspono al vanrnggl che cossaoo derivarne lii rlchiedon1e. � 

aie non 11 ccoccc nò -- ,onte noc al ccano n1ado ,1--- t10 al ----no certlllca101e, 

#1•i4i"i■Y.I•lfuilli•i·ill•IIIJM;lti1•1 
E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione I 
del presente APE? 

ti sol!ware utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia dI scostamento massimo dei 

nsunatl conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? 

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo 

di calcolo somplificeto? 

SI 

SI 

NO 

Il presento attestalo è reso. dal sonoscnno. in lorma di ectaereaone sostitutiva di ano nolorlo al sensi doIrartlcolo 47 dal 
D.P.A. 445/2000 e dell'articolo 15. comma 1 del D.Lgs. 192/2005 cosl corno modificato dall'articolo 12 del D.L. 6312013. 
La sottoscnecne ccn Urma digitale detl'APE ha valenza di dichiarazione sostilu1iva di allo di notorietà. 

Data di emissione 03/03/2016 
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144441i•i·li}tllll4$;li·l4•MIJli.fJt-iliW 
Il prosonte docomonto aneste la proal■zlone o la clauo 11nltfgetlca clcll'ocl11fc10 o dol!'umlà lmmobiiare. ovvero la quantità di energia 
nocessaua ad assia.uare Il comlort aura'fflrSO I diversi S8Mzl emgélli dai siSIOmi tecnici prCSCflb, lf1 oondillOOI coove,mona� eusc Al lino di 

lnclvoduare lo potonnalltà di migllofamcntQ dola prestaziono 0001,;,otica, fa11ostalo 1iporta lnlorm,1.DOOi spocilicho 5Ulo pmstu10n1 ooor�dlo 
dol labl.Jricato e degli Nllplanti Viene alt,esl indicata la classe eoeryotlCil p.u elevata rag�ung1bile 111 caso di rea�aa.done delle misure 
n11ghorative consigl11110. cosl come cesconc nella eeecoe ·r•ceom11nda:tlonl' (pag 2) 

PRIMA PAOINA 
Informazioni {lt!flet■ll; 1,a lo .,IO!ma.i:IOOI gene,� è rlpoltalc1 la mot,van(lno alla baso dolla rod.mcno òol'API: Nol'ambllo dol porioòo di 

walldrtà, clO nofl preclude ruso òel'APE stesso per l lìni di legge. ilOChe so <11Uemn1i da qualij ivi indcarl 

Prestadone energetica globale (EPgl,nrenl: tabbisogno anr1ualo di cnmgla primririo ooo rinnovabile rolativa a tutti I SCfVizi erogati dai 

sls1oml 1ocnk:I prooontl. In baso al qualo O ldonlllìcata la classo di proslallOllO doll'od1licio in tJna scala da A4 (OO,hclo pili ollicienlo) e G 
(tKIHic,o mooo olhciefllll). 

Pre11azlona energ,tQ del f•bbrie.to: indice qua111a11vo dol fabbisogno di one,gl;I nocessario por il sodd,staeimen10 del conlort onlomo. 
lndlpcl'ldonlo dallo tipologli! o d."11 rcnclimonlo dogli impi.1n1i proso11ti Ta,O ectce da un'iodtcallonO di COITIO l"od1lielo. (1'0$1310 O d'l!l\lil'l'llO, 1501.1 
tormlcmnonto g� nmbiooti irltornl 1ispo1to all'nmb,onto �lomo LII :11:aJa di v11ll1t,;1òono qualitativa ull!iuata cseeoe � sogucnto cntorlo 

[_© OUAUTA' ALTA I ®  OUALITA' MEDIA ® OUAUTA' BASSA 

l valori di sog�a POf la <k:lfiniliono dol livello d, qualotà. suddivisi por tipo di mdicalom. !,Or)() riporto!I nolle Lince guida por rauostallOIMI 

0ne1ge1lca degli edlllci di cui al docrelo pt"CVISIO dal"amcolo 6. comma 1 2 òel d.lgs 192/2005 

Edlllclo II onorgl11 quasi zero: odilloo ad altissima pmstlllOOO Ofl(lrgellca, calcolata contorrnomonle aHo clisposulllrli òol decreto logrs'alivo 
19 ll{IOSIO 2005, n 192 e clel decrelo f1W11S\8fidle :sui fllQUISdl mioimi pl"OV!slo dall"articolo 4, comma 1 001 d.lgs 192/2005. H fabbisogno 

ono1g,o1ico molto basso o quasi nullo è coporlo rn m,SIJra s,gnillclltova da 8f'lorgia da fonti rinnovabl�. pmdolta 11ll'in1emo do4 confine del sis1ema 

(In sl1u). Una spunta sv1·apposi10 spazio adiacente alla eeae di classlhcavono Indica l'11ppartoncnza dcU'od1ficto oggeno deU'APE a quesla 
catogooa. 
Rlrorlmentl: ralhonlO CQll rirdce (l presla.tiono globale non rimovabilo dì un edificio sim,lo ma dotalo dOI requS111 mnmi òegli edt1ici nuovì. 

nonché con la media degh iridici di prestazione degli edifici esistenb s,m.,. ovvero contradd1s1111t1 da stessa tipologia d"uso. l1p01ogia COSII\Jltiva. 

toni! chm11hca. tlimonsiooi od esccstecoe di quello DQ98UO delt1111ostato 

SECONDA PAGINA 
Pre,lazionl onergellche degll lmpl,1111 • con.umi 1t1m1tl: la aozione riporta l'lndòco di p.-esla,òono ono1go1a rinnovabiWI e non rwnovabllo 

doll'immobilo Ol7iJOllo di 11ttostallono Tali lntld Sllormano suMa porcoolualo di onorgia rinnovabilo ulillaata dall'immobilo nspotto al IO'alo La 
SDliono 1ìport11 lnflfl8 una st,ma del quant,lahvo di enorQIII conwrnata annualrncn!e d11ll'lmmob�o socon,Jo un uso slandard. sudclivrsl por 

!lpologm di tonto on0fgot1ca ubllzzata 

Raccomandazioni: di s.oou1to 91 riporla la tnbolla che class1r.::a le bpolOgio di ITTtcrvcnto mccom.1nd.1to por la 1iqoa•llcazion.o O·OC!gclica o la 

11slrullurazl0fl0 lmportanlo 

AIOUAUFICAZIONE fNFAGETICA E RISTRUTTUIIAZIONE IMPORTANTE EOIFICIOJUN1TA' IMMOBILIARE Tabcll.1 del Codici 

""""" 
Cod,cu 

RENI FABBAICATO. NVOt..UCAO OPACO 
- L-- -- 

REN2 FAB8RICAT0 · INVOlUCAO TRASPARENTE 
- - REN3 IMPIANTO - CLIMATIZZAZIONE INVERNO 
'---- REN4 IMPIANTO. CUMATIZZAZIONE ESTATE 

-- 
REN5 Al TAi IMPIANTI 

- -- 

REN6 FONTI RINNOVABILI 

TERZA PAGINA 
La torza pagina liporta la qwnbt:l di onetgia prodotta in silu cd ospcwtala anrn.mlmcnlo. nonché la SOII iJX)logia 

Riporla ioline. suddi't'!Se io tlue senoni relal!Yv rt5p0tti'lamen1e al fabbricato o agM impian11. l dati di magg,oi dollaglio alla baso del calcolo 

I vo!!Oli oncrgorlc1 uhlluall sono Indicali modianlo cocici numerici (separa li dal carattcro • : ") o corrtspondonti alle soguOllll diciture. 

o Energia otenrtca 
--- 

I Gas naturale 

� ._(lPl 
3 e,_, 

' 
Gasolio o Olio comòtJsllbllo 

' 
,_.,. .... 

6 BiomasM iq,u,ùe 
--- 

- ---- 
._!__ �asse g.1ssoso 

8 Solare lolovohalco 
Solare 19rmlco -- 

• 
IO 

·- Il Teloliscaldamonto 

12 T olcra!froscamonto � 
13 oltm 
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ATTESTATO DI P,_RgSTAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

' ! l : " 1 • 1  

Destinazione d'uso 

Residenziale 

J Non residenziale 

Classificazione D.P.R. 412193: E2 

Oggetto dell'attestato 

Intero edificio 

/ Unità immobiliare 

Gruppo di unità immobiliari 

Numero di unità immobiliari 

di cui è composto l'edificio: 

Nuova costruzione 

/ Passaggio di proprietà 

Locazione 

Ristrutturazione importante 

Riqualificazione energetica 

Altro: 

• 

✓ h6: i 111uminazione 

I � Trasporto di persone o cose 

a 

Foglio 12 

Zona clima!lca: E 

Anno di costruzione: 1965 

Superficie utile riscaldata (m2): 115,34 
Superficie utile raffrescata (m2): 0,00 

Volume lordo riscaldato (m3): 335,51 
Volume lordo raffrescato (m3): 0,00 

Sezione 

a 

[ ffll Ventilazione meccanica 

J I � I Prod. acqua calda sanitaria 

• 

12 Altri subalterni 

Subalterni 

Comune catastale Marostica(E970) 

Servizi energetici presenti 

/ I IIIIr I Climatizzazione invernale 

li;:il Climatizzazione estiva 

Dati identificativi 

: Regione: Veneto 

Marostica 

Indirizzo: Viale VIOOnza N 33 

Piano: T·1 

Interno: 

45,7328- 11,6536 

IJ;it1tfJt,l}li$}1$;t44114·1Ai•l:dlii•l$4ki=i=i;I/RiHI 
La sezione riporta rmoce di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dai servizi energetici 
presenti, nonchè la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 

Prestazione energetica del 
fabbricato 

Se nuovi: 

Riferimenti 
Gh «nrnobn smun a 

questo avrebbero 1n 

media la seguente 
cressmcancre 

EPgl,nren Se esistenth 

117,76 ) D (23,00) } kWh/m�lnMI 

EDIFICIO • 
A ENERGIA 

DU,UI ZERO + Più offlclent• 

Prestazione energetica globale 

§>>---- 
@----- 
@lllll9--- 
@llllla--- 
fDllll-._-- 
lD 
[D 

ID 
ID 
ID 

ESTATE 

' ' 
-o- 

� '  
lJù  

INVERNO 

Chiave: 25b§1a4459 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

l4;it41·Hi,Ml$�1$;f4ihQ.i,fafulli&l4f·hllll4•1!MUMl-411M·III 
La senone riporta l'1ndIce d1 prestazione energetica globale non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia consumata 
annualmente dall'immobile seoondo un uso standard. 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 

Quantità annua consumata Indici di prestazione 
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE in uso standard energetica 

(specificare unità di misura) globali ed emissioni 

✓ Energia elettrica da rete 679,75 kWh Indice della prestazione 

✓ Gas naturale 1235, 19 Nm3 energetica non 

GPL rinnovabile 

1 Carbone EPgl,nren kWh/m2 anno 

Gasolio e Olio combustibile 117,76 

! Biomasse solide Indice della prestazione 
Biomasse liquide energetica rinnovabile 

( Biomasse gassose 
EPgl,ren kWh/m2 anno 

Solare fotovoltaico 

I Solare termioo 2,77 

Eolico Emissioni di co
2 

Teleriscaldamento 
kg/m2anno 

Telerattrescamento 

Altro (specificare) 22,48 

l;f·i44,ifaHJl,f.f;t,J}li 
La sezione riporta gli interwnti raccomandati e la stima dei risultali conseguibili, con il singolo interwnto o con la realizzazione 
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'eddicio o immobile oggetto 
dell'attestato di prestazione energetica. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE 

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI 

Classe CLASSE 

Comporta una Tempo d1 ritorno Energetica ENERGETICA 
TIPO DI INTERVENTO ragglungibile se 

C<x!ice RACCOMANDATO Ristrutturazione dell'investimento raggiungibile 
si realizzano importante anni con l'intervento 

(EPgl,nren kWh/m2anno) tutti gli interventi 
raccomandati 

AEN1 Isolamento delle pareti verticali 6 G (55,29) 

AEN1 Isolamento del pavimento 8 G (83,91) 

D 

23,00 

kWh/m
1
anno 

Cblexs· 2Sb81P4459 
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ATTESTATO DIJ!RESTAZIONE 
ENERGETICA'iDEGLi EDIFICI 

,, ·:1rv:vn, 

l·ill;il•i·ill4fl$;[441141A4fl4i"ili 
Energia esportata I 0,00 kWh/anno / Vettore energetico: Energia Elettrica 

Hil;il•i·lll•Jl,Ji,l·iAlttl,J$4J.i=i=i;f(4·1UJ 
V - Volume riscaldato 335,51 m' 

S - Supel11cle disperdente 262,89 • m 

RapportoSN 0,78 

EPH,nd 72,54 kWh/m
1

anno 

Asol,est/Asup utile 0,0400 - 

VIE 0,6786 W/m2K 

,.,.;;;.,1,1;,r,1;1,-1.,;;111s100}111 
Codice catallo 

Vetton, 

- 
Efflcleliza Servizio Annodi regionale 

energetico 
Tlpl di Impianto 

, ............ lmplanU 

·- 
Nomlnale ...... 

- 
Epnron 

·-'-1c1 uttllzzato kW stagionalo 

Climatiuazìone Individuale - 
1997 201900 t 46906 1 23,30 0,67 �- 0,24 107,25 mvemale aarnaton 

Climatizzazione 

�' estiva 

Prod. acqua 
Scalda Acqua Gas 1997 1 23,30 0,58 �- 0,03 21 , 1 1  calda sanitaria 

Impianti 
combinati 

Produzione da 
fonti rinnovabili 

Ventilazione 

meccanica 

Illuminazione 
lampade ad 

2010 o 0,25 2,53 10,51 Incandescenza 

Trasporto di 
persone o cose 

Ch1eve: 2Sb61P4459 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI � 
l/}l#•MM·Hi•faiiAIJIMM■l•lii·#l$hUl•i$li·lb;lt11·Ht•fol$}1$;{441l4·1 
La sezione riporta informaziorn sulle opportunità, anche in termini dI strumenti di sostegno nazionali o locai., legate 
all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti. 

-.."1:tl:.I M■■IIIJe-t:l■�tJ•Hlll■INt-1 l�"i-.."1:1- 

SOGGETTO CERTIFICATOR 

J Ente/Organismo pubblico ✓ Tecnico abilitato I Organismo/Società 

Nome e Cognome/Denominazione LUCA UMBERTO 

Indirizzo 

E-mail 

Telefono 

Titolo Geom. 

Ordine/iscrizione Geometri 13091 I VI 
Al Mi delrind1penòenza ed lmparzialflà d1 giudizio nella predisposiZione clell'Attestalo 
si dichiara: per edilici di nuova costruzione rassenta di conllit1o di lnte<essi, diretto o 

Dichiarazione di indipendenza 
Indiretto, nel processo dI progenazione e real inazione c1eredificlo da certificare; 
Inoltre sia per edifici di nuova costruzione che esistenti con esclusione degli edillci gill 

al sensi dell'art. 3 del O.P.A. 16 aprile 2013, n. 75 dotati di Attestalo sottoposi! ad adeguamenti Impiantistici, si dlehiara l"assenza di 
conllillo di Interessi, dirotto ed indiretto, con I produttori del materiai/ e déi oo,I,po,18(1t> 
In essi Incorporati, nonche' rispetto al vantaggi che possano derivarne al richledenle, M 

I auale non è conoce né carente lino al auarlo a rado rluvotto al .,..,,netto certificatore. 

Informazioni aggiuntive 

. . . 

I I 

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione 
SI 

del presente APE? 

IA•iai9-i;J$illilfilil•i 
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia dI scostamento massimo dei 

SI 
risultati conseguiti nspetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento dI riferimento nazionale? 

A1 lini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che Impieghi un metodo 
NO 

di calcolo semplificato? 

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostituliva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del 

D P A. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosl come modilicato dal!'articolo 12 del D.L. 63/2013. 
La sottoscrizione con fìrma diaitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Data di emissione 23l08J20tg 

Ch1eve: 25b6le4459 



ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA DEGil EDIFICI 

' '  . /.1'  

14#4@�1•i·li}l•ll44$;li·IY,ibi4ii.fJt,i}l4 
Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica ceu'entcc o dell'unità immobiliare, owero la quantità di energia 
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi se<viz1 erogati dai sistemi tecmci presenti, in conct1z10ni convenziooali d'uso. Al line d1 
individuare le potenzialità d• miglioramento ctella prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni scecacee sulle pmstaziom energetiche 
del fabbnca1o e degli Impianti Viene altresl indicata la classe energetica più elevata raggIungibIle in caso d1 realizzazione delle misure 
mighorat1ve consigliate, cosi come descritte nella sez10ne "raccomandazioni" (pag.2). 

PRIMA PAGINA 
Informazioni generali: tra le Informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. N&Jrarroito <Sei p&l'IOdo di 
validitè, ciò non preclude l'uso <Sell'APE stesso per I fini di legge, anche se differenti da que!li lvi rocceu 
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): !abbisogno annuale dI energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dal 
sistemi tecnici presenti, in base al quale è idenlillcata la classe di pres1azione dell'ediltelo In una scala da A4 (edtfìcio pili efficiente) a G 
(edilicio meno efficiente). 
Prestazione energetica del labbrlcato: indice qualitativo del !abbisogno di energia necessario per Il soddislacimento del conlor1 lntemo, 
Indipendente dalla tipologia e dal rendimenlo degli impianti presenti. Tale Indice da un'indicazione di come redilicio, d'estate e d'inverno, Isola 
tormcemerue gli ambienti Interni rispelto aa"ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata csserve a seguenle crilerlo: 

© OUALITA' ALTA I ©  OUALITA' MEDIA @ OUALITA' BASSA 

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per ratteslazione 
energetica degli edifici di cui al decreto previslo dall'ar1icolo 6, comma 1 2 del d lgs 192/2005. 
Edificio a energia quasi zero: edilìcio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192 e del clecreto mimsteriale sui requisiti mimmi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d lgs. 192/2005. Il !abbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura sqmtcanva da energia da tonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema 
(in situ). Una spunta sul!'apposilo spazio adiacente alla scala di ctaseucaeone mdlca l'appar1enenza dell'ed1l1Cio oggetto <Sell'APE a questa 
categoria. 
Rllerlmentl: raffronto con l'indice d1 prestazione globale non rmnovabile d1 un edificio simile ma dotalo dei requisiti minimi degli edifici nuovi, 
nonché con la media degli indici di prestaziOne degli edifici esistenti simrli, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, 
zona climatica, dimensioni ed esposizione d• quelk> oggetto dell'attestato. 

SECONDA PAGINA 
Prestazioni energetiche degli Impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestencne energetiea rinnovabile e non rinnovabile 
dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici inlonnano sulla percentuale dI energia rinnovabile u11Iizzata dall'mYOObile rispelto al totale. La 
sezione riporta infine una stima del quanlhativo di energia consumata annualmente dall'Immobile secondo un uso standard, suddrvisl per 
llpologia di fonte energetica utilizzata. 
Raccomandazioni: di seguito si riporla la label1a che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualilicazione e•nergelica e la 
ristrutturazione m'4)0rtante. 

RIOUAUF1CAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici 

Codoo Codice 
REN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO 
AEN2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE 
REN3 IMPIANTO- CLIMATIZZAZIONE INVERNO 
REN4 IMPIANTO - CLIMATIZZAZIONE EST ATE 

REN5 AL TAi IMPIANTI 

REN6 FONTI RINNOVABILI 

TERZA PAGINA 
La terza pagina riporta la quantità d1 energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. 
Riporla infine, suddIvIse in due sezioni relative rispettivamente al labbricato e agli tmptann, I dati di maggior dettaglio alla base del calcolo. 

! vettori energetici utilizzati sono Indtcali mediante codici numerici (separati dal carattere• : ") e corrispondenti atle seguenti diciture: 

o Energia eleltrica 7 Biomasse gassose 
, Gas naturale 8 Solare fotovoltalco 
2 GPL 9 Solare termico 
3 Carbone 10 Eolico 
4 Gasolio e Olio combustibHe 

" 
Teleriscaldamento 

5 Biomasse solide 
" 

T eleral!rescamento 
6 Biomasse liquide '3 altro 

• co1•x•· 259§
1•4459 
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