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 INCARICO
L’Illustrissimo Signor Giudice del Tribunale Ordinario di Vicenza, Dott.
nominava, in data 17.12.2017, la sottoscritta architetto Alessandra Casari
iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Vicenza al numero 618 ed all’Albo
del Consulenti Tecnici del Tribunale di Vicenza, provincia di Vicenza al n. 1277, quale “esperto
estimatore” per il FALLIMENTO

L’esperto dichiara che le operazioni condotte “sono state svolte nel più rigoroso rispetto delle norme
di legge che regolano l’attività del consulente tecnico d’ufficio, secondo il Codice etico e operativo
dell’esperto estimatore”.

 OGGETTO DEL FALLIMENTO
Oggetto di stima dei beni immobili di competenza del FALLIMENTO della
risultano:
LOTTO 1: terreno con edificio bifamiliare in corso di costruzione nel Comune di Borgoveneto (ex
Saletto)
LOTTO 2: lottizzazioni: “Pisani 1° stralcio” – Area C2/7 nel Comune di Borgoveneto (ex Saletto)
LOTTO 3: terreni da lottizzare - Area C2/5 nel Comune di Borgoveneto (ex Saletto)
LOTTO 4: terreno parte agricolo parte a destinazione a parco giochi e sport nel Comune di
Ospedaletto Euganeo
LOTTO 5: complesso residenziale, commerciale e direzionale in costruzione nel Comune di
Borgoveneto (ex Saletto)
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI LOTTI, CORPI E BENI OGGETTO DEL FALLIMENTO
Lotti

corpi

1

A-B
A

descrizione

n. 2 ca s ette a s chi era i n cors o di edi fi ca zi one
l otto edi fi ca bi l e

Foglio

Particella

Categoria

Classe

Catasto

R.D.

R.A.

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

Com une

9

218

Sub

semin. A rb.

5

NCT

10,42

10,48

consistenza

sup. m q

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

918

seminativo

3

NCT

4,97

692,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

946

semin. A rb.

3

NCT

1,40

195,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

936

seminativo

3

NCT

0,27

38,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

958

seminativo

3

NCT

4,73

658,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

968

semin. A rb.

3

NCT

0,24

34,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

924

seminativo

3

NCT

5,33

741,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

927

seminativo

3

NCT

6,49

903,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

928

seminativo

3

NCT

0,92

128,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

954

semin. A rb.

2

NCT

3,19

388,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

891

seminativo

3

NCT

3,16

439,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

701

seminativo

3

NCT

8,83

1.228,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

722

semin. A rb.

2

NCT

6,74

820,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

228

semin. A rb.

2

NCT

9,98

1.215,00

2.900,00

B

2
C

l otto edi fi ca bi l e

D

l otto edi fi ca bi l e

A

a rea edi fi ca bi l e da urba ni zza re C2/7

3
B

4

5

A-B

Uni co

terreno a gri col o con des tina zi one urba ni s tica verde
pubbl i co e pa rcheggi o C2/5

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

6

577

semin. A rb.

2

NCT

0,37

a rea a di bi ta a rea l i zza zi one di pa rco per gi oco e l o s port

Ospedaletto Euganeo

16

874

seminativo

4

NCT

79,87

51,34

a rea a gri col a

Ospedaletto Euganeo

16

875

seminativo

4

NCT

47,19

30,34

652,70

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

38

seminativo

3

NCT

14,67

10,54

2.040,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1701

ente urbano

NCT

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1702

ente urbano

NCT

125,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1703

ente urbano

NCT

740,00

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1701

A /3

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1702

F1

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1703

1

C/2

B o rgo Veneto (fraz. Saletto )

10

1703

2

C/2

ca ntiere i n cors o di rea l i zza zi one "nuova pi a zza di Sa l etto"

2

45,00

NCEU

1.104,60

165,00

6,5 vani

NCEU

125 mq

1

NCEU

284 mq

1

NCEU

325 mq

 OPERAZIONI PERITALI DI STIMA E MODALITA’ SVOLGIMENTO
A seguito dell’incarico la sottoscritta ha provveduto a richiedere, ai vari uffici competenti, copia di
tutta la documentazione di seguito allegata, funzionale allo svolgimento delle verifiche richieste, tra
le quali, a titolo non esaustivo: richiesta di accesso agli atti per verifica documentazione progettuale,
richiesta del CDU, raccolta documentazione catastale attuale e storica, richiesta dei certificati storici
di residenza dei soggetti esecutati, verifica dei dati su relazione ventennale, sopralluoghi presso gli
immobili pignorati, ricerca immobili comparabili per valutazione IVS, raccolta dati economici nel caso
di necessità di valutazioni con sistemi estimativi diversi dal Market Comparison Approach.
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Agenzia delle Entrate di Padova - Catasto - per reperire l’estratto di mappa, le visure attuali e
storiche, le planimetrie catastali relative al fabbricato e per verificare la regolarità catastale



Ufficio Tecnico dei Comuni di Borgo Veneto (ex Saletto) ed Ospedaletto Euganeo per reperire la
documentazione urbanistica, le pratiche edilizie, di agibilità e le dichiarazioni di conformità degli
impianti



Agenzia delle Entrate di Padova - Conservatoria - per verificare la provenienza dei beni, le
trascrizioni pregiudizievoli e le iscrizioni ipotecarie



Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza del legale rappresentante della Società e del Curatore
Dott. Nicola Falde e successivamente in modo autonomo dall’esperto.

 RIEPILOGO VALORE LOTTI

LOTTO

valore di
mercato

valore in base
d'asta

€ 205.870,00

€ 174.900,00

3

€ 88.530,00

€ 75.250,50

4

€ 52.719,00

€ 44.800,00

5

€ 1.569.100,00

€ 1.255.000,00

1
2

TOTALE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FALLIMENTI

G.E. Dott. GIUSEPPE LIMITONE

FALLIMENTO
N. 115/2017 R.G.
LOTTO 1 corpi A-B

Curatore: Dott. NICOLA FALDE
Esperto Estimatore: Arch. ALESSANDRA CASARI
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1. SCHEDA SINTETICA DEL LOTTO 1

Diritto:

piena proprietà per la quota di 1/1

Bene:

BIFAMILIARE IN COSTRUZIONE CON LOTTO DI TERRENO

Ubicazione:

Comune di Borgo Veneto (ex comune di Saletto), Strada Comunale Dossi

Stato:

in costruzione

Lotto:

1 corpi 2 + terreno agricolo

Identificazione cat.:

Catasto Terreni del Comune di Borgo Veneto al:
Fg. 9 -part. 218 di are 29,00 – RD euro 10,42 – RA euro 10,48

Irregolarità/abusi:

---

Vendibilità:

buona

Pubblicità:

annuncio vendita legale, portali telematici, quotidiani

Occupazione:

libero

Titolo di occupazione: --Valore di stima CORPO A: di mercato € 98.410,00 - di pronto realizzo euro 83.600,00
Valore di stima CORPO B: di mercato € 98.710,00 - di pronto realizzo € 83.900,00
Valore di stima terreno agricolo: di mercato € 8.750,00- di pronto realizzo € 7.400,00
Spese condominiali :

---

Varie:

no

APE:

no
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2. ALLEGATI
1. Estratto di mappa
2. Visure storiche
3. Planimetrie catastali
4. Rilievo stato attuale
5. Doc. edilizia
6. Ispezioni ipotecarie
7. Atto compravendita
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3. IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE
BENE E UBICAZIONE: si tratta di villetta bifamiliare con autorimesse, allo stato di grezzo
avanzato, sita in zona agricola, Strada Comunale dei Dossi a circa 4 km dal centro storico del
Comune di Borgo Veneto (ex Comune di Saletto) provincia di Padova .
Le unità immobiliari si sviluppano su due livelli fuori terra e sono collegate tra loro dalle autorimesse
ad un solo piano. Il tutto insiste su terreno a destinazione residenziale di circa mq 1.150,00.
DIRITTO: in ditta al
, in forza di atto di compravendita del notaio Vaudiano
Fulvio di Padova in data 28.07.2005 rep. n.

, registrato a Padova 1 in data 04.08.2005 al n.

9494 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Padova sede staccata
di Este in data 08.108.12005 ai nn. 5407/3230.
4. CARATTERISTICHE DELLA ZONA
Caratteristiche della zona: Zona agricola e zona residenziale periurbana di completamento C1.2
5. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE
Attualmente identificato al N.C.E.U. Comune di Borgo Veneto (PD):
Proprietà per la quota di 1/1
Fg. 9 part. 218 di are 29,00 – RD euro 10,42 – RA euro 10,48
Confini in senso NESO: strada comunale Dossi, mapp. 378, mapp. 5, mapp. 972, mapp. 971 e
mapp. 955.
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6. DESCRIZIONE DELL’UNITA’ RESIDENZIALE
Trattasi di VILLETTA BIFAMILIARE con 2 autorimesse, allo stato di grezzo avanzato con già
montati i serramenti esterni.
Le unità immobiliari si sviluppano su due livelli fuori terra e sono collegate tra loro dalle autorimesse
ad un solo piano. Il tutto insiste su terreno a destinazione residenziale di circa mq 1.150,00. Una
parte del lotto, di circa mq 1.750,00, ha destinazione agricola.
Le unità residenziali hanno una superficie commerciale di circa mq 106,00 ciascuna con
autorimessa di circa mq 21,00 (altezza interna dei locali: ml 2,70) terreno di pertinenza per ogni
unità abitativa di circa mq 500.00
Terreno agricolo mq 1.750,00
7. RILIEVO DELLO STATO ATTUALE

PIANTA PIANO TERRA
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PIANTA PIANO PRIMO
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PRESTAZIONE ENERGETICA - APE
APE non determinabile in quanto unità immobiliari prive di impianti (in costruzione)
8. STATO DI POSSESSO DEL BENE, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
Alla data del sopralluogo le unità immobiliari risultano LIBERE
ATTUALI PROPRIETARI:
forza di atto di compravendita del notaio
Vaudano Fulvio di Padova in data
al n.

rep. n.

registrato a Padova 1 in data

Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Padova

sede staccata di Este in data 08.108.12005 ai nn. 5407/3230.
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PRECEDENTI PROPRIETARI
•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore e per successione legittima
, denuncia
registrata all'Ufficio del Registro di Este n. 28 Vol. 308, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di
PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 2.03.1977 ai nn. 651 RG.
e 555 RP., e per atto di stralcio di quota in data 3.10.1981 n. 22.223 Rep. Notaio Cardarelli, registrato
il 20.10.1981 n. 1989 /A, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 26.10.1981 ai nn.

RG. e

RP., il Mappale 218 di

are 29.00 era in ditta a:
per la piena proprietà •

per atto notarile pubblico di compravendita in data 28.07.2005 al n. 65.688 Rep. Notaio Fulvio
Vaudano, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 8.08.2005 ai nn.

RG. e 3.230 RP., il Mmappale 218 di are 29.00

passava in ditta alla Società:
per la piena proprietà
•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
n.

16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

9. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
 ISCRIZIONE in data 28.12.2007 ai nn. 8.899 RG. e 2.177 RP.:
a favore
a carico
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Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 20.12.2007 al n. 115.068 Rep. Notaio Mario
Sacco
Capitale Euro 2.600.000,00, durata 10 anni 11 giorni, ipoteca Euro 5.200.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
Annotamento in data 22.12.2010 ai nn. 7.084 RG. e 1.118 RP.  erogazione parziale
 ISCRIZIONE in data 5.08.2008 ai nn. 4.911 RG. e 1.075 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 22.07.2008 al n. 56.574 Rep. Notaio Giulia
Clarizio
Capitale Euro 950.000,00, durata 21 anni 6 mesi, ipoteca Euro 1.500.000,00
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Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 925
m.n. 927
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
Annotamento in data 2.07.2009 ai nn. 4.120 RG. e 658 RP.  restrizione di beni – svincolo del
mappale 925
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 ISCRIZIONE in data 2.12.2011 ai nn. 6.200 RG. e 1.143 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di apertura di credito in data 18.11.2011 al n. 145.125 Rep. Notaio
Giuseppe Ponzi
Capitale Euro 50.000,00, durata 1 anno 7 mesi, ipoteca Euro 100.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
 ISCRIZIONE in data 14.02.2012 ai nn. 922 RG. e 128 RP.:
a favore
a carico
Decreto ingiuntivo in data 3.02.2012 al n. 552/2012 Tribunale di Padova
Capitale Euro 335.000,00, iscrizione Euro 600.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874
m.n. 875
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
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m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 927
m.n. 928
m.n. 936
m.n. 954
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m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
 TRASCRIZIONE in data 9.04.2014 ai nn. 1.538 RG. e 1.102 RP.:
a favore
a carico
Verbale di pignoramento immobili in data 17.02.2014 n. 579/2014 Ufficiale Giudiziario Rovigo
Beni colpiti:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
 TRASCRIZIONE in data 11.07.2018 ai nn. 3.908 RG. e 2.518 RP.:
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a favore

a carico
Sentenza dichiarativa di fallimento in data 1.06.2017 n. 5521 Tribunale Civile e Penale di Vicenza
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 918 di are 6.92
m.n. 946 di are 1.95
m.n. 923 di are 7.06
m.n. 924 di are 7.41
m.n. 936 di are 0.38
m.n. 958 di are 6.58
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874 di ha 1.10.46
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m.n. 875 di are 65.27
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 968 di are 0.34
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228 di are 12.15
m.n. 577 di are 0.45
m.n. 701 di are 12.28
m.n. 722 di are 8.20
m.n. 891 di are 4.39
m.n. 927 di are 9.03
m.n. 928 di are 1.28
m.n. 954 di are 3.88


VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE:
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

no

Servitù:

no

Usufrutto, uso e abitazione:

no

Convenzioni edilizie: Vincoli storico artistici:

no
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Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria:

no

10. SPESE GESTIONE IMMOBILE E PROCEDIMENTI IN CORSO
Non presenti
11. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO E VENDIBILITA’
L’unità immobiliare oggetto di valutazione è, come già scritto, allo stato di grezzo avanzato
Il grado di vendibilità del bene nello stato in cui si trova, è discreto.
12. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA
Il fabbricato è stato costruito mediante:
Permesso di Costruire n. 2006/ PC/0005 del 23.05.2007 a seguito di domanda presentata dal sig.
in data 08.02.2006 con n. 1012 di prot. gen del Comune di Saletto per la
“Costruzione di fabbricato di civile abitazione” in via Dossi su terreno censito al NCEU Fg. 9 m.n.
218 del comune di Saletto (PD)
L’art. 15 del DPR 380/2001 disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire;
il comma 2 indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:
1. inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo
2. fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori
Il decorso dei termini comporta la decadenza del permesso per la parte non eseguita, pertanto la
realizzazione della parte non ultimata è subordinata ad un nuovo permesso di costruire per
ultimazione delle opere con computo metrico dei costi degli interventi necessari al completamento e
pagamento degli oneri nella misura dell’8% sull’importo delle opere da realizzare.

22

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

E’ prevista la realizzazione di standard minimi edilizi pari a mq 100,00 ogni 800,00 mc di volume pari
a circa mq 75,00. La previsione è la cessione di ml 3,00 per la realizzazione della pista ciclabile.

13. METODO DI VALUTAZIONE
La sottoscritta ha operato con la stima del fabbricato al nuovo. Al valore ottenuto ha detratto i costi
previsti per il completamento delle due unità residenziali.
14. VALORE E VENDIBILITA’ e UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE
L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di
stima dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo, quest'ultima, un proprio
movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono
tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione.
Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del valore di mercato degli
immobili in oggetto al fine di consentirne la vendita.
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Il valore di mercato si riferisce concettualmente al prezzo di mercato, come punto di incontro della
domanda e dell’offerta, e figura esclusivamente nella casistica estimativa relativa alle compravendite
ed agli affitti.
L’adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dall’utilizzo della stima
e quindi dal mandato assunto in fase di incarico.
Lo stato al “grezzo” del fabbricato è elemento positivo per la commerciabilità del bene, poiché
abbassa il prezzo e consente finiture personalizzate.
15. DEFINIZIONE DEL VALORE
Il criterio di stima è il valore di mercato, è definito come segue:
il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere
compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i
soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing
durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna
costrizione.
Il valore di mercato è inteso essere il valore di un bene stimato senza considerare i costi di vendita
e di acquisto, e qualsiasi imposta associata.
Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o
circostanze particolari, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di
locazione, una cessione speciale garantita da una parte nella transazione.
16. DUE DILIGENCE
Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile
o un patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio
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di proprietà, od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un
contratto e resi esecutivi.
Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i
potenziali rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata
stesura del contratto e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.
17. MISURAZIONI IMMOBILIARI
La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo metrico secondo lo standard del
“Codice delle valutazioni immobiliari”, IV Edizione di Tecnoborsa 2012. Per l’analisi estimativa della
superficie principale è stata considerata la SEL (Superficie Esterna Lorda) dell’immobile che
comprende lo spessore dei muri esterni liberi, ½ di quelli condivisi con altri fabbricati e tutta la
superficie interna tra questi compresa.
18. INDICAZIONI SUL PIU’ CONVENIENTE MIGLIOR USO
Per stimare il valore di mercato il valutatore deve prima determinare il più conveniente e miglior uso,
o quello più probabile (HBU – highest and best use).
L’highest and best use (HBU), ossia il più conveniente e miglior uso, è l’uso che presenta il massimo
valore di trasformazione o di mercato tra gli stessi valori prospettati per un immobile.
L’HBU è la destinazione alla quale corrisponde il valore massimo tra il valore attuale e i possibili
valori di trasformazione.
L’HBU indica quindi la destinazione maggiormente redditizia.
Il valore di stima per l’HBU è il valore atteso, calcolato come media del valore nell’uso attuale e dei
valori di trasformazione negli usi alternativi enunciati.
La scelta dell’HBU si riferisce a utilizzazioni:
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-

Fisicamente e tecnicamente realizzabili (vincolo tecnico)

-

Legalmente consentite (vincolo giuridico)

-

Finanziariamente sostenibili (vincolo di bilancio)

-

Economicamente convenienti rispetto alla destinazione attuale (criterio economico)
Dalle indagini di mercato la destinazione più redditizia dell’immobile oggetto di valutazione è quella
attuale (residenziale), in quanto si presuppone che il valore di mercato attuale sia maggiore dei
possibili valori di trasformazione degli usi alternativi.
L’HBU corrisponde al più probabile valore di mercato oggetto di valutazione.
procedere ad indagini invasive e quindi senza eventuali difetti o vizi occulti. Per la quantificazione
del valore dell'immobile la scrivente ha effettuato una ricerca nello spazio temporale di due anni delle
vendite di immobili simili per consistenza, posizione e destinazione d'uso, da potere comparare con
quello oggetto di stima.
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FONTI DI INFORMAZIONE
Per la scelta dei valori unitari si è fatto riferimento alle seguenti fonti: Agenzia Entrate di Vicenza
(Catasto-Conservatoria), UTC Borgo Veneto, Agenzie immobiliari ed Osservatori mercato locale,
quotazioni borsa immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore, aste legali.

La stima per i beni sopra descritti lotto 1 corpo A e B si è basata sui dati dell’:


Osservatorio Mercato Immobiliare OMI dell’Agenzia Entrate: riporta per il Comune di Saletto
(PD) in zona periferica nel periodo 2^ sem. 2017 valori compresi tra euro 920,00/mq ed euro
1.050,00/mq



Il Consulente Immobiliare edito da Il Sole 24 Ore: che riporta per il territorio di Saletto per il
periodo 1° semestre 2017 un prezzo medio di mercato che va da un minimo di euro 791,00/mq ed
un massimo di euro 978,00/mq
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Ricerca di mercato principali agenzie immobiliari on line: riportano un prezzo medio di vendita
per immobili raffrontabili ubicati nelle vicinanze di circa euro 890,00/mq
La scrivente segnala anche i valori pubblicati dai Tribunali del Veneto, per la vendita di immobili
raffrontabili a quello in oggetto, ma completati. I valori medi in base d’asta (quindi detratta la riduzione
generalmente applicata del 15% sul valore di mercato) variano dai € 630,00 ai € 700,00 al mq a
seconda dello stato di conservazione, manutenzione, dimensione, superficie di pertinenza e
dotazione degli impianti.

19. VALORE DI MERCATO
Dopo accurato esame delle condizioni intrinseche ed estrinseche dell’immobile oggetto di
valutazione, eseguite le opportune verifiche ed analisi comparative e considerato l’attuale
andamento del mercato immobiliare, la scrivente procedendo al vaglio dei prezzi unitari di mercato
al mq praticati nella zona per immobili aventi caratteristiche similari MA COMPLETATI e quindi non
al grezzo, calcola il valore del bene tenendo conto dei valori di mercato riscontrati nella zona di
Saletto e comuni limitrofi per immobili finiti e deducendo successivamente i costi necessari al
completamento delle opere come di seguito descritte:
-

impianto idro-termo-sanitario

-

impianto elettrico

-

serramenti interni

-

pavimenti e rivestimenti

-

tinteggiature interne ed esterne
per un importo stimato di circa euro 60.000,00
cui dovranno essere aggiunti i costi di:
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-

nuova pratica edilizia e DDLL (fine lavori, agibilità, collaudi ecc.)

-

accatastamento (PREGEO E DOCFA)
per un importo stimato di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00)
LOTTO

DESTINAZIONE
D'USO

SUPERFICIE
SUPERFICIE
VALORE
VALORE
COEFFICIENTE
MQ
COMMERCIALE UNITARIO COMPLESSIVO

ABITAZIONE

CORPO

A

TERRAZZO
GARAGE
AREA PERTINENZA

106,00

1,00

106,00

7,00

0,33

2,31

21,00

0,60

12,60

500,00

0,02

10,00

TOTALE -A-

130,91
ABITAZIONE

CORPO

B

TERRAZZO
GARAGE
AREA PERTINENZA

TOTALE -B-

106,00

1,00

106,00

7,00

0,33

2,31

21,50

0,60

12,90

500,00

0,02

10,00

634,50

131,21

€ 1.000,00

€ 130.910,00

€ 1.000,00

€ 131.210,00

VALORE (FABBRICATO FINITO) LOTTO 1 CORPO A e B

Stima immobile finito
Costi di completamento
Spese tecniche
TOTALE VALORE CORPO A

Stima immobile finito
Costi di completamento
Spese tecniche
TOTALE VALORE CORPO B

€ 262.120,00

€ 130.910,00
€ 30.000,00
€ 2.500,00
€ 98.410,00

€ 131.210,00
€ 30.000,00
€ 2.500,00
€ 98.710,00

PREZZO D’ASTA LOTTO 1 CORPO A


€

Valore di mercato stimato
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Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
€

su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi

14.761,50



Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna



Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

83.648,50

Il valore di pronto realizzo del Lotto 1 corpi A è stimato in € 83.648,50 arrotondato in euro 83.600,00
(euro ottantatremilaseicento/00)

PREZZO D’ASTA LOTTO 1 CORPO B


Valore di mercato stimato



Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi

€

98.710,00

€

14.806,50



Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna



Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

83.903,50

Il valore di pronto realizzo del Lotto 1 corpi B è stimato in € 83.903,50 arrotondato in euro 83.900,00
(euro ottantatremilanovecento/00)
VALORE DI MERCATO PORZIONE DI TERRENO A DESTINAZIONE AGRICOLA
DESTINAZIONE
D'USO
TERRENO
AGRICOLO

SUPERFICIE
mq
1.750,00

VALORE
€/mq
5,00
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Valore di mercato

euro

8.750,00

su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi

euro

1.312,50

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

euro

7.437,50

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari

Arrotondato ad euro 7.400,00 (settemilaquattrocento/00)

VALORE COMPLESSIVO LOTTO 1 corpi A-B + terreno agricolo
VALORE DI MERCATO

euro 205.870,00

VALORE IN BASE D’ASTA

euro 174.900,00

Vicenza, 15 settembre 2018
Integrazione: 11 febbraio2019
L’Esperto
Arch. Alessandra Casari
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FALLIMENTI

G.E. Dott. GIUSEPPE LIMITONE

FALLIMENTO
N. 115/2017 R.G.
LOTTO 2 CORPI A-B-C-D

Curatore: Dott. NICOLA FALDE
Esperto Estimatore: Arch. ALESSANDRA CASARI
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1. SCHEDA SINTETICA DEL LOTTO 2

Diritto:

piena proprietà per la quota di 1/1

Bene:

TERRENI IN LOTTIZZAZIONE

Ubicazione:

Comune di Borgo Veneto (ex Saletto) via Orione/M.Teresa di Calcutta
(già via Garzara)

Lotto:

1 corpi A-B-C-D

Identificazione cat.:

Terreni in Comune di Borgo Veneto (ex Saletto) Padova, al:
fg6 fg6- mapp. 918- mq 692,00 - seminativo -cl.3 -R.D. 4,97
A
fg6- mapp. 946- mq 195,00- semin. arb. - Cl.3- R.D.1,40
B

fg6- mapp. 923-mq 741,00-seminativo-cl 3-R.D. €5,33

C

fg6- mapp. 936-mq38,00-seminativo-cl3-R.D. €0,27
fg6- mapp. 958-mq 658,00-seminativo-cl 3-R.D. €4,73
fg6- mapp. 968-mq34,00-semin. arb.-cl3-R.D. €0,24

D

fg6- mapp. 924-mq 741,00-seminativo-cl 3-R.D. €5,33

Irregolarità/abusi:

---

Vendibilità:

discreta

Pubblicità:

annuncio vendita legale, portali telematici, quotidiani

Occupazione:

libero

Titolo di occupazione: --Valore di mercato/base d’asta: Corpo A euro 80.800,00 /euro 68.700,00
Corpo B euro 67.380,00 /euro 57.270,00
Corpo C euro 76.320,00 /euro 57.200,00
Corpo D
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2. ALLEGATI

1. Estratto di mappa
2. Visure storiche
3. Planimetrie catastali
4. Rilievo stato attuale
5. Doc. edilizia
6. Ispezioni ipotecarie
7. Atto compravendita
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3. SOMMARIA DESCRIZIONE DEL BENE
BENE E UBICAZIONE: si tratta di una lottizzazione già collaudata (Lottiz. Pisani 1°). I terreni sono
posti lungo la via S. Luigi Orione, via Garzara e via Santa Madre Teresa, appena fuori dal centro
storico del Comune di Borgo Veneto (ex Comune di Saletto) provincia di Padova.
DIRITTO: in ditta al
per la quota di 1/1 della piena proprietà
4. CARATTERISTICHE DELLA ZONA
Caratteristiche della zona: ZTO residenziale identificata dal PRG vigente ed adottato come C2/7
e C2/5 (realizzazione lottizzazione via Garzara denominata “Pisani”)
5. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE
Identificato al N.C.E.U. Comune di Borgo Veneto (PD):
Proprietà per la quota di 1/1
LOTTO EDIFICABILE CORPO A


Fg.6 - mapp. 918 - mq 692,00 - seminativo - cl.3 - R.D. € 4,97
Confini in senso NESO: mapp. 917, mapp. 947, mapp. 946, mapp. 796, mapp. 919



Fg.6 - mapp. 946 - mq 195,00- semin. arb. - cl.3 - R.D. € 1,40
Confini in senso NESO: mapp. 947, strada provinciale, mapp. 796, mapp. 918
LOTTO EDIFICABILE CORPO B



Fg.6 - mapp. 924 - mq 741,00-seminativo - cl. 3 - R.D. € 5,33
Confini in senso NESO: mapp.917 su due lati (strada di lottizzazione) mapp. 923, mapp. 927
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LOTTO EDIFICABILE CORPO C


Fg.6 - mapp. 936 - mq 38,00-seminativo - cl. 3 - R.D. € 0,27
Confini in senso NESO: mapp. 937, mapp. 935, mapp. 932, mapp. 958



Fg.6 - mapp. 958 - mq 658,00-seminativo - cl. 3 - R.D. € 4,73
Confini in senso NESO: mapp. 959, mapp. 936, mapp. 957, mapp. 968



Fg.6 - mapp. 968 - mq 34,00-semin. arb. - cl. 3 - R.D. € 0,24
Confini in senso NESO: mapp.965 (strada di lottizzazione), mapp. 958
LOTTO EDIFICABILE CORPO D



Fg.6 - mapp. 923 - mq 706,00 – seminativo - cl.3- R.D.5,08
Confini in senso NESO: mapp.927, mapp. 924, strada di lottizzazione, mapp. 1040, mapp. 1124

LOTTO D
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CORPO A: mapp. 918 e 946

CORPO B: mapp. 924
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CORPO C: mapp. 958, 968 e 936

CORPO D: mapp. 923
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6. DESCRIZIONE DEI BENI
Trattasi di terreni ubicato lungo le vie S. Luigi Orione, Santa Madre Teresa e Garzara, appena
fuori l’aggregato del centro di Borgo Veneto. La zona è comoda ai servizi elementari ed è in fase di
urbanizzazione avanzata, sono presenti già numerose edifici abitativi di recente costruzione.
Il comprensorio è caratterizzato da uno sviluppo urbanistico frammentato con presenza di nuclei
abitativi che si sono sviluppati nel corso degli ultimi anni lungo le arterie di collegamento viario,
numerosi insediamenti ancora di natura rurale e alcuni che invece hanno connotazione artigianale
o di piccola industria. Il contesto è comunque urbanizzato e il quartiere in cui si trova l’immobile è
attrezzato per la residenzialità ed è dotato di tutti i pubblici servizi necessari.
1. Come evidenziato nella tabella che segue, i quattro lotti individuati della Lottizzazione Pisani 1°
stralcio, A-B-C-D, fanno parte di una lottizzazione già collaudata e sono quindi già edificabili.
7. STATO DI POSSESSO DEL BENE, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
Alla data del sopralluogo i corpi A-B-C risultano LIBERI, mentre il corpo D è stato oggetto di
compravendita.
Provenienza:
•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP. il Mappale 300 di are
83.22 era in ditta

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
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Immobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la
trasferiva la propria sede

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, x trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità i Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la i società

•

da oltre il ventennio, per scrittura privata autenticata di compravendita in data 27.02.1995 n. 35.543
Rep. Notaio Diomede Malvaso, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio
di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 3.03.1995 ai nn. 821 RG. e 604 RP. il mappale 760 (ex
424a) di are 12.47 era in ditta
per la piena proprietà
- con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899 n. prot. PD0171899 il mappale 760 di are 12.47
generava il mappale 889 di are 1.41

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.040 RG. e 2.354 RP., il mappale 889 di are 1.41
passava in ditta alla Società:
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita in data 16.02.1970 n. 8.288 Rep. Notaio Francesco
Pomello Chinaglia, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di
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Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 16.03.1970 ai nn. 826 RG. e 727 RP., il mappale 262 di are
28.55 era in ditta
•

per la piena proprietà

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899 n. prot. PD0171899 il mappale 262 di are 28.55
generava il mappale 893 di are 0.87

•

per successione testamentaria in
denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 27.05.2005 n. 58 Vol. 52, trascritto
presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in
data 15.12.2005 ai nn. 8.349 RG. e 4.833 RP., il Mmappale 893 di are 0.87 passava in ditta a:
per la piena proprietà

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.039 RG. e 2.353 RP., il Mmappale 893 di are 0.87
passava in ditta

•

con tabella di variazione del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 i mappali 889 di are
1.41 e 893 di are 0.87 venivano soppresso ed uniti al Mappale 300 di are 83.22 dando origine al
mappale 300 di are 85.50

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 300 di are 85.50
dava origine al mappale 918 di are 6.92

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

41

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA — Territorio — Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP. il Mappale 300 di are
83.22 era in ditta alla

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA + Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la società
trasferiva la propria

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la

•

con tabella di variazione del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 i mappali 889 di are
1.41 e 893 di are 0.87 venivano soppresso ed uniti al mappale 300 di are 83.22 dando origine al
mMappale 300 di are 85.50

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 300 di are 85.50
dava origine al mappale 923 di are 7.06, 924 di are 7.41, 927 di are 9.03 e 928 di are 1.28

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018 n. 16 i
mappali venivano trasferiti al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO
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•

risulta trascritta in data 15.06.2009 ai nn. 3.483 RG. e 2.159 RP. domanda giudiziale per esecuzione
in forma specifica in data 4.06.2009 al n. 1/1 Tribunale di Vicenza con cui previo accertamento della
validità ed efficacia dei contratti preliminari di compravendita relativi ai lotti 14 e 15 e della circostanza
che gli stessi siano inadempiuti da parte della

si pronunci sentenza costitutiva

che trasferisca il diritto di proprietà dei terreni di cui ai mappali 923 e 924 a favore della

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di
Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP., il Mappale 703 di are
55.99 era in ditta alla

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la
trasferiva la propria

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la società
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•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, per successione legittima in
denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 20 Vol. 428, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 16.04.1992 ai nn. 1.851 RG. e 1.445
RP., i mappali 193 di are 42.17 e 312 di are 22.16 erano in ditta a:
per la quota di 2/6 della piena
proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena
proprietà
Accettazione di eredità in data 13.06.2005 n. 53.253 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritta in data
15.07.2008 ai nn. 4.330 RG. e 2.714 RP.

•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 312 di are 22.16
generava il mappale 879 di are 5.94 ed il mappale 193 di are 42.17 generava il mappale 897 di are
3.70

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.044 RG. e 2.358 RP., i mappali 879 di are 5.94 e
897 di are 3.70 passavano in ditta alla società:
per la piena proprietà
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•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, per successione legittima
denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 14 Vol. 305, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio - Servizio di Pubblicità

in data 3.05.1976 ai nn. 1.513 RG. e 1.316

RP., per atto di divisione in data 28.11.1977 n. 16.247 Rep. Notaio Giovanni Tassitani Farfaglia,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 19.12.1977 ai nn. 3.737 RG. e 3.141 RP., il mappale 568 di are 21.70 (ex 311 di are
21.69) era in ditta a:

per la piena

proprietà
•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il Mmappale 568 di are 21.70
generava il mappale 881 di are 1.66

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.043 RG. e 2.357 RP., il Mappale 881 di are 1.66
passava in ditta
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, per successione legittima
denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 14 Vol. 305, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio —- Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 3.05.1976 ai nn. 1.513 RG. e 1.316
RP.,, per atto di divisione in data 28.11.1977 n. 16.247 Rep. Notaio Giovanni Tassitani Farfaglia,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità IMmobiliare di
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ESTE in data 19.12.1977 ai nn. 3.737 RG. e 3.141 RP., il mappale 311 di are 21.69 era in ditta a:
CAMPAGNOLO NOEMI nata a Saletto (PD) il 4 novembre 1910 per la piena proprietà
•

per successione legittima in
, denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 25.06.1998 n. 3 Vol. 489, trascritta
presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in
data 20.10.1998 ai nn. 4.655 RG. e 3.437 RP., il mappale 311 di are 21.69 passava in ditta a:
per la quota di ‘/: della piena proprietà
per la quota di ’ della piena proprietà
Accettazione di eredità in data 15.10.1998 n. 46.333 Rep. Ntoaio Diomede Malvaso, trascritto in
data 15.07.2008 ai nn. 43.45 RG. e 2.727 RP.

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 15.10.1998 n. 46.333 Rep. Notaio Diomede
Malvaso, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 6.11.1998 ai nn. 5.099 RG. e 3.779 RP., il mappale 311 di are 21.69
passava in

•

per la piena proprietà

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 311 di are 21.69
generava il mappale 883 di are 2.33

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.042 RG. e 2.356 RP., il Mmappale 883 di are 2.33
passava in ditta alla
per la piena proprietà
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•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 29.12.1992 n. 49.132 Rep. Notaio
Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA — Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 19.01.1993 ai nn. 219 RG. e 167 RP., per successione legittima in

denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 12.08.1997 n. 43 Vol. 481, trascritta presso
l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio —- Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data
18.06.1998 ai nn. 2.415 RG. e 1.728 RP., i mappali 194 di are 47.25 e 195 di are 28.42 erano in
ditta a:
•

per la quota di 4/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà

•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 194 di are 47.25
generava il mappale 885 di are 3.48 ed il mappale 195 di are 28.42 generava il mappale 895 di are
0.03

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.04] RG. e 2.355 RP., i Mappali 885 di are 3.48 e
895 di are 0.03 passavano in ditta alla Società:
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 29.12.1992 n. 49.132 Rep. Notaio
Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA + Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 19.01.1993 ai nn. 219 RG. e 167 RP., per successione legittima in
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denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 12.08.1997 n. 43 Vol. 481, trascritta presso
l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data
18.06.1998 ai nn. 2.415 RG. e 1.728 RP. il mappale 586 di are 18.85 era in ditta a
per la quota di 4/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 586 di are 18.85
generava il mappale 887 di are 0.49

•

per atto notarile pubblico di permuta in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia Clarizio,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio —- Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.045 RG. e 2.359 RP. il mappale 887 di are 0.49 passava in ditta
alla Società:

per la piena

proprietà
•

con tabella di variazione del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 i mappali 879, 881,
883, 885, 887, 895 e 897 venivano soppressi ed uniti al mappale 703 dando origine al Mmappale
703 di are 73.62

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 703 di are 73.62
generava il mappale 936 di are 0.38

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
o.

16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO
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•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA -— Territorio - Servizio di
Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP., il Mappale 713 di are
44.05 era in ditta alla

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA + Territorio —- Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la società
trasferiva la propria sede

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la società

•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899.1/2004 n. prot. PD0171899 il mappale 713 di are 44.05
generava il mappale 876 di are 43.67

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 876 di are 43.67
generava il mappale 954 di are 3.88

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
n.

16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO
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•

da oltre il ventennio, per titoli anteriori all'1.01.1963, per successione in
, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 16.12.1967 ai nn. 3.898 RG. e 3.268 RP., per riunione di
usufrutto

i Mappali 192 di are 65.28, 228 di are

12.15 e 577 di are 0.45 erano in ditta a:
per la piena proprietà
•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899.1/2004 prot. n. PD0171899 il mappale 192 di are 65.28
generava il mappale 877 di are 34.97

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 15.12.2004 al n. 52.626 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 27.12.2004 ai nn. 7.502 RG. e 4.680 RP., i mappali 877 di are 34.97,
228 di are 12.15 e 577 di are 0.45 passavano in
per la piena proprietà

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 prot. n. PD0248630 il mappale 877 di are 34.97
generava il Mmappale 958 di are 6.58

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
n.

•

16 i mappali venivano trasferiti al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

da oltre il ventennio, per titolo anteriore e per successione legittima
, denuncia registrata all'Ufficio del Registro di
Este il 13.03.1989 n. 27 Vol. 407, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio —
Servizio di Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 21.06.1989 ai nn. 2.657 RG. e 2.021 RP., giusta
rinuncia di Scapin Diletta registrata ad Este il 10.02.1989 n. 93/IV, il mappale 423 di are 42.86 era
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in ditta a:

per la quota di 4/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà
Accettazione di eredità in data 28.11.2006 n. 54.839 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritta in data
2312.2006 ai nn. 9.333 RG. e 5.412 RP.
•

per successione testamentaria in
denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 27.05.2005 n. 58 Vol. 52, trascritta
presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità IMmobiliare di ESTE in
data 15.12.2005 ai nn. 8.349 RG. e 4.833 RP., retta da testamento del Notaio Cardarelli, registrato
a Padova il 15.07.2004 n. 5613/1, la quota di 4/8 al defunto spettante sul Mappale 891 di are 4.39
passava in ditta a:
per la quota di 4/8 della piena proprietà

•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899.1/2004 prot. n. PD0171899 il mappale 423 di are 42.86
generava il mappale 891 di are 4.39

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 13.06.2005 n. 53.253 Rep. Notaio Giulia Clarizio,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.038 RG. e 2.352 RP., la quota spettante a
sul mappale 891 di are 4.39 passava in ditta alla
per la quota di 5/8 della piena proprietà

51

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 28.11.2006 n. 54.839 Rep. Notaio Giulia Clarizio,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 23.12.2006 ai nn. 9.334 RG. e 5.413 RP., la quota spettante
sul Mappale 891 di are 4.39 passava in ditta alla Società:
per la quota di 3/8 della
piena proprietà - che ne diveniva pertanto piena proprietaria

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
o.

16 il mappale veniva trasferito alComune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

8. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
 ISCRIZIONE in data 28.12.2007 ai nn. 8.899 RG. e 2.177 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 20.12.2007 al n. 115.068 Rep. Notaio Mario
Sacco
Capitale Euro 2.600.000,00, durata 10 anni 11 giorni, ipoteca Euro 5.200.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
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COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
Annotamento in data 22.12.2010 ai nn. 7.084 RG. e 1.118 RP.  erogazione parziale
 ISCRIZIONE in data 5.08.2008 ai nn. 4.911 RG. e 1.075 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 22.07.2008 al n. 56.574 Rep. Notaio Giulia
Clarizio
Capitale Euro 950.000,00, durata 21 anni 6 mesi, ipoteca Euro 1.500.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
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m.n. 925
m.n. 927
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
Annotamento in data 2.07.2009 ai nn. 4.120 RG. e 658 RP.  restrizione di beni – svincolo del
mappale 925
 ISCRIZIONE in data 2.12.2011 ai nn. 6.200 RG. e 1.143 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di apertura di credito in data 18.11.2011 al n. 145.125 Rep. Notaio
Giuseppe Ponzi
Capitale Euro 50.000,00, durata 1 anno 7 mesi, ipoteca Euro 100.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
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 ISCRIZIONE in data 14.02.2012 ai nn. 922 RG. e 128 RP.:
a favore
a carico
Decreto ingiuntivo in data 3.02.2012 al n. 552/2012 Tribunale di Padova
Capitale Euro 335.000,00, iscrizione Euro 600.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874
m.n. 875
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
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COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 927
m.n. 928
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
 TRASCRIZIONE in data 9.04.2014 ai nn. 1.538 RG. e 1.102 RP.:
a favore
a carico
Verbale di pignoramento immobili in data 17.02.2014 n. 579/2014 Ufficiale Giudiziario Rovigo
Beni colpiti:
per la piena proprietà
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COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
 TRASCRIZIONE in data 11.07.2018 ai nn. 3.908 RG. e 2.518 RP.:
a favore

a carico
Sentenza dichiarativa di fallimento in data 1.06.2017 n. 5521 Tribunale Civile e Penale di Vicenza
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 918 di are 6.92
m.n. 946 di are 1.95
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m.n. 923 di are 7.06
m.n. 924 di are 7.41
m.n. 936 di are 0.38
m.n. 958 di are 6.58
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874 di ha 1.10.46
m.n. 875 di are 65.27
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 968 di are 0.34
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228 di are 12.15
m.n. 577 di are 0.45
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m.n. 701 di are 12.28
m.n. 722 di are 8.20
m.n. 891 di are 4.39
m.n. 927 di are 9.03
m.n. 928 di are 1.28
m.n. 954 di are 3.88
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE:
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

no

Servitù:

no

Usufrutto, uso e abitazione:

no

Convenzioni edilizie:

si

CONVENZIONE EDILIZIA sui mappali 736-900-300-703-876-877-879-883-885-895-897-881-887 a
firma del notaio Clarizio Giulia di Schio del 13.06.2005 ai nn. 53254/12892 a favore del
contro

trascritta in

data del 23.06.2005 ai nn. 4046/2360
9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO E VENDIBILITA’
Il grado di vendibilità dei beni nello stato in cui si trovano, è discreto.
10. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA
Per quanto riguarda i lotti che compongono la lottizzazione Pisani 1° stralcio
Trattasi di n. 4 lotti edificabili (A-B-C-D) ad uso residenziale facenti parte della Lottizzazione Pisani
realizzata con Permesso di Costruire n. 2004/PC/006 del 24.06.2005 e per la quale è stato rilasciato
regolare Certificato di Collaudo approvato con Determina n. 154 in data 01.07.2008.
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In base al CDU rilasciato dal Comune di BORGO VENETO, nel Piano Regolatore Vigente gli
immobili ricadono:


Parte in zona Residenziale C2/7 con vincolo S.U.A. obbligatorio, approvazione Primo Stralcio
funzionale C.C. n. 13 del 22.03.2005



Parte in A.T.O.1: Capoluogo; aree di urbanizzazione consolidata con vincoli di:
-

Area idonea a condizione A1 per caratteristiche litologiche, idrogeologiche e zona di
attenzione del P.A.I.

-

Vincolo sismico – zona 4 – DPCM 3274/2003

-

Zone di attenzione idraulica in riferimento al P.A.I.

LOTTIZZAZIONE PISANI 1° STR.
LOTTO

A

FG

MAPP. SUP. MQ

QUALITA'

CLASSE

R.D.

6

918

692 seminativo

3

4,97

6

946

195 semin. arb.

3

1,4

3

5,33

MC EDIF.
1.347,00

887

B

6

924

741 seminativo

1.123,00

741
6

C

6
6

936
958
968

38 seminativo

3

0,27

658 seminativo

3

4,73

34 semin. arb.

3

0,24

730
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11. METODO DI VALUTAZIONE
La stima del valore di mercato di un'area edificabile riguarda un terreno libero da costruzioni sul
quale sia possibile realizzare nuovi fabbricati. I principali procedimenti di stima del valore di mercato
di un'area edificabile sono: I procedimenti di market oriented (metodo del confronto) prevedono il
confronto diretto tra l'aria edificabile in esame e le aree similari ricadenti nello stesso segmento di
mercato, per le quali sono disponibili i prezzi di recenti operazioni di compravendita. Nei
procedimenti di market oriented i parametri immobiliari necessari per il confronto sono
indicativamente: la data della compravendita, la superficie, gli indici urbanistici edilizi, la posizione,
l'accesso, la forma del terreno, la pendenza, l'esposizione, la giacitura.
12. VALORE E VENDIBILITA’ e UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE
L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di
stima dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo, quest'ultima, un proprio
movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono
tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione.
Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del valore di mercato degli
immobili in oggetto al fine di consentirne la vendita.
Il valore di mercato si riferisce concettualmente al prezzo di mercato, come punto di incontro della
domanda e dell’offerta, e figura esclusivamente nella casistica estimativa relativa alle compravendite
ed agli affitti.
L’adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dall’utilizzo della stima
e quindi dal mandato assunto in fase di incarico.
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13. DEFINIZIONE DEL VALORE
Il criterio di stima è il valore di mercato, è definito come segue:
il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere
compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i
soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing
durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna
costrizione.
Il valore di mercato è inteso essere il valore di un bene stimato senza considerare i costi di vendita
e di acquisto, e qualsiasi imposta associata.
Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o
circostanze particolari, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di
locazione, una cessione speciale garantita da una parte nella transazione.
14. DUE DILIGENCE
Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile
o un patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio
di proprietà, od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un
contratto e resi esecutivi.
Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i
potenziali rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata
stesura del contratto e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.
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15. MISURAZIONI IMMOBILIARI
La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo metrico secondo lo standard del
“Codice delle valutazioni immobiliari”, IV Edizione di Tecnoborsa 2012. Per l’analisi estimativa della
superficie principale è stata considerata la SEL (Superficie Esterna Lorda) dell’immobile che
comprende lo spessore dei muri esterni liberi, ½ di quelli condivisi con altri fabbricati e tutta la
superficie interna tra questi compresa.
16. STIMA DEI BENI
Lottizzazione Pisani 1° stralcio
Si definisce area edificabile “l’area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione”.
Il Comune di Saletto pubblica una tabella relativa ai Valori minimi per le aree fabbricabili: “il valore
sia costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità (possibilità edificatoria), alla
destinazione d’uso consentita, all’ubicazione dell’area all’interno del Territorio Comunale, agli oneri
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed infine ai prezzi medi
rilevati sul mercato, dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” (all. tabella dei valori minimi
delle aree fabbricabili per l’anno 2017)
FONTI DI INFORMAZIONE
Per la scelta dei valori unitari si è fatto riferimento alle seguenti fonti: Agenzia Entrate di Padova
(Catasto-Conservatoria), UTC Saletto, Agenzie immobiliari ed Osservatori mercato locale,
quotazioni borsa immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore, aste legali.
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 prezzo spuntato in due vendite su preliminare nella stessa lottizzazione, il cui valore è di circa
euro 72,50/mc edificabile, pari a circa euro 108,00-110,00/mq (nel 2016)
 Ricerca di mercato principali agenzie immobiliari on line: terreni edificabili nello stesso Comune e
zona, proposti ad euro 90,00/mq (nel 2017)
 prezzo di mercato stimato per alcuni lotti edificabili, siti nello stesso Comune e nella stessa
lottizzazione, relativamente all’Esecuzione Imm. n. 122/2014 del Tribunale di Rovigo, il cui valore di
mercato è stato stimato (nel 2014) in euro 80,00/mq.
La scrivente ha quindi seguito l’andamento delle vendite in asta, visto che gran parte dei lotti della
lottizzazione Pisani 1° stralcio è oggetto tra l’altro di altri due fallimenti. Appare evidente che la
situazione abbia influenzato negativamente il mercato della zona. Si tenga conto che alcuni terreni
con tipologie a similare a quelli oggetto di stima, sono stati venduti in asta ad un valore di 13,00/14,00
euro/mq
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CORPO

A

FG

CAPACITA'
VALORE
MAPP. SUP. MQ EDIFICATORIA UNITARIO
mc
euro/mc

6

918

692,00

6

946

195,00

TOTALE
euro

1.347,00

60,00

80.820,00

1.123,00

60,00

67.380,00

1.122,00

60,00

67.320,00

887,00

B

C

6

924

741,00

6

936

38,00

6

958

658,00

6

968

34,00
730,00

D

La scrivente, dopo aver analizzati i valori delle fonti di informazione, tenuto conto della TABELLA
DEI VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2017 utilizzata dal Comune di
Saletto, per le aree URBANIZZATE, ha riscontrato per contro che, dopo l’annuncio della fusione dei
Comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d’Adige in uno nuovo,
denominato Borgo Veneto, si registra un aumentato interesse per le aree edificabili, in quanto
proprio il territorio di Saletto, avrebbe una vocazione residenziale rispetto agli altri, disponendo di
servizi maggiori. Si prevede quindi, una decisiva domanda di nuovi interventi edilizi nei prossimi due
anni.
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PREZZO D’ASTA LOTTO 2 CORPO A


Valore di mercato



Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi

€

80.820,00

€

12.123,00



Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna



Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

68.697,00

Arrotondato in euro 68.697,00 arrotondato ad euro 68.700,00 (euro sessantottomilasettecento/00)
PREZZO D’ASTA LOTTO 2 CORPO B


Valore di mercato



Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi

€

67.380,00

€

10.107,00



Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna



Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

57.273,00

€

67.320,00

€

10.098,00

Arrotondato in euro 57.273,00 arrotondato ad euro 57.270,00
(euro cinquatasettemiladuecentosettantacinquemila)
PREZZO D’ASTA LOTTO 2 CORPO C


Valore di mercato



Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi



Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente
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Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

Nessuna
€

57.222,00

Arrotondato in euro 57.222,00 arrotondato ad euro 57.200,00
(euro cinquatasettemiladuecentoventicinque/00)
PREZZO D’ASTA LOTTO 2 CORPO D


Valore di mercato



Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari

€

€

su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi


Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna



Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

Arrotondato in euro

€

VALORE LOTTO 2
17. FORME DI PUBBLICITÀ

La Pubblicità degli avvisi potrà essere effettuata attraverso siti internet specializzati, quotidiani di
informazione locali di maggiore diffusione, quotidiani di informazione nazionali e le forme di
pubblicità commerciali se ritenuto il caso.
Vicenza, 15 settembre 2018
Integrazione: 11 febbraio.2019
L’Esperto estimatore
Arch. Alessandra Casari
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FALLIMENTI

G.E. Dott. GIUSEPPE LIMITONE

FALLIMENTO
N. 115/2017 R.G.
LOTTO 3 CORPI A-B

Curatore: Dott. NICOLA FALDE
Esperto Estimatore: Arch. ALESSANDRA CASARI
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1. SCHEDA SINTETICA DEL LOTTO 3

Diritto:

piena proprietà per la quota di 1/1

Bene:
Ubicazione:

TERRENI IN LOTTIZZAZIONE
Comune di Borgo veneto (EX Comune di Saletto) via Orione/M.Teresa di
Calcutta (già via Garzara)

Lotto:

3 corpi A-B

Identificazione cat.:

C.T. in Comune di Borgo Veneto (ex comune di Saletto), al:

C2/7

fg6- mapp. 927-mq 903,00-seminativo-cl 3-R.D. € 6,49
fg6- mapp. 928-mq128,00-seminativo-cl3-R.D. € 0,92
fg6- mapp. 954-mq388,00-semin. arb.-cl2-R.D. € 3,19
fg6- mapp. 891-mq439,00-seminativo-cl3-R.D. € 3,16

C2/5

fg6- mapp. 701-mq1.228,00-seminativo-cl3-R.D. € 8,83
fg6- mapp. 722-mq820,00-semin. arb.-cl2-R.D. € 6,74
fg6- mapp. 228-mq1.215,00-semin. arb.-cl2-R.D. € 9,98
fg6- mapp. 577-mq45,00-semin. arb.-cl2-R.D. € 0,37

Irregolarità/abusi:

---

Vendibilità:

difficile

Pubblicità:

annuncio vendita legale, portali telematici, quotidiani

Occupazione:

libero

Titolo di occupazione: --Valore di mercato/realizzo: corpo A: euro 55.450,00 / euro 47.000,00
corpo B: euro 33.080,00 / euro 28.000,00
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2. ALLEGATI

a. Estratto di mappa
3. Visure storiche
4. Planimetrie catastali
5. Doc. edilizia
6. Ispezioni ipotecarie
7. Atto compravendita
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3. IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE
BENE E UBICAZIONE: si tratta di due lottizzazioni da definire (A: Lottiz. Pisani 2° stralcio: C2/7
e B: stralcio C2/5). I terreni sono posti in via Luigi Orione, via Santa Madre Teresa di Calcutta e via
Garzara, appena fuori dal centro storico del Comune di Borgo Veneto (ex comune di Saletto,
provincia di Padova.
DIRITTO: in ditta al

4. CARATTERISTICHE DELLA ZONA
Caratteristiche della zona: ZTO residenziale identificata dal PRG vigente ed adottato come C2/7
e C2/5 (realizzazione lottizzazione denominata “Pisani”)
5. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE
Attualmente identificato al N.C.E.U. Comune di Borgo Veneto (PD):
Proprietà per la quota di 1/1
Corpo A - TERRENO DA LOTTIZZARE C2/7


Fg.6 - mapp. 927 - mq 903,00-seminativo - cl. 3 - R.D. € 6,49
Confini in senso NESO: mapp.926, mapp. 891, mapp. 917 (strada di lottizzazione), mapp. 924,
mapp. 923, mapp. 1124, mapp. 954



Fg.6 - mapp. 928 - mq 128,00-seminativo - cl. 3 - R.D. € 0,92
Confini in senso NESO: mapp. 890, mapp. 891, mapp. 927, mapp. 948



Fg.6 - mapp. 954 - mq 388,00-semin. arb. - cl. 2 - R.D. € 3,19
Confini in senso NESO: mapp.948, mapp. 927, mapp. 953, mapp. 948



Fg.6 - mapp. 891- mq 439,00-seminativo - cl. 3 - R.D. € 3,16
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Confini in senso NESO: mapp. 892, mapp. 917 (strada di lottizzazione), mapp. 927, mapp. 928
Corpo B - TERRENO DA LOTTIZZARE C2/5


Fg.6 - mapp. 701- mq 1.228,00-seminativo-cl3-R.D. € 8,83
Confini in senso NESO: mapp.700, mapp. 721, mapp. 722, mapp.702, mapp. 232, mapp 229, mapp.
228



Fg.6 - mapp. 722 - mq 820,00-semin. arb.-cl2-R.D. € 6,74
Confini in senso NESO: mapp.721, mapp. 1127, mapp. 971, mapp. 701



Fg.6 - mapp. 228 - mq 1.215,00 - semin. arb. - cl2-R.D. € 9,98
Confini in senso NESO: mapp.1153, mapp. 693, mapp. 696, mapp.700, mapp.701, mapp.577,
mapp. 804, mapp.901



Fg.6 - mapp. 577 - mq 45,00 - semin. arb.- cl2 - R.D. € 0,37
Confini in senso NESO: mapp. 228, mapp. 229, mapp. 804, mapp. 228

72

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

CORPO A- Area C2/7: mapp. 927-928-891-954

CORPO B - C2/5: mapp. 701-702-228-577
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6. DESCRIZIONE DEI BENI
Trattasi di terreno ubicato lungo la ex via Garzara ora via Orione e via Santa Madre Teresa,
appena fuori l’aggregato del centro del comune di Borgo Veneto. La Zona è comoda ai servizi
elementari ed è in fase di urbanizzazione avanzata, sono presenti già numerose edifici abitativi di
recente costruzione.
Il comprensorio è caratterizzato da uno sviluppo urbanistico frammentato con presenza di nuclei
abitativi che si sono sviluppati nel corso degli ultimi anni lungo le arterie di collegamento viario,
numerosi insediamenti ancora di natura rurale e alcuni che invece hanno connotazione artigianale
o di piccola industria. Il contesto è comunque urbanizzato e il quartiere in cui si trova l’immobile è
attrezzato per la residenzialità ed è dotato di tutti i pubblici servizi necessari.


L’ultimo Piano Guida relativo ai terreni facenti parte della orami ex Lottizzazione Pisani 2° stralcio
risale al 2008 ed è quindi ampiamente scaduto. Si tratta di stralcio residuale della C2/7 previgente,
sono da completare le opere di urbanizzazione con collegamento della viabilità sul lato nord (da
cedere: mq 113,00 verde – mq 55 parcheggio – mq 559,00 marciapiedi e varie per un totale di mq
727,00). E’ definita la capacità edificatoria del lotto che è di mc 2.218,00



Per quanto attiene all’area C2/5 si tratta, allo stato attuale di terreno agricolo, la cui destinazione
urbanistica sarà dedicata al verde pubblico e park. Piano per l’intervento: P.U.A. (Piano Urbanistico
Attuativo).

7.

STATO DI POSSESSO DEL BENE, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
Alla data del sopralluogo i terreni da lottizzare C2/7 e C2/5 risultano LIBERI
ATTUALI PROPRIETARI:
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Provenienza:
•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP. il Mappale 300 di are
83.22 era in ditta alla

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la società
trasferiva la propria sede divenendo

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, x trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità i Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la i

•

da oltre il ventennio, per scrittura privata autenticata di compravendita in data 27.02.1995 n. 35.543
Rep. Notaio Diomede Malvaso, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio
di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 3.03.1995 ai nn. 821 RG. e 604 RP. il mappale 760 (ex
424a) di are 12.47 era in
per la piena proprietà
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- con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899 n. prot. PD0171899 il mappale 760 di are 12.47
generava il mappale 889 di are 1.41
•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.040 RG. e 2.354 RP., il mappale 889 di are 1.41
passava in ditta alla Società:
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita in data 16.02.1970 n. 8.288 Rep. Notaio Francesco
Pomello Chinaglia, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di
Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 16.03.1970 ai nn. 826 RG. e 727 RP., il mappale 262 di are
28.55 era in

•

per la piena proprietà

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899 n. prot. PD0171899 il mappale 262 di are 28.55
generava il mappale 893 di are 0.87

•

per successione testamentaria
, denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 27.05.2005 n. 58 Vol. 52, trascritto
presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in
data 15.12.2005 ai nn. 8.349 RG. e 4.833 RP., il Mmappale 893 di are 0.87 passava in ditta a:
per la piena proprietà

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.039 RG. e 2.353 RP., il Mmappale 893 di are 0.87
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passava in

•

con tabella di variazione del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 i mappali 889 di are
1.41 e 893 di are 0.87 venivano soppresso ed uniti al Mappale 300 di are 83.22 dando origine al
mappale 300 di are 85.50

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 300 di are 85.50
dava origine al mappale 918 di are 6.92

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA — Territorio — Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP. il Mappale 300 di are
83.22 era in ditta

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA + Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
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— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la

•

con tabella di variazione del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 i mappali 889 di are
1.41 e 893 di are 0.87 venivano soppresso ed uniti al mappale 300 di are 83.22 dando origine al
mMappale 300 di are 85.50

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 300 di are 85.50
dava origine al mappale 923 di are 7.06, 924 di are 7.41, 927 di are 9.03 e 928 di are 1.28

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018 n. 16 i
mappali venivano trasferiti al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

•

risulta trascritta in data 15.06.2009 ai nn. 3.483 RG. e 2.159 RP. domanda giudiziale per esecuzione
in forma specifica in data 4.06.2009 al n. 1/1 Tribunale di Vicenza con cui previo accertamento della
validità ed efficacia dei contratti preliminari di compravendita relativi ai lotti 14 e 15 e della circostanza
che gli stessi siano inadempiuti da parte della

, si pronunci sentenza costitutiva

che trasferisca il diritto di proprietà dei terreni di cui ai mappali 923 e 924 a favore della società

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di
Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP., il Mappale 703 di are
55.99 era in ditta alla

per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
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IMmobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la

•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, per successione legittima in
, denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 20 Vol. 428, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 16.04.1992 ai nn. 1.851 RG. e 1.445
RP., i mappali 193 di are 42.17 e 312 di are 22.16 erano in ditta a:
per la quota di 2/6 della piena
proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena
proprietà
Accettazione di eredità in data 13.06.2005 n. 53.253 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritta in data
15.07.2008 ai nn. 4.330 RG. e 2.714 RP.
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•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 312 di are 22.16
generava il mappale 879 di are 5.94 ed il mappale 193 di are 42.17 generava il mappale 897 di are
3.70

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.044 RG. e 2.358 RP., i mappali 879 di are 5.94 e
897 di are 3.70 passavano in ditta alla
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, per successione legittima in
, denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 14 Vol. 305, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio - Servizio di Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 3.05.1976 ai nn. 1.513 RG. e 1.316
RP., per atto di divisione in data 28.11.1977 n. 16.247 Rep. Notaio Giovanni Tassitani Farfaglia,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 19.12.1977 ai nn. 3.737 RG. e 3.141 RP., il mappale 568 di are 21.70 (ex 311 di are
21.69) era in ditta a:

per la piena

proprietà
•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il Mmappale 568 di are 21.70
generava il mappale 881 di are 1.66

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.043 RG. e 2.357 RP., il Mappale 881 di are 1.66
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passava in ditta alla
per la piena proprietà
•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, per successione legittima in
, denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 14 Vol. 305, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio —- Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 3.05.1976 ai nn. 1.513 RG. e 1.316
RP.,, per atto di divisione in data 28.11.1977 n. 16.247 Rep. Notaio Giovanni Tassitani Farfaglia,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità IMmobiliare di
ESTE in data 19.12.1977 ai nn. 3.737 RG. e 3.141 RP., il mappale 311 di are 21.69 era in ditta a:
per la piena proprietà

•

per successione legittima in
denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 25.06.1998 n. 3 Vol. 489, trascritta
presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in
data 20.10.1998 ai nn. 4.655 RG. e 3.437 RP., il mappale 311 di are 21.69 passava in ditta a:
per la quota di ‘/: della piena proprietà
per la quota di ’ della piena proprietà
Accettazione di eredità in data 15.10.1998 n. 46.333 Rep. Ntoaio Diomede Malvaso, trascritto in
data 15.07.2008 ai nn. 43.45 RG. e 2.727 RP.

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 15.10.1998 n. 46.333 Rep. Notaio Diomede
Malvaso, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 6.11.1998 ai nn. 5.099 RG. e 3.779 RP., il mappale 311 di are 21.69
passava

per la piena proprietà
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•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 311 di are 21.69
generava il mappale 883 di are 2.33

•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.042 RG. e 2.356 RP., il Mmappale 883 di are 2.33
passava in ditta alla
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 29.12.1992 n. 49.132 Rep. Notaio
Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA — Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 19.01.1993 ai nn. 219 RG. e 167 RP., per successione legittima in

denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 12.08.1997 n. 43 Vol. 481, trascritta presso
l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio —- Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data
18.06.1998 ai nn. 2.415 RG. e 1.728 RP., i mappali 194 di are 47.25 e 195 di are 28.42 erano in
ditta a:
•

per la quota di 4/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà

•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 194 di are 47.25
generava il mappale 885 di are 3.48 ed il mappale 195 di are 28.42 generava il mappale 895 di are
0.03
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•

per atto notarile pubblico di compravendite in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.04] RG. e 2.355 RP., i Mappali 885 di are 3.48 e
895 di are 0.03 passavano in ditta alla
per la piena proprietà

•

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 29.12.1992 n. 49.132 Rep. Notaio
Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA + Territorio — Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 19.01.1993 ai nn. 219 RG. e 167 RP., per successione legittima in

denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 12.08.1997 n. 43 Vol. 481, trascritta presso
l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data
18.06.1998 ai nn. 2.415 RG. e 1.728 RP. il mappale 586 di are 18.85 era in ditta
per la quota di 4/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
per la quota di 1/6 della piena proprietà
•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171889.1/2004 n. prot. PD0171889 il mappale 586 di are 18.85
generava il mappale 887 di are 0.49

•

per atto notarile pubblico di permuta in data 13.06.2005 al n. 53.253 Rep. Notaio Giulia Clarizio,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio —- Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.045 RG. e 2.359 RP. il mappale 887 di are 0.49 passava in ditta
per la piena

alla
proprietà
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•

con tabella di variazione del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 i mappali 879, 881,
883, 885, 887, 895 e 897 venivano soppressi ed uniti al mappale 703 dando origine al Mmappale
703 di are 73.62

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 703 di are 73.62
generava il mappale 936 di are 0.38

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
p.

•

16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

da oltre il ventennio, per atto di compravendita autenticato in data 23.12.1994 al n. 59.340 Rep.
Notaio Mario Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA -— Territorio - Servizio di
Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 10.01.1995 ai nn. 103 RG. e 88 RP., il Mappale 713 di are
44.05 era in ditta alla

) per la piena

proprietà
•

per atto notarile pubblico di trasferimento sede sociale in data 21.12.2000 n. 21.715 Rep. Notaio
Carlo Martucci, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA + Territorio —- Servizio di Pubblicità
IMmobiliare di ESTE in data 1.02.2001 ai nn. 509 RG. e 347 RP., la società

•

per atto notarile pubblico di mutamento di denominazione o ragione sociale e trasferimento sede
sociale in data 2.07.2004 n. 52.073 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale
di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 19.07.2004 ai nn. 4.538
— 4.539 RG. e 2.908 — 2.909 RP., la società
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•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899.1/2004 n. prot. PD0171899 il mappale 713 di are 44.05
generava il mappale 876 di are 43.67

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 n. prot. PD0248630 il mappale 876 di are 43.67
generava il mappale 954 di are 3.88

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
q.

•

16 il mappale veniva trasferito al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

da oltre il ventennio, per titoli anteriori all'1.01.1963, per successione in
trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di
Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 16.12.1967 ai nn. 3.898 RG. e 3.268 RP., per riunione di
usufrutto

, i Mappali 192 di are 65.28, 228 di are

12.15 e 577 di are 0.45 erano in ditta a:
per la piena proprietà
•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899.1/2004 prot. n. PD0171899 il mappale 192 di are 65.28
generava il mappale 877 di are 34.97

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 15.12.2004 al n. 52.626 Rep. Notaio Giulia
Clarizio, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 27.12.2004 ai nn. 7.502 RG. e 4.680 RP., i mappali 877 di are 34.97,
228 di are 12.15 e 577 di are 0.45 passavano in ditta alla Società:
per la piena proprietà

•

con frazionamento del 8.11.2005 n. 248630.1/2005 prot. n. PD0248630 il mappale 877 di are 34.97
generava il Mmappale 958 di are 6.58

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
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r.
•

16 i mappali venivano trasferiti al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

da oltre il ventennio, per titolo anteriore e per successione legittima in
, denuncia registrata all'Ufficio del Registro di
Este il 13.03.1989 n. 27 Vol. 407, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio —
Servizio di Pubblicità IMmobiliare di ESTE in data 21.06.1989 ai nn. 2.657 RG. e 2.021 RP., giusta
, il mappale 423 di are 42.86 era
in ditta a:

per la quota di 4/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà

per la quota di 1/8 della piena

proprietà
Accettazione di eredità in data 28.11.2006 n. 54.839 Rep. Notaio Giulia Clarizio, trascritta in data
2312.2006 ai nn. 9.333 RG. e 5.412 RP.
•

per successione testamentaria in
, denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 27.05.2005 n. 58 Vol. 52, trascritta
presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità IMmobiliare di ESTE in
data 15.12.2005 ai nn. 8.349 RG. e 4.833 RP., retta da testamento del Notaio Cardarelli, registrato
a Padova il 15.07.2004 n. 5613/1, la quota di 4/8 al defunto spettante sul Mappale 891 di are 4.39
passava in ditta a:
per la quota di 4/8 della piena proprietà
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•

con frazionamento del 6.08.2004 n. 171899.1/2004 prot. n. PD0171899 il mappale 423 di are 42.86
generava il mappale 891 di are 4.39

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 13.06.2005 n. 53.253 Rep. Notaio Giulia Clarizio,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 23.06.2005 ai nn. 4.038 RG. e 2.352 RP., la quota spettante a
sul mappale 891 di are 4.39 passava in ditta alla
per la quota di 5/8 della piena proprietà

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 28.11.2006 n. 54.839 Rep. Notaio Giulia Clarizio,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 23.12.2006 ai nn. 9.334 RG. e 5.413 RP., la quota spettante
sul Mappale 891 di are 4.39 passava in ditta alla Società:
per la quota di 3/8 della
piena proprietà - che ne diveniva pertanto piena proprietaria

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
n.

16 il mappale veniva trasferito alComune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

8. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
 ISCRIZIONE in data 28.12.2007 ai nn. 8.899 RG. e 2.177 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 20.12.2007 al n. 115.068 Rep. Notaio Mario
Sacco
Capitale Euro 2.600.000,00, durata 10 anni 11 giorni, ipoteca Euro 5.200.000,00
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Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
Annotamento in data 22.12.2010 ai nn. 7.084 RG. e 1.118 RP.  erogazione parziale
 ISCRIZIONE in data 5.08.2008 ai nn. 4.911 RG. e 1.075 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 22.07.2008 al n. 56.574 Rep. Notaio Giulia
Clarizio
Capitale Euro 950.000,00, durata 21 anni 6 mesi, ipoteca Euro 1.500.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
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m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 925
m.n. 927
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
Annotamento in data 2.07.2009 ai nn. 4.120 RG. e 658 RP.  restrizione di beni – svincolo del
mappale 925
 ISCRIZIONE in data 2.12.2011 ai nn. 6.200 RG. e 1.143 RP.:
a favore
a carico
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Concessione a garanzia di apertura di credito in data 18.11.2011 al n. 145.125 Rep. Notaio
Giuseppe Ponzi
Capitale Euro 50.000,00, durata 1 anno 7 mesi, ipoteca Euro 100.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
 ISCRIZIONE in data 14.02.2012 ai nn. 922 RG. e 128 RP.:
a favore
a carico
Decreto ingiuntivo in data 3.02.2012 al n. 552/2012 Tribunale di Padova
Capitale Euro 335.000,00, iscrizione Euro 600.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874
m.n. 875
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
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COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 927
m.n. 928
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
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m.n. 891
 TRASCRIZIONE in data 9.04.2014 ai nn. 1.538 RG. e 1.102 RP.:
a favore
a carico
Verbale di pignoramento immobili in data 17.02.2014 n. 579/2014 Ufficiale Giudiziario Rovigo
Beni colpiti:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
 TRASCRIZIONE in data 11.07.2018 ai nn. 3.908 RG. e 2.518 RP.:
a favore

a carico
Sentenza dichiarativa di fallimento in data 1.06.2017 n. 5521 Tribunale Civile e Penale di Vicenza
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Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 918 di are 6.92
m.n. 946 di are 1.95
m.n. 923 di are 7.06
m.n. 924 di are 7.41
m.n. 936 di are 0.38
m.n. 958 di are 6.58
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874 di ha 1.10.46
m.n. 875 di are 65.27
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 968 di are 0.34
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.F. – Fg. 10
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m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228 di are 12.15
m.n. 577 di are 0.45
m.n. 701 di are 12.28
m.n. 722 di are 8.20
m.n. 891 di are 4.39
m.n. 927 di are 9.03
m.n. 928 di are 1.28
m.n. 954 di are 3.88


VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE:
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

no

Servitù:

no

Usufrutto, uso e abitazione:

no

Convenzioni edilizie:

convenzione edilizia

9. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA


Per quanto riguarda i lotti in area C2/7 è già determinata la volumetria edificabile, ma l’area deve
essere ancora divisa in lotti e completate le opere di urbanizzazione.



Per quanto riguarda l’area C2/5 si dovrà intervenire con PUA con nuova procedura.
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10. METODO DI VALUTAZIONE
La stima del valore di mercato di un'area edificabile riguarda un terreno libero da costruzioni sul
quale sia possibile realizzare nuovi fabbricati. I principali procedimenti di stima del valore di mercato
di un'area edificabile sono: I procedimenti di market oriented (metodo del confronto) prevedono il
confronto diretto tra l'aria edificabile in esame e le aree similari ricadenti nello stesso segmento di
mercato, per le quali sono disponibili i prezzi di recenti operazioni di compravendita. Nei
procedimenti di market oriented i parametri immobiliari necessari per il confronto sono
indicativamente: la data della compravendita, la superficie, gli indici urbanistici edilizi, la posizione,
l'accesso, la forma del terreno, la pendenza, l'esposizione, la giacitura.
11. VALORE E VENDIBILITA’ e UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE
L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di
stima dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo, quest'ultima, un proprio
movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono
tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione.
Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del valore di mercato degli
immobili in oggetto al fine di consentirne la vendita.
Il valore di mercato si riferisce concettualmente al prezzo di mercato, come punto di incontro della
domanda e dell’offerta, e figura esclusivamente nella casistica estimativa relativa alle compravendite
ed agli affitti.
L’adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dall’utilizzo della stima
e quindi dal mandato assunto in fase di incarico.
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12. DEFINIZIONE DEL VALORE
Il criterio di stima è il valore di mercato, è definito come segue:
il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere
compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i
soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing
durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna
costrizione.
Il valore di mercato è inteso essere il valore di un bene stimato senza considerare i costi di vendita
e di acquisto, e qualsiasi imposta associata.
Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o
circostanze particolari, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di
locazione, una cessione speciale garantita da una parte nella transazione.
13. DUE DILIGENCE
Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile
o un patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio
di proprietà, od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un
contratto e resi esecutivi.
Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i
potenziali rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata
stesura del contratto e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.
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14. MISURAZIONI IMMOBILIARI
La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo metrico secondo lo standard del
“Codice delle valutazioni immobiliari”, IV Edizione di Tecnoborsa 2012. Per l’analisi estimativa della
superficie principale è stata considerata la SEL (Superficie Esterna Lorda) dell’immobile che
comprende lo spessore dei muri esterni liberi, ½ di quelli condivisi con altri fabbricati e tutta la
superficie interna tra questi compresa.

15. STIMA DEI BENI


corpo A - Terreni zona C2/7
Per quanto riguarda, l’area C2/7, è stata definita la volumetria edificabile, ma l’area dovranno esser
completate le opere di urbanizzazione con la cessione di mq 727,00 al Comune con opere a strada
pubblica, marciapiedi e parcheggi. Si precisa che anche per le aree soggette a Piano di Intervento
DA URBANIZZARE, il Comune di Saletto ha identificato un valore minimo (cfr all. TABELLA DEI
VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2017) pari ad euro 24,29/mc.

zona C2/7
FG MAPP. SUP. MQ
6
6
6
6

927
928
954
891

CAPACITA'
EDIFICATORIA
mc

VALORE
UNITARIO
euro/mc

TOTALE
euro

903,00
128,00
388,00
439,00

2.218,00

1.858,00

2.218,00
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PREZZO D’ASTA CORPO A
Valore di mercato stimato dei beni

€

55.450,00

€

8.317,50

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna

Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

47.132,50

arrotondato in euro 47.000,00 (euro quarantasettemila/00)


CORPO B - Terreni zona C2/5
I terreni in zona C2/5 devono essere ancora definiti: allo stato attuale si tratta di terreno agricolo che
sarà destinato a verde pubblico e parcheggi. La stima esprime un valore a corpo, non essendo
disponibili parametri di confronto.

zona C2/5
FG MAPP. SUP. MQ
6
6
6
6

701
722
228
577

CAPACITA'
EDIFICATORIA
mc

VALORE
UNITARIO
euro/mq

TOTALE
euro

1.228,00
820,00
1.215,00

non definita
10,00

45,00

3.308,00

33.080,00
33.080,00
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PREZZO D’ASTA CORPO B
Valore di mercato stimato dei beni

€

33.080,00

€

4.926,00

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna

Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

€

28.118,00

Arrotondato ad euro 28.000,00 (euro ventottomila/00)

18. FORME DI PUBBLICITÀ
La Pubblicità degli avvisi potrà essere effettuata attraverso siti internet specializzati, quotidiani di
informazione locali di maggiore diffusione, quotidiani di informazione nazionali e le forme di
pubblicità commerciali se ritenuto il caso.
Vicenza, 15 settembre 2018
Integrazione 11 febbraio 2019
L’Esperto estimatore
Arch. Alessandra Casari
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FALLIMENTI

G.E. Dott. GIUSEPPE LIMITONE

FALLIMENTO
N. 115/2017 R.G.
LOTTO 4

Curatore: Dott. NICOLA FALDE
Esperto Estimatore: Arch. ALESSANDRA CASARI
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1. SCHEDA SINTETICA DEL LOTTO 4
Diritto:

piena proprietà per la quota di 1/1

Bene:

APPEZZAMENTI DI TERRENI CONTIGUI

Ubicazione:

Comune di Ospedaletto Euganeo (PD)

Stato:

non coltivato

Lotto:

1 corpo UNICO

Identificazione cat.:

Terreni del Comune di Ospedaletto Euganeo, al:


Fg. 16 part. 874 di are 1.10.46 – RD euro 79,87 – RA euro 51,34



Fg. 16 part. 875 di are 65.27 – RD euro 47,19 – RA euro 30,34

Irregolarità/abusi:

---

Vendibilità:

difficile

Titolo di occupazione: --Valore di stima:

di mercato € 52.719,00 - di pronto realizzo € 44.800,00

Spese condominiali :

---

Varie:

no

APE:

no

101

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

2. ALLEGATI
1. Estratto di mappa
2. Visure storiche
3. Planimetrie catastali
4. Rilievo stato attuale
5. Doc. edilizia
6. Ispezioni ipotecarie
7. Atto compravendita
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3. IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE
BENE E UBICAZIONE: si tratta di APPEZZAMENTO DI TERRENO in parte agricolo in parte con
destinazione urbanistica a parco per il gioco e lo sport, sito nel Comune di Ospedaletto Euganeo,
in località TRESTO Sud, a pochi chilometri dal centro del paese e nelle vicinanze della chiesa
parrocchiale.
E’ un fondo non coltivato ed intercluso, non avendo accessi diretti dalle strade pubbliche
4. CARATTERISTICHE DELLA ZONA
Caratteristiche della zona: La zona è principalmente a carattere agricolo, con pochi insediamenti
lungo la strada via Tresto sud.
5. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE
Identificato al Catasto Terreni del Comune di Ospedaletto Euganeo, al:


Fg. 16 part. 874 di are 1.10.46 – RD euro 79,87 – RA euro 51,34
Confini in senso NESO: mapp. 876, mapp. 70, mapp. 874, mapp. 811



Fg. 16 part. 875 di are 65.27 – RD euro 47,19 – RA euro 30,34
Confini in senso NESO: mapp. 875, mapp. 70, mapp. 1020, mapp. 533, mapp. 811
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Estratto di mappa

Estratto dal PRG
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6. STATO DI POSSESSO DEL BENE, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
Alla data del sopralluogo i beni risultano LIBERI
Provenienza:
•

da oltre il ventennio, per titolo anteriore, il mappale 694 di ha 4.59.01 era in ditta a:
per la piena proprietà

•

con frazionamento del 10.10.2001 n. 12349.1/2001 n. pot. 238800 il mappale 694 di ha 4.59.01
generava il mappale 810 di ha 2.10.13

•

per atto notarile pubblico di donazione accettata in data 28.01.2002 n. 80.555 Rep. Notaio Giorgio
Di Santo, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 20.02.2002 ai nn. 978 RG. e 732 RP. il mappale 810 di ha 2.10.13
passava in ditta a:
per il diritto di usufrutto
per la nuda proprietà

•

con frazionamento del 23.09.2005 n. 219829.1/2005 n. prot. PD0219829 il mappale 810 di ha
2.10.13 generava i mappali 874 di ha 1.10.46 e 875 di are 65.27

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 27.04.2006 n. 111.885 Rep. Notaio Mario Sacco,
trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ESTE in data 3.05.2006 ai nn. 3.095 RG. e 1.756 RP., i mappali 874 di are di ha 1.10.46 e 875 di
are 65.27 passavano in ditta a:
per la quioa di 1/100 della nuda proprietà - bene personale per la quota di 1/100 della nuda proprietà
- bene personale -
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per la quota di 98/100
della nuda proprietà
•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 27.04.2006 al n. 111.886 Rep. Notaio Mario
Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 3.05.2006 ai nn. 3.096 RG. e 1.757 RP., i mappali 874 di are di ha
1.10.46 e 875 di are 65.27 passavano in ditta alla Società:
per la piena proprietà

•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
n16 i mappali venivano trasferiti al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
 ISCRIZIONE in data 28.12.2007 ai nn. 8.899 RG. e 2.177 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 20.12.2007 al n. 115.068 Rep. Notaio Mario
Sacco
Capitale Euro 2.600.000,00, durata 10 anni 11 giorni, ipoteca Euro 5.200.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
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COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
Annotamento in data 22.12.2010 ai nn. 7.084 RG. e 1.118 RP.  erogazione parziale
 ISCRIZIONE in data 5.08.2008 ai nn. 4.911 RG. e 1.075 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 22.07.2008 al n. 56.574 Rep. Notaio Giulia
Clarizio
Capitale Euro 950.000,00, durata 21 anni 6 mesi, ipoteca Euro 1.500.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
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m.n. 925
m.n. 927
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
Annotamento in data 2.07.2009 ai nn. 4.120 RG. e 658 RP.  restrizione di beni – svincolo del
mappale 925
 ISCRIZIONE in data 2.12.2011 ai nn. 6.200 RG. e 1.143 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di apertura di credito in data 18.11.2011 al n. 145.125 Rep. Notaio
Giuseppe Ponzi
Capitale Euro 50.000,00, durata 1 anno 7 mesi, ipoteca Euro 100.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
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 ISCRIZIONE in data 14.02.2012 ai nn. 922 RG. e 128 RP.:
a favore
a carico
Decreto ingiuntivo in data 3.02.2012 al n. 552/2012 Tribunale di Padova
Capitale Euro 335.000,00, iscrizione Euro 600.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874
m.n. 875
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
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COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 927
m.n. 928
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
 TRASCRIZIONE in data 9.04.2014 ai nn. 1.538 RG. e 1.102 RP.:
a favore
a carico
Verbale di pignoramento immobili in data 17.02.2014 n. 579/2014 Ufficiale Giudiziario Rovigo
Beni colpiti:
per la piena proprietà
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COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
 TRASCRIZIONE in data 11.07.2018 ai nn. 3.908 RG. e 2.518 RP.:
a favore

a carico
Sentenza dichiarativa di fallimento in data 1.06.2017 n. 5521 Tribunale Civile e Penale di Vicenza
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 918 di are 6.92
m.n. 946 di are 1.95
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m.n. 923 di are 7.06
m.n. 924 di are 7.41
m.n. 936 di are 0.38
m.n. 958 di are 6.58
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874 di ha 1.10.46
m.n. 875 di are 65.27
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 968 di are 0.34
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228 di are 12.15
m.n. 577 di are 0.45
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m.n. 701 di are 12.28
m.n. 722 di are 8.20
m.n. 891 di are 4.39
m.n. 927 di are 9.03
m.n. 928 di are 1.28
m.n. 954 di are 3.88
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE:
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

no

Servitù:

no

Usufrutto, uso e abitazione:

no

Convenzioni edilizie: Vincoli storico artistici:

no

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria:

no

7. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA
Il terreno individuato con il mappale 875 è compreso nella zona agricola E3, mentre il mappale
874 è in parte inserito nel vigente piano urbanistico come area a parco per il gioco e lo sport e in
parte nella sottozona E2.1 di valore agricolo produttivo.
Art. 27.1 - Sottozona “E2.1” di valore agricolo produttivo
Nelle sottozone E2.1 sono comprese le “aree di primaria importanza per la funzione agricola
produttiva, scarsamente urbanizzate e senza caratteristiche ambientali di pregio”.
Nelle sottozone E2.1, fatti salvi gli interventi ammessi per gli edifici individuati nei “Repertori
Normativi”, sono consentiti i seguenti interventi:
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1) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la
ristrutturazione edilizia, come definiti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del R.E.
2) La demolizione e ricostruzione anche parzialmente sullo stesso sedime, per inderogabili motivi
di staticità o di tutela della pubblica incolumità di edifici o parti di essi.
3) Per gli edifici residenziali mono e bifamiliari, intesi questi come aggregazioni edilizie o in linea o
per piani sovrapposti, stabilmente abitati da almeno 7 anni al momento della richiesta della
concessione edilizia, è ammesso l’ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente, di
800 mc. per ogni unità abitativa e senza aumento delle unità abitative.
4) Per gli usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 9/97, il limite volumetrico
massimo di ampliamento della casa di abitazione, compreso l’esistente, è elevato a 1200 mc.,
assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 3) a vincolo ventennale d’uso per attività
agrituristica.
5) L’ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica
contigua all’edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo ove ciò non sia possibile,
né sia possibile l’ampliamento in aderenza all’edificio esistente, è ammessa l’utilizzazione di una
parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di
conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere certificata dall’Unità Periferica
dell’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura.
6) Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade e dei corsi d’acqua, sono
consentiti gli stessi interventi indicati dal presente articolo, purché non comportanti l’avanzamento
dell’edificio esistente verso l’origine dell’elemento da rispettare.
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7) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono ammessi gli interventi di
cui all’art. 27 lettera C delle presenti norme.
8) La costruzione della casa di abitazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 27 lettera D delle
presenti norme e alle condizioni comma a-b-c-d-e-f
9) La costruzione di nuovi annessi rustici e/o l’ampliamento di quelli esistenti, è ammessa nei limiti
di una superficie lorda di pavimento, comprensiva dell’esistente, pari al rapporto di copertura
massimo del 2,5% del fondo rustico detenuto in proprietà o in affitto. La necessità di superare tale
proporzione fino ad un massimo del rapporto di copertura del 5% del fondo deve essere dimostrata
con la relazione asseverata a firma di un agronomo o esperto delle discipline agrarie iscritto all’ordine
professionale di appartenenza.
La costruzione o l’ampliamento degli annessi rustici così come definiti ai punti e) ed f) dell’art. 27
lettera A delle presenti norme dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell’ambiente e con l’adozione
di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazioni dell’intervento) atti a limitare l’impatto
sul territorio. Il rilascio della concessione edilizia è soggetta alla costituzione di un vincolo di
destinazione d’uso da registrare e trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione da Z.T.O.
“E” ad altra Z.T.O. Oltre a quanto precedentemente stabilito si applicano i seguenti indicati ai punti
per i nuovi annessi rustici, ampliamento di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere
familiare.
10) La costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi e/o l’ampliamento di quelli esistenti, come
definiti dall’art. 27 lettera A punto g) delle presenti norme, nei limiti di una superficie lorda di
pavimento comprensiva dell’esistente pari al rapporto di copertura del 10% dell’area di pertinenza.
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La costruzione degli allevamenti zootecnici intensivi dovrà avvenire nel rispetto della qualità
dell’ambiente e con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature,
localizzazione degli edifici, ecc.) atti a limitare l’impatto sul territorio.
Il rilascio della concessione edilizia è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d’uso,
da trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico di zona.
I parametri sulle distanze fanno riferimento alla D.G.R. 79/49 ed eventuali sue modifiche ed
integrazioni e comunque secondo quanto riportato nell’allegato B del R.E.; inoltre l’altezza massima
non deve essere superiore a m. 5,00.
11) La costruzione e/o l’ampliamento di serre fisse senza strutture murarie fuori terra è ammessa
nei limiti della L.R. 24/85.
12) La realizzazione di serre mobili è ammessa secondo i disposti dell’art. 6 della L.R. 24/85. Con
la dismissione della serra mobile, qualora il materiale non sia più utilizzabile esso dovrà essere
recuperato e recapitato o fatto recapitare alla pubblica discarica.
13) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l’ampliamento di strade o di opere
pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione, è ammessa la ricostruzione del
fabbricato stesso con il mantenimento della destinazione d’uso e del volume, nei limiti di cui al primo
comma dell’art. 4 della L.R. 24/85 in area agricola adiacente anche se inferiore alla superficie minima
necessaria per nuove costruzioni.
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Art. 27.3 - Sottozone “E3”
Sono comprese, nelle sottozone E3, le aree dalla elevata presenza di edificato e di aziende agricole
di piccola dimensione, individuate principalmente incrociando i dati dei volumi esistenti, le
destinazioni d’uso di tali volumi, il numero degli eventuali addetti in azienda e la composizione del
nucleo familiare.
Nelle sottozone E3, fatti salvi gli interventi ammessi per gli edifici individuati nei “Repertori Normativi”,
sono consentiti i seguenti interventi:
1.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la

ristrutturazione edilizia, come definiti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del R.E.
2. La demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica
incolumità di edifici o parti di essi.
3. Per gli edifici residenziali mono e bifamiliari, intesi questo come aggregazioni edilizie o in linea o
per piani sovrapposti, stabilmente abitati da almeno 7 anni al momento della richiesta della
concessione edilizia, è ammesso l’ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente, di
800 mc. per ogni unità abitativa, e senza aumento delle unità abitative.
4. Per gli usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 9/97, il limite volumetrico
massimo di ampliamento della casa di abitazione, compreso l’esistente, è elevato a 1200 mc.
assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 3) a vincolo ventennale d’uso per attività
agrituristica.
5. L’ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica
contigua all’edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo ove ciò non sia possibile,
né sia possibile l’ampliamento in aderenza all’edificio esistente, è ammessa l’utilizzazione di una
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parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di
conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere certificata dall’Unità Periferica
dell’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura.
6. Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade e dei corsi d’acqua sono
consentiti gli stessi interventi indicati nel presente articolo, purché non comportino l’avanzamento
dell’edificio esistente verso l’origine dell’elemento da rispettare.
7. Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono ammessi gli interventi di
cui all’art. 27 lettera C delle presenti norme.
8. La costruzione della nuova casa di abitazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 27 lettera
D delle presenti norme e alle condizioni indicate ai punti a-b-c-d-ea
10. La costruzione di nuovi annessi rustici e/o l’ampliamento di quelli esistenti, è ammessa di una
superficie lorda di pavimento, comprensiva dell’esistente, pari al rapporto di copertura massimo del
3% del fondo rustico detenuto in proprietà e/o in affitto. La necessità di superare tale rapporto di
copertura fino ad un massimo del rapporto di copertura del 5% del fondo deve essere dimostrata
con la relazione asseverata a firma di un tecnico professionista competente in materia di costruzioni
rurali e di aziende agricole. La costruzione o l’ampliamento degli annessi rustici così come definiti ai
punti e) ed f) dell’art. 27 lettera A delle presenti norme dovrà avvenire nel rispetto della qualità
dell’ambiente, e con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazione
dell’intervento) atti a limitare l’impatto sul territorio.
Il rilascio della concessione edilizia è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d’uso
da registrare e trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione da Z.T.O. “E” ad altra Z.T.O..
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Oltre a quanto precedentemente stabilito si applicano i parametri per i nuovi annessi rustici,
ampliamento di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere familiare
11.La costruzione e/o l’ampliamento di serre fisse senza strutture murarie fuori terra è ammessa nei
limiti della L.R. 24/85.
12.La realizzazione di serre mobili è ammessa secondo i disposti dell’art. 6 della L.R. 24/85. Con la
dismissione della serra mobile, qualora il materiale non sia più utilizzabile esso dovrà essere
recuperato e recapitato o fatto recapitare alla pubblica discarica.
13.Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade o di opere
pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è ammessa la ricostruzione del
fabbricato stesso con il mantenimento della destinazione d’uso e del volume, nei limiti di cui al primo
comma dell’art. 4 della L.R.24/85 in area agricola adiacente anche se inferiore alla superficie minima
necessaria per nuove costruzioni.
Art. 28 - Aree per servizi residenziali pubblici
C - Aree a parco per il gioco e lo sport
Sono aree destinate alla conservazione e alla realizzazione di parchi urbani, di parchi di quartiere e
di attrezzature sportive. Sono consentite le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per lo sport e il
tempo libero ed i chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, servizi igienici, ecc.
Nei fabbricati saranno ammesse anche le destinazioni d’uso per attività collettive strettamente
connesse agli impianti (bar, ristoranti, sale di riunioni, ecc.).
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8. VALORE, VENDIBILITA’ e UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE
L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di
stima dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo, quest'ultima, un proprio
movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono
tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione.
Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del valore di mercato degli
immobili in oggetto al fine di consentirne la vendita.
Il valore di mercato si riferisce concettualmente al prezzo di mercato, come punto di incontro della
domanda e dell’offerta, e figura esclusivamente nella casistica estimativa relativa alle compravendite
ed agli affitti.
L’adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dall’utilizzo della stima
e quindi dal mandato assunto in fase di incarico.
9. DEFINIZIONE DEL VALORE
Il criterio di stima è il valore di mercato, è definito come segue:
il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere
compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i
soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing
durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna
costrizione.
Il valore di mercato è inteso essere il valore di un bene stimato senza considerare i costi di vendita
e di acquisto, e qualsiasi imposta associata.
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Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o
circostanze particolari, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di
locazione, una cessione speciale garantita da una parte nella transazione.
10. DUE DILIGENCE
Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile
o un patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio
di proprietà, od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un
contratto e resi esecutivi.
Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i
potenziali rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata
stesura del contratto e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.
11. MISURAZIONI IMMOBILIARI
La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo metrico secondo lo standard del
“Codice delle valutazioni immobiliari”, IV Edizione di Tecnoborsa 2012. Per l’analisi estimativa della
superficie principale è stata considerata la SEL (Superficie Esterna Lorda) dell’immobile che
comprende lo spessore dei muri esterni liberi, ½ di quelli condivisi con altri fabbricati e tutta la
superficie interna tra questi compresa.
12. STIMA DEI BENI
Si tratta come già anticipato di lotto intercluso parte in zona agricola E3 e E21 parte in zona parco
per il gioco e lo sport .
La superficie complessiva dell’area è di circa mq 17.573,00
Il mappale 874 di mq 11.046,00
Il mappale 875 di mq 6.527,00
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Come evidenziato nella planimetria del piano di interventi del Comune di Ospedaletto Euganeo il
mappale 875 è in zona agricola E3 (colore verde in planimetria) di mq. 6.527,00; mentre il mappale
874 è diviso in due porzioni di circa mq 5.500,00 ciascuna, una in zona E21 (colore giallo in
planimetria) e l’altra in zona parco per il gioco e lo sport (colore azzurro in planimetria).
Allo stato attuale il terreno è comunque esclusivamente agricolo, con l’handicap di essere un lotto
intercluso senza accessi diretti alla pubblica via.
Il valore di stima è calcolato sulla base del Valore agricolo medio - VAM – che definisce il valore del
terreno a seminativo in euro 5,00/mq. Tenuto conto dell’interclusione del fondo e della conseguente
ed oggettiva difficoltà per terzi, di intervenire con mezzi agricoli, il valore al mq del terreno non potrà
essere superiore ad euro 3,00/mq, e quindi si avrà un valore di mercato pari a:

FG

MAPP.

SUP. MQ

16

874

11.046,00

16

875

6.527,00

VALORE
euro/mq

3,00

17.573,00

TOTALE
euro

52.719,00
52.719,00

PREZZO D’ASTA CORPO UNICO
Valore di mercato stimato dei beni

€

52.719,00

€

7.907,00

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente
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Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

Nessuna
€

44.811,15

Arrotondato ad euro 44.800,00 (euro quarantaquattromilaottocento/00)
13. FORME DI PUBBLICITÀ
La Pubblicità degli avvisi potrà essere effettuata attraverso siti internet specializzati, quotidiani di
informazione locali di maggiore diffusione, quotidiani di informazione nazionali e le forme di
pubblicità commerciali se ritenuto il caso.
Vicenza, 15 settembre 2018
Integrazione 11 febbraio 2019
L’Esperto estimatore
Arch. Alessandra Casari
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FALLIMENTI

G.E. Dott. GIUSEPPE LIMITONE

FALLIMENTO
N. 115/2017 R.G.
LOTTO 5 CORPO UNICO BENI 8

Curatore: Dott. NICOLA FALDE
Esperto Estimatore: Arch. ALESSANDRA CASARI
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1. SCHEDA SINTETICA DEL LOTTO 5

Diritto:

piena proprietà per la quota di 1/1

Bene:

COMPLESSO RESIDENZIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE

Ubicazione:

Comune di Borgo Veneto (ex Comune di Saletto), via Marconi/via Roma

Stato:

in corso di costruzione

Lotto:

unico

Identificazione cat.:

Comune di Borgo Veneto

Foglio

Particella

10
10
10
10
10
10
10
10

38
1701
1702
1703
1701
1702
1703
1703

Subal
terno

1
2

Categoria

Classe

Catasto

R.D.

R.A.

seminativo
ente urbano
ente urbano
ente urbano
A/3
F1
C/2
C/2

3

NCT
NCT
NCT
NCT

14,67

10,54

2

NCEU
NCEU
NCEU
NCEU

1
1

consistenza

2.040,00
165,00
125,00
740,00
6,5 vani
125 mq
284 mq
325 mq

Irregolarità/abusi:

---

Vendibilità:

complessa

Pubblicità:

annuncio vendita legale, portali telematici, quotidiani

Occupazione:

libero

Valore: di mercato

€ 1.569.100,00
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2. ALLEGATI
1. Estratto di mappa
2. Visure storiche
3. Planimetrie catastali
4. Rilievo stato attuale
5. Doc. edilizia
6. Ispezioni ipotecarie
7. Atto compravendita
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3. IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE
BENE E UBICAZIONE: si tratta di COMPLESSO EDILIZIO a prevalente destinazione residenziale
con attività commerciali previste al piano terra e parti dedicate al direzionale. Il complesso fa parte
del P.U.A. denominato “Piano di Recupero di iniziativa privata di via Marconi/via Roma”
comprendente diversi immobili esistenti, sito nel centro storico del Comune di Borgoveneto loc.
Saletto (PD)
DIRITTO: in ditta

4. CARATTERISTICHE DELLA ZONA
Caratteristiche della zona: Centro storico
5. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE
Attualmente identificato al N.C.E.U. Comune di Saletto (PD):
Proprietà per la quota di 1/1

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Catasto
10

38

3

1703

seminativo
ente
urbano
ente
urbano
ente
urbano

10

1701

10

1702

10
10

1701

A/3

2

10

1702

F1

10

1703

1

C/2

10

1703

2

C/2

NCT

R.D.

R.A. consistenza sup. mq

14,67 10,54

2.040,00

NCT

165,00

NCT

125,00

NCT

740,00

NCEU

6,5 vani

NCEU

125 mq

1

NCEU

284 mq

1

NCEU

325 mq
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Estratto di mappa
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Perimetro Piano di Recupero

6. DESCRIZIONE DELL’UNITA’ RESIDENZIALE
L’intervento ricade in un’area del Centro storico del Comune di Borgoveneto (ex comune di Saletto)
soggetta a strumento attuativo Piano di Recupero di Iniziativa Privata.
L’area, prima dell’inizio dei lavori, era caratterizzata da presenza di edifici, alcuni meritevoli di
conservazione, altri invece, che presentavano carattere incongruo e disomogeneo, per i quali è stata
prevista la demolizione con ricostruzione, in conformità al PRG vigente all’epoca.
Il progetto prevedeva la ristrutturazione di alcuni manufatti e la costruzione di un nuovo fabbricato di
due piani fuori terra e di un secondo a tre piani fuori terra. L’impianto, così ottenuto, costituiva una
piccola piazza sulla quale dovevano affacciarsi tutti gli edifici.
Al piano interrato è stata realizzata autorimessa collettiva con accesso tramite rampa posta a nordest dell’area di intervento.
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I fabbricati di proprietà

sono:

Fabbricato A: sviluppato su piano terra e primo- destinazione residenziale
Fabbricato B: sviluppato su piano terra e primo- destinazione residenziale
Fabbricato E: sviluppato su piano terra, primo e secondo- destinazione commerciale al piano terra
e residenziale ai piani superiori
Fabbricato F: sviluppato su piano terra e primo- destinazione commerciale
Fabbricato G: sviluppato su piano terra, primo e secondo- destinazione commerciale al piano terra,
direzionale al piano primo, residenziale ai piani primo, secondo e parte del piano terra.
Annessi alle unità immobiliari vi sono i garage ed i depositi al piano interrato e sono previsti n. 25
posti auto scoperti sul piazzale.

Perimetro piano recupero
Fabbricati ristrutturati
Nuovi fabbricati

IMPIANTO PLANIMETRICO DELLO STATO ATTUALE
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Allo stato attuale, le opere risultano sospese. Lo stato di avanzamento dei lavori può essere definito
al grezzo avanzato per alcuni fabbricati, al grezzo per altri.
I lavori eseguiti sono:
Strutture, coperture, opere di lattoneria, canne fumarie e scarichi, intonaci interni ed esterni, posa in
opera di soglie, davanzali e contorni di porte e finestre, in parte sono stati realizzati anche gli impianti
(nella parte dell’edificio ristrutturato affacciato su via Marconi E).
I lavori da realizzare sono:
Posa in opera degli impianti, serramenti, pavimentazioni esterne ed interne, finiture in generale per
dare l’opera finita.
Va precisato che alcune delle opere realizzate (es. intonaci esterni e copertura del fabbricato di
nuova realizzazione G) dovranno, a causa della incompleta realizzazione (es. posa della guaina in
copertura) essere completamente rifatte.

131

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

132

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

133

ARCHITETTO ALESSANDRA CASARI

7. RILIEVO DELLO STATO ATTUALE

Planimetria piano terra
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TABELLA DELLE DESTINAZIONI D’USO E DELLE SUPERFICI
DESTINAZIONE SUPERFICIE PORTICATI
USO
MQ
33%

DEPOSITI
50%

GARAGE
50%

POSTI
AUTO

SUPERFICIE
COMMERCIALE

EDIFICIO

PIANO

A

T-1°

direzionale

80,00

80,00

B

T-1°

residenziale

80,00

80,00

E

T

commerciale

105,00

105,00

E

1°-2°

residenziale

257,00

257,00

F

T

commerciale

52,00

52,00

G

T

commerciale

182,00

G

1°

direzionale

67,00

67,00

G

T-1°-2°

residenziale

1.113,00

1.113,00

TUTTI
TUTTI

48,00

59,00

INTERRATO garage e depositi
T

TOTALE

227,00

715,00

posti auto

358,00
25,00

1.936,00

2.339,00

8. PRESTAZIONE ENERGETICA - APE
APE non determinabile in quanto unità immobiliari sono in costruzione
9. STATO DI POSSESSO DEL BENE, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
Alla data del sopralluogo le unità immobiliari risultano LIBERE
Provenienza:
•

da oltre il ventennio, atto anteriore e per successione testamentaria in
denuncia registrata
all'Ufficio del Registro di Este n. 53 Vol. 320, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ESTE in data 6.02.1979 ai nn. 368 RG. e 314 RP.,
retta da testamento olografo pubblicato il 14.02.1977 n. 13.820 Rep. Notaio Franceschetti, registrato
a Padova il 23.02.1977 n. 2449, il mappale 38 di are 20.40 - come da tipo mappale 14.10.1993
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s.

6726.1/1993- e l'area di cui al Mappale 22 di are 17.40 - come da tipo mappale 14.10.1993

n. 6726.1/1993 - erano in ditta a:
per la piena proprietà
•

per successione testamentaria i
, denuncia registrata all'Ufficio del Registro di Este il 21.06.2005
n. 32 Vol. 53, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 24.01.2006 ai nn. 503 RG. e 272 RP., retta da testamento pubblicato
dal Notaio Mario Sacco, registrato a Este il 14.01.2005 n. 58/1, la piena proprietà alla defunta
spettante sul mappale 38 e sull'area di cui al Mappale 22 passava in ditta a:
per la piena proprietà Accettazione di
eredità in data 20.12.2007 n. 115.067 Rep. Notaio Mario Sacco, trascritta in data 28.12.2007 ai nn.
RG. e

•

RP.

con frazionamento del 17.09.2007 n. 335752.1/2007 il mappale 22 di are 17.40 generava il mappale
1701 di are 1.65, 1702 di are 1.25 e 1703 di are 7.40

•

per atto notarile pubblico di compravendita in data 20.12.2007 al n. 115.067 Rep. Notaio Mario
Sacco, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di PADOVA - Territorio — Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ESTE in data 28.12.2007 ai nn.

RG. e

RP., le unità immobiliari di cui al

Mappale 1701, 1703 sub 1, 1703 sub 2 e 1702 edi terreni di cui ai mappali 1701 di are 1.65, 1703
di are 7.40, 38 di are 20.40 e 1702 di are 1.25 passavano in ditta alla
per la piena proprietà
•

risulta trascritto in data 28.12.2007 ai nn. 8.897 RG. e 5.084 RP. atto di costituzione di diritti reali a
titolo oneroso in data 20.12.2007 al n. 115.067 Rep. Notaio Mario Sacco, con cui veniva costituita
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servitù di passaggio pedonale e carrabile nonchè di attraversamento dei sottoservizi (condotte
energia elettrica, acqua, gas, fognatura telefono) a carico del mappale 1702
•

con variazione territoriale del 17.02.2018 n. 4/2018 in atti dal 18.02.2018 LR 16.02.2018
t.

16 i mappali venivano trasferiti al Comune di BORGO VENETO - sezione SALETTO

10. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
 ISCRIZIONE in data 28.12.2007 ai nn. 8.899 RG. e 2.177 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 20.12.2007 al n. 115.068 Rep. Notaio Mario
Sacco
Capitale Euro 2.600.000,00, durata 10 anni 11 giorni, ipoteca Euro 5.200.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
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m.n. 1703 di are 7.40
Annotamento in data 22.12.2010 ai nn. 7.084 RG. e 1.118 RP.  erogazione parziale
 ISCRIZIONE in data 5.08.2008 ai nn. 4.911 RG. e 1.075 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 22.07.2008 al n. 56.574 Rep. Notaio Giulia
Clarizio
Capitale Euro 950.000,00, durata 21 anni 6 mesi, ipoteca Euro 1.500.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 925
m.n. 927
m.n. 936
m.n. 954
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m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
Annotamento in data 2.07.2009 ai nn. 4.120 RG. e 658 RP.  restrizione di beni – svincolo del
mappale 925
 ISCRIZIONE in data 2.12.2011 ai nn. 6.200 RG. e 1.143 RP.:
a favore
a carico
Concessione a garanzia di apertura di credito in data 18.11.2011 al n. 145.125 Rep. Notaio
Giuseppe Ponzi
Capitale Euro 50.000,00, durata 1 anno 7 mesi, ipoteca Euro 100.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
 ISCRIZIONE in data 14.02.2012 ai nn. 922 RG. e 128 RP.:
a favore
a carico
Decreto ingiuntivo in data 3.02.2012 al n. 552/2012 Tribunale di Padova
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Capitale Euro 335.000,00, iscrizione Euro 600.000,00
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874
m.n. 875
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
m.n. 1702
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228
m.n. 577
m.n. 701
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m.n. 722
m.n. 918
m.n. 923
m.n. 924
m.n. 927
m.n. 928
m.n. 936
m.n. 954
m.n. 958
m.n. 946
m.n. 968
m.n. 891
 TRASCRIZIONE in data 9.04.2014 ai nn. 1.538 RG. e 1.102 RP.:
a favore
a carico
Verbale di pignoramento immobili in data 17.02.2014 n. 579/2014 Ufficiale Giudiziario Rovigo
Beni colpiti:
per la piena proprietà
COMUNE DI SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
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m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
 TRASCRIZIONE in data 11.07.2018 ai nn. 3.908 RG. e 2.518 RP.:
a favore

a carico
Sentenza dichiarativa di fallimento in data 1.06.2017 n. 5521 Tribunale Civile e Penale di Vicenza
Beni:
per la piena proprietà
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 9
m.n. 218 di are 29.00
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 918 di are 6.92
m.n. 946 di are 1.95
m.n. 923 di are 7.06
m.n. 924 di are 7.41
m.n. 936 di are 0.38
m.n. 958 di are 6.58
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COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 10
m.n. 38 di are 20.40
m.n. 1701 di are 1.65
m.n. 1702 di are 1.25
m.n. 1703 di are 7.40
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO – C.T. – Fg. 16
m.n. 874 di ha 1.10.46
m.n. 875 di are 65.27
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 968 di are 0.34
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.F. – Fg. 10
m.n. 1701
m.n. 1702
m.n. 1703 sub 1
m.n. 1703 sub 2
COMUNE DI BORGO VENETO – SALETTO – C.T. – Fg. 6
m.n. 228 di are 12.15
m.n. 577 di are 0.45
m.n. 701 di are 12.28
m.n. 722 di are 8.20
m.n. 891 di are 4.39
m.n. 927 di are 9.03
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m.n. 928 di are 1.28
m.n. 954 di are 3.88
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE:
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

no

Servitù:

no

Usufrutto, uso e abitazione:

no

Convenzioni edilizie: Vincoli storico artistici:

no

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria:

no

11. SPESE GESTIONE IMMOBILE E PROCEDIMENTI IN CORSO
Non presenti
12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO E VENDIBILITA’
L’unità immobiliare oggetto di valutazione è, come già scritto, allo stato di grezzo avanzato. La
tipologia edilizia del complesso non trova richieste nella zona, prevalentemente agricola, che
predilige fabbricati indipendenti o semi indipendenti (es. case a schiera, bi o trifamiliari).
La vendibilità del complesso edilizio quindi, nello stato in cui si trova, è particolarmente complessa.
13. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA
Convenzione Urbanistica per la realizzazione del Piano di Recupero di iniziativa privata di via
Marconi e via Roma del Comune di Saletto nelle aree classificate dal PRG come ZTO residenziale
identificata dal PRG zona A - centro storico - cellula 38.
Richiesta di Approvazione al piano Urbanistico stato presentato al protocollo comunale al n. 1773
del 28.02.2007.
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Permesso di Costruire n. 2007/ PC/0015 del 26.09.2008 domanda presentata in data 28.02.2007
dai s
tendente all’ottenimento del permesso di costruire per
l’intervento di “nuova costruzione” per l’esecuzione dei lavori del Piano di Recupero di Iniziativa
Privata da eseguirsi in via Marconi-via Roma nel Comune di Saletto (PD)
Permesso di Costruire n. 2008/ PC/0069 del 30.07.2009 con domanda presentata il 31.10.2008
al n. 7565 di prot. gen. del Comune dal

legale rappresentante della società

per lavori di demolizione, porzione di edifici- ristrutturazione
edifici esistenti -nuova costruzione- il tutto per ricavare unità residenziali, commerciali e direzionali
(Piano di Recupero di Iniziativa Privata via Roma e via Marconi)
Allo stato attuale il permesso è scaduto (termine delle opere di urbanizzazione entro 1095 giorni mesi 36 - dalla data di inizio lavori di cui al permesso di costruire) per il completamento delle opere
sarà necessaria richiesta di nuovo Permessi di Costruire.
14. METODO DI VALUTAZIONE
La sottoscritta, in assenza di comparabili, ha operato con la stima del fabbricato al nuovo in base a
ricerca di mercato. Al valore ottenuto ha detratto i costi previsti per il completamento del complesso
edilizio.
15. VALORE E VENDIBILITA’ e UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE
L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di
stima dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo, quest'ultima, un proprio
movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono
tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione.
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Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del valore di mercato degli
immobili in oggetto al fine di consentirne la vendita.
Il valore di mercato si riferisce concettualmente al prezzo di mercato, come punto di incontro della
domanda e dell’offerta, e figura esclusivamente nella casistica estimativa relativa alle compravendite
ed agli affitti.
L’adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dall’utilizzo della stima
e quindi dal mandato assunto in fase di incarico.
16. DEFINIZIONE DEL VALORE
Il criterio di stima è il valore di mercato, è definito come segue: il valore di mercato è l’ammontare
stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione
tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con
interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno
agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.
Il valore di mercato è inteso essere il valore di un bene stimato senza considerare i costi di vendita
e di acquisto, e qualsiasi imposta associata.
Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o
circostanze particolari, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di
locazione, una cessione speciale garantita da una parte nella transazione.
17. DUE DILIGENCE
Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile
o un patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio
di proprietà, od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un
contratto e resi esecutivi.
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Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i
potenziali rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata
stesura del contratto e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.
18. MISURAZIONI IMMOBILIARI
La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo metrico secondo lo standard del
“Codice delle valutazioni immobiliari”, IV Edizione di Tecnoborsa 2012. Per l’analisi estimativa della
superficie principale è stata considerata la SEL (Superficie Esterna Lorda) dell’immobile che
comprende lo spessore dei muri esterni liberi, ½ di quelli condivisi con altri fabbricati e tutta la
superficie interna tra questi compresa.
19. INDICAZIONI SUL PIU’ CONVENIENTE MIGLIOR USO
Per stimare il valore di mercato il valutatore deve prima determinare il più conveniente e miglior uso,
o quello più probabile (HBU – highest and best use).
L’highest and best use (HBU), ossia il più conveniente e miglior uso, è l’uso che presenta il massimo
valore di trasformazione o di mercato tra gli stessi valori prospettati per un immobile.
L’HBU è la destinazione alla quale corrisponde il valore massimo tra il valore attuale e i possibili
valori di trasformazione.
L’HBU indica quindi la destinazione maggiormente redditizia.
Il valore di stima per l’HBU è il valore atteso, calcolato come media del valore nell’uso attuale e dei
valori di trasformazione negli usi alternativi enunciati.
La scelta dell’HBU si riferisce a utilizzazioni:
-

Fisicamente e tecnicamente realizzabili (vincolo tecnico)

-

Legalmente consentite (vincolo giuridico)
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-

Finanziariamente sostenibili (vincolo di bilancio)

-

Economicamente convenienti rispetto alla destinazione attuale (criterio economico)
Dalle indagini di mercato la destinazione più redditizia dell’immobile oggetto di valutazione è quella
attuale (residenziale), in quanto si presuppone che il valore di mercato attuale sia maggiore dei
possibili valori di trasformazione degli usi alternativi.
L’HBU corrisponde al più probabile valore di mercato oggetto di valutazione.
procedere ad indagini invasive e quindi senza eventuali difetti o vizi occulti. Per la quantificazione
del valore dell'immobile la scrivente ha effettuato una ricerca nello spazio temporale di due anni delle
vendite di immobili simili per consistenza, posizione e destinazione d'uso, da potere comparare con
quello oggetto di stima.
FONTI DI INFORMAZIONE
Per la scelta dei valori unitari si è fatto riferimento alle seguenti fonti: Agenzia Entrate di Vicenza
(Catasto-Conservatoria), UTC Borgo Veneto, Agenzie immobiliari ed Osservatori mercato locale,
quotazioni borsa immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore, aste legali.

20. VALORE DI MERCATO
Dopo accurato esame delle condizioni intrinseche ed estrinseche del complesso oggetto di
valutazione, eseguite le opportune verifiche e considerato l’attuale andamento del mercato
immobiliare, la scrivente procedendo al vaglio dei prezzi unitari di mercato al mq praticati nella zona
nella zona di Saletto e comuni limitrofi per immobili finiti aventi caratteristiche similari, calcola il valore
del bene e deduce successivamente i costi necessari al completamento delle opere.
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VALORE DI MERCATO A NUOVO
DESTINAZIONE
D'USO

U.M.

CONSISTENZA

VALORE
UNITARIO

VALORE DI
MERCATO

residenziale

mq

1.450,00

€ 1.200,00

€ 1.740.000,00

commerciale

mq

384,00

€ 1.200,00

€ 460.800,00

direzionale

mq

147,00

€ 1.200,00

€ 176.400,00

garage e depositi

mq

358,00

€ 800,00

€ 286.400,00

posti auto

n.

25,00

€ 3.000,00

€ 75.000,00
€ 2.738.600,00

TOTALE

Il valore di mercato del complesso a nuovo è allo stato attuale pari ad euro 2.738.600,00
Il costo per il completamento del complesso è stimato dalla scrivente euro 500,00/mq
Per cui:
euro 500,00 x mq 2.339,00 = euro 1.169.500,00
quindi il valore di mercato allo stato attuale è:
euro (2.738.600,00 - 1.169.500,00) = euro 1.569.100,00
PREZZO D’ASTA
Valore di mercato stimato

€

1.569.100,00

€

313.820,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari
su base catastale e reale e per assenza di garanzia di vizi
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente

Nessuna

Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente

Nessuna

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO
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Il valore di pronto realizzo del Lotto

è stimato in € 1.255.000,00

(euro unmilioneduecentocinquantacinquemila/00)
21. FORME DI PUBBLICITÀ
La Pubblicità degli avvisi potrà essere effettuata attraverso siti internet specializzati, quotidiani di
informazione locali di maggiore diffusione, quotidiani di informazione nazionali e le forme di
pubblicità commerciali se ritenuto il caso.
Vicenza, 15 settembre 2018
Integrazione 11 febbraio 2019

L’Esperto estimatore
Arch. Alessandra Casari
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