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PREMESSA Il sottoscritto Ing. Renzo Pivetta, con studio in Signoressa di Trevignano (TV), in via Alcide De Gasperi n. 6, regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso al n. A2295 e all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Treviso, è stato nominato con de-creto del G.E. in data 25/10/2017 per la relazione di stima ex art. 173-bis disp. att. c.p.c. nella procedura in epigrafe. In data 14 dicembre 2017, lo scrivente accettava l’incarico e prestava il giuramento di rito. Il sottoscritto, una volta acquisita la documentazione agli atti, ha esperito tutte le operazioni e le indagini al fine di rispondere ai quesiti di cui alle istruzioni impartite dal G.E..  La presente relazione di stima viene suddivisa in capitoli strutturati per dare piena risposta ai quesiti posti. QUESITO Di seguito  si riportano  le istruzioni impartire dal G.E. per la redazione della perizia di stima. "l'esperto nominato ex art.569 c.p.c. provvederà a: 1) ritirare la documentazione in Cancelleria; 2) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all'art. 567, 2° comma c.p.c., segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei; predisporre, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento ); acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i cer-tificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 200I, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell' Amministrazione competente, della relativa richiesta; acquisire la certifi-cazione relativa all'atto di provenienza ultraventennale (ove non contenuta nella docu-mentazione in atti). Le verifiche in questione non devono essere effettuate, quando il creditore abbia allegato agli atti la relazione notarile sostitutiva, prevista dall'art. 567, comma 2, ultima parte, c.p.c.. In ogni caso l'esperto allegherà copia dell'atto di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale) da parte dell'esecutato sui beni pignorati. 3) descrivere, previo necessario accesso concordato con ii custode – se nominato, a tutti gli immobili, gli immobili pignorati, indicando dettagliatamente: comune, località, via, 
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numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (cal-pestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e mille-simi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscalda-mento ecc.); 4) accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento eviden-ziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non identifi-cano l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza indivi-duato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pi-gnorato; 5) procedere, ove necessario e previa autorizzazione del G.E., ad eseguire le necessarie va-riazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; 6) indicare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 7) verificare la regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiara-zione di agibilità dello stesso; 8) verificare l’esistenza o meno di opere abusive ai sensi e con riferimento a quanto previsto al punto 7) dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.; 9) dire se e possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest'ultimo caso, alla suddivisione in lotti. Nell'ipotesi in cui insorgano problemi {per es. di accata-stamento, di costituzione di servitù, ecc.) ne interesserà subito il Giudice; 10) dire se l'immobile e pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura; 11) accertare se l'immobile e libero o occupato; acquisire, ove non vi provveda ii custode, il titolo Legittimante di possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; ove l'immobile sia occupato dal co-niuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale; verificare se risultano registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale 
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autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L. 18 maggio 1978, n.191; l'Esperto dovrà indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio; 12) indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o ser-vitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; il tutto come ora previsto dall'art. 173 bis, punto 8), disp. att. c.p.c.; 13) accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non oppo-nibili al medesimo) nonché fornire le informazioni di cui all'art. I73 bis, punto 9), disp. att. c.p.c.; 14) STIMA: determinare il valore dell'immobile ai sensi e con le specifiche indicazioni previste dall'art. 568 c.p.c., considerando che sono opponibili alla procedura esecutiva i soli con-tratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa ante-riore alla data di trascrizione del pignoramento; 15) inviare, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, an-che regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti informatici e teletrasmessi, copia del proprio elaborato ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nomi-nato, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'emissione dell'ordinanza di vendita ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso di lui note di osser-vazione al proprio elaborato; 16) depositare telematicamente (nella modalità deposito semplice e non "deposito perizia immobiliare"), con congruo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla data dell'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. per l'emissione dell'ordinanza di vendita, il proprio elaborato peritale completo degli allegati nonché depositare in cancelleria un originale cartaceo della perizia con gli allegati e le fotografie per la consultazione da parte degli eventuali interessati all'acquisto del bene; 17) allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell' intero com-pendio pignorato; 
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18) allegare scheda sintetica contenente tutti i dati, necessari per l‘ordinanza di vendita, relativi a: descrizione catastale e tipologica completa (via e civico compresi), con tutti gli elementi risultanti dalle visura effettuate presso la conservatoria dei RR.II. (compresi i confini dell'immobile, superficie, servitù attive e passive, diritti reali o personali gravanti e trascritti sull'immobile, estensione del diritto in capo all'esecutato); valore di stima; esistenza di locazioni registrate e comunque opponibili; eventuali abusi/irregolarità edi-lizi, necessità di variazione catastale, il tutto con indicazione delle modalità e dei costi per l’aggiudicatario; 19) segnalare tempestivamente al custode (o se non nominato al giudice dell'esecuzione) ogni ostacolo all'accesso; 20) successivamente all'aggiudicazione del bene, l'esperto provvederà alla redazione dell' attestato di prestazione energetica, tenendo conto dello stato dell' immobile e della do-cumentazione disponibile, nonché alla sua registrazione presso gli uffici competenti e lo depositerà, sia in formate digitale che cartaceo. Per tale attività sarà riconosciuto, di regola, un compenso forfetario omnicomprensivo di € 180,00. Ove impossibilitato, l'e-sperto è autorizzato a incaricare della redazione dell'attestato un ausiliario, le cui pre-stazioni saranno rimborsate in misura non superiore all'importo sopra indicato. L 'esperto   è autorizzato   ad   accedere agli   uffici   pubblici per richiedere, esaminare ed estrarre copia degli atti e dei documenti esistenti.” INTERVENUTI NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE A seguito del controllo telematico eseguito alla data della presente, risulta che nell’esecuzione immobiliare n. 48/2015 sono coinvolti i seguenti soggetti 

 1 RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI Lo scrivente, dopo aver prestato il giuramento di rito innanzi al Cancelliere, ha ritirato copia della documentazione del procedimento N. 48/2015 R.G. in data 14/12/2017. 
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2 VERIFICHE ED ISPEZIONI Il sottoscritto, a seguito del conferimento dell’incarico di cui sopra, ha provveduto alle seguenti verifiche ed ispezioni: 
 accertamenti c/o il COMUNE DI MIANE (TV), per la verifica della regolarità dei beni de quo  
 ispezione c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZI CATASTALI, per ottenere copia delle mappe censuarie 
 ispezione c/o la CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI per determinare la pro-prietà ed eventuali vincoli dei beni di cui in premessa  
 ispezione c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE per verificare la presenza di eventuali contratti di locazione in essere 
 sopralluogo c/o i beni oggetto del procedimento per accertarne l’effettiva consistenza e lo stato manutentivo. 2.1 COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE  Il creditore richiedente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all’art. 567, comma 2, del c.p.c.. In particolare, risulta depositato il certificato notarile comprensivo della storia ipote-caria dei beni. 2.2 ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI Sulla base dei documenti in atti si espone di seguito l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento) relative ai beni oggetto di pignoramento. Viene appresso riportata la descrizione dei beni secondo le attuali risultanze dei registri cata-stali. Si precisa che le unita immobiliari censite a Fg. 6 mapp. 837 subalterni 1, 2 e 3 risultano soppresse originando le seguenti:  Catasto Fabbricati del Comune di Miane,  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 4, bene comune non censibile  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 5, Cat. A/7, Cl. 2, 14 vani, RC Euro 1.572,61  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 6, Cat. C/6, Cl. U, 35 m2, RC Euro 99,42  NEL VENTENNIO IN ESAME GLI IMMOBILI SOPRA DESCRITTI HANNO FORMATO OGGETTO DELLE SEGUENTI FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI: 
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1. ISCRIZIONE CONTRO IPOTECA VOLONTARIA -CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO iscritta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10/04/2002 ai nn. 13950/2839, atto Notaio CIARBONETTI MARIA n. 59324 di rep. del 08/04/2002, a favore BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A R.L., con sede in PADOVA (PD), c.f. 02691680280 (domicilio ipotecario eletto: MON-TEBELLUNA CORSO MAZZINI N 60), contro ENEA PROPERTIES INC., con sede in VERGINI AME-RICANE (lsole) (EE), c.f. 92131340280, grava gli immobili censiti a C.T. Fg. 6 mappali 35, 36, 38, 39, 42, 837 e 848 e a C.F. sez. urb. A Fg. 6 mapp. 837 subalterni 1, 2 e 3, importo totale € 568.102,59, importo capitale € 284.051,29, durata 5 anni. 2. ISCRIZIONE CONTRO IPOTECA VOLONTARIA -CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO iscritta presso l'A-genzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di TREVISO -Territorio, Servizio di Pubblicità Immobi-liare in data 04/12/2003 ai nn. 52843/11886, atto Notaio CIARBONETTI MARIA n. 64336/6400 di rep. del 02/12/2003, a favore BANCA ANTONIANA -POPOLARE VENETA SOCIETA' PER AZIONI, con sede in PADOVA (PD), c.f. 02691680280 (domicilio ipotecario eletto: MONTEBELLUNA, CORSO MAZZINI N. 60), contro ENEA PROPERTIES INC., con sede in VERGINI AMERICANE (isole) (EE), c.f. 92131340280, grava gli immobili censiti a C.T. Fg. 6 mappali 35, 36, 38, 39, 42, 837 e 848 e a C.F. sez. urb. A Fg. 6 mapp. 837 subalterni 1, 2 e 3, oltre ad altro, importo totale € 1.400.000,00, importo capitale € 700.000,00, durata 10 anni.  L'iscrizione risulta annotata di: - RESTRIZIONE DI BENI in data 13/07/2005 ai nn. 30905/4357, riguarda altri immobili non og-getto della presente relazione; - PROROGA DELLA DURATA in data 28/01/2009 ai nn. 3090/584; -PROROGA DELLA DURATA in data 19/10/2010 al nn. 37285/5751. 3. ISCRIZIONE CONTRO IPOTECA VOLONTARIA - CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO iscritta presso l'A-genzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobi-liare in data 10/05/2005 ai nn. 18950/4529, atto Notaio CIARBONETTI MARIA n. 70750/7031 di rep. del 06/05/2005, a favore BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA SOCIETA' PER AZIONI, con sede in PADOVA (PD), c.f. 02691680280 (domicilio ipotecario eletto: SPRESIANO, VIA GRITTI 
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N. 135/137), contro ENEA PROPERTIES INC, con sede in VERGINI AMERICANE (isole) (EE), c.f. 92131340280 (terzo datore), grava le unita immobiliari censite a sez. urb. A Fg. 6 mapp. 837 subalterni 1, 2 e 3, importo totale € 700.000,00, importo capitale € 350.000,00, durata 10 anni.  Debitore non datore di ipoteca:  ZIPPY GROUP S.R.L., con sede in SPRESIANO (TV), c.f. 03162070266.  L’iscrizione risulta annotata di: - PROROGA DELLA DURATA in data 16/01/2009 ai nn. 1786/254; - PROROGA DELLA DURATA in data 19/10/2010 ai nn. 37286/5752. 4. ISCRIZIONE CONTRO IPOTECA VOLONTARIA - CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO iscritta presso l’agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio, Servizio di Pubblicità Immo-biliare in data 12/05/2006 ai nn. 22718/5793, atto Notaio CIARBONETTI MARIA n. 73397/7475 di rep. del 10/05/2006, a favore BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SOCIETA' PER AZIONI, con sede in PADOVA (PD), c.f. 02691680280 (domicilio ipotecario eletto: SPRESIANO, LOC. VI-SNADELLO, VIA GRIITI 135/137), contro ENEA PROPERTIES INC., con sede in VERGINI AMERI-CANE (isole) (EE), c.f. 92131340280, grava le unità immobiliari censite a sez. urb. A Fg. 6 mapp. 837 subalterni 4, 5 e 6, importo totale € 240.000,00, importo capitale € 120.000,00, durata 10 anni.  L 'iscrizione risulta annotata di:  - PROROGA DELLA DURATA in data 28/01/2009 ai nn. 3091/585; - PROROGA DELLA DURATA in data 19/10/2010 ai nn. 37284/5750. 5. ISCRIZIONE CONTRO IPOTECA VOLONTARIA - CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO iscritta presso l'A-genzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobi-liare in data 30/09/2010 ai nn. 34648/7839, atto Notaio CIARBONETTI MARIA n. 76840/8877 di rep. del 28/09/2010, a favore BANCA ANTONVENETA S.P.A., con sede in PADOVA (PD), c.f. 04300140284 (domicilio ipotecario eletto: SPRESIANO, LOC. VISNADELLO, VIA GRITTI 135/137), contro ENEA PROPERTIES INC., con sede in ISOLE VERGINI (EE), c.f. 92131340280, grava le unita immobiliari censite a sez. urb. A Fg. 6 mapp. 837 subalterni 4, 5 e 61 importo totale € 1.200.000,00, importo capitale € 600.000,00, durata 18 anni.   6. TRASCRIZIONE CONTRO 
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VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Pro-vinciale di TREVISO -Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10/04/2015 ai nn. 9602/7053, atto dell’UFFICIALE GIUDIZIARIO di TREVISO n. 575/2015 di rep. del 23/01/2015, a favore BANCA· MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in SIENA (SI), c.f. 00884060526, contro ENEA PROPERTIES INC., con sede in ISOLE VERGINI (EE), c.f. 92131340280, grava le unità immobiliari censite a sez. urb. A Fg. 6 mapp. 837 subalterni 1, 2 e 3. 7. ULTERIORI VINCOLI Ad eccezione delle formalità precedentemente elencate e dei vincoli urbanistici specificati al capitolo 6, nella certificazione notarile agli atti si riporta che i suddetti immobili risultano di piena proprietà e libera disponibilità del nominativo citato, senza alcun vincolo, peso, censo livello, onere reale, servitù passiva e di qualsiasi natura, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni ed annotamenti che possono pregiudicarne la suddetta piena proprietà o libera disponibilità. 2.3 DITTA INTESTATARIA Da accertamenti effettuati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso, compe-tente per il territorio, risulta che gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Miane, sezione urbana A, foglio 6, mappale n. 837 sub. 4, 5 e 6 risultano tutti intestati per l’intera proprietà a: ENEA PROPERTIES con sede  in VERGINI AMERICANE (ISOLE) (EE), codice fiscale 92131340280, debitore esecutato.  Catastalmente le unita immobiliari in oggetto risultano intestate a:  ENEA PROPERTIES con sede in PADOVA, proprietà per 1/1. La proprietà è stata acquisita in forza del seguente titolo:   DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI atto del TRIBUNALE DI TREVISO (G.E. DOTT. DONA') n. 140/93 di rep. del 27/11/2001, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21/12/2001 ai nn. 52673/37339, con il quale la proprietà dei terreni censiti a Fg. 6 mappali 35, 36, 38, 39, 42, 837 e 848 e le unità immobiliari censite a Fg. 6 mapp. 837 subalterni 1, 2 e 3 veniva trasferita dal signor DE BORTOLI ATTILIO, nato ii 19/05/1940 a MIANE (TV), c.f. DBRTIL40E 19Fl 90L, alla società: ENEA PROPER-TIES, con sede in VERGINI AMERICANE (isole) (EE), c.f. 92131340280. Lo scrivente ha provveduto ad acquisire copia dell’atto di acquisto della proprietà da parte degli esecutati (vedi allegato 4). 
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3 DESCRIZIONE DEI BENI 3.1 LOCALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA’ I beni immobili oggetto di stima ricadono all’interno del territorio comunale di Miane, in un’area isolata posta a nord-est del centro abitato di Combai. Il compendio consta di un’unità immobiliare ad uso civile abitazione sviluppata su più livelli, di un garage doppio e dell’area esterna di pertinenza adibita a parcheggio e giardino. L’accesso agli immobili avviene da una strada laterale della Strada Provinciale 36.  

  3.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE  L’atto di pignoramento immobiliare si riferisce alle seguenti unità: Catasto Fabbricati del Comune di Miane,  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 1 area scoperta 2366 m² (soppressa)  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 2 Cat. A/7, Cl. 2, l..4 vani, RC Euro 1.518,38 (soppressa) 
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 3 Cat. C/6, Cl. U, 41 m², RC Euro 116,46 (soppressa) Si precisa, come peraltro evidenziato nella relazione notarile in Allegato 3 , che le unità immo-biliari sopra citate risultano soppresse originando le seguenti:  Catasto Fabbricati del Comune di Miane,  
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 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 4, bene comune non censibile  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 5, Cat. A/7, Cl. 2, 14 vani, RC Euro 1.572,61  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 6, Cat. C/6, Cl. U, 35 m2, RC Euro 99,42 Gli immobili al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Treviso risultano pertanto censiti come segue: Comune di MIANE - Sezione Urbana A - Foglio 6 Particella Sub Cat. Consistenza Superficie Rendita Indirizzo / Annotazioni 

837 5 A/7 14,5 vani Totale: 581 m²  Totale escluse aree scoperte**: 568 m² € 1572,61 VIA TRENTO n. 8  piano: S1-T-1-2; 
837 6 C/6 35 m² 43 m² € 99,42 VIA TRENTO n. 8  piano: T; ** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" L’area esterna di pertinenza è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Miane, al foglio 6, particella 837, sub. 4 ed è identificata come bene comune non censibile ai sub 5 e 6. L’intestazione degli immobili sopra descritti è corretta e risulta come segue: 1. ENEA PROPERTIES con sede in PADOVA C.F.: 9213134028 - Proprietà per 1/1; Le visure catastali al Catasto Fabbricati, la visura storica, l’elaborato planimetrico, l’elenco su-balterni, le planimetrie catastali e l’estratto di mappa sono allegati alla presente relazione in allegato 2. Ai soli fini catastali si precisa che l’area in cui insistono gli immobili è identificata al Catasto Terreni del Comune di MIANE, al Foglio 6, mappale 837, Ente Urbano di 2714 m².  3.3 CONFINI Con riferimento all’estratto di mappa del mappale 837 (allegato 2) del Catasto Terreni, Foglio 6, del Comune di Miane su cui ricadono gli immobili, i confini sono i seguenti: 

 a nord-ovest confina con i mappali n. 33, 936 e 950, ;  
 a nord-est con strada comunale Fosso della Riviera;  
 a sud-est con il mappale n. 40;  
 a sud-ovest con il mappale n. 37. 

bddp13
Evidenziato
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  3.4 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI I beni pignorati sono ubicati in Comune di Miane e più precisamente in località Combai in via Trento n. 2. Gli immobili sono costituiti da un’unità abitativa (identificata al sub 5), da un garage  (identificato al sub. 6) e dall’area scoperta comune ai beni precedentemente citati (identificata al sub. 4). Gli immobili sono posti subito a nord della S.P. 36 in posizione rialzata rispetto a questa, con buona visuale panoramica dell’adiacente vallata. L’accesso avviene tramite una stradina laterale a media pendenza.  I fabbricati sono stati realizzati sulla base della Autorizzazione Edilizia n. 29/70 del 15/07/1970 e risultano completati e agibili dal 3/3/1978. Negli anni sono stati effettuati interventi di ristrut-turazione, manutenzione straordinaria e di sistemazione esterna, meglio elencati al capitolo 7. Come evidenziato dell’APE in allegato 9 si rileva altresì che l’edificio è stato completamente ristrutturato nell’anno 2001. La copertura dell’abitazione è a falde inclinate con manto di copertura in tegole di laterizio, con grondaie e pluviali in rame.  
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Il fabbricato presenta esternamente pareti intonacate con porzioni rivestite in pietra in discreto stato manutentivo. Durante il sopralluogo è stato fatto rilevare dall’attuale residente che la zona è stata in passato soggetta a smottamenti di terreno. In particolare è stato riferito che nel giardino era presente una piscina (come peraltro evidenziato anche dagli elaborati grafici di progetto) che a seguito di uno scivolamento di terreno è andata completamente distrutta. È stato altresì evidenziato che un muro di contenimento del terreno (lato parcheggi) presenta delle crepe e delle fessura-zioni evidenti (foto 46, allegato 1). Si evidenzia comunque che nel corso del sopralluogo sul fabbricato non sono state rilevate le-sioni, incrinature o difetti di altra natura che possano essere attribuiti a deficienze statiche. Lo stato di fatto degli immobili e dei luoghi è stato ampliamente documentato nelle foto scat-tate nel corso del sopralluogo avvenuto in data 2 febbraio 2018. Per i dettagli si rimanda alla relazione fotografica in allegato 1. 3.4.1 DESCRIZIONE DELL’UNITÀ ABITATIVA M.N. 837 SUB. 5 LOCALI E FINITURE L’unità abitativa si sviluppa su più livelli fuori terra, comprendendo un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo su due livelli e un soppalco mansardato. Con riferimento agli elaborati progettuali in allegato 6 e alle planimetrie catastali gli ambienti interni risultano partizionati con il ricavo dei seguenti locali: PIANO SEMINTERRATO: sala gioco, disimpegno, bagno cantina, n. 2 taverne e lavanderia PIANO TERRA: ingresso, soggiorno, dinette, camino, disimpegno, ripostiglio e cucina Vi sono inoltre due porticati in corrispondenza degli ingressi est ed ovest, nonché nell’angolo nord-ovest del fabbricato: un locale servizi ed un bagno accessibili direttamente e solo dal giar-dino. PIANO PRIMO: n. 4 camere, n. 2 guardaroba, n. 2 bagni, n. 2 disimpegni. Dalla camera a nord-ovest si accede ad un’ampia terrazza piastrellata. PIANO SECONDO: un unico locale mansardato I locali del piano interrato hanno altezza variabile, da un minimo di 1,80 metri (lavanderia) ad un massimo di 3,00 metri (cantina). Le finiture del piano interato constano di pavimentazione in gres porcellanato con battiscopa in legno, pareti intonacate a civile in discreto stato 
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manutentivo. Nella zona del vano scale si è riscontrato lo sfaldamento dell’intonaco alla base delle pareti per la presenza di umidità di risalita. Una delle stanze adibite a “taverna” presenta pareti e soffitto rivestiti in perline di legno. Il piano terra del fabbricato è dominato da un ampio salone adibito a soggiorno, con altezza variabile da circa 2,70 metri a 6 metri. L’ambiente si presenta con finiture di pregio dove risalta la pavimentazione in marmo arabescato orobico rosso e la copertura in legno con perline che insiste su di una colonna circolare posta in posizione centrale.  Il salotto si sviluppa su due livelli ed è direttamente collegato all’ingresso e ad una stanza circolare contenente un camino a le-gna. Un’ampia cucina è stata ricavata negli ambienti originariamente adibiti a garage. La pavimen-tazione della cucina e del locale ripostiglio è in piastrelle di gres. I locali della “zona notte” sono ubicati al piano primo ed hanno pavimentazione in parquet e muri intonacati a civile e tinteggiati di bianco. Nei locali posti a nord-ovest (prospicenti il pen-dio) si è riscontrata la presenza di umidità di risalita e di intonaci sfaldati.  Il locale mansardato ricavato al piano secondo presenta anch’esso pavimentazione in parquet, battiscopa in legno e pareti e soffitti intonacati a civile e tinteggiati di bianco. Le scale del piano interrato sono rivestite in pietra, mentre le scale dei piani in elevazione hanno gradini rivestiti in legno. La pavimentazione dei bagni è costituita da piastrelle in ceramica di colore chiaro e si estende anche alle pareti sino all’altezza di oltre 2 metri. La dotazione dei bagni è completa e com-prende: wc, bidet, lavabo (doppio o singolo), vasca da bagno o doccia. La centrale termica è ubicata al piano seminterrato nel locale lavanderia. Le porte interne sono del tipo in legno tamburato. Le finestre sono in legno e dotate di vetro-camera e scuri in legno. Le pareti dell’abitazione sono intonacate con finitura a civile e tinteggiate con pittura a tempera bianca. Lo stato manutentivo richiede una nuova tinteggiatura dei locali. DOTAZIONE IMPIANTISTICA Nell’unità abitativa è presente la seguente dotazione impiantistica: - Impianto elettrico dotato di interruttore magnetotermico e interruttore differenziale - Impianto termico costituito da una caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambientale. La caldaia della potenza nominale di 
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33 kW è stata installata nell’anno 2002 ed è ubicata nel locale lavanderia con scarico fumi in copertura. I terminali di erogazione del calore sono costituiti pannelli radianti a pavimento nei piani in elevazione e da ventilconvettori a parete al piano seminterrato. Nel bagno del piano seminterrato è presente un radiatore tubolare a parete. - Impianto idrico sanitario - Impianto fognario - Impianto televisivo - Impianto telefonico Dalle informazioni apprese e per quanto si è potuto constatare nel corso del sopralluogo, gli impianti risultano regolarmente funzionanti. Si rileva comunque che vi è la necessità di verifiche di funzionalità più approfondite e di accer-tamenti per verificarne la conformità alle disposizioni normative vigenti. In tal senso non è stato possibile acquisire nessun documento attestante la conformità degli impianti alla regola dell’arte. CERTIFICAZIONE ENERGETICA Nel contratto di locazione ad uso abitazione attualmente in essere è stato allegato l’attestato di prestazione energetica del fabbricato con validità sino al 12/12/2024. La classe energetica globale dell’edificio risulta essere: E. Si rimanda all’attestato in allegato 9 per gli approfondimenti ed i dettagli. 3.4.2 DESCRIZIONE DELL’UNITÀ DI CUI AL M.N. 837 SUB. 6 Si tratta del garage esterno di pertinenza del fabbricato principale. In pianta si sviluppa per una superficie utile di circa 35 m². La profondità del garage è di circa 5 metri e consente il parcheggio di due autovetture affiancate. Il fabbricato è privo di serramenti e risulta realizzato con due lati controterra con copertura piana fruibile come terrazza. Per i dettagli si rimanda alle foto in allegato 1. 3.4.3 AREA SCOPERTA DI PERTINENZA DI CUI AI M.N. 837 SUB. 4  Il fabbricato è circondato da un ampio scoperto individuato al catasto del Comune di Miane al foglio 6, mappale n. 8, sub. 4, classificato come bene comune non censibile ai sub. 5 e 6 stesso mappale. La superficie fondiaria del lotto (compresa l’abitazione e il garage) è di 2714 m². La zona nord-est dell’area scoperta è prevalentemente lastricata in betonelle di cemento ed è 
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adibita ad area di manovra e parcheggio delle autovetture. La restante parte è adibita preva-lentemente a giardino, con porzioni limitate che presentano una forte pendenza con isometri-che prevalenti in direzione nord-sud. 3.5  CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI Sulla base delle planimetrie progettuali recuperate presso l’Ufficio Tecnico del comune di Miane (TV), emerge che la superficie netta calpestabile delle unità immobiliari oggetto di pi-gnoramento è la seguente: - Piano seminterrato ……………………………………………………………circa 151,61 m² - Piano terra ………………………………..………………………………………circa 170,98 m² - Piano primo ………………………………..…………………………………….circa 119,75 m² - Piano secondo………………………………..………………………………….circa 26,58 m² - Garage            ………………………………..……………………………………circa 35,30 m² TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE ………………….……………………circa 504,22 m² A questa superficie va aggiunta la superficie di due porticati coperti per un totale di circa 42,44 m², il locale loggiato denominato “servizi” di circa 5,91 m² ed una terrazza scoperta sul lato nord-ovest di circa 26 m² di superficie calpestabile. La superficie lorda commerciale convenzionale, intesa come somma delle superfici coperte cal-pestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali, quote percentuali delle superfici degli ambienti accessori e pertinenze, risulta come da prospetto se-guente: - Piano seminterrato ……………..…………………………       circa 172.27 m² x 0,60 = 103,36 m² - Piano terra (abitazione)………. …………………………       circa 177,62 m² x 1,00 = 177,62 m² - Piano terra (porticati/logge fino 25 m²)…………..    circa 25 m² x 0,35 = 8,75 m² - Piano terra (porticati/logge oltre 25 m²)…………. circa 32.77 m² x 0,1 =     3,27 m² - Piano terra (ripostiglio)……………………………………       circa 28 m² x 0,6 = 16,80 m² - Piano primo (abitazione)…..…………………………….       circa 147,52 m² x 1,00 = 147,52 m² - Piano primo terrazza  …..…………………………….       25 m² x 0,25+1 m²x 0,1 = 6,35 m² - Mansarda…………………………………………………… circa 31,94 m² x 0,35 = 11,18 m² - Garage……………………………………………………… circa 43,00 m² x 0,5 = 21,50 m² TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE…………………………………………………………………= 496,35 m² 
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Non viene calcolata la superficie commerciale dell’area scoperta ed il suo valore sarà conside-rato implicitamente nel valore dei fabbricati.  4 ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ TRA LA DESCRIZIONE DEL BENE E QUELLA CONTENUTA NEL PIGNORAMENTO Come già rilevato al capitolo 3, la descrizione attuale dei beni è diversa da quella contenuta nell’atto di pignoramento. L’atto di pignoramento immobiliare si riferisce alle seguenti unità: Catasto Fabbricati del Comune di Miane,  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 1 area scoperta 2366 m² (soppressa)  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 2 Cat. A/7, Cl. 2, l..4 vani, RC Euro 1.518,38 (soppressa) 
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 3 Cat. C/6, Cl. U, 41 m², RC Euro 116,46 (soppressa) Le unità immobiliari sopra citate risultano soppresse e hanno originato le seguenti:  Catasto Fabbricati del Comune di Miane,  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 4, bene comune non censibile  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 5, Cat. A/7, Cl. 2, 14 vani, RC Euro 1.572,61  
 Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 6, Cat. C/6, Cl. U, 35 m2, RC Euro 99,42 5 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ FRA LO STATO DI FATTO E LE PLANIMETRIE CATASTALI Al fine di meglio identificare i beni pignorati, lo scrivente ha acquisito le planimetrie catastali degli immobili. Con riferimento all’U.I. di cui al M.N. 837 sub. 5 (abitazione) quanto rappresentato nella plani-metria catastale è pressoché conforme allo stato accertato. Si riscontra una leggera discrepanza sull’indicazione dei divisori interni (vedi successivo capitolo 7) in particolar modo al piano in-terrato e quello mansardato.  Con riferimento all’U.I. di cui al M.N. 837 sub. 6 (garage), quanto rappresentato nella planime-tria catastale differisce dallo stato di fatto per la presenza sul fronte di accesso di due pilastri al posto di uno. Sagoma e dimensioni risultano conformi.  Si rileva comunque che le difformità rilevate non incidono sullo stato, la consistenza, l’attribu-zione della categoria e della classe degli immobili che rimangono comunque chiaramente e uni-vocamente identificati. In relazione a quanto disposto dalla circolare n. 2 del 9/07/2010 
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dell’allora “Agenzia del Territorio”, le variazioni riscontrate non hanno rilevanza catastale tale da richiedere la modifica delle planimetrie. 6 UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE Il territorio del Comune di Miane è interessato dal Piano regolatore Generale (PRG) e dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Vallata (P.A.T.I.) In base al PRG, i beni immobili oggetto di pignoramento ricadono in Zona Territoriale Omoge-nea "E2"- area agricola produttiva. La zona è soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 – protezione delle bellezze naturali. Tale zona è disciplinata dall'art. 30 delle Norme Tecniche Operative del P.I. a cui si rimanda per gli approfondimenti.  
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  Stralcio dell’art. 30 delle NTA del PRG del Comune di Miane: Articolo 30  ZONE E  - AGRICOLE           Aree destinate prevalentemente alla produzione agricola; in esse si applica la legislazione regionale vi-gente in materia, con le ulteriori specificazioni contenute nel presente articolo.  Le aree agricole sono distinte in sottozone con riferimento alla loro produttività, alle colture esistenti, alla loro localizzazione ed alla presenza di strutture insediative.  Salvo diverse prescrizioni, relative ad interventi programmati per edifici individuati nella cartografia di PRG di valore storico-ambientale, la destinazione d’uso per gli edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo è disciplinata zona per zona.  1)  NORME GENERALI   Per il recupero, il risanamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti, come pure per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, è richiesta una volumetria uniformata alla semplicità e linearità della tipologia locale, con alcuni riguardi ad alcuni elementi costruttivi: - il tetto deve essere a falde lineari con pendenza verso l’esterno del fabbricato non inferiore al 30% e non superiore al 45%; il manto di copertura deve essere realizzato con tegole a coppo e canale. È ammesso l’uso di lamiera di rame o zincata esclusiva-mente nella zona Agricola speciale (E1) e nella zona per allevamenti; le sporgenze del tetto sulle mura-ture esterne non dovranno superare i cm 50; -  non sono ammesse logge esterne ed abbaini:  
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-  i paramenti esterni in pietra o sasso devono essere mantenuti; i paramenti intonacati dovranno essere eseguiti secondo l’uso locale, con esclusione di intonaci plastici, acrilici e simili; non sono ammessi para-menti in mattoni alla vista, i rivestimenti in cotto di qualsiasi tipo e le tinteggiature a tinte forti;  -  i serramenti esterni, sia come disegno che come uso dei materiali, devono uniformarsi all’uso locale.   Tutti gli elementi costruttivi, i materiali e le opere di finitura dovranno ottenere il nullaosta del Dirigente, su conforme parere della Commissione Edilizia.  …omissis… 3) E2 – ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA   Le opere per la trasformazione del territorio e l’edificazione sono regolamentate dalla Legge Regionale vigente per la tutela e l’edificazione in zone agricole.    I nuovi edifici, siano essi annessi rustici e/o abitazioni, dovranno essere collocati sul terreno in modo da non danneggiare la continuità dei fondi e quindi in ambiti marginali rispetto ai terreni coltivati ed irrigui e contigui ad edifici esistenti.    Per le nuove edificazioni e per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale vigente per la tutela e l’edificabilità in zone agricole, valgono le seguenti norme specifiche:  - Tipologia edilizia: edifici in linea o isolati;  - Np = T o 1 + T;  - Hmax = Hmax delle fronti = ml 7,50;  - Dc = ml 5,00;  - Df  = ml 10,00;  - Ds = secondo l’Articolo 27 della L.R. n. 61/85;  - Paramenti esterni: intonaco a civile; colori tenui; fori sulle murature d’ambito anche con imbotti in pietra viva; - Tetto a capanna, con manto in tegole a coppo e canale; sporto max della copertura sui muri d’ambito: cm 30;  - Serramenti in legno naturale.   Sono ammesse tutte le costruzioni previste dalla legislazione regionale vigente in zona agricola con esclusione delle costruzioni di allevamenti di tipo industriale che è consentita esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo nelle planimetrie di PRG.  Gli edifici esistenti con intervento programmato sono individuati nella Tavola n. 13.1 con riferimento al tipo di intervento ammesso (Articolo 25).      
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7 REGOLARITÀ EDILIZIA ED URBANISTICA Lo scrivente, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi presso il Comune di Miane, ha estratto copia della documentazione degli stati progettuali autorizzati e del certificato di agibi-lità (allegato 6).  In base a quanto appreso, i fabbricati oggetto di pignoramento sono stati realizzati in forza dell’Autorizzazione Edilizia n. 29/70 del 15/07/1970 con certificato di agibilità datato 3/3/1978. Negli anni a seguire gli immobili hanno subito varie trasformazioni in base ai titoli edilizi di se-guito riportati: - Autorizzazione per costruzioni edilizie n. 54/76 del 26/03/1976 per la realizzazione di: murature sostegno, posa tubazioni, recinzione e tinteggiature. - Concessione per l’esecuzione di opere edili n. 127/80 del 16/10/1980 per la realizza-zione di murature di contenimento. - Concessione edilizia n.87 del 24/11/1987 per la costruzione di muratura di sostegno, sistemazione dell’esistente muratura e parte dell’area scoperta. - Concessione edilizia n. 101/88 del 15/11/1989 per la costruzione di un garage interrato. - Condono edilizio n. 24/2003, istanza del 10/12/2004  Da un confronto avuto con l’Ufficio Tecnico comunale è emerso che la pratica di condono edi-lizio non risulta ancora conclusa in quanto non è stata integrata con tutta la documentazione integrativa richiesta. In particolare risulta mancare: - il parere in merito all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dal proprietario e inoltrata dal Comune di Miane alla Soprintendenza dei Beni Culturali; - ove dovuto, copia della denuncia presentata ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; - dimostrazione, ai sensi del comma 27 lett. d) della L. 326/03, della conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, rilevato che l'opera oggetto della domanda dì condono è stata realizzata su area soggetta a vincolo paesag-gistico-ambientale istituito prima della realizzazione delle opere. Gli oneri previsti dalla pratica di condono risultano regolarmente pagati. Le opere realizzate in assenza/difformità di permesso consistono sostanzialmente in: aumento di volume, variazione delle pareti interne e dei prospetti. Si rimanda alla documentazione in allegato 6 per i dettagli. 
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8 ESISTENZA DI OPERE ABUSIVE  Come precisato nel capitolo precedente lo stato attuale dell’immobile non risulta ancora pie-namente regolarizzato in quanto rimane da concludere l’iter della pratica di condono edilizio n. 24/2003.  Sulla scorta della documentazione acquisita dall’Ufficio Tecnico dal Comune di Miane è stato eseguito un confronto tra lo stato di fatto e l’ultimo stato di progetto rappresentato nella ri-chiesta di condono. Si è potuto accertare che quanto realizzato è pressoché conforme allo stato di progetto, a meno di lievi differenze dimensionali dei locali che possono ritenersi contenute entro i limiti delle tolleranze di legge e costruttive ad eccezione delle seguenti difformità: - Al piano interrato si è riscontrata una difforme compartimentazione interna relativa-mente alla sala da gioco, che risulta divisa da una parete e al disimpegno che è stato conglobato nel locale cantina. - Al piano primo la porta del bagno principale risulta ubicata in posizione differente - Il locale ricavato al piano secondo è di dimensioni inferiori a quelle indicate Trattasi di difformità interne che possono essere sanate mediante una CILA in sanatoria ed il pagamento di una sanzione di € 1.000,0.  Nel giardino si è altresì rilevata la presenza di manufatti minori, che avrebbero richiesto di es-sere preventivamente autorizzati in quanto realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Trattasi nello specifico di una casetta in legno e di un gazebo (foto 10 allegato 1) e di una tettoia realizzata sopra il garage (foto 7 – allegato 1). Dal confronto avuto con i tecnici comunali non dovrebbero esserci elementi ostativi alla chiu-sura del condono edilizio e quindi alla regolarizzazione delle stato attuale. Permanendo comunque un livello di incertezza legato  alla chiusura della pratica o a eventuali decisioni della Sovrintendenza, il valore dei beni immobili sarà opportunamente decurtato in sede di formazione del valore di stima. 9 FORMAZIONE DEI LOTTI Valutato che i beni pignorati costituiscono per l’intero un’unità immobiliare ad uso abitazione e un’unità immobiliare ad uso garage, si ritiene opportuna la formazione di un unico lotto. Il lotto unico risulta composto dai seguenti beni immobili:  1. unità immobiliare ad uso civile abitazione (piena proprietà) 
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identificata al Catasto Fabbricati, Comune di Miane: Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 5, Cat. A/7, Cl. 2, 14 vani, RC Euro 1.572,61  2. unità immobiliare ad uso garage (piena proprietà) identificata al Catasto Fabbricati, Comune di Miane   Sez. Urb. A Fg. 6 Mapp. 837 Sub. 6, Cat. C/6, Cl. U, 35 m2, RC Euro 99,42 3. area scoperta comune (piena proprietà ) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Miane,  Sez. Urb. A, Fg. 6, Mapp. 837 Sub. 4, bene comune non censibile  10 DIVISIBILITÀ DEL BENE La consistenza dei beni li identifica come destinati ad un singolo nucleo familiare e per tale ragione non risultano comodamente divisibili. 11 STATO LOCATIVO DEL BENE Al momento del sopralluogo, avvenuto in data 8 febbraio 2018 congiuntamente al Custode dott. Gianni Pretto e al suo coadiutore dott. Paolo Girotto, gli immobili risultavano occupati dalla sig.ra Pascotto Daniela a seguito di un contratto ad uso abitativo stipulato dalla società Enea Properties Inc. rappresentata dal sig. Grosoli Domenico.  Lo scrivente ha accertato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Montebelluna (TV) che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato, stipulato in data 19/12/2014 con durata dal 19/12/2014 al 18/12/2018 (allegati 7 e 9). 12 VINCOLI STORICI E ARTISTICI Fatto salvo quanto già esposto nei capitoli precedenti ed in particolare i vincoli elencati al punto 2.3 e quelli di natura urbanistica e paesaggistica indicati al punto 6, sui beni pignorati non è stata rilevata l’esistenza di ulteriori vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indi-visibilità, nonché l’esistenza di diritti demaniali o usi civici. 13 VINCOLI O ONERI DI NATURA CONDOMINIALE Non vi sono vincoli o oneri di natura condominiale. 14 STIMA  La stima viene resa adottando il criterio economico del più probabile valore di mercato, basan-dosi sui concetti come la “comparazione” e l’“ordinarietà” che varia secondo l’esistenza di 

bddp13
Evidenziato

bddp13
Evidenziato



                                                                      Dott. Ing. Renzo Pivetta 

pag. 25 

“comodi” o “scomodi” presenti nel bene che si deve valutare. L’immobile viene comparato ad altri immobili della stessa zona di cui sono noti i recenti prezzi unitari di mercato.  Al fine di determinare questi valori è stata esperita una ricerca presso gli intermediari immobi-liari della zona per ottenere i valori unitari riferibili a fabbricati similari nel Comune di Miane.  Si è inoltre preso a riferimento quanto desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate per le varie zone territoriali omogenee e tipologie edilizie (allegato 8). Nella valutazione del valore di mercato del bene si è tenuto conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili, dello stato manutentivo degli impianti, dell’ubicazione e dell’ac-cessibilità, della destinazione urbanistica, dello stato di disponibilità e della peculiarità del bene, nonché delle attuali condizioni del mercato immobiliare. Alla luce delle indagini e valutazioni effettuate, si espongono le seguenti precisazioni: 
 Per gli immobili in oggetto si individua in 14200,00 €/m² il valore unitario del bene, riferito alla superficie commerciale dello stesso; 
 l’area esterna di pertinenza, che costituisce di fatto un bene comune non censibile, viene inclusa nel valore unitario attribuito al fabbricato principale.  
 Per tenere conto della necessità e dell’onere di ultimare la pratica di condono edilizio, della presentazione di una CILA in sanatoria per la regolarizzazione delle partizioni in-terne, delle spese tecniche relative e delle sanzioni si portano in detrazione € 6.000 dal valore del fabbricato. 
 Per l’eliminazione delle opere esterne costruite abusivamente e per l’incertezza che comunque rimane riguardo all’iter amministrativo di regolarizzazione dello stato at-tuale si portano in detrazione € 14.000,00 dal valore dei beni. Sulla base di quanto sopra emerso, lo scrivente, assegna agli immobili del lotto individuato al punto 9 della relazione, il valore come da prospetto seguente: DESCRIZIONE LOTTO UNICO VALORE 

ABITAZIONE (mappale 837 sub. 5) e AUTORIMESSA (mappale 837 sub. 6)  - Intera proprietà, compresa area scoperta comune (mappale 837 sub4)  m² 496,35 x 1400 €/m² …………………………………………………………………………. 
   = € 694.890,00  
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detrazione per completamento condono edilizio, sanatoria opere interne, eliminazione opere abusive, incertezza sulle determinazioni amministra-tive, comprese le spese tecniche, sanzioni e altri oneri ………………..                                         
  =  -€ 20.000,00 TOTALE VALORE DI MERCATO DEL LOTTO UNICO € 674.890,00  Calcolato il valore di mercato dei beni immobiliari, si introduce un coefficiente di procedura pari a 0,80 che riduce di un 20 % il valore stimato per tenere conto del deprezzamento dettato dalla vendita forzosa. Per quanto sopra, il valore base per vendita forzata del lotto unico viene cosi determinato:  € 674.890,00x0,80 = € 539.912,00 che si arrotondano ad € 539.900,00. Pertanto il sottoscritto, in esito al mandato conferitogli, stima che i beni individuati come lotto unico al punto 9 della perizia, alla data della presente abbiano un valore per la vendita forzata di complessivi  € 539.900,00 (diconsi euro cinquecentotrentanovemilanovecento,00). S.E. & O. Trevignano, lì 05/05/2018 L’ESPERTO ESTIMATORE Dott. Ing. Renzo Pivetta 


