
GEOM. NELLO CASAGRANDE  
Via B. Barbarani 16 – 31015 CONEGLIANO   Tel. 0438.370339   Cell. 3483368188   Email: nello@nellocasagrande.it 

 

TRIBUNALE DI TREVISO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 

 

 

promossa da 

BANCA DELLA MARCA  

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA 

 

 

 

R.G. ESEC. IMM.RI  67/2019 

 

Giudice: Dott. ssa Francesca VORTALI 

 

CTU: Geom. Nello CASAGRANDE 

 
 

RAPPORTO DI STIMA 
 

 

 

 

 



Esecuzione Immobiliare R.G. 67-2019 
 

GEOM. NELLO CASAGRANDE  
Via B. Barbarani 16 – 31015 CONEGLIANO   Tel. 0438.370339   Cell. 3483368188   Email: nello@nellocasagrande.it 

 
2 

 

INDICE

0.00 PREMESSA ................................................................................................................ 3 

1.00 LOTTO UNO .............................................................................................................. 4 

1.01 UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA’ DEL BENE .............................................................. 4 

1.02  IDENTIFICAZIONE CATASTALE ................................................................................. 4 

1.03 CONFINI .................................................................................................................... 4 

1.04 SERVITU’ E VINCOLI .................................................................................................. 4 

1.05 PROPRIETA’ E PROVENIENZA ................................................................................... 4 

1.06 DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE .............................................................................. 5 

1.07 ISCRIZIONI E TRASCIZIONI IPOTECARIE .................................................................... 5 

1.08 DESCRIZIONE DEI BENE ............................................................................................ 6 

1.09 DESTINAZIONE URBANISTICA .................................................................................. 7 

1.10 DIVISIBILITA’ ............................................................................................................. 7 

1.11 STIMA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO.................................................. 7 

1.12 STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA .............................................................. 8 

2.00 LOTTO DUE ............................................................................................................ 10 

2.01 UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA’ DEL BENE ............................................................ 10 

2.02  IDENTIFICAZIONE CATASTALE ............................................................................... 10 

2.03 CONFINI .................................................................................................................. 10 

2.04 SERVITU’ E VINCOLI ................................................................................................ 10 

2.05 PROPRIETA’ E PROVENIENZA ................................................................................. 10 

2.06 DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE ............................................................................ 11 

2.07 ISCRIZIONI E TRASCIZIONI IPOTECARIE .................................................................. 11 

2.08 DESCRIZIONE DEI BENE .......................................................................................... 12 

2.09 DESTINAZIONE URBANISTICA ................................................................................ 12 

2.10 DIVISIBILITA’ ........................................................................................................... 12 

2.11 STIMA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO................................................ 12 

2.12 STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA ............................................................ 13 

4.00 CONCLUSIONI ......................................................................................................... 15 

ALLEGATI ........................................................................................................................ 16 



Esecuzione Immobiliare R.G. 67-2019 
 

GEOM. NELLO CASAGRANDE  
Via B. Barbarani 16 – 31015 CONEGLIANO   Tel. 0438.370339   Cell. 3483368188   Email: nello@nellocasagrande.it 

 
3 

0.00  PREMESSA 

Con provvedimento in data 16.09.2019 il Giudice Esecutore dott.ssa Francesca 

VORTALI ha nominato il sottoscritto Nello CASAGRANDE Geometra libero 

professionista, con studio in Conegliano via Barbarani 16, iscritto al n. 2020  

dell’Albo dei Geometri della Provincia di Treviso, quale perito stimatore dei beni 

immobili in capo all’esecutato e di seguito descritti. 

Il compendio immobiliare oggetto di perizia è composto da un appartamento e da 

un fondo agricolo di natura boschiva di piccole dimensioni, siti in Comune di 

Sarmede; si provvederà quindi a formare due lotti in funzione della natura e 

dell’ubicazione dei beni. 

Esperite le indagini preliminari, compiuti i sopralluoghi del caso ed assunte le 

necessarie informazioni, si riporta nel seguito della presente relazione il risultato 

della stima eseguita. 
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LOTTO UNO 

Beni siti in via Borgo Martin n. 12 - Sarmede frazione di Montaner - TV 

1.01  UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA’ DEL BENE 

Il compendio immobiliare del primo lotto è costituito da un appartamento posto 

al piano primo di un fabbricato contiguo (con una parete in aderenza con altro 

fabbricato) a tre piani, sito in Comune di Sarmede nella frazione Montaner in 

Borgo Martin 12, in un borgo storico residenziale a circa quattro chilometri dal 

capoluogo comunale ed a circa undici chilometri dalla città di Vittorio Veneto. 

L’accesso alla proprietà avviene direttamente dalla strada pubblica. 

1.02  IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 I beni risultano identificati al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Sarmede – Catasto Fabbricati 

 Sez. A Foglio 7  Mapp. 211   Borgo Martin p. S1-T-1 cat A/2 cl 1    6 vani   RD € 449,32 

1.03  CONFINI  

L’intero lotto confina da Nord in senso orario con via Borgata Martin, mappale 

217, e strada pubblica-passaggio pedonale pubblico, salvo altri o variati. 

1.04 SERVITU’ E VINCOLI  

L’accesso agli immobili avviene direttamente da via Borgo Martin tramite un 

terrazzo comune con altra proprietà dello stesso fabbricato, per quanto invece 

concerne servitù e vincoli, non sono stati rilevati elementi vincolanti o servitù 

particolari. 

1.05 PROPRIETA’ E PROVENIENZA 

Il bene oggetto di perizia risulta di proprietà dell’esecutato in forza dell’atto di 

Donazione del Notaio Roberto Blandaleone Repertorio n. 52387 del 06.07.1987 

Trascritto a Treviso in data 01.08.1987 ai nn. 18996/14402, registrato a Vittorio 

Veneto il 27.07.1987 al n. 243 mod 1V. 

1.06 DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE 

L’immobile all’atto del sopralluogo risultava libero e non abitato. 

1.07 ISCRIZIONI E TRASCIZIONI IPOTECARIE 

Nei beni oggetto di perizia risultano formalità: 

1. Ipoteca volontaria di € 92.000,00 (Capitale € 46.000,00) iscritta a Treviso il 

04.07.2013 ai nn. 21200/2851 in forza di mutuo fondiario in data 

26.06.2013 al n. 29505/8943 di rep. Notaio Alberta PIANCA di Vittorio 
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Veneto, a favore della Banca della Marca Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa con sede in Orsago (TV) C.F. 03669140265, contro l’esecutato. 

2. Pignoramento immobiliare trascritto nei RR.II. di Treviso in data 

26.02.2019 ai nn. 7211/5101 a favore di “Banca della Marca Credito 

Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Orsago (TV) C.F. 

03669140265, contro l’esecutato. 

1.08 DESCRIZIONE DEI BENE  

Il compendio immobiliare è costituito di un appartamento al piano primo con 

accesso da ballatoio e scala comune con le altre unità del fabbricato, che sono 

dei magazzini al piano interrato ed un negozio al piano terra tutte di altra 

proprietà.  

La consistenza dell’unità oggetto di perizia e la seguente: 

- Piano primo: ingresso cucina, soggiorno, corridoio, bagno, tre camere e un 

terrazzo che gira su tre lati, la superficie lorda commerciale di circa 147 mq per 

l’abitazione e circa 40 mq di terrazze. Considerando la superficie delle terrazze 

in ragione di 1/4, ne risulta una superficie convenzionalmente di circa mq 

147+40/4=157 mq. 

- Piano terra e piano interrato: vano scale in comune con le altre unità 

comprese nel fabbricato. 

La struttura dell’edificio è in cemento armato, con tamponamenti in muratura, 

solai in laterocemento e copertura a due falde, le finiture sono di un livello 

sufficiente, con serramenti in legno completi di avvolgibili in pvc e doppi 

serramenti esterni in alluminio, porte interne in legno, pavimenti in piastrelle di 

ceramica nella zona giorno e nel bagno, in listoni di legno nella zona notte, 

finitura delle pareti ad intonaco grezzo-fino con idropittura. L’unità è dotata di 

impianto elettrico sottotraccia e di impianto termico, di cui però non si è potuto 

verificarne il funzionamento.  

Complessivamente il grado di manutenzione e conservazione dell’unità è 

sufficiente, come tutto il fabbricato. 

L’unità purtroppo è priva di un posto auto o garage. 

1.09  CONFORMITA’ EDILIZIA DEI FABBRICATI 

Le indagini svolte presso l’ufficio tecnico comunale hanno evidenziato come il 

fabbricato sia stato costruito in base ai seguenti provvedimenti autorizzativi: 

- Licenza edilizia 294 del 05/05/1967 (nell’archivio comunale manca il 
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documento ma viene allegata fotocopia del registro delle Autorizzazioni 

Edilizie dove è stato tutto registrato) con inizio lavori in data 30.08.1967, 

ultimazione lavori in data 10.08.1968 agibilità in data 23.09.1968; 

- Concessione edilizia n. 86/3180 rilasciata dal Comune di Sarmede in data 

28.12.1984; 

- Abitabilità in data 20.05.1990 prot. n. 3179 pratica 86/84 

Rispetto a quanto autorizzato sono state rilevate alcune difformità prospettiche, 

legate alla realizzazione di un terrazzo lungo i tre lati liberi del fabbricato (nei 

progetti autorizzati risultavano due terrazzi), opere che possono essere 

regolarizzate con una sanatoria edilizia del costo presunto di circa € 4.500,00, di 

cui circa € 1000,00 di sanzione ed € 3.500,00 per spese tecniche e diritti, oltre 

alla pratica edilizia, va aggiornata anche la planimetria catastale. Nel caso no sia 

possibile una sanatoria (mancanza della distanza da altre proprietà, eventuali 

diritti di terzi ecc., in questa sede non verificabili), si prevede la messa in pristino 

del progetto autorizzato, con demolizione parziale della terrazza, per un costo 

preventivato di circa € 4.500,00, pari ai costi della sanatoria. 

1.10 DESTINAZIONE URBANISTICA  

Dalla visione del PRG vigente l’intero lotto ricade in ZTO B (19) regolamentata 

dall’articolo 8.1 delle NTA. 

1.11  DIVISIBILITA’ 

La suddivisione in due lotti è di fatto già una divisione, per il resto non è possibile 

dividere l’unità del presente lotto. 

1.12  STIMA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

Lo scrivente, in base al rilievo in loco, alle ricerche di mercato, alle informazioni 

assunte ed alla specifica conoscenza che lo stesso ha dei beni in parola, alle 

visure delle mappe catastali ed al P.R.G. Comunale, in ottemperanza ai contenuti 

del quesito formulato, l’esperto stimatore provvederà a determinare il probabile 

valore venale degli immobili in oggetto, secondo quanto segue. 

L’attuale e probabile valore commerciale di un bene sul mercato immobiliare 

viene convenzionalmente definito mediante la conoscenza del mercato 

immobiliare locale allo scopo confrontare il bene da stimare con il prezzo di altri 

beni simili, di cui è noto il valore, recentemente concretizzatosi con l’effettivo 

realizzo derivante dalla vendita. 

Pertanto il valore unitario di stima determinato ed esposto  nella presente 



Esecuzione Immobiliare R.G. 67-2019 
 

GEOM. NELLO CASAGRANDE  
Via B. Barbarani 16 – 31015 CONEGLIANO   Tel. 0438.370339   Cell. 3483368188   Email: nello@nellocasagrande.it 

 
7 

relazione, non è altro che il frutto di proprie dirette conoscenze del mercato 

immobiliare, nonché dei valori proposti dalla banca dati delle quotazioni 

immobiliari, integrate con indagini presso agenzie immobiliari, operatori del 

settore, tecnici che svolgono l’attività professionale nell’ambito agrario ed 

edilizio, le cui risultanze sono state dallo scrivente, mediate ed interpolate a 

definire il più probabile valore venale unitario degli immobili.  

E’ doveroso precisare che i valori esposti sono direttamente e significativamente 

influenzati dalla grave crisi persistente che attraversa il mercato immobiliare. 

Alla luce di quanto sopra esposto si esprime il valore venale degli immobili 

applicando alla superficie commerciale il valore unitario: 

LOTTO UNO 

Abitazione  P. 1.      mq   157 x €.    700,00=             €.               109.900,00= 

A dedurre sanatoria                                                     €.                  -4.500,00= 

TOTALE      €.          105.400,00= 

(euro centocinquemilaquattrocento/00) 

1.13  STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA  

Il valore dei beni per la vendita forzata, considerate le circostanze, i tempi per il 

decreto di trasferimento, la mancanza di una garanzia e la persistente 

stagnazione del mercato immobiliare, che comporta un’inevitabile tendenza al 

ribasso dei valori di vendita, viene ridotto del 20%, il tutto quantificato dallo 

scrivente come segue: 

LOTTO UNO 

€ 109.900,00 – 20%=  €.               87.920,00= 

A dedurre sanatoria                                                     €.                  -4.500,00= 

TOTALE      €.           83.420,00= 

Che viene arrotondato convenzionalmente a: 

€ 83.000,00 

(Euro ottantatremila/00 ) 
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LOTTO DUE 

Beni siti in via Guitcillo da Montanara - Sarmede frazione di Montaner - TV 

2.01  UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA’ DEL BENE 

Il compendio immobiliare del secondo lotto è costituito da un fondo agricolo di 

modeste dimensioni, coltivato prevalentemente a bosco incolto, di forma 

irregolare con giacitura inclinata, ubicato in Comune di Sarmede nella frazione 

Montaner, in via Guitcillo da Montanara proseguimento su strada di montagna, 

in una zona agricola periferica a circa otto chilometri dal capoluogo comunale ed 

a circa quattordici chilometri dalla città di Vittorio Veneto. 

L’accesso alla proprietà avviene tramite strada pubblica (proseguimento di via 

Guitcillo da Montanara), strada di montagna molto inclinata ma percorribile con 

automezzi indicata nelle mappe catastali come strada vicinale Costa. 

2.02  IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 I beni risultano identificati al Catasto come segue: 

Comune di Sarmede – Catasto Terreni 

 Foglio 5 Mapp. 401    Q Incolto prod.  cl U sup.   86 mq RD € 0,04 RA € 0,01 

 Foglio 5 Mapp. 399    Q Incolto prod.  cl U sup. 890 mq RD € 0,37 RA € 0,09 

2.03  CONFINI  

Il mappale 401 confina da Nord in senso orario con strada vicinale Costa, 

mappali 402,403,400, fosso Lamarossa, il mappale 399 confina da Nord in senso 

orario con strada vicinale Costa, fosso Lamarossa, mappali 405, 730, 397, salvo 

altri o variati. 

2.04 SERVITU’ E VINCOLI  

L’accesso agli immobili avviene direttamente da via Guitcillo da Montanara 

(strada vicinale Costa), per quanto invece concerne servitù e vincoli, non sono 

stati rilevati elementi vincolanti o servitù particolari. 

2.05 PROPRIETA’ E PROVENIENZA 

I beni oggetto di perizia risultano di proprietà dell’esecutato in forza dell’atto di 

Donazione del Notaio Roberto Blandaleone Repertorio n. 52387 del 06.07.1987 

Trascritto a Treviso in data 01.08.1987 ai nn. 18996/14402, registrato a Vittorio 

Veneto il 27.07.1987 al n. 243 mod 1V. 

2.06 DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE 
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L’intero lotto all’atto del sopralluogo risultava libero e non coltivato. 

2.07 ISCRIZIONI E TRASCIZIONI IPOTECARIE 

Nei beni oggetto di perizia risultano formalità: 

1. Ipoteca volontaria di € 92.000,00 (Capitale € 46.000,00) iscritta a Treviso il 

04.07.2013 ai nn. 21200/2851 in forza di mutuo fondiario in data 

26.06.2013 al n. 29505/8943 di rep. Notaio Alberta PIANCA di Vittorio 

Veneto, a favore della Banca della Marca Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa con sede in Orsago (TV) C.F. 03669140265, contro l’esecutato. 

2. Pignoramento immobiliare trascritto nei RR.II. di Treviso in data 

26.02.2019 ai nn. 7211/5101 a favore di “Banca della Marca Credito 

Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Orsago (TV) C.F. 

03669140265, contro l’esecutato. 

2.08 DESCRIZIONE DEI BENE  

Trattasi di un fondo agricolo di piccole dimensioni, di forma irregolare, ubicato in 

zona agricola, coltivata a bosco incolto con giacitura in pendenza e terreno di 

medio impasto con affioramenti rocciosi, posto ad una quota di oltre 600 ml sul 

livello del mare.  

Complessivamente il fondo sviluppa una superficie di 976 mq catastali. 

2.09 DESTINAZIONE URBANISTICA  

Dalla visione del PRG vigente l’intero lotto ricade in ZTO E - E1 regolamentata 

dall’art.  7 delle NTA, soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico 

lettera g) dell’art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, il tutto come meglio risulta 

dall’allegato Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune. 

2.10  DIVISIBILITA’ 

La suddivisione in due lotti è di fatto già una divisione, per il resto non è 

economicamente conveniente suddividere ulteriormente il lotto in quanto i costi 

sarebbero superiori ai ricavi. 

2.11  STIMA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

Lo scrivente, in base al rilievo in loco, alle ricerche di mercato, alle informazioni 

assunte ed alla specifica conoscenza che lo stesso ha dei beni in parola, alle 

visure delle mappe catastali ed al P.R.G. Comunale, in ottemperanza ai contenuti 

del quesito formulato, l’esperto stimatore provvederà a determinare il probabile 

valore venale degli immobili in oggetto, secondo quanto segue. 

L’attuale e probabile valore commerciale di un bene sul mercato immobiliare 
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viene convenzionalmente definito mediante la conoscenza del mercato 

immobiliare locale allo scopo confrontare il bene da stimare con il prezzo di altri 

beni simili, di cui è noto il valore, recentemente concretizzatosi con l’effettivo 

realizzo derivante dalla vendita. 

Pertanto il valore unitario di stima determinato ed esposto  nella presente 

relazione, non è altro che il frutto di proprie dirette conoscenze del mercato 

immobiliare, nonché dei valori proposti dalla banca dati delle quotazioni 

immobiliari, integrate con indagini presso agenzie immobiliari, operatori del 

settore, tecnici che svolgono l’attività professionale nell’ambito agrario ed 

edilizio, le cui risultanze sono state dallo scrivente, mediate ed interpolate a 

definire il più probabile valore venale unitario degli immobili.  

E’ doveroso precisare che i valori esposti sono direttamente e significativamente 

influenzati dalla grave crisi persistente che attraversa il mercato immobiliare. 

Alla luce di quanto sopra esposto si esprime il valore venale degli immobili 

applicando alla superficie commerciale il valore unitario: 

LOTTO DUE 

Terreno a Bosco   sup.  976 mq X € 1,32/mq =  €.      1.288,32= 

2.12  STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA  

Il valore dei beni per la vendita forzata, considerate le circostanze, i tempi per il 

decreto di trasferimento, la mancanza di una garanzia e la persistente 

stagnazione del mercato immobiliare, che comporta un’inevitabile tendenza al 

ribasso dei valori di vendita, viene ridotto del 20 %, e quantificato dallo scrivente 

come segue: 

LOTTO DUE 

€ 1.288,32  –  20%=  €  1.030,66 

Convenzionalmente arrotondato a  

€ 1.000,00 

(Euro mille/00 ) 
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3.00 CONCLUSIONI  

Alla luce di quanto sopra esposto il valore del compendio immobiliare è il 

seguente:  

Lotto 1 €  83.000,00 

Lotto 2 €  1.000,00 

Totale  €  84.000,00 

Nella speranza di aver assolto con sufficiente chiarezza il mandato conferitogli, 

ringrazio per la fiducia accordatami e rimango a disposizione per qualunque 

supplemento d’indagine o per qualsiasi chiarimento. 

Conegliano, 10 gennaio 2020 

 Il perito stimatore 

 Geom. Nello CASAGRANDE 

 (documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATI 

 

LOTTO 1 

� Vista aerea e stradario; 

� Documentazione fotografica; 

� Documentazione catastale; 

� Certifica di destinazione urbanistica. 

 

LOTTO 2 

� Vista aerea e stradario; 

� Documentazione fotografica; 

� Documentazione catastale; 

� Certifica di destinazione urbanistica e prg. 

 


