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TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 702/2014

(776/14 - 545/18 - 470/19 tut te  r iuni te)

Giudice esecutante: Dott.ssa Francesca VORTALI

Prossima udienza: 18 novembre 2020 ore 9.30

Promossa da:

BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO 

SOC. COOP.

FINO 2  SECURITISATION SRL 

Contro:

DAL BEN PIERLUIGI (ESECUTATO 1)

SAN PIETRO IMMOBILIARE SRL (ESECUTATO 2)

E con l’intervento di:

EQUITALIA SERVIZIO DI  RISCOSSIONE SPA

ABACO SPA

PREMESSA
Il G.E. Dott .ssa Francesca VORTALI:

- con decreto di nomina emesso in data 20 novembre 2017,

nominava esperto stimatore il  sottoscri tto geom. Dario 

Sossai nel  procedimento RGE 776/14, successivamente 

riunito al  procedimento RGE 702/14 ed ai procedimenti  RGE 

545/18 e 470/19;

DAL BEN PIERLUIGI (ESECUTATO 1)

SAN PIETRO IMMOBILIARE SRL
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- con provvedimento del 19.06.2019 autorizzava ed incaricava

il sottoscritto a procedere con il  frazionamento dei mp 343,  

280 e 215;

- con provvedimento del 27 maggio 2020, incarica i l  

sottoscritto alla stima degli immobili di cui al LOTTO 1,

così  come proposto nella relazione tecnica depositata il  

22.01.2020 dagli  espert i stimatori . 

Preso atto dei  contenuti del  quesito posto dal  Giudice, in data 6

luglio 2020, il  sottoscritto dava prosecuzione alle operazioni 

peritali  procedendo al sopralluogo presso gli immobili  di  cui al 

LOTTO 1 ed agli accertamenti  di rito presso il  Catasto Terreni 

e i l  Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Treviso 

dell’Agenzia del  Territorio,  la Conservatoria dei  RR.II.  di 

Treviso e l’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di  

Monastier (TV), nonché, a seguito di approfondite indagini  di 

mercato.

LOTTO 1 – Via Barbaranella 2

Comune di Monastier di  Treviso – C.U. sez. B – foglio 6

- Mp 151 sub 7 e 8 graffati (negozio e corte esclusiva)

- Mp 213 sub 5 e 6 graffati  (negozio e corte esclusiva)

- Mp 1 sub 1 e 3 (magazzini)

- Mp 380 sub 1 e 2 (magazzini) (rif. Mp 91 al  CT)

- Mp 381 sub 1 (magazzino) (rif . Mp 91 al CT)

Comune di Monastier di  Treviso – C.T. - foglio 16

- Mp 91 (Fabbr. Urb. D’accert.)

- Mp 344, 214, 386, 343, 390, 14, 388
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1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE E CONFINI
I beni in oggetto sono siti nel comune di Monastier di  Treviso 

(TV) in prossimità dell’incrocio tra Via Barbarana e Via 

Barbaranella e vengono catastalmente così identificati:

Comune di Monastier di  Treviso (TV)

CATASTO TERRENI – foglio 16 (ALL.1)

- mp 151 – ente urbano, are 63 ca 41;

- mp 213 – ente urbano, are 31 ca 35;

- mp 1 – ente urbano, are 1 ca 44; 

- mp 91 – fabbr.  urbano d’accert .,  are 03 ca 36; 

- mp 343 – ente urbano, are 04 ca 18;

- mp 344 – ente urbano, are 01 ca 80;

- mp 390 – ente urbano, are 01 ca 00; 

- mp 214 – semin.arbor. cl.2, are 06 ca 90, RD €5,14, RA €3,21; 

- mp 386 – semin.arbor. cl.3, are 03 ca 05, RD €1,57, RA €1,02;

- mp 14 – semin.arbor.  cl .2,  are 52 ca 68, RD€39,22, RA €24,49;

- mp 388 – semin.arbor. cl.3, are 02 ca 32, RD €1,19, RA €0,78; 

N.C.E.U. – sez. B - foglio 6

- mp 151 sub 7 (sub 8 graffato), cat. D/8, RC €21.764,00, Via 

Barbaranella 2, PT-1; (ALL. 2)

- mp 213 sub 5 (sub 6 graffato), cat. D/8, RC € 14.048,00, Via 

Barbaranella 2, PT-1; (ALL. 3)

- mp 1 sub 1,  cat . C/2, cl .5,  cons. mq 25, RC €56,81, Via 

Barbarana, PT; (ALL.4)
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- mp 1 sub 3,  cat . C/2, cl .5,  cons. mq 27, RC €61,63, Via 

Barbarana, PT; (ALL.5)

- mp 380 sub 1, cat.  C/6, cl .2, cons. mq 20, RC €50,61, Via 

Barbarana, PT; (ALL.6)

- mp 380 sub 2, cat.  C/2, cl .3, cons. mq 40, RC €64,04, Via 

Barbarana, PT; (ALL.7)

- mp 381 sub 1, cat.  C/2, cl .3, cons. mq 40, RC €64,04, Via 

Barbarana, PT; (ALL.8)

- mp 344, area urbana, F/1, cons.  mq 180, Via Barbaranella,  PT; 

(ALL.9)

- mp 343, area urbana, F/1, cons.  mq 418, Via Barbaranella,  PT; 

(ALL.10)

L’identificazione catastale dei  beni  sopra descrit ti  differisce da 

quella riportata negli  att i  di pignoramento nella identificazione 

degli ex mappali  343, 280 e 215 tutti  pignorati,  i  quali,  a 

seguito del  frazionamento autorizzato con provvedimento del  

G.E. in data 19.06.2019 ed agli  at ti  dell’Ufficio Provinciale –

Territorio di  Treviso dal  07.11.2019 con prot .TV0127014,

rappresentano gli attuali  mappali 343, 390, 386 e 388.

L’intero compendio immobiliare confina a NORD e ad OVEST 

con le vie pubbliche Via Barbaranella e Via Barbarana, a SUD 

con i mappali 349, 348 e 327 e ad EST con i mappali 150, 391, 

392, 389 e 387.
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2) TITOLI DI PROVENIENZA – ISCRIZIONI E 
TRASCRIZIONI
Gli immobili oggetto di perizia sono intestat i ai soggetti  

esecutati in forza dei  seguenti  at ti:

Atto di Compravendita del 16.06.1995 rep.  n°54811 a 

firma del  notaio Giovanni Battista Dall’Ami di  Treviso,

e trascritto a Treviso il  22.06.1995 ai nn.16581/12199 

con riferimento agli attuali  mappali 151, 213, 343 e 344.

(ALL.11)

Atto di Divisione del 02.06.2000 rep. n°58001 a firma 

del  notaio Francesco Giopato di Treviso, e trascri tto a 

Treviso il  26.06.2000 ai nn.24428/17074 con riferimento 

agli  at tuali mappali 1, 14, 91 e 388. (ALL.12)

Atto di Conferimento in Società del 21.12.2005 rep.  

n°1693 a firma del Notaio Marco Tottolo di Castelfranco 

V.to (TV), trascri tto a Treviso il  10.01.2006 ai  

nn.957/643 con riferimento agli attuali  mappali 151, 213, 

214, 386, 343, 344 e 390. (ALL.13)

Dalla verifica eseguita presso gli  Uffici della Conservatoria dei 

RR.II.  di  Treviso e sulla base dei  documenti  in atti , si  sono

potute riscontrare le seguenti Iscrizioni e Trascrizioni  

pregiudizievoli relat ive alle società esecutate e agli immobil i 

in oggetto:

ISCRIZIONE del 22.06.2009 nn.23657/5197: IPOTECA 

VOLONTARIA di €7.200.000,00 di cui capitale 

€3.600.000,00 – atto di  mutuo fondiario autenticato dal  
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notaio Maurizio Bianconi di Treviso in data 17.06.2009

rep. 97636, a favore di BANCA DI MONASTIER E DEL 

SILE – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ 

COOPERATIVA con sede in Monastier di Treviso (TV), 

contro la società esecutata e gravante sui mappali 151 e 

213;

ISCRIZIONE del  01.02.2011 nn.3642/684: IPOTECA 

GIUDIZIALE di €800.000,00 di  cui capitale €571.444,92

– ipoteca sorta in forza di Decreto Ingiuntivo del  

Tribunale di Pordenone in data 20.01.2011 rep.119, a 

favore di  BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA con 

sede in Pordenone, contro la persona fisica esecutata e

gravante sui mappali  1, 14,  91 e 388(ex280);

TRASCRIZIONE del  13.10.2011 nn.34696/22367: ATTO 

GIUDIZIARIO – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –

atto di pignoramento immobiliare del  Tribunale di  

Treviso del 11.08.2011 rep. n.3797 a favore di SEMINI 

ANTONIO, contro la persona fisica esecutata e gravante 

sui mappali 1, 14, 91 e 388(ex280);

ISCRIZIONE del 20.12.2011 nn.43133/8726: IPOTECA 

GIUDIZIALE di €350.000,00 di  cui capitale €314.893,03

– ipoteca sorta in forza di Decreto Ingiuntivo del  

Tribunale di Udine in data 06.12.2011 rep.2730, a favore 

di HYPO ALPE ADRIA BANK SPA con sede in Udine,  

contro la persona fisica esecutata e gravante sui mappali  

1, 14, 91 e 388(ex280);
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ISCRIZIONE del 30.10.2014 nn.29153/4450: IPOTECA 

GIUDIZIALE di €3.500.000,00 di cui  capitale  

€3.452.319,84 – ipoteca sorta in forza di  Decreto 

Ingiuntivo del Tribunale di  Treviso in data 24.10.2014 

rep.5151, a favore di BANCA DI MONASTIER E DEL 

SILE CREDITO COOPERATIVO con sede in Monastier 

di Treviso (TV), contro i soggetti  esecutati e gravante su 

tutti  i  mappali del  LOTTO 1 ad eccezione dei  mappali  

151 e 213.

ISCRIZIONE del 30.10.2014 nn.29153/4451: IPOTECA 

GIUDIZIALE di €15.000,00 di cui  capitale €10.052,00 –

ipoteca sorta in forza di Decreto Ingiuntivo del Tribunale 

di Treviso in data 24.10.2014 rep.5151, a favore di  

BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO 

COOPERATIVO con sede in Monastier di Treviso (TV), 

contro i  soggetti  esecutati e gravante su tutti  i  mappali  

del  presente LOTTO 1;

TRASCRIZIONE del  05.12.2014 nn.34171/25509: ATTO 

GIUDIZIARIO – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –

atto di pignoramento immobiliare del  Tribunale di  

Treviso del 14.10.2014 rep.  n.8592 a favore di  

UNICREDIT SPA con sede in Roma, contro la persona 

fisica esecutata e gravante sui  mappali 1,  14, 91 e  

388(ex280);

TRASCRIZIONE del  19.12.2014 nn.35763/26744: ATTO 

GIUDIZIARIO – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –
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atto di pignoramento immobiliare del  Tribunale di  

Treviso del  18.11.2014 rep.  n.9859 a favore di BANCA 

DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO 

COOPERATIVO SOC. COOP. con sede in Monastier di  

Treviso (TV), contro la società esecutata e gravante sui  

mappali  151 e 213;

TRASCRIZIONE del  09.06.2016 nn.12740/18632: ATTO 

GIUDIZIARIO – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –

decreto di sequestro conservativo del Tribunale di  

Venezia del 10.05.2016 rep. n.4385 a favore di  

FALLIMENTO 

contro la persona fisica esecutata e

gravante sui  mappali  388 (ex 280), 1 sub 1 e 3,  380 sub 1 

e 2 e 381 sub 1.

TRASCRIZIONE del  03.10.2018 nn.34088/23994: ATTO 

GIUDIZIARIO – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –

atto di pignoramento immobiliare del  Tribunale di  

Treviso del  13.09.2018 rep.  n.7936 a favore di BANCA 

DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO 

COOPERATIVO SOC. COOP. con sede in Monastier di  

Treviso (TV), contro la società esecutata e gravante sui  

mappali  214, 386 (ex215), 343 e 390 (ex343) e 344.
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3) DESCRIZIONE DEI BENI
I beni  facenti parte del lotto in oggetto ricoprono una 

superficie di  circa 17.000 mq posta a sud-est dell’intersezione 

tra Via Barbarana e Via Barbaranella del  comune di Monastier 

di Treviso (TV), località San Pietro Novello e rappresentano 

nel  loro insieme un fabbricato commerciale con relativa area a 

parcheggio ed alcuni corpi  di fabbrica ad uso residenziale e 

rurale.

MAPPALI 151 sub 7 e 8 – 213 sub 5 e 6

(NEGOZIO OUTLET)

I beni rappresentano un ampio capannone di forma quadrilatera 

composto da due corpi di  fabbrica adiacenti.

Il  corpo a nord,  che si sviluppa prevalentemente su di un piano,

presenta caratteristiche architet tonico-strutturali t ipiche degli  

anni ’70 con strutture portanti in cemento armato,

tamponamenti perimetrali in muratura e copertura con travi in 

cemento armato precompresso e pannell i  ondulati di presunto 



Dario Sossai
geometra

Sede Legale: Via IV Novembre, 6 - 31027 Spresiano (TV)                                                                 
Studio Tecnico: Viale G. Oberdan, 11 – 31100 TREVISO - Tel. 340/4164314 Fax. 0422/725614                           

E-mail: info@dariosossai.it – p.e.c.: dario.sossai@geopec.it - P.I. 03927360267  

 

11

Eternit ,  mentre il  corpo a sud, sviluppato per intero su due 

piani fuori  terra,  presenta caratteristiche costruttive tipiche 

degli anni ’90 con strutture prefabbricate in cemento armato.

 

Figura 1 - CORPO NORD

 

Figura 2 - CORPO SUD

L’intero complesso può essere suddiviso in quattro zone: la 

zona d’ingresso,  la vasta zona espositiva di vendita, la zona 

uffici ed infine la zona magazzino.

La zona d’ingresso rappresenta la porzione centrale del  

fabbricato e permette l’accesso a tutta la zona di vendita; è



Dario Sossai
geometra

Sede Legale: Via IV Novembre, 6 - 31027 Spresiano (TV)                                                                 
Studio Tecnico: Viale G. Oberdan, 11 – 31100 TREVISO - Tel. 340/4164314 Fax. 0422/725614                           

E-mail: info@dariosossai.it – p.e.c.: dario.sossai@geopec.it - P.I. 03927360267  

 

12

caratterizzata dalla presenza di un ampio locale bar a da 

un’aiuola centrale i lluminata attraverso la struttura vetrata 

installata nella copertura.

La vasta zona espositiva di vendita,  che ricopre la quasi  

total ità della superficie del piano terra e la porzione sud-ovest 

del piano primo, presenta uno stato di manutenzione 

complessivamente discreto, con pavimenti talvolta in piastrelle 

ceramiche e talvolta in listelli  di  legno prefinito e

controsoffi ttature a quadrotte fonoassorbenti;

La zona uffici , sviluppata su due piani e collocata nell’angolo 

nord-ovest del fabbricato, si presenta in buono stato di 

manutenzione, presenta pavimenti  in linoleum ed una 

partizione interna realizzata con pareti modulari;

La zona magazzino, che comprende alcuni locali al  piano terra 

e la porzione sud-est del piano primo, risulta anch’essa in 

discrete condizioni  di manutenzione, a tutt’altezza e con 

pavimenti  in calcestruzzo lisciato. Il piano primo è servito da 

un montacarichi e si segnala che nel corso dei sopralluoghi, nel

locale magazzino al  primo piano, era presente un complesso ed 

art icolato sistema automatizzato di distribuzione di capi 

d’abbigliamento, composto da rotaie di scorrimento e 

scaffalature in acciaio.

Per quanto riguarda l’impiantistica dell’immobile, c’è da 

segnalare che tutte le forniture primarie,  ovvero riscaldamento, 

energia elettrica e acqua risultano instal late ed autonome, ma

sulla base di  quanto potuto accertare in sede di  sopralluogo,
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risulta in mediocri condizioni di  manutenzione e priva di molti

componenti,  tanto da impedirne e/o limitarne i l  funzionamento. 

Inoltre, si  segnala che il  giorno del  sopralluogo le utenze 

risultavano disattivate e non è stato possibile verificarne la 

funzionalità.

I serramenti esterni sono costituiti  da telaio in alluminio e

vetrocamera e,  seppur in parte vetusti ed in alcuni casi oggetto 

di atti  di  vandalismo, presentano uno stato di manutenzione 

sufficiente, mentre i  serramenti interni o sono in legno 

tamburato, o in acciaio resistenti  al  fuoco.

MAPPALI 344 , 214,  386 ,  343 , 390,  14(par te)  e  388

(AREA SCOPERTA A PARCHEGGIO E LOCALI TECNICI)

Dal perimetro del  fabbricato sopra descrit to si estende 

un’ampia area esterna destinata prevalentemente ad area di 

manovra e parcheggio ed in minor parte ad area tecnico-

impiantistica, accessibile sia da Via Barbarana, sia Da Via 

Barbarella.

L’intera area, delimitata da muretti  e recinzioni di  vario 

genere, presenta un fondo asfal tato in discrete condizioni di  
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manutenzione, fatta salva la presenza di qualche fessurazione e 

rigonfiamento che hanno agevolato la crescita di  una modesta 

vegetazione spontanea, e nel  mezzo della porzione di  area a 

parcheggio a sud, è presente un palo in acciaio di  almeno 10 ml 

con istallati  sulla cima alcuni corpi  illuminanti . Nelle al tre 

porzioni a nord e ad ovest , invece,  anch’esse destinate a 

parcheggio, insistono due filari di alberi ad alto fusto.

Per quanto riguarda l’area tecnico-impiantistica, essa si  

sviluppa lungo il  fronte est dell’edificio ed insistono tre corpi 

di fabbrica nei quali risultano istal lati , ed in pessime 

condizioni di manutenzione, il  gruppo elettrogeno, i  quadri 

elettrici , i  compressori , ecc.,  funzionali all’uso dei  locali  

commerciali  del fabbricato precedentemente descrit ti .

C’è da segnalare, però,  che nella predetta area,  nel  corso dei 

sopralluoghi svolti ,  veniva rilevata un’ingente quantità di  

rifiuti,  t ra cui lampade al neon, materiale elet trico, strumenti 

elettronici,  materiale plastico, fusti  per oli  lubrificanti  e/o

combustibili ,  scarti  di demolizioni edili ,  materiale cartaceo, 

ecc., ed inoltre, veniva ri levato che il  pozzetto di ispezione 
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della cisterna di olio combustile, posto nell’area nord-est  del  

compendio pignorato, risultava colmo di l iquido nero.

Pertanto,  sulla base di  quanto rilevato nel  corso delle 

operazioni peritali  e ravvisando l’altissima probabilità che, a

seguito di piogge, il  contenuto della cisterna possa tracimare 

ed interessare le aree circostanti , t ra cui terreni  agricoli, il

sottoscritto ri tiene di segnalare la presunta sussistenza di reati 

ambientali .

MAPPALI 1  sub  1  e  3 ,  91 (381 sub 1)  e  14  (380  sub 1 e  2)

(FABBRICATI COMM.,  RESID. , RURALE ed AREA CORTILIZIA)

Trattasi  dell’aggregato edilizio compreso tra il  confine ovest 

del  lot to e l’area a parcheggio sopra descritta.  Il  tutto è  

composto da tre corpi di fabbrica e dalla comune area 

pertinenziale.

Il  corpo di fabbrica principale si sviluppa su due piani fuori  

terra,  dove al  piano terra si t rovano i  locali  ad uso negozio,

magazzino, stalla e deposito ed al piano primo i locali ad uso 

abitativo.
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Il tutto risulta parzialmente in disuso e lo stato di  

manutenzione e conservazione delle finiture e 

dell’impiantistica risultano pessimi.

Il  corpo di  fabbrica secondario rappresenta un ricovero 

attrezzi,  si  sviluppa su un unico piano, è composto da tre locali 

ed il giorno del  sopralluogo risultava ricoperto da vegetazione 

spontanea che ne impediva un’accurata visione interna ed

esterna. Lo stato di manutenzione e conservazione generali

sono parsi pessimi e l’impiantistica rilevata è in parte dismessa 

e/o in disastrose condizioni di manutenzione.

Il  terzo ed ult imo corpo di  fabbrica rappresenta una piccola 

porcilaia avente struttura portante in mattoni,  copertura in 

legno ed è priva di impiantistica.

L’area cort ilizia versa in pessime condizioni  di  manutenzione,

è in gran parte interessata da una impenetrabile vegetazione 

spontanea e nel mezzo giace un considerevole cumulo di  

mattoni (circa 50 mc), oltre ad altra attrezzatura edile e/o  

agricola sparsa.  

A riepilogo di  quanto sopra descritto, gli  immobili del lotto in 

oggetto appaiono complessivamente in mediocri condizioni  di  

manutenzione, con particolare riferimento all’impiantistica,

alle finiture dei  fabbricati  ed alle aree esterne. Infatt i ,  s i  

segnala che nel corso dei sopralluoghi alcuni locali si 

presentavano o costipati di materiale vario (manichini,  

espositori , appendini, scatoloni,  ecc.) ed alcune porzioni di 
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area esterna interessate da una impenetrabile vegetazione 

spontanea,  tanto da impedire una più accurata visione.

Invece, per quanto riguarda l’aspetto strutturale degli edifici e

per quanto potuto accertare nel  corso delle operazioni perital i ,  

non sono state riscontrate particolari  cri ticità, fatta eccezione 

per l’aggregato di  fabbricati ad ovest che, oltre ad evidenziare 

una marcata vetustà ed obsolescenza, evidenzia qualche 

cedimento strutturale.

Ciò premesso, per una maggiore comprensione dello stato di 

fat to,  si  rimanda alla consultazione della DOCUMETAZIONE 

FOTOGRAFICA allegata,  ai seguenti grafici ed alle tabelle

riepilogative indicanti le superfici dei fabbricati e delle aree 

scoperte.
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sup.fondiaria [mq] sup.coperta [mq] area.scoperta [mq]

16970

5670 9620

415 1265

16970 6085 10885

 intero LOTTO 1 

 fabbricati
NEGOZIO-OUTLET 

 fabbricati
ABIT-NEG-FBR.RUR 

totali

fabbr. piano locali sup.lorda[mq]
ingresso, bar 330
area vendita 4675

magazzini, depositi 475
uffici 125

locali tecnici 65
area manovra e parcheggio 9620

area vendita 710
magazzini, depositi 980

uffici 150
negozio, magazzini, depositi 350

deposito 50
porcilaia 15

area cortilizia 1265
primo abitazione 195

ABIT.
NEGOZIO
FBR.RUR.

terra

terra

primo

NEGOZIO
OUTLET
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4) CONFORMITA’ URBANISTICO EDILIZIA
Dagli accertamenti  effettuati presso l’Ufficio Tecnico del  

Comune di Monastier (TV), si rileva che gli immobili del lotto 

in oggetto ricadono in gran parte nell’area di intervento 

classificata come Zona Territoriale Omogenea di tipo “D – per 

insediamenti produtt ivi” e marginalmente in Zona di  tipo “E –

territorio agricolo”, regolamentata dagli art .  19,  27, 53, 55 e 68

delle Norme Tecniche Operative (ALL. 14 - CDU).

Per quanto riguarda l’edificio adibito a NEGOZIO OUTLET 

sono state riscontrate le seguenti Licenze e/o Concessioni 

Edilizie:

Licenza di Costruzione 386-1973 per “costruzione di un 

negozio”. (ALL.15)

Licenza 501-1975 per “Ampliamento capannone”.  

(ALL.16)

Concessione Edilizia 18-1982 per “Ampliamento 

capannone commerciale ad uso magazzino e sartoria”.  

(ALL.17)

Concessioni Edilizie 54-1983, 74-1984var e 82-1986var 

per “Cambio di  dest inazione d’uso – capannone 

commerciale”.  (ALL.18)

Concessione Edilizia 57-1989 per “Ampliamento 

fabbricato commerciale”.

Concessioni Edilizie 112-1991 e 128-1991var per 

“Cambio di destinazione d’uso da locale compressori a 

locale cabina di trasformazione”.  (ALL. 19)
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Concessione Edil izia 123-1991 per “Sistemazione zona 

entrata-uscita di fabbricato ad uso commerciale”. 

Concessione Edilizia 115-1992 per “Ristrutturazione 

facciata principale per ricavo di vetrine”.  

Concessione Edilizia 132-1998 per “Installazione di due 

cartelloni  pubblicitari”.  

Permesso di Costruire 58-2006 per “Allargamento 

accesso carraio di via Barbaranella .

Permesso di  Costruire 88-2006 per “Interventi  di  

riqualificazione estetica interni ed esterni”.  (ALL.20)

D.I.A. 87-2007 per modifiche interne. (ALL.21)

Permesso di Costruire 26-2010 per “Installazione di 10 

insegne pubblicitarie”. 

D.I.A. 45-2010 per spostamento di una parete in 

cartongesso ed alcuni elementi  contenitori.

D.I.A. 120-2010 (variante al la D.I.A. 45-2010) per 

eliminazione di una parete in cartongesso e la chiusura 

delle due porte scorrevoli outlet-negozio.  (ALL.22)

C’è da segnalare che il  Permesso di Costruire n. 58-2006 e le 

successive pratiche edilizie risultano tutte decadute, in quanto 

non è stato ottemperato al le disposizioni contenute nelle stesse

nei termini previsti .  Infat ti , non risultano presentate, e quindi 

agli atti ,  le dichiarazioni di  fine lavori e le richieste di rilascio 

dei certificati di agibilità, tanto che il  più recente cert ificato di 

Agibilità fa riferimento alle C.E. 57-1989 e 128-1991.
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Inoltre,  dalla presa visione degli  elaborati progettuali  al legati  

alle succitate Concessioni e/o Permessi ,  sono state riscontrate 

molte diversità, omogeneamente distribuite su tutte le zone 

dell’edifico,  riguardanti  la partizione interna dei locali e la 

loro accessibilità.

Ciò premesso, considerata l’attuale si tuazione documentale 

degli immobili,  i l  loro stato di fatto ed a seguito delle 

consultazioni avute con il  personale dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Monastier, si ritiene che la regolarizzazione 

urbanistica possa avvenire mediante la presentazione di  un 

Permesso di Costruire in sanatoria e ricognitivo dello stato di  

fat to,  ad un costo presunto così descritto:

1. Spese tecniche per prat ica edilizia a corpo Euro 8.000,00 

(oltre oneri fiscali)

2. Spese per collaudi e certificazioni a corpo Euro 5.000,00 

(oltre oneri fiscali)

3. Diri tti  di segreteria e sanzioni Euro 1.000,00 (salvo 

diverse disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale)

Inoltre, considerata la zona agricola con la quale confinano gli 

immobili  e accertata la presenza fusti  e/o taniche per oli 

lubrificanti e/o liquidi ed al tri  accumuli di materiale plastico, 

il  sottoscritto rit iene che sia necessario procedere ad una messa 

in pristino dei luoghi per riportarli  ad uno stato autorizzato 

secondo la normativa vigente. Il  costo presunto viene così  

descritto:
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1. Rimozione dei rifiuti e del materiale di  risulta con 

trasporto a discarica a corpo Euro 50.000,00;

2. Eventuale bonifica di porzioni  di  terreno inquinato a  

corpo € 20.000,00;

Inoltre,  sempre con riferimento agli  immobili a destinazione 

commerciale,  si segnala l’esistenza di alcune autorizzazioni e/o 

licenze rilasciate dal Comune di  Monastier, per le quali,  a 

fronte di formali istanze e solleciti ,  non è seguito alcun 

riscontro da parte degli uffici (ALL.27-28). Trattasi dei  

seguenti atti:

1. Autorizzazione Amministrat iva n.5770 del 21.10.1998;

2. Autorizzazione Amministrativa n.2157/A e B del  

15.09.1998;

3. Licenza di Esercizio n.TVE 00029 K per produzione 

energia elettrica;

4. Licenza di somministrazione bevande n.49 del 11.12.1998.

Invece, per quanto riguarda gli edifici adibiti  ad ABITAZIONE 

ED ANNESSI è stata riscontrata la sola seguente pratica 

edilizia:

Autorizzazione 33/1982 per “manutenzione straordinaria 

di un fabbricato adibito a ricovero attrezzi”.  (ALL.23)

Tale Autorizzazione fa riferimento al solo ricovero at trezzi  

secondario e dalla presa visione dell’elaborato progettuale 

allegato, sono state riscontrate alcune difformità prospettiche e 

volumetriche.
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Mentre,  per quanto riguarda gli  altri  corpi  di  fabbrica, non 

risulta agli atti  alcun tipo di documentazione, tanto da poter 

confermare che l’epoca di costruzione del fabbricato sia 

precedente al 1967.

Pertanto, considerata l’attuale situazione documentale degli 

immobili ,  la loro fattuale inagibilità e sentito nuovamente il

personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di  Monastier,  si  

ritiene che la regolarizzazione urbanistica possa avvenire 

mediante la presentazione di una S.C.I.A. in sanatoria e 

ricognitiva dello stato di  fatto,  ad un costo presunto così 

descritto:

1. Spese tecniche per prat ica edilizia a corpo Euro 2.500,00 

(oltre oneri fiscali)

2. Diri tti  di segreteria e sanzioni Euro 516,00 (salvo 

diverse disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale)

Fermo restando quanto sopra,  in relazione alle verifiche di  

sanabilità delle difformità registrate sugli immobili ,  in ogni 

caso,  pur nella volontà da parte di questo ausil iario di  fornire 

dati  e informazioni complete nel  rispetto dell’incarico 

ricevuto, lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità 

di fornire un quadro certo e definitivo sul  punto.  D’altra parte,  

per la natura ed i limiti insiti  del mandato rimesso all’esperto,  

non pare possibile che quest’ultimo possa sostituirsi ai giudizi  

che competono per legge agli uffici deputati  circa i  termini di  

ammissione delle istanze e l’indicazione dei  relat ivi  

adempimenti,  oneri,  sanzioni e pagamenti. Giudizi che,  come 
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noto,  gli uffici  rimandano all’esi to dell’istruttoria conseguente 

alla presentazione di  una pratica completa di elaborati scritto-

grafici  di dettaglio.

Alla luce di ciò, nel rispetto del mandato ricevuto e con le 

limitazioni  rappresentate,  quanto contenuto nel  presente 

elaborato è da intendersi  formulato in termini orientativi  e 

previsionali e,  per quanto attiene agli importi economici, in 

termini  prudenziali .  Pertanto,  è da precisarsi  che quanto 

indicato può essere soggetto a possibili  modificazioni e/o 

variazioni  e che i  dati forniti  sono stati  in ragione della 

normativa vigente al momento dell’elaborazione della 

relazione peritale.

Tutto ciò premesso, i  presunti costi per la regolarizzazione 

urbanistica degli  immobili in oggetto si  stimano in complessivi 

Euro 87.000,00.

5) CONFORMITA’ CATASTALE
Dalle indagini  effettuate presso l’Agenzia del Territorio della 

Provincia di Treviso,  la documentazione catastale risulta 

parzialmente difforme sia allo stato di fatto, sia al lo stato 

autorizzato.

Per quanto riguarda l’edificio adibito a NEGOZIO OUTLET, le 

difformità rilevate sono le seguenti :

- la non corretta rappresentazione delle part izioni  interne 

dei  locali;

- il  mancato accatastamento dei  locali  tecnici  ricadenti sul  

mp 343;
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Mentre per quanto riguarda gli  edifici  adibiti  ad ABITAZIONE 

ED ANNESSI le difformità rilevate risultano le seguenti:

- errata rappresentazione grafica della sagoma dei

fabbricati  nell’estrat to di  mappa;

- mancato accatastamento del fabbricato secondario;

- planimetrie degli  immobili  mancanti e/o rappresentative 

di uno stato difforme da quello di  fatto.

Inoltre, con riferimento all’area scoperta a parcheggio, si 

segnala che la classificazione dei  mappali 343, 390, 386 e 388, 

derivanti  dal  frazionamento del  07.11.2019 prot .TV0127014, 

non corrisponde all’effettivo stato di  fatto.

Ciò premesso, risulta necessario un adeguamento della 

documentazione catastale ad un costo presunto così di seguito 

descritto:

1. Spese tecniche per pratica PREGEO per inserimento in 

mappa di fabbricati Catasto terreni  a corpo Euro 

2.000,00 (oltre oneri  fiscali)

2. Spese tecniche per pratiche DOCFA per modifiche 

interne, planimetrie catastal i Catasto Fabbricati a corpo 

Euro 3.000,00 (oltre oneri fiscali)

3. Diri tti  catastali e sanzioni circa Euro 1.000,00 

Inoltre,  si  segnala che al  mp 14 è stata at tribuita una rendita ai  

sensi dell’art. 19,  commi 8 e 10, del  D.L. 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, con Avviso di Accertamento TV0053036.001/2012 ed 

un importo di sanzione di circa € 600,00 (ALL.24).
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Il tutto si riassume in un totale di circa Euro 6.600,00.

6) SERVITU’
Dagli  accertamenti  svolti  presso la Conservatoria RRII,  in capo 

agli  immobili  del  lotto in oggetto, sono state riscontrate le 

seguenti servitù:

- Servitù non aedificandi e di passaggio con atti  del 25.07 

e 11.08.1983 rep.5896 e 6051 a firma del notaio 

Dall’Armi e trascri tti  a Treviso il  23.08.1983 ai nn. 

18916-17/15831-32 (ALL.25).  Si  segnala che il  percorso 

di tale servitù attualmente ricade in gran parte sul  

sedime del  fabbricato commerciale in quanto costituita 

precedentemente all’ampliamento dello stesso fabbricato. 

Infat ti , sulla base dei rilievi e sulla base dell’attuale 

stato di  fatto, tale servitù appare priva di utilità.

- Servitù di  parcheggio su tutta l’area del mp 14 ad 

eccezione di  una fascia di ml 6 lungo il  confine SUD 

dello stesso mappale, a favore del mp 213, con atto del  

21.06.1989 rep.29217 a firma del notaio F. Giopato 

(ALL.25);

- Servitù di  elettrodotto con atto del 20.03.1992 rep.30347 

a firma del notaio Ucci di  Treviso e trascri tto a Treviso 

il  10.04.1992 ai nn.11697/9166.

Inoltre,  si  segnala che nel corso degli accertamenti  sono stati 

rilevati segni di  passaggio di  mezzi  agricoli  lungo la porzione 

SUD dell’area a parcheggio (mp14, 214 e 386), rappresentata 



Dario Sossai
geometra

Sede Legale: Via IV Novembre, 6 - 31027 Spresiano (TV)                                                                 
Studio Tecnico: Viale G. Oberdan, 11 – 31100 TREVISO - Tel. 340/4164314 Fax. 0422/725614                           

E-mail: info@dariosossai.it – p.e.c.: dario.sossai@geopec.it - P.I. 03927360267  

 

27

dalla proiezione dell’accesso carraio fino al confine con il  

mappale 387 (LOTTO 2A).

Svolti gli opportuni  accertamenti,  non sono state riscontrate 

trascrizioni relative a specifiche servitù di passaggio, ma dai 

rilievi  eseguiti  presso gli  immobili  in oggetto è stato accertato 

che i terreni  del  LOTTO 2A risultano interclusi  alla via 

pubblica ed il  percorso di accesso più agevole risulta quello 

attraverso la porzione di parcheggio sopra descritta.

Ciò premesso, sulla base dell’attuale stato di fatto e sulla base 

della intervenuta e necessaria modifica dei  lott i  vendibili ,  i l  

sottoscritto ritiene necessaria la costituzione di una servitù di 

passaggio a carico dei mappali 14,  214 e 386 lungo la 

proiezione dell’attuale accesso carraio su Via Barbarana, fino 

al confine con i l  mp 387. Il  tutto ad un costo di circa € 

1.000,00 (oltre accessori  di legge).

7) CAPACITA’ EDIFICATORIA E/O DI AMPLIAMENTO
Dalle indagini effettuate presso gli uffici del Comune di  

Monastier, presso gli uffici dell’Agenzia del  Territorio e dai 

rilievi  eseguiti  presso gli  immobili del  lotto in oggetto, è stato 

accertato che risulta impossibile un aumento volumetrico.

8) POSSESSO
I beni pignorati risultano di proprietà dei  soggetti esecutati per 

la quota di 1/1 del  diritto di proprietà ed attualmente sono 

liberi e/o utilizzati dai soggetti  esecutat i, fatta eccezione per 

l’attuale mp 388 (porzione dell’ex mp 280), per il  quale si 

segnala l’esistenza di un contratto d’affitto di fondo rustico
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opponibile alle procedure in oggetto, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate al  n.2453 serie 3T in data 22.02.2012 e 

con scadenza al  10.11.2021 (ALL.26). A tal  riguardo, si

segnala che i l  mappale gravato dal contratto sopra citato 

rappresenta una limitata porzione di  parcheggio asfaltato 

avente una superficie catastale di mq 232, tanto che,

considerato l’effettivo utilizzo e considerato che rappresenta 

circa lo 0,4% dell’intera superficie dei fondi oggetto di 

locazione, si  rit iene superfluo ed inopportuno accertare la 

congruità della quota di affitto attribuibile a tale porzione.

Inoltre, si segnala l’esistenza di un contratto d’affit to 

d’azienda avente ad oggetto i  mp 151 sub 7, mp 213 sub 5 e gli 

attuali mp 343 e 390, stipulato in data 08.03.2016 rep.208901 a 

firma del notaio G. Forte di Treviso e registrato a Treviso al  

n.3885/1T il 14.03.2016, con decorrenza dal 01.04.2016 e 

scadenza al 30.09.2016 con tacito rinnovo di ulteriori 6 mesi.

Però, come già premesso, nel  corso degli ult imi sopralluoghi 

gli immobili oggetto del  contratto risultavano liberi e non più 

occupati dalla società affittuaria, pertanto, si ritiene che tale 

contratto possa ri tenersi decaduto e non opponibile alle

procedure esecutive.

9) VALORE COMMERCIALE DEL BENE
PREMESSA

La valutazione degli immobili  oggetto di  perizia è stata 

effettuata secondo l’International  Valuation Standards (IVS) e 

l’Eurpean Valutation Standards (EVS), i  quali  definiscono 
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come valore di mercato (o commerciale) di un bene ,

“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."

Tale definizione è significativamente analoga a quella fornita 

dalla Banca d'Italia nella lettera n.60299 del  18 marzo 1999 in 

cui si afferma che "per valore di mercato si intende il  prezzo 

al quale il  bene immobile potrebbe essere venduto alla data 

della stima mediante contratto privato tra un venditore ed un 

acquirente tra loro indipendenti,  assumendo che l 'immobile sia 

offerto pubblicamente sul mercato e che le condizioni del  

mercato ne consentono l 'ordinaria alienazione nel periodo di  

tempo normalmente necessario per negoziare la vendita, tenuto 

di conto della natura dell 'immobile".

Ma prima di  esporre i  relativi  procedimenti  analitici  adottati  

per la stima degli  immobili,  i l  sottoscritto CTU ritiene 

necessaria una premessa inerente i  procedimenti est imativi  

previsti  dall’estimo, in quanto propedeutica ad una migliore 

comprensione delle assunzioni che successivamente verranno 

esposte.

Gli Standard Internazionali hanno previsto tre tipi di 

procedimento:
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- Market Approach (metodo del  confronto di mercato):

è un procedimento che si adotta nei casi in cui i  mercati 

risultano att ivi e dinamici,  e sono disponibili  i  dati  immobiliari  

delle compravendite di  immobili  appartenenti  allo stesso 

segmento di mercato. Tale metodo è ritenuto come i l più 

diretto, probante e documentato per la valutazione di un 

immobile.

- Income Approach (metodo della capital izzazione dei redditi  

futuri):

nel caso in cui dovesse emergere la circostanza di mercati  

stagnanti o poco attivi, dove risulta difficile, se non 

impossibile,  disporre di  dati  di  compravendita di immobili 

simili, ma sono invece disponibili  e reperibili  i  canoni di 

locazione, si procede con il  metodo della capitalizzazione. 

Infat ti ,  tali  dati consentono di simulare ed ipotizzare il mercato 

delle compravendite mediante la capacità dell’immobile di 

generare reddit i  futuri e quindi attualizzarli  a valore capitale.

- Cost Approach (metodo dei  costi):

quest’ultimo procedimento viene adottato nel caso di immobil i  

speciali  e unici  nella loro funzione e/o composizione (scuole,  

ospedali,  caserme militari,  ecc.) e/o nel  caso di  una totale 

assenza di  dati  immobiliari di  compravendite e di  locazioni.

Tale procedimento mira a simulare il  valore di  mercato 

dell’immobile mediante la somma tra il  valore dell’area 

edificata in cui insiste ed i  costi  necessari  ad una sua 

ricostruzione deprezzati per vetustà ed obsolescenza.
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Ciò premesso, appare chiaro che la scelta del procedimento 

estimativo risulta fondamentale ai fini  di una più realistica 

interpretazione del  mercato e che sia necessaria una 

preliminare ed attenta valutazione della dinamicità del  

segmento di mercato a cui appartiene l ' immobile oggetto di 

valutazione e,  non ultimo, che sia necessaria una valutazione 

sugli  eventuali  usi  al ternativi dell’immobile (il  cosiddetto 

highest  and best use ,  ossia il  più conveniente e miglior uso che 

restituisce,  e/o rest ituirebbe, il  maggior valore tra gli  usi 

prospettati) , i  quali potrebbero variarne l’appetibilità sul 

mercato e variarne,  di conseguenza, il  valore.

INDAGINI DI  MERCATO

Le indagini di mercato sono state svolte mediante l’ausilio di 

un portale informatico collegato alla banca dati  dell’Agenzia 

delle Entrate, a seguito delle quali  è stato accertato che,  nelle

zone a destinazione art igianale e commerciale del Comune di  

Monastier (foglio catastale 10) ed in al tre zone simili ricadenti  

nel territorio dei comuni immediatamente limitrofi (Roncade, 

Meolo e Fossalta di Piave) ed in un arco temporale di  30 mesi

precedente alla presente perizia, non sono avvenute 

compravendite di immobili riconducibili  e/o appartenenti  a 

complessi edilizi simili a quello oggetto di perizia.

Pertanto, preso atto della totale staticità delle compravendite,  

il  sottoscritto ha esteso le indagini anche al mercato delle 

locazioni che,  pur dimostrando una certa dinamicità,  non ha 

dimostrato,  come noto,  una altrettanta trasparenza.  Infatti , è
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nota la circostanza che non esiste una banca dati pubblica 

relativa ai  contratti  di  locazione ed i  limitat i dati messi a 

disposizione dagli operatori di mercato risultano, spesso, 

viziati  da inspiegabili  divergenze che andrebbero abbattute 

mediante una puntuale analisi e comparazione con i  valori  medi 

forniti  da enti pubblici  o desunti da banche dati ufficiali,  ad 

esempio l’O.M.I. .

Quindi,  preso atto delle circostanze sopra esposte,  il  

sottoscritto ha svolto una valutazione sugli  eventuali  usi  

alternativi degli immobili pignorati analizzando lo strumento 

urbanistico vigente e la relat iva zona di appartenenza. Ne è 

emersa la materiale impossibilità di prevedere usi alternativi  a 

quello già in atto, in quanto la destinazione d’uso ed i vincoli 

relativi alla zona urbanistica in cui è inserito i l  compendio e la 

sua attuale destinazione a grande struttura di  vendita, non 

permettono di  ipotizzare trasformazioni e/o riqualificazioni  tali  

da renderlo appetibile in differenti  segmenti di  mercato.

Infatti ,  per la natura ed i limiti  insiti  dell’incarico rimesso al

sottoscritto e l’at tuale stato di  fatto del  lotto in oggetto, non 

pare possibile che quest’ultimo possa ipotizzare e/o proporre 

soluzioni e/o valutazioni tecnico-economiche spettanti agli  

aventi  diritto degli immobili e che possa prevedere 

interpretazioni tecnico-amministrative spettanti agli Uffici del  

Comune di  Monastier,  che, come noto e come confermato, gli 

uffici stessi rimandano all’esi to dell’istruttoria conseguente 
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alla presentazione di  una pratica completa di elaborati scritto-

grafici  di dettaglio.

Pertanto,  alla luce di  quanto emerso, il  sottoscrit to si  è trovato 

costretto, ed obbligato, ad intraprendere il  procedimento 

estimativo denominato Cost Approach e/o Metodo del Costo. 

PROCEDIMENTO ESTIMATIVO ADOTTATO

Il metodo del  costo (cost approach) si  basa sul  principio di 

sostituzione, secondo il  quale un compratore non è disposto a 

pagare per un immobile una somma maggiore del valore di  

mercato di  un’area edificabile e del costo di  costruzione di un 

nuovo immobile che presenta la stessa uti lità tecnico-

funzionale dell’immobile esistente. 

Con riferimento al compendio in oggetto, il  metodo del  costo 

(di ricostruzione deprezzato) si fonda sulla stima del costo di 

ricostruzione di tut ti  i  corpi  di  fabbrica, tenuto conto del 

livello di  deprezzamento maturato da quest’ultimi,  e sulla

stima del valore di mercato del terreno su cui insistono.

Pertanto,  tale metodo si compone di tre elementi:

- la stima del costo di ricostruzione dei fabbricati che 

insistono sui terreni;

- la stima del deprezzamento dei fabbricati;

- la stima del valore di  mercato del  terreno edificato.

la stima del costo di ricostruzione dei fabbricati che 

insistono sul terreno 

Per costo di ricostruzione si  intende l’importo complessivo di 

spese ed oneri , tutti  necessari, che,  alla data di stima,  
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un’impresa edilizia e/o un investitore dovrebbe sostenere per

realizzare uguali o equivalenti opere attraverso un ipotetico 

processo edilizio ed i principali  metodi di  stima sono i

seguenti:

- il  metodo del confronto;

- il  metodo del costo unitario;

- il  computo metrico-estimativo.

Nel caso in oggetto, considerate le differenti  epoche di 

edificazione del fabbricato (anni 70, 80 e 90) e la mancanza di 

un relativo computo metrico che indica o riassume le quanti tà 

delle lavorazioni,  risulta estremamente difficile e laborioso, se 

non inopportuno, redigere un computo metrico estimativo delle 

opere, pertanto, i l  sottoscrit to ha ritenuto di adottare il  metodo 

del  costo unitario che successivamente verrà esposto.

la stima del deprezzamento dei fabbricati

Per deprezzamento del  fabbricato si intende la progressiva

perdita di  valore economico, in termini  reali,  dei fabbricati

nell’arco della loro vita utile,  al  termine della quale gli edifici 

perdono tutto i l  loro valore, non fornendo più alcun contributo 

al valore del terreno.

Le principali  cause del deprezzamento degli edifici  sono le 

seguenti:

- il  deterioramento fisico, derivato dall’uso e dal  conseguente 

logorio delle parti  dell’edificio con il  t rascorrere del  tempo 

e/o da cause accidentali;
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- l’obsolescenza funzionale, legata alla tipologia e agli  

standard costruttivi  dell’edificio non più idonei  al le esigenze 

dei  fruitori ;  

- l’obsolescenza esterna o economica, relativa a condizioni  

esterne al fabbricato e/o a cambiamenti legislativi e/o a 

progressi tecnologici .

I criteri  per valutare il  deprezzamento di  un edificio sono 

numerosi,  ma tutti  si fondano sul  concetto di ammortamento:  

una ripartizione del deprezzamento sulla funzione valore-

tempo che può essere considerata costante, variabile o 

crescente.

Nel caso specifico è stata utilizzata la formula proposta 

dall’Union Européenne des Expert  Comptables Economiques et  

Financiers (U.E.C.), studiata appositamente per fabbricati

strumentali,  industriali ,  artigianali e/o commerciali ,  tut te 

tipologie riconducibili  al  complesso oggetto di  stima.

Tale formula calcola il  deprezzamento percentuale D%, in 

modo che all’inizio, per t=0, i l  deprezzamento percentuale è 

nullo ed alla fine, per t=n, il  deprezzamento percentuale è del  

100%.
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la stima del valore di mercato del terreno

Uno dei  procedimenti per determinare il  valore del terreno sul 

quale insistono i fabbricati da st imare si  fonda sul  rapporto di 

complementarietà che sussiste tra il  valore di mercato dell’area 

e il  valore di mercato dell’immobile. Si  tratta, infatti ,  di una 

ripartizione del  valore dell’intero (area + fabbricato) tra l’area 

edificata ed il  fabbricato,  o porzione di esso,  sovrastante.

Secondo gli  Standard Valutativi (IVS) tale valore deve 

riflettere i  dati  e le informazioni del  mercato,  ma nel  caso in 

cui non sono disponibili  i  prezzi di  aree edificate, come nel  

caso in oggetto, è necessario procedere con una “ricerca 

deduttiva” di tale valore, la quale si fonda su schemi teorici  

che mirano a simulare ed a riflettere i l  mercato immobiliare 

sulla base delle aspettative degli operatori.  Aspettative che 

vengono rappresentate dai prezzi effettivamente contrattati  e/o 

che possono essere rappresentate dai prezzi richiest i (annunci 

immobiliari). Quest’ultimi, pur non rappresentando dati certi  

relativi  ad una transazione, rappresentano, di  fatto, una 
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speranza e/o una volontà di realizzo e la loro capacità 

previsiva diventa notevole nel  momento in cui  il  campione di 

dati  fa riferimento ad immobili  riconducibil i  e comparabili  a 

quello da stimare.

Quindi, ponendo a rapporto la somma dei prezzi richiesti per le 

aree e la somma dei prezzi richiesti per i  fabbricati  (area + 

fabbricato), si può determinare l’ incidenza del valore dell’area 

sul valore dell’intero,  ma data, altresì, l’impossibilità di 

disporre di  quest’ult imo dato,  il  valore dell’intero viene posto 

pari al costo di ricostruzione del fabbricato. 

STIMA DEL COSTO DI  RICOSTRUZIONE

Come premesso, per la stima del  costo di ricostruzione è stato

utilizzato il  metodo del costo unitario mediante la 

scomposizione dei fabbricati per categorie di opera (scavi,

solai, murature,  impianti, ecc.), provvedendo a calcolare il  

costo unitario di ciascuna categoria.  

Nel caso specifico la suddivisione percentuale dei  costi  per 

ogni categoria d’opera e per ogni fabbricato posto a confronto 

è stata fornita dagli  operatori  interpellati  e sulla base di  quanto 

potuto accertare e verificare,  la suddivisione è risultata 

attendibile ed i linea con quanto desumibile mediante un 

applicativo messo a disposizione dal  C.R.E.S.M.E. (Centro 

Ricerche Economiche Sociali  di Mercato per l 'Edil izia) atto a 

determinare il  costo medio di  costruzione e/o ristrutturazione

di edifici a diversa destinazione urbanistica con l’indicazione 

della relativa incidenza percentuale.



Dario Sossai
geometra

Sede Legale: Via IV Novembre, 6 - 31027 Spresiano (TV)                                                                 
Studio Tecnico: Viale G. Oberdan, 11 – 31100 TREVISO - Tel. 340/4164314 Fax. 0422/725614                           

E-mail: info@dariosossai.it – p.e.c.: dario.sossai@geopec.it - P.I. 03927360267  

 

38

Di seguito viene riportata una tabella indicante i  costi medi di 

costruzione relativi  alle tipologie edilizie degli immobili 

oggetto di perizia,  che moltiplicati per la loro superficie 

restituiscono il  presunto costo di costruzione.

Tuttavia,  a questi importi vanno aggiunte tutte quelle spese che 

concorrono alla costruzione dei fabbricati,  quali i  costi di 

progettazione, sicurezza e direzioni  lavori,  gli  oneri  

urbanistico-amministrat ivi comunali, gli  oneri finanziari e di 

intermediazione, nonché l’utile spettante al  promotore 

dell’investimento.

costo medio di 
costruzione

superficie
costo costruzione 

complessivo
artigianale

commerciale  €              466,00 7510 3.499.660,00 €  
residenziale

rurale  €          1.304,00 595 775.880,00 €     

4.275.540,00 €  totale

MACRO CATEGORIE EDILIZIE

opere edi l izie per la costruzione 3.499.660,00 €
3.499.660,00 €

percentuale su Coe 8,5%
progetto 74.367,78 €
impianti 44.620,67 €
strutture 44.620,67 €
sicurezza 29.747,11 €
d.l. 89.241,33 €
accatastamento 7.436,78 €
conform. + abitabil . 7.436,78 €

297.471,10 €
1^ artigianale €/mq  €    10,66 1520,00 16.203,20 €
2^ artigianale €/mq  €      3,99 1520,00 6.064,80 €
1^ commerciale €/mq  €    49,04 5990,00 293.749,60 €
2^ commerciale €/mq  €    20,29 5990,00 121.537,10 €
Costo Costruzione ARTIGIANALE 1.824,00 €
Costo Costruzione COMMERCIALE 349.966,00 €

789.344,70 €
anni finanziamento

2     €      4.586.475,80 163.278,54 €              
              163.278,54 € 

opere edi l izie (Coe) 8,50%  €      3.499.660,00                297.471,10 € 
spese tecniche (St) 8,50%  €          297.471,10                  25.285,04 € 
oneri comunali  (Oc) 8,50%  €          789.344,70                  67.094,30 € 
oneri finanziari  (Of) 8,50%  €          163.278,54                  13.878,68 € 

              403.729,12 € 
     5.153.483,46 € TOTALE costi di costruzione (CRR)

oneri 
finanziari

ƒ(Coe+St+Oc)

tasso d'interesse medio attuale
1,78%

TOTALE Of

utile
promotore

TOTALE Up

2,5%
2,5%

TOTALE St

oneri
comunali  

 Quota fissa di €/mq 1,20 x sup. art. 
 10% dell 'importo delle Opere Edil izie 

TOTALE Oc

COSTI DI RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO artigianale - commerciale

opere edi l izie
TOTALE Coe

spese tecniche

297.471,10 €
25,0%
15,0%
15,0%
10,0%
30,0%
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Le tabelle sopra riportate rappresentano le voci di costo 

considerate, le incidenze percentuali e gli importi  relativi al  

compendio immobiliare in oggetto, che conducono ad un più 

probabile valore del  costo di ricostruzione degli immobili  in 

oggetto pari  ad € 6.144.350,92 .

STIMA DEL DEPREZZAMENTO

Per quanto riguarda il  deprezzamento è stato preso in esame il 

deterioramento fisico causato dall’uso e dal conseguente 

logorio delle parti  dell’edificio con il  trascorrere del  tempo, 

dove per “parti  dell’edificio” si intendono le tre seguenti 

macro componenti:  le strutture, le fini ture e l’impiantistica.

Si tratta, quindi,  di attribuire ad ogni macro componente una 

percentuale di  incidenza sul costo di costruzione, il  tutto sulla 

base delle pratiche edilizie agli atti  del Comune di Monastier,  

dalle quali sono stati desunti sia l’enti tà degli ampliamenti 

opere edil izie per la costruzione 775.880,00 €
775.880,00 €

percentuale su Coe 8,5%
progetto 16.487,45 €
impianti 9.892,47 €
strutture 9.892,47 €
sicurezza 6.594,98 €
d.l. 19.784,94 €
accatastamento 1.648,75 €
conform. + abitabil. 1.648,75 €

65.949,80 €
1^ residenziale €/mc  €    15,89 434,00 6.896,26 €
2^ residenziale €/mc  €    11,05 434,00 4.795,70 €
Costo Costruzione RESIDENZIALE  € 221,37 140,00  x 5,2% e x5% 1.627,07 €

13.319,03 €
anni finanziamento

2     €          855.148,83 30.443,30 €                
                30.443,30 € 

opere edil izie (Coe) 8,50%  €          775.880,00                  65.949,80 € 
spese tecniche (St) 8,50%  €            65.949,80                    5.605,73 € 
oneri comunali  (Oc) 8,50%  €            13.319,03                    1.132,12 € 
oneri finanziari  (Of) 8,50%  €            30.443,30                    2.587,68 € 

                75.275,33 € 
        960.867,46 € TOTALE costi di costruzione (CRR)

oneri 
finanziari

ƒ(Coe+St+Oc)

tasso d'interesse medio attuale
1,78%

TOTALE Of

utile
promotore

TOTALE Up

2,5%
2,5%

TOTALE St

TOTALE Oc

COSTI DI RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO residenziale - rurale

opere edil izie
TOTALE Coe

spese tecniche

65.949,80 €
25,0%
15,0%
15,0%
10,0%
30,0%
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edilizi  e delle instal lazioni  impiantistiche, sia la loro epoca di 

realizzo e di installazione.

Mediante l’applicazione della formula E.U.C., sintetizzata 

nelle tabelle sopra esposte, è stato determinato i l  

deprezzamento dovuto al deterioramento fisico per ogni 

componente in funzione della relativa epoca di  realizzo ed in 

STRUTTURE

FINITURE

IMPIANTI

2.319.067,56 €                                            

1.546.045,04 €                                            

1.288.370,86 €                                            

MACRO CATEGORIE D'OPERA
5.153.483,46 €                         artigianale-commerciale

45,00%

30,00%

25,00%

MACRO CATEGORIE EDILIZIE inc. %
su CRR

CRR/tipologia vita utile vetustà deprezzamento

STRUTTURE 1973/2020 30,00% 695.720,27 €     70 47 357.474,87 €          
STRUTTURE 1983/2020 40,00% 927.627,02 €     80 37 264.285,08 €          
STRUTTURE 1991/2020 30,00% 695.720,27 €     80 29 137.338,29 €          
FINITURE 1973/2020 20,00% 309.209,01 €     30 47 309.209,01 €          
FINITURE 1983/2020 25,00% 386.511,26 €     30 37 386.511,26 €          
FINITURE 1991/2020 35,00% 541.115,76 €     30 29 510.608,86 €          
FINITURE 2006/2020 20,00% 309.209,01 €     30 14 89.318,21 €             
IMPIANTI 1973/2020 20,00% 257.674,17 €     25 47 257.674,17 €          
IMPIANTI 1983/2020 25,00% 322.092,72 €     25 37 322.092,72 €          
IMPIANTI 1991/2020 40,00% 515.348,35 €     25 29 515.348,35 €          
IMPIANTI 2006/2020 15,00% 193.255,63 €     25 14 74.204,64 €             

  3.224.065,44 € 

DEPREZZAMENTO FORMULA UEC artiginale - commerciale

VALORE DEPREZZAMENTO artigianale - commerciale

STRUTTURE

FINITURE

IMPIANTI 240.216,86 €                                                

residenziale-rurale

40,00%

35,00%

25,00%

MACRO CATEGORIE D'OPERA
960.867,46 €                           

384.346,98 €                                                

336.303,61 €                                                

MACRO CATEGORIE EDILIZIE
inc. %

su CRR
CRR/tipologia vita utile vetustà deprezzamento

STRUTTURE 1960/2020 60,00% 230.608,19 €     70 47 118.491,06 €          
STRUTTURE 1983/2020 40,00% 153.738,79 €     80 37 43.800,87 €             
FINITURE 1960/2020 80,00% 269.042,89 €     25 47 269.042,89 €          
FINITURE 1983/2020 20,00% 67.260,72 €       25 37 67.260,72 €             
IMPIANTI 1960/2020 80,00% 192.173,49 €     30 47 192.173,49 €          
IMPIANTI 1983/2020 20,00% 38.794,00 €       30 37 38.794,00 €             

     729.563,03 € 

DEPREZZAMENTO FORMULA UEC residenziale - rurale

VALORE DEPREZZAMENTO residenziale - rurale
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funzione della relativa vetustà.  Pertanto, i l valore del

deprezzamento è pari  ad € 3.953.628,48

STIMA DEL VALORE DI  MERCATO DEL TERRENO

Il valore del terreno sul  quale insistono le unità da stimare è 

stato determinato mediante il  rapporto di complementarietà che 

sussiste tra il  valore di mercato dell’area e il  valore di mercato 

dell’immobile.

Si tratta, infatti ,  di  una ripartizione del valore dell’intero (area 

+ fabbricato) tra l’area edificata ed il  fabbricato sovrastante.

A tal fine,  riscontrando l’indisponibilità di  prezzi di  

compravendita di  aree edificabili  e di prezzi  di compravendita 

di immobili comparabili  a quelli  oggetto di perizia, è stata 

svolta una ricerca deduttiva dell’incidenza dell’area mediante 

il  rapporto tra prezzi richiesti per aree edificabili  e prezzi  

richiesti per fabbricati,  così da simulare e riflettere le 

aspettative del  mercato mediante i l  loro rapporto di  

complementarietà.

Le seguenti tabelle riportano le superfici  ed i  prezzi di  

immobili  offerti  in vendita tra negli ultimi 30 mesi, dai  quali si 

desumono i rispett ivi rapporti di complementarietà, che 

applicati ai rispettivi costi di ricostruzione, come previsto 

dagli IVS nel  caso di  indisponibilità di  prezzi  di 

compravendita,  restituiscono dei valori  riconducibili  e 

rappresentativi  del valore di  mercato dell’aree.
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Anche in questo caso vanno aggiunti quegli oneri che,  

nell’ambito dell’investimento immobiliare ipotizzato, 

concorrono alla formazione del valore dell’area, quali gli oneri  

finanziari  e l’utile spettante al promotore dell’investimento.

sup. [mq] prezzo sup. [mq] prezzo

1500 70.000,00 €     400 290.000,00 €       

2500 85.000,00 €     1150 850.000,00 €       

3500 100.000,00 €   3900 370.000,00 €       

2100 92.000,00 €     1900 1.250.000,00 €   

2300 70.000,00 €     11500 3.050.000,00 €   

5000 119.000,00 €   240 230.000,00 €       

1600 80.000,00 €     160 120.000,00 €       

3000 65.000,00 €     550 350.000,00 €       

1500 45.000,00 €     1676 630.000,00 €       

tot.sup. [mq] tot. Prezzo tot.sup. [mq] tot. Prezzo
23000 726.000,00 €  21476 7.140.000,00 €  

10,17%

aree offerte in vendita edifici offerti in vendita

Rapporto Complementare

tipologia artigianale-commerciale

sup. [mq] prezzo sup. [mq] prezzo

95 125.000,00 €       

250 250.000,00 €       

210 220.000,00 €       

60 65.000,00 €         

95 125.000,00 €       

76 90.000,00 €         

66 70.000,00 €         

tot.sup. [mq] tot. Prezzo tot.sup. [mq] tot. Prezzo
950 88.000,00 €    852 945.000,00 €     

9,31%

tipologia residenziale rurale
aree offerte in vendita immobili offerti in vendita

950 88.000,00 €     

Rapporto Complementare
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Pertanto,  si ritiene che i l  più probabile valore dell’area in cui 

insistono i fabbricati sia pari ad € 689.330,24 .

VALORE DI  RICOSTRUZIONE DEPREZZATO – VALORE DI  
MERCATO

A questo punto, avendo determinato il  costo di ricostruzione 

dell’edificio,  il  valore del deprezzamento ed il  valore del  

terreno, il  più probabile valore di ricostruzione deprezzato o il  

più probabile valore di mercato degli immobili del lotto in 

oggetto è pari  alla sommatoria dei  suddetti  valori come si 

seguito rappresentato

e quindi pari ad € 2.850.052,68.

totale CRR

 €      5.153.483,46 

524.009,66 €
anni finanziamento

2     €          524.009,66 

18.654,74 €
valore area 8,50%  €          524.009,66 44.540,82 €                
oneri finaziari 8,50%  €            18.654,74 1.585,65 €                   

46.126,47 €
588.790,88 €TOTALE costi acquisto area (CAA)

oneri 
finanziari

tasso d'interesse medio attuale

18.654,74 €                1,78%

TOTALE Of

utile 
promotore

TOTALE Up

COSTI DI ACQUISTO DELL'AREA artigianale - commerciale

valore area

rapp. complementarietà 

524.009,66 €              10,17%

TOTALE Va

totale CRR

 €          960.867,46 

89.477,60 €
anni finanziamento

2     €            89.477,60 

3.185,40 €
valore area 8,50%  €            89.477,60 7.605,60 €                   
oneri finaziari 8,50%  €              3.185,40 270,76 €                      

7.876,36 €
100.539,36 €TOTALE costi acquisto area (CAA)

oneri 
finanziari

tasso d'interesse medio attuale

3.185,40 €                   1,78%

TOTALE Of

utile 
promotore

TOTALE Up

COSTI DI ACQUISTO DELL'AREA residenziale - rurale

valore area

rapp. complementarietà 

89.477,60 €                9,31%

TOTALE Va

6.114.350,92€        
3.953.628,48-€        

689.330,24€           

 €  2.850.052,68 VALORE DI RIC. DEP. / VALORE DI MERCATO

COSTO DI RICOSTRUZIONE (art.comm. + res.rur.)
VALORE DEL DEPREZZAMENTO
VALORE DI MERCATO DEL TERRENO
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10) VALORE DI VENDITA FORZATA DEL BENE
Nel caso in oggetto, sulla base degli accertamenti svolti ,  si  

ritiene che gli  adeguamenti  analitici  al  valore del  bene con 

rifermento all’assenza della garanzia per vizi del bene, agli  

oneri  di regolarizzazione urbanistica e catastale, allo stato 

d’uso e manutenzione, allo stato di possesso, ai vincoli e agli 

oneri  giuridici  non eliminabili  ed alle spese condominiali  

insolute, consistono nei  seguenti abbatt imenti percentuali del  

valore stimato,  così di seguito quantificati:

- ASSENZA DELLA GARANZIA PER VIZI -10%

- ONERI REG.URB. E CATASTALE -4%

- STATO D’USO E MANUTENZIONE -4%

Totale percentuale – 18%

Tutto ciò premesso, il  più probabile valore di vendita forzata

del lotto oggetto di  valutazione è pari ad Euro 2.337.043,20

arrotondato ad EURO 2.335.000,00 

(duemilionitrecentotrentacinquemila/00)

In fede

Treviso,  lì  15.10.2020

L’Esperto Stimatore

Geom. Dario Sossai




