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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TREVISO

Con provvedimento del 08.02.2019 il Dott. Marco Saran ha nominato lo scrivente arch.
Beniamino Zanette, con studio in vicolo G. Biscaro, 3 -Treviso, esperto per la redazione
della perizia di stima ex. Art. 173 bis disp. Att. c.p.c..
L’accettazione dell'incarico e il giuramento di rito sono stati depositati il giorno
22.02.2019.
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La prima udienza per la comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 25.09.2019,
la seconda è stata fissata per il giorno 19.02.2019.
Il sopralluogo è stato effettuato in data 19.04.2019 in presenza del custode.
Le operazioni di stima si sono svolte senza impedimenti e senza ritardi.
L’immobile oggetto di stima è un appartamento, posto a piano primo, dotato di garage,
sito in Via Ronzinella n.180, Mogliano Veneto (Treviso).
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1.0 FORMAZIONE DEI LOTTI
Unico lotto di vendita piena proprietà dell’esecutato

Immobile costituito da appartamento posto a piano primo, dotato di garage, sito in Via
Ronzinella n.180, Mogliano Veneto (Treviso).
1.1 UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA' DEL BENE

L’appartamento è inserito nel “Centro residenziale e commerciale Ronzinella”, un
condominio, articolato e di grandi dimensioni, ubicato nel Comune di Mogliano Veneto,
non lontano dal centro cittadino, situato in una zona a destinazione prevalentemente
residenziale, caratterizzata da una buona alternanza tra verde e costruito e qualificata da
un tessuto edificato, ad alta densità abitativa, di discreta-buona qualità. Ottima la
dotazione di esercizi commerciali e servizi di prima necessità. Al fabbricato si accede da
Via Ronzinella, arteria comunale discretamente trafficata che, da Via Terraglio, collega il
centro di Mogliano Veneto alla frazione di Mazzocco. All’appartamento si accede dal
vano scale comune (scala 5), dotato di ascensore.

AGENZIA DEL TERRITORIO N.C.E.U. Comune di Mogliano Veneto
Dati identificativi
Dati Classamento
Sezione

Foglio

M.N.

Sub

Cat.

classe

E
6
1800*
18
A/3
4
E
6
1800*
210
C/6
4
indirizzo: Via Ronzinella n.180, Mogliano Veneto (Treviso)

Cons.

3 vani
12 mq

rendita

€ 278,89
€ 35,02

*N.B. Nell’atto di pignoramento gli immobili sono indicati come M.N.747 sub 18 e sub
210, allo stato attuale essi sono catastalmente censiti come M.N. 1800 sub 18 e sub 210,
giusta variazione identificativi per allineamento mappe del 30/11/2006
prot.n.TV0324662 in atti dal 30/11/2006 Registrazione n.26316.1/2006.
È compresa la quota di comproprietà pari a i 6,687/1.000 per appartamento(sub18) e
1,709/1.000 per garage (sub210), delle parti comuni del fabbricato.
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1.2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE
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1.3. CONFINI DEL LOTTO
M.N.1800 sub 18

Nord
Sud
Est
Ovest

b.c.n.c. corridoio comune

Nord
Sud
Est
Ovest

garage (altra proprietà)
garage (altra proprietà)
b.c.n.c.
b.c.n.c. rampa comune

appartamento (altra proprietà)
appartamento (altra proprietà)

M.N.1800 sub 210

1.4. SERVITU’ ATTIVE E PASSIVE

L’atto di provenienza non fa riferimento ad alcuna servitù.

Proprietà attuale:
Parte esecutata, per la quota di 1/1 di piena proprietà, in forza di:
Atto di compravendita rep.n.67188 dell’11.05.1998, Notaio Alberto Tessiore trascritto il
21.05.1998 ai nn. 15060/10944.

1.6. TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI IPOTECARIE

Il certificato notarile fa riferimento a:
Trascrizioni pregiudizievoli:
1) Ipoteca volontaria: iscrizione n.46058/8029 del 12/11/2001, mutuo del 7/11/2001
rep.n.73223, Notaio Tessiore Alberto a favore di BHW BAUSPARKASSE AG sede
Germania, C.F. 01666200215 (domicilio eletto in Bolzano, Via Maso della Pieve
60/a) contro parte esecutata, mutuo di lire 151.029.060, durata anni 15, ipoteca
di lire 242.033.750 su immobili in oggetto;
2) Ipoteca Giudiziale: iscrizione n.16447/3875 del 16/04/2004, nascente da decreto
ingiuntivo n.591/2003 del 14/03/2003, Tribunale di Venezia, a favore di CASARIN
ETTORE, Curno (BG) C.F. CSRTTR44D27D221A (domicilio eletto in Mestre (VE)
Via Caboto, 5), contro parte esecutata, capitale euro 67.089,03, ipoteca di euro
80.000,00 su immobili in oggetto;
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1.5. DITTA INTESTATARIA E TITOLO DI PROVENIENZA

s t u d i o b e n i a mi n o z a n e t t e a r c h i t e t t o
vicolo g.biscaro,3 – treviso – tel 0422 911001 cell 348 7004700 –
email studio@zanettearchitetti.it pec beniamino.zanette@archiworldpec.it

3) Verbale di pignoramento immobili: trascrizione n.15248/10699 del 08/05/2017,
nascente da pignoramento n.1760 del 11/03/2017, Ufficiale Giudiziario Tribunale
di Treviso, a favore di BHW BAUSPARKASSE AG sede Germania, C.F.
01666200215 (domicilio eletto in Bolzano), contro parte esecutata per la somma
di euro 51.685,21 oltre interessi e spese.

1.7. DESCRIZIONE GENERALE DEL LOTTO
1.7.1. Descrizione del fabbricato

1.7.2. Descrizione del lotto

1. MN 1800 sub 18 _abitazione, sita a piano primo, composta da: ingresso-pranzosoggiorno, disimpegno, bagno e camera matrimoniale
2. MN 1800 sub 210_ garage.
La superficie commerciale del lotto è indicata nella tabella sottostante.
DIMENSIONI (Tab.1)

SUP.ESTERNA
LORDA

RAPP.
MERCANTILE

1. Abitazione P.1°

mq.

69,00

1

2. Autorimessa

mq.

14,80

0,50

mq.

83,80

Totale

SUP.
COMMERCIALE
mq.
mq.

69,00
7,40

mq. 76,40
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L’appartamento ed il garage, oggetto di questa stima, sono inseriti rispettivamente al
piano primo ed al piano interrato di un fabbricato, composto da 3 piani fuori terra ed
uno interrato, costruito alla metà degli anni ‘70. Pregevole risulta la dotazione di un
ampia area tenuta a prato, circondante l’edificio, arricchita dalla presenza di essenze
arboree ad alto e medio fusto. La struttura si presenta esternamente in discrete
condizioni. Scarse le misure atte al contenimento energetico, discreta la qualità delle
finiture delle parti comuni. L’atrio d’ingresso ed il vano scale presentano pavimenti
rivestiti in marmo e pareti e soffitti intonacati e finiti a tempera. I corridoi di distribuzione
agli appartamenti sono dotati di pavimenti rivestiti in gres.
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1.7.2.1. _Abitazione_finiture ed impianti_

Gli ambienti del piccolo appartamento si presentano in generale sufficiente stato
conservativo, con finiture datate ed usurate, pregevole al contrario la luminosità degli
spazi. Le pareti ed i soffitti di tutti i locali sono intonacati e finiti a tempera, si segnalano
infiltrazioni, muffe ed esfoliazioni presenti nei soffitti di soggiorno e camera da letto. (vd
foto n.16-17) I pavimenti della zona giorno sono in gres, mentre nella camera da letto
sono in legno. Il bagno, caratterizzato da pareti e pavimenti rivestiti in ceramica, è
dotato di sanitari, compresa doccia, datati ed in sufficiente stato di conservazione. Le
porte di tutti i locali sono in legno impiallacciato, gli infissi esterni sono in legno naturale
e vetro semplice e sono dotati di sistema di oscuramento a tapparelle in PVC, usurate. Il
riscaldamento, centralizzato ed attualmente disattivato, è distribuito in tutti i locali
tramite corpi radianti in acciaio. E’ presente impianto di raffrescamento. Gli impianti
elettrico, idrico e sanitario appaiono funzionanti ma datati e sicuramente da ristrutturare.
Al momento del sopralluogo i locali erano arredati e dotati di corpi illuminanti.

L’accesso carraio al garage, protetto da sbarra automatizzata, avviene tramite la rampa
comune raggiungibile da Via Ragusa (perpendicolare a Via Ronzinella). Il portone
dell’autorimessa è realizzato in materiale metallico e presenta apertura basculante
manuale. Le finiture si presentano in mediocre stato conservativo. E presente finestratura
dotata di infissi metallici. Al momento del sopralluogo il locale era dotato di corpo
illuminante.

1.8. DESTINAZIONE URBANISTICA
1.8.1. Estratto di strumento urbanistico vigente

Nel P.R.G. del Comune di Mogliano Veneto (Tav.13.1.3a scala 1:2000), il lotto è
indicato all'interno di una ZTO B4.2 “Zona di Completamento” (art.16N.T.A.).
L’immobile in oggetto non è sottoposto ad alcun vincolo.
1.8.2. Conformità edilizia

Dall’accesso agli atti presso il Comune di Mogliano Veneto si testimoniano le seguenti
pratiche edilizie:
• Licenza edilizia prot.n.191 del 27.11.1973 “Centro Commerciale” in Via
Ronzinella;
• Variante a L.E. n.191/73 prot.n. 303/73;
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1.7.2.2. _Garage_
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o Agibilità prot.n.303/73 del 04.02.1976
Nel corso del sopralluogo peritale non sono state rilevate difformità rispetto a quanto
presente nel progetto concessionato e nella planimetria catastale.

1.9 DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

L'immobile al momento del sopralluogo risultava occupato senza titolo.
Oneri di natura condominiale

1.10 DIVISIBILITA'

Le caratteristiche distributive dell’immobile oggetto di stima non consentono ulteriore
possibilità di suddividere in più lotti la proprietà.
1.11 STIMA DEL VALORE E BASE D'ASTA

Dato il quesito di stima, visto quanto sopra descritto ed analizzata la situazione del
mercato immobiliare, lo scrivente ha scelto di adottare come criterio di stima il valore di
mercato con procedimento diretto. Il valore dell’immobile è stato ricavato dal prodotto
tra il valore medio di mercato e la superficie commerciale.
La superficie commerciale è stata ricavata moltiplicando la superficie esterna lorda per il
rapporto mercantile.
Il valore parametrico di mercato è desunto dalla valutazione del mercato immobiliare, da
sopralluoghi sul posto, da rilievi, dalla posizione dell’immobile, da ricerche telematiche,
dallo stato di conservazione del lotto.
Il valore dell’immobile, la cui cifra verosimilmente sarà indicata nella pubblica asta, non
può non essere influenzata dall’attuale situazione del mercato immobiliare, compresso
da un forte squilibrio tra domanda ed offerta.
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Per l’edificio oggetto di questa stima esiste la costituzione di condominio, gestito da
Studio B. Amministrazioni. Le spese annuali, comprese di riscaldamento, desunte dal
bilancio preventivo anno 2018-2019, ammontano a circa 800,00 euro, comprensive della
sola quota fissa riscaldamento ed escluse le spese a consumo di acqua calda, fredda e
riscaldamento che sono contabilizzate separatamente. Il totale spese a consuntivo del
biennio 2017 2019 (l'esercizio inizia a maggio e termina aprile) ammontano ad euro
2.884,15. Il “Condominio Ronzinella” è intervenuto nell’esecuzione immobiliare per un
insoluto di euro 6.181,03.
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Considerazioni estimative

Il lotto è inserito in una zona, non lontana dal centro del Comune di Mogliano Veneto,
caratterizzata da edificazione di discreta-buona qualità a prevalente destinazione
residenziale. Ottima la dotazione di servizi ed esercizi commerciali. Ottima anche
l’alternanza tra verde e costruito. Il complesso edilizio in cui è inserito il lotto appare
datato ma comunque in discrete condizioni strutturali, arricchito anche da un’ampia
corte scoperta, ben tenuta, comune ai fabbricati. Le finiture interne, di non elevata
qualità, si presentano usurate ed in mediocre stato di conservazione, scarse le misure
atte al contenimento energetico. Sono state rilevate infiltrazioni, muffe ed esfoliazioni
presenti nei soffitti di soggiorno e camera da letto Discreta la distribuzione degli spazi
interni, buona l’illuminazione naturale. Non sono state riscontrate difformità tra quanto
concessionato e lo stato di fatto.

Gli elementi detrattivi riguardano:
- La scarsità di misure atte al contenimento energetico;
- La vetustà delle finiture e degli impianti;
- La rilevata presenza di infiltrazioni, muffe ed esfoliazioni presenti nei soffitti di
soggiorno e camera da letto.
L’OMI attribuisce, agli immobili del tipo trattato in questa perizia, un valore contenuto
tra gli euro/mq 1.250 e i 1.550 per abitazioni civili considerate in normale stato
conservativo.

9

Firmato Da: ZANETTE BENIAMINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f78cc3a51340badf9c808e3e8c4f247

Gli elementi incrementali del valore sono:
- La discreta condizione della struttura;
- La gradevolezza del contorno;
- La buona dotazione di servizi;
- La luminosità e la buona distribuzione degli ambienti.

s t u d i o b e n i a mi n o z a n e t t e a r c h i t e t t o

Da ricerche effettuate tra le offerte del mercato immobiliare, nella stessa zona e con
caratteristiche simili, il prezzo si aggira attorno ai 1000/810 euro/mq.
Viste le pessime condizioni in cui versa l’immobile, i riferimenti sopracitati portano ad
assumere quale valore unitario, che sarà applicato alla superficie commerciale del lotto
(vd.Tab.1), €/mq 800,00 (ottocento/00). Di seguito verrà tenuto conto di una
percentuale di ribasso dovuto alla vendita forzata pari al 25%.
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Per tanto il valore dell’immobile stimato risulta:
valore immobile:
detrazioni:

mq 76,40 x € /mq 800,00 =
spese insolute condominiali
ultimo biennio

ribasso dovuto alla
vendita forzata:

€ 61.120,00

- € 2.884,15
€ 61.120,00 x 25%=

- € 15.280,00

totale

€ 42.955,85

arrotondato a € 43.000,00

Prezzo base d’asta proposto del lotto in oggetto: € 43.000,00 (quarantatremila/00)

Tanto riferisce lo scrivente, a completa evasione dell’incarico, restando a disposizione
per eventuali chiarimenti che saranno ritenuti necessari.

Il perito Arch. Beniamino Zanette
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Treviso, 5 febbraio 2020
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1.12 OPERAZIONI PERITALI

A. Il sottoscritto CTU, dopo aver effettuato il sopralluogo per verificare lo stato di
fatto dell’immobile da analizzare, ha redatto la bozza di perizia ed ha inviato una
copia via pec alle parti,
mario.giordano@avvocatitriestepec.it (per il Signor Ettore Casarin)
klaus.pancheri@forum.bz.legalmail.it (per BHW Bausparkasse)
ivgtreviso@pec.ivgtreviso.it
(in
qualità
di
custode)
melanialazzarin@pec.ordineavvocatitreviso.it
("posta
certificata")
stefanoesposito@pec.ordineavvocatitreviso.it (Per Condominio Ronzinella)
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Il sottoscritto CTU ha, nella comunicazione ricordato che, nel caso vi fossero state
osservazioni a riguardo, le parti erano pregate di comunicarle entro 15 giorni
dalla data dell’udienza che è stata fissata per il 25.09.2019. L’unica
comunicazione pervenuta al sottoscritto, via pec in data 10.09.2019, è arrivata
dall’avvocato Stefano Esposito. Si riporta contenuto allegato:
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Non avendo ricevuto altre comunicazioni, il sottoscritto, in data 11/09/2019, ha
proceduto al deposito.
B. A seguito dell’udienza tenutasi in data 25.09.2019, il Giudice in data 27.09.2019
ha predisposto che il sottoscritto CTU: “considerato che lo stimatore ha indicato
direttamente il prezzo per la vendita forzata senza indicare la decurtazione
operata e senza fornire il valore di mercato dell’immobile; dato atto, pertanto,
che la relazione va aggiornata fornendo entrambi i suddetti dati (ovvero quello di
partenza, dal quale vanno detratte le spese insolute condominiali dell’ultimo
biennio, e solo successivamente indicando la riduzione percentuale ipotizzata per
la vendita forzata che verrà vagliata dallo scrivente); P.T.M.
dispone che il c.t.u. integri la relazione peritale nel senso sopra descritto, avendo
altresì cura di meglio articolare le modalità di quantificazione del valore al metro
quadro e i criteri posti alla base della stima;”.
C. Il sottoscritto CTU ha integrato la perizia come richiesto ed ha proceduto in data
05.12.2019 all’invio alle parti ricordando che il termine ultimo per le osservazioni
sarebbe stato di 15 giorni prima della data di udienza fissata per il 19.02.2020.
D. In data 23.01.2020 ho ricevuto via pec lettera dell’Avvocato Esposito nella quale
si invitava a correggere i millesimi riferiti al diritto di comproprietà delle parti
comuni
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Accogliendo le osservazioni, la perizia è stata quindi aggiornata. Per quanto riguarda i
millesimi riferiti al condominio, dall’atto notarile si evince, come citato in perizia al punto
1.2 :”E’ compresa la quota di comproprietà pari a millesimi 66,87 per appartamento e
millesimi 17,09 per garage, delle parti comuni del fabbricato.”

s t u d i o b e n i a mi n o z a n e t t e a r c h i t e t t o
vicolo g.biscaro,3 – treviso – tel 0422 911001 cell 348 7004700 –
email studio@zanettearchitetti.it pec beniamino.zanette@archiworldpec.it

Da: Per conto di: stefanoesposito@pec.ordineavvocatitreviso.it posta-certificata@pec.aruba.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Cond. C.C.R. Ronzinella / Lombardi Davide, Es.ne trib. Treviso RGE 144/17 bozza perizia di
stima aggiornata (BHW BAUSPSRKASSE AG-SPA)
Data: 23 gennaio 2020 18:00
A: beniamino.zanette@archiworldpec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/01/2020 alle ore 18:00:33 (+0100) il messaggio
"Cond. C.C.R. Ronzinella / Lombardi Davide, Es.ne trib. Treviso RGE 144/17 bozza perizia di stima aggiornata (BHW
BAUSPSRKASSE AG-SPA)" è stato inviato da "stefanoesposito@pec.ordineavvocatitreviso.it"
indirizzato a:
beniamino.zanette@archiworldpec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200123180033.10336.635.1.67@pec.aruba.it

daticert.xml

Gent.mo Archite.o,
scrivo per il condominio C.C.r. Ronzinella, creditore intervenuto.
L’amministratore mi invia nuovamente osservazioni sui millesimi.
Osservazioni che le avevo già mandato e che lei non ha recepito.
Le trova in calce.
Grato se mi da indicazioni, pur riservandomi di inviarle anche alle altre par? ed al SICID.
Grazie
Cordiali salu?
Avv. Stefano Esposito
I millesimi, nel regolamento originale erano espressi in decimillesimi (vedi art. 8 del
regolamento di condominio allegato)
Per pra8cità contabile sono sta8 ragguaglia8 a "millesimi".
Da regolamento 66,87/10000 = 6,687/1000 da contabilità.
Quindi o si indica 66,87/decimillesimi da regolamento contraEuale o si indica 6,687/millesimi
da contabilità condominiale. E signiﬁcano la stessa proprorzione.

AVVISO: leCTU
informazioni
contenute
o allegate alla
e-mail sono
dirette
unicamente
al destinatario
E. Il sottoscritto
ha quindi
proceduto
a presente
correggere
i dati
della
perizia;
sopraindicato. In caso di ricezione da parte di soggetto diverso è vietato qualunque tipo di uso, distribuzione
F. Ad oggi
05.02.2020,
non questa
avendo
ricevuto per
ulteriori
il sottoscritto
CTU
o copia.
Chiunque riceva
comunicazione
errore èosservazioni
pregato di informarci
immediatamente
all’indirizzo di cui sopra (mediante e-mail o anche al numero +39042256882), e quindi di cancellare la mail
prosegue
a depositare
il materiale
prodotto.
ricevuta
ed ogni suo allegato,
grazie
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are non the intended recipient,
please note you are not authorized to read, print, process or use this message or the information included. If
you are not the intended recipient, please inform the sender immediately by e-mail or calling at the
telephone number +39042256882, and delete this e-mail , its attachments and any copies, thanks.
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Firmato Da: ZANETTE BENIAMINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f78cc3a51340badf9c808e3e8c4f247

Da: "Studio Legale Avv. Stefano Esposito" <stefanoesposito@pec.ordineavvocatitreviso.it>
Oggetto: Cond. C.C.R. Ronzinella / Lombardi Davide, Es.ne trib. Treviso RGE 144/17 bozza perizia di stima
aggiornata (BHW BAUSPSRKASSE AG-SPA)
Data: 23 gennaio 2020 17:56:42 CET
A: <beniamino.zanette@archiworldpec.it>

s t u d i o b e n i a mi n o z a n e t t e a r c h i t e t t o
vicolo g.biscaro,3 – treviso – tel 0422 911001 cell 348 7004700 –
email studio@zanettearchitetti.it pec beniamino.zanette@archiworldpec.it

2.0 ELENCO ALLEGATI
2.1 Agenzia del territorio-Ufficio Provinciale di Treviso, servizi catastali

Estratto di mappa catastale Comune di Mogliano Veneto Fg.43 M.N. 1800
Planimetria catastale N.C.E.U. Sez. E fg. 6 M.N. 1800 sub. 18-210
2.2 Comune di Mogliano Veneto Strumenti Urbanistici vigenti

2.2 a) Aerofotogrammetria
2.2 b) Estratto di P.R.G tav. 13.1.3a scala 1:2.000
2.3 Comune di Mogliano Veneto Pratiche edilizie relative all’immobile

2.3 a) Licenza edilizia prot.n.191 del 27.11.1973 “Centro Commerciale” in Via
Ronzinella;
2.3 b) Variante a L.E. n.191/73 prot.n. 303/73;
2.3 c) Agibilità prot.n.303/73 del 04.02.1976

2.4 a) Atto di compravendita rep.n.67188 Notaio Alberto Tessiore
2.4 b) Certificato Notarile, Notaio Enrico Siracusano
2.4 c) Atto di Pignoramento Immobiliare redatto dagli Avvocati Pancheri e
Unterhofer
2.5 Documentazione fotografica

n. 21 foto

2.6 Scheda sintetica per l’ordinanza di vendita
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Firmato Da: ZANETTE BENIAMINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f78cc3a51340badf9c808e3e8c4f247

2.4 Documentazione

