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contro :

via Larga n. 7 20122 Milano

esecutato 1
esecutato 2 domicilio c/o GF Associati S.r.l. , via Monte Grappa 11/2 Montebelluna

creditori iscritti non intervenuti: FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.

RELAZIONE DI STIMA (Lotto Unico)
Lotto Unico : APPARTAMENTO TRILOCALE AL PIANO TERRA
CON CORTE ESCLUSIVA E GARAGE

ubicazione : CAERANO DI SAN MARCO (TV) via XXX Aprile n. 20/A int. 2
disponibilità : OCCUPATO DA TERZI
stato di conservazione : BUONO
quota pignorata :
descrizione catastale :
Comune di CAERANO DI SAN MARCO (TV) Catasto Fabbricati foglio 12
mapp. 837 sub 11 graffato con sub 12-13-14 : cat. A/2 cl. 2 vani 4
423,49
mapp. 837 sub 29 : cat. C/6 cl. 1 mq 25
60,68 via XXX aprile piano S1

via XXX aprile piano T

Valore di vendita proposto : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80.000,00
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1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE
L

partamento al piano terra con corte esclusiva ed autorimessa al piano interrato oggetto

della presente esecuzione immobiliare, facente parte di un più ampio edificio condominiale, è
ubicato in via XXX aprile n. 20/A int. 2 nel Comune di Caerano di San Marco (TV), ed è così
censito catastalmente:
PER LA PIENA PROPRIETA DELL INTERO 1/1
Comune di CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Catasto Fabbricati

foglio 12

mapp. 837 sub 11 graffato con sub 12-13-14 :
cat. A/2

cl. 2

vani 4

423,49 via XXX aprile piano T

mapp. 837 sub 29 :
cat. C/6 cl. 1 mq 25

60,68 via XXX aprile piano S1

Identificazione al Catasto Terreni:
area coperta e scoperta sulla quale insiste il complesso condominiale di cui sono parte le
unità in oggetto risulta così censita al Catasto Terreni :
Comune di CAERANO DI SAN MARCO (TV), foglio 12,
mappale 837, ente urbano di mq 1.625
Il mappale 837 deriva dal passaggio al Catasto Fabbricati del terreno ex mappale 781 di mq
1.625 giusto Tipo Mappale del 06/11/2003 n. 9627.1/2003.
L ex mapp. 781 di mq 1.625 derivava dal frazionamento dell ex mapp. 88 di mq 4.969, giusto
Tipo Frazionamento del 15/10/1997 n. 2584.1/1997, che a sua volta derivava dal
frazionamento del più ampio ex mappale 88 di mq 4.996, giusto Tipo Frazionamento del
26/02/1989 n. 32.1/1989.
Confini delle unità immobiliari (in senso orario, salvo altri e/o più precisi):
con corte esclusiva al piano terra (mapp. 837 sub 11-12-13-14 graffati)
confina:
- a nord è contiguo ad altro alloggio e relativa corte esclusiva mapp. 837 sub 7-8-9-10 graffati;
- ad est è con mappale 577;
- a sud parte è contiguo ad altro alloggio e relativa corte esclusiva mapp. 837 sub 15-16-17-18
graffati, parte con vano scale comune mapp. 837 sub 3, parte con area scoperta comune mapp.
837 sub 1;
- ad ovest con area scoperta comune mapp. 837 sub 1.
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Soprastante l appartamento vi sono altri alloggi, mentre al piano interrato vi sono le
autorimesse.
(mapp. 837 sub 29) confina:
- a nord con altra autorimessa mappale 837 sub 30;
- ad est con muro perimetrale comune;
- a sud con altra autorimessa mappale 837 sub 28;
- ad ovest con area di manovra comune mappale 837 sub 4.
Fig. 1 estratto mappa catastale (fuori scala) : Comune di CAERANO DI SAN MARCO, fg 12, mapp. 837
con freccia rossa è indicato il fabbricato condominiale di cui sono parte le unità oggetto di esecuzione
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2) UBICAZIONE:
CAERANO DI SAN MARCO (TV)

via XXX aprile n. 20/A int. 2

Il complesso condominiale di cui sono parte le unità oggetto di esecuzione è situato a sud del
centro abitato del Comune di Caerano di San Marco, in zona periferica, ai margini del
territorio comunale prossimo al confine geografico con il Comune di Montebelluna.
I principali servizi, quali esercizi di vicinato, scuole primarie e secondarie di primo grado,
Municipio, Poste, banche, ecc. si trovano nel centro abitato del capoluogo comunale, oppure
altri servizi quali Ospedale, stazione ferroviaria, scuole secondarie di secondo grado, Agenzia
delle Entrate, ecc. si trovano nel limitrofo Comune di Montebelluna che dista circa cinque
chilometri.
Il contesto limitrofo è caratterizzato da nuclei residenziali con interposte piccole attività
produttive e terreni agricoli. La giacitura è pianeggiante.
La zona è facilmente accessibile dalla viabilità comunale e dalle arterie provinciali, in
particolare la S.P. 667

Di Caerano

che collega l omonimo comune con quello di

Castelfranco Veneto a sud e si collega con la S.R. 348 Feltrina a nord.
Fig. 2 m
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Fig. 3 aerofotogrammetria generale di Caerano di San Marco con ubicazione indicativ

Fig. 4 aerofotogrammetria generale di Caerano di San Marco con u
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3) ZONIZZAZIONE URBANISTICA:
Nel vigente Piano degli Interventi del Comune di CAERANO DI SAN MARCO
coperta e scoperta del condominio di cui sono parte le unità oggetto di esecuzione ricade in:
Z.T.O. C1 di completamento parzialmente edificate
Fig. 5 estratto Piano degli Interventi del Comune di CAERANO DI SAN MARCO
con freccia rossa, il condominio di cui sono parte le unità oggetto di esecuzione
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4) CONFORMITA
Conformità intestazione catastale:
intestazione catastale corrisponde a quanto risultante dalla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Treviso.
Fig. 6 elaborato planimetrico (fuori scala), fg. 12 di Caerano di San Marco, mappale 837
Con tratteggio rosso, appartamento con corte esclusiva e autorimessa oggetto di esecuzione
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Conformità planimetria catastale:
Ai sensi della vigente normativa in materia catastale, la planimetria catastale
appartamento al piano terra, identificato con il mappale 837 sub 11-12-13-14 graffati
(fg. 12 di Caerano di San Marco), depositata in banca dati in data 16/12/2003, è conforme
allo stato di fatto.
Fig. 7 planim. catastale (fuori scala), fg. 12 di Caerano di San Marco, mappale 837 sub 11-12-13-14 graffati
APPARTAMENTO CON CORTE ESCLUSIVA PIANO TERRA
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Ai sensi della vigente normativa in materia catastale, la planimetria catastale
autorimessa al piano interrato, identificato con il mappale 837 sub 29 (fg. 12 di
Caerano di San Marco), depositata in banca dati in data 16/12/2003, è conforme allo stato di
fatto.
Fig. 8 planimetria catastale (fuori scala), fg. 12 di Caerano di San Marco, mappale 837 sub 29
AUTORIMESSA PIANO INTERRATO
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5) DESCRIZIONE IMMOBILE OGGETTO DI ESECUZIONE

IO CONDOMINIALE :
ppartamento con corte esclusiva al piano terra ed autorimessa al piano interrato oggetto di
esecuzione immobiliare fa parte di un più ampio fabbricato condominiale a destinazione
residenziale, costruito nei primi anni 2000 e composto da otto alloggi e relativi accessori.
si eleva su complessivi due piani fuori terra ed uno interrato, ove si trovano le
autorimesse.
A

resenta un buon aspetto architettonico/conservativo.

Il condominio sostanzialmente non è dotato di verde condominiale, in quanto lo spazio
esterno comune è caratterizzato dalla strada di accesso sul lato ovest del lotto e da un area
pavimentata in calcestruzzo adibita a parcheggio situata a nord.
Il fabbricato non è dotato di ascensore condominiale.
Le facciate esterne del condominio sono intonacate al civile e tinteggiate.
ed ingressi del fabbricato, nonché al piano interrato per il tramite
dello scivolo scoperto comune, avviene da sud dalla strada pubblica via XXX aprile attraverso
un tratto di passaggio in servitù ricadente sull ex mappale 780 in proprietà di terzi. Si
evidenzia altresì che sul tratto di passaggio condominiale esistente sul lato ovest del lotto
mappale 837 insiste servitù di passaggio a favore di immobili di altra ditta situati a nord.
DESCRIZION

UNITÀ IMMOBILIARE:
terra del fabbricato condominiale ed ha esposizione sui lati

est ed ovest.
L appartamento è composto dalla zona giorno, composta da un unico vano soggiornocucina (che funge anche da zona ingresso) e zona notte con due camere, bagno,
disimpegno.
Sul lato ovest vi è uno scoperto pertinenziale di circa 25 mq catastali, in parte lastricato.
Sul lato est vi sono una loggia ed un area scoperta esclusiva di circa 55 mq catastali per
la maggior parte lastricata.
Al piano interrato vi è l autorimessa, con basculante ad apertura manuale.
L ingresso all appartamento può avvenire per il tramite dell accesso dal vano scale
condominiale oppure esternamente dal cancello pedonale posto in corrispondenza della corte
esclusiva ubicata ad ovest.

12
all autorimessa al piano interrato avviene direttamente dallo spazio scoperto
comune per il tramite di uno scivolo scoperto condominiale (alla cui sommità è posto un
cancello con apertura automatizzata) e dallo spazio di manovra coperto comune oppure
pedonalmente dal vano scale interno condominiale.
Figura 9 - Schema a vista APPARTAMENTO CON CORTE ESCLUSIVA PIANO TERRA (fuori scala)
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Fig. 10 vista da nord dell accesso al condominio da via XXX aprile
parte su passaggio in servitù ricadente in proprietà di terzi

Fig. 11 vista da sud dell accesso al condominio
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Fig. 12 vista da sud-ovest dell appartamento al piano terra

Fig. 13 vista da nord-ovest dell appartamento al piano terra
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Fig. 14 vista da sud-ovest dell area comune sita a nord del lotto

Fig. 15 vista da ovest dello scivolo scoperto comune per l accesso al piano interrato
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Fig. 16 scivolo scoperto comune e spazio di manovra coperto comune al piano interrato

Fig. 17 spazio di manovra coperto comune al piano interrato

17
Fig. 18 vano scale comune

Fig. 19 ingresso dell appartamento dal vano scale comune
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Fig. 20 zona giorno

Fig. 21 zona giorno
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Fig. 22 camera

Fig. 23 cameretta
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Fig. 24 bagno

Fig. 25 particolare radiatore bagno
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Fig. 26 scoperto esclusivo lato est

Fig. 27 scoperto esclusivo lato est
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Fig. 28 autorimessa piano interrato

Finiture interne:
Le pavimentazioni della zona giorno, del bagno e del disimpegno, come pure i rivestimenti
ngolo cottura, sono in piastrelle.
I pavimenti delle camere sono in parquet di legno.
Le pareti ed i soffitti interni sono intonacati al civile e tinteggiati di vari colori.
Le porte interne sono in legno tamburato. Il portoncino di ingresso non è del tipo blindato.
I serramenti esterni sono costituiti da scuri e da finestre in legno ad anta con vetrocamera.
Tutte le finiture risalgon

costruzione (primi anni 2000).

a ha pavimentazione in calcestruzzo lisciato, mentre le pareti sono tinteggiate.
Epoca di costruzione e tipologia di struttura:
Trattasi di fabbricato condominiale a destinazione residenziale, la cui costruzione risale ai
primi anni 2000.
condominiale si eleva su complessivi due piani fuori terra ed un piano interrato.
La tipologia di finitura del fabbricato di cui
edifici condo

unità in oggetto è quella tipica degli

del fabbricato stesso (primi anni 2000).
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Come risulta dal Certificato di Collaudo Statico depositato presso il Comune di Caerano di
San Marco in data 16/01/2004 reg. n. 51/2002 allegato all agibilità, trattasi di edificio con
struttura in calcestruzzo armato, la struttura portante è costituita da telai e pareti in
conglomerato cementizio armato, i solai sono in latero-cemento, il tetto è in paretine e
tavelloni posato su solaio di soffittatura.
CAERANO DI SAN
MARCO era già stato dichiarato territorio sismico, però si evidenzia che la normativa
antisismica dell epoca di costruzione è meno restrittiva di quella vigente.
Il fabbricato in genere e gli impianti ivi installati sono stati realizzati secondo le normative
vigenti all epoca di costruzione e potrebbero risultare superate rispetto ai dettami imposti
dalle vigenti norme in materia di isolamento termico, acustico e sulla conformità degli
impianti tecnologici e scarichi fognari.
Impianti:
a acquedotto comunale.
tonomo, con caldaia tipo murale alimentata a gas, apparecchi
terminali costituiti da radiatori (manca il libretto caldaia).
-termo-sanitario risalgono

di costruzione del

fabbricato.
Le eventuali dotazioni impiantistiche supplementari (quali, a titolo esemplificativo, impianti
di condizionamento, impianti d allarme, ecc.) non sono comprese nella vendita.
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio
2008 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla normativa in materia di
sicurezza, si precisa che lo stato degli impianti sono conformi alla normativa vigente all epoca
di costruzione.
Trattandosi di vendita in ambito di procedura esecutiva, pertanto, la parte acquirente è edotta
che il trasferimento dell

le in oggetto avviene in presenza di impianti non conformi o

comunque non garantiti conformi all attuale normativa, precisando quindi che sarà a carico
della parte acquirente l'onere di verificare la conformità degli impianti e la necessità, ai fini
dell'utilizzo del bene, di procedere all'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza.
Stato manutentivo:
Lo stato di manutenzione e di finitura del appartamento è BUONO.
Considerata

obile oggetto di esecuzione immobiliare (superficie e

volume riscaldato), il suo stato di conservazione e manutenzione, la tipologia delle strutture di
tamponamento e delle pareti divisorie interne, il tipo di finiture e la qualità delle stesse, la
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tipologia de

nto di riscaldamento, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione

energetica medio / alti.
Acustica:
Ess

edificato nei primi anni 2000 sulla base di normative vigenti all epoca, i
possono non essere conformi alle attuali normative in

materia.
Spese condominiali arretrate :
Come da vigenti disposizioni di legge, saranno

atario le spese

condominiali pendenti relative a
Mediamente per gli ultimi esercizi, le spese condominiali a carico delle unità in oggetto si
sono attestate all incirca sui 400,00 euro annui.
ile :
appartamento attualmente è occupato da terzi senza titolo.
ppartame

lità risulta arredato.
i non sono compresi nella vendita.

Se non eseguito dalla procedura, s

icatario gli eventuali oneri per lo

smaltimento e/o custodia del materiale depos

esecuzione.

Quantificazione equo indennizzo occupazione temporanea immobile
Vis

quo indennizzo per
ulla base degli accertamenti

preliminari eseguiti, sulla base delle verifiche svolte, con riferimento anche al più probabile
valore di mercato in ambito di procedura esecutiv

questione,

tenuto conto che:
-

Trattasi di appartamento trilocale al piano terra composto da unica zona giorno (ingresso
cucina - soggiorno), due camere, bagno, scoperto pertinenziale e garage al piano
interrato ubicato in Comune di Caerano di San Marco, via XXX aprile n. 20/A int. 2, in
posizione periferica;

-

13-14, foglio 12 di Caerano di San Marco) è di mq 81 (totale escluso aree scoperte: mq
67);
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-

Che la superficie catastale del garage (mappale 837 sub 29, foglio 12 di Caerano di San
Marco) è di mq 29;
tutto ciò premesso:
temporanea

immobile possa attestarsi

sili).
Trattandosi di vendita in ambito d
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura.

6) AUTORIZZAZIONI EDILIZIE e CONFORM
Autorizzazioni Edilizie
La costruzione del fabbricato condominiale, di cui sono parte le unità oggetto di esecuzione,
è stata autorizzata con i seguenti titoli edilizi:
Concessione Edilizia n. 2002011 del 15/07/2002, prat. n. 2002011, prot. 1920/2002, per
l esecuzione di fabbricato residenziale a otto alloggi;
Concessione Edilizia n. 2002011 del 04/02/2004, prat. n. 2002011, prot. 309/2004, per
l esecuzione di accesso carraio;
Concessione Edilizia n. 2002011 del 11/02/2004, prat. n. 2002011, prot. 11579/2003, per
variante in corso d opera al fabbricato a otto alloggi;
Certificato di Agibilità prat. n. 2002011, prot. 1920/2002, rilasciato in data 23/02/2004,
con decorrenza dalla medesima data, relativo al fabbricato residenziale a otto alloggi sito
in via XXX aprile n. 20/A e 20/B censito al foglio 12 mapp. 837;
Denuncia di Inizio Attività presentata in data 20/02/2004 prot. n. 1951, prat. n. 2002011,
per l esecuzione di recinzione in sanatoria.
Conformità urbanistica
Lo stato di fatto dell

rtamento e garage oggetto di esecuzione è conforme allo stato

autorizzato (ad eccezione di una parete in cartongesso realizzata nella zona giorno che dovrà
essere oggetto di rimozione o di sanatoria edilizia).
Per quanto riguarda la recinzione condominiale oggetto di sanatoria con D.I.A. prot. 1951 del
20/02/2004 per la stessa il Comune di Caerano di San Marco con nota del 22/01/2007
comunicava la mancanza del certificato di collaudo attestante la conformità dell opera al
progetto ed invitava a provvedere nei termini di legge, avvertendo in caso contrario la decadenza
del titolo, oltre che l applicazione della sanzione di cui all art. 37 co. 5 DPR 380/2001.
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7) PROVENIENZE E SERVI
Per quanto non esposto o non precisato nel paragrafo che segue si rimanda al Certificato
notarile ai sensi art. 567 comma 2 c.p.c. redatto dal notaio dott.ssa Chiara Della Chà di Milano
in data 15/01/2018,

n oggetto, e a cui si rimanda per i

passaggi integrali intercorsi nell ultimo ventennio.
Titolo di provenienza degli ESECUTATI:
Agli esecutati le unità in oggetto sono pervenute ciascuno per la quota di un mezzo in piena
proprietà, unitamente per

a piena proprietà, in forza di:

Atto di Compravendita in data 06/02/2009, rep. n. 191771/9724, a rogito notaio
Forte Gianluca, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data
23/02/2009 ai numeri R.G. 6290 / R.P. 4026.
Comproprietà sulle parti comuni:
Le unità immobiliari in oggetto hanno diritto alle rispettive proporzionali quote di
comproprietà su tut
atto di provenienza, al Regolamento di condominio ed

el

Codice Civile.
Servitù:
Come risultante anche dal Certificato notarile ai sensi art. 567 comma 2 c.p.c. redatto dal
notaio dott.ssa Chiara Della Chà di Milano in data 15/01/2018, le servitù e/o pesi, obblighi,
vincoli, limitazioni, ecc. in essere e/o costituite a carico e a favore delle unità immobiliari in
capo agli odierni esecutati, facenti parte di un più ampio edificio condominiale, sono
e si possono così
riassumere:
- le servitù nascenti dalla situazione di condominio o stabilite e poste in essere dalla legge;
- tutti gli obblighi, le limitazioni, le riserve e le servitù derivanti dalla vendita frazionata
delle singole unità costituenti l
rogazione d
- quanto stabilito

o residenziale e con le servitù tecnologiche
zi derivanti dalla struttura condominiale;
od. Civile;

- servitù di passaggio con ogni mezzo costituita con atto notarile pubblico a rogito notaio
Novelli Elia in data 26/10/2001 rep. 90653, trascritto alla CRRII di Treviso in data
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12/11/2001 r.g. 45942 r.p. 32830 a favore dei mn. 782 e del mn. 460 ed a carico del mn.
781;
- servitù di passaggio pedonale, carrabile, ciclabile costituita con atto notarile pubblico a
rogito notaio Maffei Nicola in data 22/04/2002 rep. 90429, trascritto alla CRRII di Treviso
in data 16/05/2002 r.g. 19404 r.p. 13827 corrente lungo tutto il lato ovest del mappale 780.

8) VA

MOBILE

Criterio adottato per la sti

le

Ciascun bene può essere valutato sotto vari profili economici, in relazione alla ragione pratica
per cui la valutazione è stata richiesta.
Il criterio di stima adottato nel caso in oggetto è quello del valore di mercato, che esprime il
rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta e un determinato bene (rapporto che è
concretizza nel
determinare il più probabile prezzo che si presume essere realizzato qualora quel bene venisse
scambiato.
Il procedimento che verrà impiegato in questo cas
cosiddetto procedimento sintetico; esso consentirà di conoscere un ordine di grandezza
ragionevolmente attendibile del più probabile valore venale d

loggio da stimare.

ità immobiliare
Calcolo della Superficie Esterna Lorda (S.E.L.)
principali e secondarie) sarà calcolata con il criterio
della Superficie Esterna Lorda (S.E.

rea de

nità immobiliare delimitata da

elementi perimetrali verticali e misurata esternamente su ciascun piano fuori terra o entro
terra, rilevata alla quota convenzionale di m 1,50 dalla quota pavimento, secondo quanto
stabilito dagli standard nazionali ed internazionali.
APPARTAMENTO piano terra

circa mq 65

Loggia

circa mq 5

Scoperto esclusivo

circa mq 80

AUTORIMESSA piano interrato

circa mq 25
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Calcolo della Superficie Commerciale
Come da usi e consuetudini del locale mercato immobiliare, si computano ai fini della
successiva valutazione

si ottengono

moltiplicando le superfici singole di cui sopra per i coefficienti di adeguamento (rapporti
mercantili).
APPARTAMENTO piano terra

mq 65 x 1,00 =

circa mq 65

Loggia

mq 5 x 0,33 =

circa mq 2

AUTORIMESSA piano interrato

mq 25 x 0,50 =

circa mq 12

Incidenza scoperto esclusivo

circa mq 6
TOTALE

La superficie commerciale

circa mq 85

obile, ricavabile dalla sommatoria

della superficie principale e delle superfici secondarie ragguagliate ai
rispettivi coefficienti di adeguamento (rapporti mercantili),
misura complessivamente (superficie indicativa) =
Stima dell

circa mq 85

ità immobiliare

Tabella con rilevazione dei prezzi di mercato e relativi dati immobiliari
Da

ioni

immobiliari

O.M.I.,

fonte:

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/risultato.php, si sono riscontrati i
seguenti risultati:
Anno 2019 Semestre 1
Comune di CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Fascia/zona: Extraurbana / Zona agricola, case sparse
Destinazione: Residenziale
Tipologia: Abitazioni civili
Stato conservativo: ottimo
codice
R1
Microzona catastale n. 0
Valore di mercato M
970
Valore di mer
50 per un valore d
Si precisa che i suddetti valori unitari

1.060
feriscono ad immobili con stato conservativo ottimo.

noltre del sito http://www.borsinoimmobiliare.it/quotazioni-immobiliari , che
riporta valori di natura statistica secondo le oscillazioni dei prezzi medi di richiesta rilevati a
livello locale, sulla base dei valori rilevati nei principali portali immobiliari nazionali,
Agenzia delle Entrate OMI, Istat e Banc

ia, si sono riscontrate le seguenti quotazioni

immobiliari relative alla zona in esame (periferica):
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Abitazioni civili (in ottimo stato)
2° fascia
956
fascia media
1.042
1° fascia
1.129
Si precisa che i suddetti valori unitari si riferiscono ad immobili con stato conservativo ottimo.

P

isi comparativa dei prezzi applicati in recenti proposte di

vendita, si è svolta una accurata indagine anche sui principali siti immobiliari, rilevandone
quelli più significativi (schematizzati nella sottostante tabella) e riscontrando i seguenti valori
unitari medi relativi ad appartamenti simili inseriti in edifici condominiali, ubicati nel
medesimo Comune ed in zona simile dell unità in oggetto, costruiti negli ultimi venti anni.
TIPOLOGIA
e sintetica DESCRIZIONE
Mini Appartamento al piano terra
in un contesto del 2000 in zona
residenziale tranquilla con
giardino e garage
Due camere piano terra in
quartiere residenziale tranquillo
con giardino di 200 mq e garage
(anno 2008)
Due camere piano terra in
residence signorile e zona
tranquilla con giardino e garage
(anno 2006)

UBICAZIONE

SUP.
[mq]

PREZZO DI
VENDITA

VALORE
UNITARIO

Caerano
di San Marco

60

59.000,00

983

Caerano
di San Marco

130

155.000,00

1.192

immobiliare.it
cod. annuncio
76**41*8

Caerano
di San Marco

125

150.000,00

1.200

immobiliare.it
cod. annuncio
72**38*6

FONTE
immobiliare.it
cod. annuncio

76**01*0

Giudizio di valutazione
Le variabili che incidono nella determinazione del più probabile valore venale sono state
tteristiche
della zona, le caratteristiche costrutti

a

vetustà, la tipologia e la consistenza del bene ed i suoi dati metrici, ecc.., in particolare
considerate le seguenti caratteristiche:
Ubicazione: zona periferica a sud centro abitato di Caerano di San Marco (TV)
Destinazione: residenziale
Tipologia immobiliare: appartamento trilocale al piano terra con unico vano
soggiorno-cucina-ingresso, due camere, bagno, disimpegno, corte esclusiva scoperta e
autorimessa al piano interrato, inseriti in un edificio condominiale a destinazione
residenziale edificato nei primi anni 2000
Superficie commerciale = mq 85
Vetustà: primi anni 2000
Stato di conservazione

: buono
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Eseguite quindi le analisi comparative su vendite di immobili con caratteristiche simili
ristagno del mercato
immobiliare

grande mole di appartamenti

nuovi ancora invenduti, si ritiene che, se posto sul mercato, si potrebbe realizzare un
valore unitario a met

pari a mq 85

1.000,00

1.000,00

85.000,00
diconsi euro ottantacinquemila/00

Adeguamenti e correzioni
Sulla base dei sopralluoghi e delle ricerche svolte, si sono accertate le seguenti condizioni
(penalità) che determinano un adeguamento ed

come

sopra calcolato (riduzione per assenza di garanzia del bene venduto):
trattasi di vendita in sede di procedura esecutiva immobiliare
per cui

diritto in cui attualmente si

trova, a corpo e non a misura;
il sistema costruttivo, le finiture,
tecnologici, sono quelli r

costruzione del fabbricato di cui è parte

ento in oggetto (primi anni 2000);
le eventuali spese di smaltimento

saranno a carico

;
saranno a carico de

giudicatario le eventuali spese condominiali pendenti relative

, come da vigenti disposizioni di legge;
l unità risulta occupata da terzi senza titolo.
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Gli adeguamenti e le detrazioni da operare alla luce delle considerazioni sopra esposte si
possono così quantificare:
Demolizione parete cartongesso e ritinteggiatura

2.500,00

Spese condominiali arretrate ultimo biennio

1.000,00

Stato di possesso

1.500,00
Totale detrazioni

5.000,00

osì
determinato:
Valore comp
85.000,00 -

le
5.0

detrazioni =

80.000,00

80.000,00
(dicasi Euro ottantamila/00)
Tale è il valore che il sottoscritto perito ausiliario del G.E. attribuisce alla data odierna
ggetto della presente esecuzione immobiliare.
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9)
Come risultante dal Certificato notarile ai sensi art. 567 comma 2 c.p.c. redatto dal notaio
dott.ssa Chiara Della Chà di Milano in data 15/01/2018, allegato

e

in oggetto, e successiva verifica telematica eseguita dallo scrivente presso la Conservatoria
namento alla data successiva di redazione del
Certificato Notarile), per l unità immobiliare in oggetto sono presenti le seguenti formalità
pregiudizievoli:
*** TRASCRIZIONI ***

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
trascritto in data 12/01/2018 ai nn. 1316 / 1046
derivante da: Verbale di Pignoramento Immobili in data 27/12/2017, repertorio n.
12420,
iudiziario di Treviso (TV)
a favore di:

BANCO BPM S.P.A.
con sede in Milano (MI), c.f. 09722490969
relativamente all unità negoziale n. 1 per il

contro:

diritto di proprietà per la quota di 1/1

esecutato n. 1
relativamente all unità negoziale n. 1 per il

diritto di proprietà per la quota di 1/2

esecutato n. 2
relativamente all unità negoziale n. 1 per il

immobili:

diritto di proprietà per la quota di 1/2

Unità negoziale n. 1 - per il diritto di proprietà per la quota di 1/1
Immobile n. 1
Comune di Caerano di San Marco (TV) Catasto Fabbricati
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 11
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 12
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 13
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 14
Immobile n. 2
Comune di Caerano di San Marco (TV) Catasto Fabbricati
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 29
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***ISCRIZIONI ***

IPOTECA VOLONTARIA
iscritta in data 23/02/2009 ai nn. 6291 / 1132
derivante da: concessione a garanzia di mutuo con atto notarile pubblico in data
06/02/2009, rep. n. 191772/9725, a rogito notaio Forte Gianluca di Treviso
dati:

capitale

177.603,08; tasso interesse annuo 4,97 %;
267.000,00; durata 30 anni.

a favore di:

BANCA POPOLARE DI VERONA
S. GEMINIANO E S.
PROSPERO S.P.A. (in qualità di creditore ipotecario)
con sede in Verona (VR), c.f. 03689960239
relativamente all unità negoziale n. 1 per il

contro:

diritto di proprietà per la quota di 1/1

esecutato n. 2 (in qualità di debitore ipotecario)
relativamente all unità negoziale n. 1 per il

diritto di proprietà per la quota di 1/2

esecutato n. 1 (in qualità di debitore ipotecario)
relativamente all unità negoziale n. 1 per il

immobili:

diritto di proprietà per la quota di 1/2

Unità negoziale n. 1 - per il diritto di proprietà per la quota di 1/1
Immobile n. 1
Comune di Caerano di San Marco (TV) Catasto Fabbricati
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 11
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 12
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 13
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 14
Immobile n. 2
Comune di Caerano di San Marco (TV) Catasto Fabbricati
Sezione - foglio 12 mappale 837 subalterno 29
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Come risultante anche dal Certificato notarile ai sensi art. 567 comma 2 c.p.c. redatto dal
notaio dott.ssa Chiara Della Chà di Milano in data 15/01/2018,
si precisa che risulta:
ISCRIZIONE CONTRO del 06/04/2004
Registro Particolare 3503 Registro Generale 14966
derivante da

Ipoteca Volontaria

Concessione a garanzia di mutuo

di cui all Atto

Notarile Pubblico a rogito notaio Cupini Daniela di Vicenza (VI), rep. 751 del 26/03/2004,
a favore di: BANCA FIN-ECO S.P.A. con sede a Milano (MI), c.f. 01392970404,
quale banca mutuante dei danti causa degli odierni esecutati, i quali avevano dichiarato nel
rogito che la detta ipoteca garantiva debito estinto per la quale avrebbero ottenuto
cancellazione ex lege.

Montebelluna, lì 28/01/2020

ausiliario del G.E.
dott. arch. FANTIN GIUSEPPE

