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LOTTO N.1 

SCHEDA SINTETICA E INDICE 

 

Procedura es. imm. n. 18/2019 R.G. 

Giudice dott. Luca Prendini 

Udienza ex art. 569 c.p.c. del 14/01/2020 

Esperto arch. Riccardo Pozza 

Diritto pignorato (cfr pag.8): piena proprietà, quota 1/1 

Tipologia bene (cfr pag.9–17): porzione terra/cielo di fabbricato bifamiliare distribuito su due 

livelli fuori terra (piani terra e primo) e due piani interrati di cui il secondo occupa solo parte del 

sedime ai piani superiori 

Ubicazione (cfr pag.8): Rosà (VI), Via Papa Wojtyla n.2 

Dati Catastali attuali (cfr pag.17): Comune di Rosà (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 1: 

 Particella n. 1947 sub.4 – VIA PAPA WOJTYLA n.2 – piano: S1-T-1 – Categoria: A/2 – Classe: 

4; 

 Particella n. 1947 sub.3 – VIA PAPA WOJTYLA n.2 – piano: T – Categoria: C/6 – Classe: 4. 

Metri quadri (cfr pag.22): 239,35  

Stato (cfr pag.12): buono 

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag.21-22): sono state riscontrate difformità che richiedono la 

presentazione di una richiesta di sanatoria 

Valore di mercato, OMV (cfr pag.24): € 184.500,00 

Date/valori comparabili reperiti (cfr pag.23): 28/09/2018 (€ 185.000,00), 02/05/2019 (€ 

130.000,00), 23/07/2019 (€ 50.000,00) 

Valori medi aggiudicazioni precedenti (cfr pag.24-25): in base ai dati forniti da Astalegale e allo 

studio fatto dai Geometri e reperibile sul sito del Tribunale risulta, per il Comune di Rosà (VI) e nel 

caso di edilizia residenziale, un valore medio di aggiudicazione di €/mq. 329,00 

Valore di vendita forzata proposto (cfr pag.24): € 146.000,00 

Vendibilità/appetibilità (cfr pag.24): buono 

Possibili interessati (cfr pag.29): non sono al momento noti possibili acquirenti 

Iniziative di vendita (cfr pag.24): pubblicazioni su siti internet specializzati (“asta legale.net” – 

“asteonline.it” – “tribunale.vicenza.giustizia.it/aste”), rivista “NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE 

DI VICENZA” 

Occupazione (cfr pag.25): al momento del sopralluogo gli immobili risultavano abitati 

dall’esecutata con la propria famiglia 

Problemi particolari - informazioni utili – criticità (cfr pag.29): nulla da segnalare 

 

 

 

 

 



3 
 

LOTTO N.2 

SCHEDA SINTETICA E INDICE 

 

Procedura es. imm. n. 18/2019 R.G. 

Giudice dott. Luca Prendini 

Udienza ex art. 569 c.p.c. del 14/01/2020 

Esperto arch. Riccardo Pozza 

Diritto pignorato (cfr pag.30): proprietà per la quota 1/2 

Tipologia bene (cfr pag.31–37): porzione terra/cielo allo stato grezzo avanzato di fabbricato 

trifamiliare distribuito su due livelli fuori terra (piani terra e primo) e un piano interrato; al secondo 

piano interrato è stata realizzata, solo per l’unità oggetto di procedura, una cantina che occupa solo 

parte del sedime ai piani superiori 

Ubicazione (cfr pag.30): Rosà (VI), Via Papa Wojtyla n.1 

Dati Catastali attuali (cfr pag.38–39): Comune di Rosà (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 1: 

 Particella n. 1938 sub.6 – VIA PAPA WOJTYLA n.1 – piano: S1-T-1 – Categoria: A/2 – Classe: 

4; 

 Particella n. 1938 sub.5 – VIA PAPA WOJTYLA n.1 – piano: T – Categoria: C/6 – Classe: 4. 

Metri quadri (cfr pag.42): 268,61  

Stato (cfr pag.34): sufficiente 

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag.41–42): sono state riscontrate alcune difformità su unità 

non ancora ultimate 

Valore di mercato, OMV (cfr pag.44): € 110.600,00 (intero) – € 55.300,00 (quota di 1/2) 

Date/valori comparabili reperiti (cfr pag.43): 28/09/2018 (€ 185.000,00), 02/05/2019 (€ 

130.000,00), 23/07/2019 (€ 50.000,00) 

Valori medi aggiudicazioni precedenti (cfr pag.44–45): in base ai dati forniti da Astalegale e allo 

studio fatto dai Geometri e reperibile sul sito del Tribunale risulta, per il Comune di Rosà (VI) e nel 

caso di edilizia residenziale, un valore medio di aggiudicazione di €/mq. 329,00 

Valore di vendita forzata proposto della quota di 1/2 (cfr pag.44): € 47.000,00 

Vendibilità/appetibilità (cfr pag.44): sufficiente 

Possibili interessati (cfr pag.48): non sono al momento noti possibili acquirenti 

Iniziative di vendita (cfr pag.44): pubblicazioni su siti internet specializzati (“asta legale.net” – 

“asteonline.it” – “tribunale.vicenza.giustizia.it/aste”), rivista “NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE 

DI VICENZA” 

Occupazione (cfr pag.45): al momento del sopralluogo le unità non risultavano ultimate 

Problemi particolari - informazioni utili – criticità (cfr pag.48): si segnala che le unità si trovano 

allo stato grezzo avanzato 
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PERIZIA DI STIMA 
(art. 173 bis d.a. c.p.c.) 

1. PREMESSA 

Con ordinanza del 21/02/2019 l’Ill.mo Sig. Giudice Dott. Luca Prendini nominava in qualità di 

esperto per la valutazione di stima dei beni pignorati nel procedimento esecutivo in epigrafe il 

sottoscritto Arch. Riccardo Pozza, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Vicenza al n. 684 e con studio in Bassano del Grappa (VI), Vicolo 

Matteotti n.15, il quale in data 04/03/2019 accettava l’incarico e provvedeva al giuramento in forma 

telematica inviando via PCT il modulo predisposto dal Tribunale di Vicenza completo dei relativi 

allegati. 

 

2. QUESITO 

"Letti gli atti, esaminati i documenti, ispezionati i luoghi, visto l'art. 568 c.p.c., visto l'art. 173 bis 

d.a. c.p.c., visto il disciplinare dell'esperto stimatore adottato dal Tribunale di Vicenza (Allegato A), 

vista la check list (Allegato B), vista la scheda sintetica (Allegato C), visto il disciplinare 

deontologico (Allegato D), che costituiscono parte integrante del quesito, effettui l'esperto le due 

diligences, gli accertamenti e le valutazioni contemplate dalle citate norme e dai richiamati 

documenti". 

 

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

Verificata la completezza della documentazione di cui all’art.567 c.p.c., il sottoscritto ha dato inizio 

alle operazioni peritali presso il proprio studio provvedendo, in data 07/03/2019, tramite accesso 

informatico all’Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, all’acquisizione di 

adeguata documentazione catastale. 

Il sopralluogo presso gli immobili pignorati è stato effettuato il giorno mercoledì 03 aprile 2019 alle 

ore 15.00 alla presenza del Custode Giudiziario Avv. Stefano Rossi e dei Signori Alessio Leopoldo 

Holmes e Alessio Renato per conto delle Sig.re esecutate. 

In data 28/08/2018 è stata inviata via Mail PEC al Comune di Rosà (VI), “Richiesta di Accesso agli 

Atti Amministrativi”. 

 

4. IDENTIFICAZIONE DEI BENI E SOMMARIA DESCRIZIONE 

Beni e ubicazione 
Le unità immobiliari oggetto di procedura, ubicate nel Comune di Rosà (VI) in zona semicentrale, 

sono costituite da: 

A. porzione terra/cielo di edificio bifamiliare sita in Via Papa Wojtyla al civico n. 2, che si 

sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e primo), n.1 livello interrato, oltre a cantina ad un 

secondo livello interrato, portico e garage al piano terra (Catasto Fabbricati – Foglio 1 – 

Particella n.1947 sub.4 e sub.2); 

B. porzione terra/cielo di edificio trifamiliare sita in Via Papa Wojtyla al civico n. 1, che si 

sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e primo), n.1 livello interrato, oltre a cantina ad un 

secondo livello interrato, garage al piano terra (Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella 

n.1938 sub.6 e sub.5). 
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Diritto 

Relativamente alle due unità così come sopra individuate, i diritti di proprietà sono i seguenti: 

A. Piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/1, della Sig.ra Tosetto Valentina nata a Cittadella 

(PD) il 20/06/1983 (C.F. TST VNT 83H60 C743S), delle unità immobiliari che risultano 

catastalmente così censite: 

Comune di Rosà (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 1 

 Particella n. 1947 sub.4 – VIA PAPA WOJTYLA n.2 – piano: S1-T-1 – Categoria: A/2 – 

Classe: 4 – Consistenza: 6 vani – Superficie catastale: Totale mq.174, Totale escluse aree 

scoperte mq.160 – Rendita: € 557,77; 

 Particella n. 1947 sub.3 – VIA PAPA WOJTYLA n.2 – piano: T – Categoria: C/6 – Classe: 

4 – Consistenza: mq.20 – Superficie catastale: mq.24 – Rendita: € 49,58; 

B. Proprietà per la quota di 1/1 della Sig.ra Alessio Sofia nata a Bassano del Grappa (VI) il 

03/10/1990 (C.F. LSS SFO 90R43 A703N), delle unità immobiliari che risultano catastalmente 

così censite: 

Comune di Rosà (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 1 

 Particella n. 1938 sub.6 – VIA PAPA WOJTYLA n.1 – piano: S2-S1-T-1 – Categoria: A/2 – 

Classe: 4 – Consistenza: 7 vani – Superficie catastale: Totale mq.210, Totale escluse aree 

scoperte mq.199 – Rendita: € 650,74; 

 Particella n. 1938 sub.5 – VIA PAPA WOJTYLA n.1 – piano: T – Categoria: C/6 – Classe: 

4 – Consistenza: mq.17 – Superficie catastale: mq.20 – Rendita: € 42,14. 

N.B.: Si segnala che il pignoramento è stato iscritto per la sola quota di 1/2 della proprietà 

previamente gravata da ipoteca contro il dante causa, mentre la piena ed intera proprietà 

del bene pignorato è in capo al terzo esecutato Sig.ra Alessio Sofia. 

 

Descrizione dei beni 

Gli edifici di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di procedura sono stati realizzati a inizio 

degli anni ‘2000 nell’ambito di un intervento di demolizione di un fabbricato artigianale esistente e 

realizzazione di fabbricati residenziali; in posizione centrale al lotto, e in direzione sud/nord, è stata 

realizzata una strada di penetrazione (Via Papa Wojtyla), pavimentata in masselli di calcestruzzo, 

affiancata da parcheggi pubblici e marciapiede con simile finitura, a servizio di una casa 

trifamiliare, edifici a schiera su lato ovest e tre bifamiliari ad est per un totale di 15 unità abitative. 
 

 
Porzione di bifamiliare (Particella n.1947 sub.4 e sub.2) 

Porzione di trifamiliare (Particella n.1938 sub.6 e sub.5) 

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO (fuori scala) 



6 
 

      
Porzione di bifamiliare (Particella n.1947 sub.4 e sub.2) 

Porzione di trifamiliare (Particella n.1938 sub.6 e sub.5) 

ESTRATTO MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUZIONE UNITA’(fuori scala) 

 

I fabbricati bifamiliare e trifamiliare di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di procedura 

così come sopra individuate, sono collocati rispettivamente agli angoli sud/est e sud/ovest del lotto, 

e sono separati da Via Papa Wojtyla che si sviluppa in direzione sud/nord perpendicolarmente a Via 

Mugna posta a sud. 

Dal sopralluogo effettuato si è accertato che i fabbricati, presentano fondazioni continue, pilastri e 

muri perimetrali interrati in cemento armato, struttura verticale fuori terra in c.a. e muratura di 

laterizio, solai del tipo misto in latero-cemento (travetti e pignatte), coperture a falde inclinate con 

struttura in legno, manto in coppi, grondaie, pluviali e scossaline in rame, soglie e davanzali in 

marmo, parapetti terrazze piano primo in ferro a ritti verticali, facciate esterne intonacate e 

tinteggiate. 

 

Localizzazione 

 Provincia         Vicenza 

 Comune           Rosà (VI) 

 Via                   Papa Wojtyla 

 Civici               n. 2 e n.1 

 Zona                semicentrale con sufficiente dotazione di parcheggi pubblici 

Si è proceduto alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi, utilizzando una 

foto satellitare, con l’estratto di mappa catastale; da tale sovrapposizione non sono emerse 

difformità (Allegato N.1). 

Si precisa tuttavia che le lievi imprecisioni visibili nella sovrapposizione, derivano dalle 

deformazioni insite nella generazione delle ortofoto. 

E19-0018-001-Allegato%20N%201.pdf
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Lotto N.1 - Porzione di bifamiliare (Particella n.1947 sub.4 e sub.2) 

Lotto N.2 - Porzione di trifamiliare (Particella n.1938 sub.6 e sub.5) 

ORTOFOTO - SOVRAPPOSIZIONE FOTO SATELLITARE CON ESTRATTO MAPPA 

CATASTALE 

 

5. FORMAZIONE DEI LOTTI 

Esaminati i beni oggetto del compendio è stata redatta la seguente relazione predisponendo la 

formazione di nr. 2 Lotti per la vendita all’asta, che risultano così sommariamente individuati: 

1) LOTTO N.1 – (Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1947 sub.4 e sub.2) 

Ubicazione: Comune di Rosà (VI) – Via Papa Wojtyla n.2 

Porzione terra/cielo di edificio bifamiliare che si sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e 

primo), un primo livello interrato, oltre a cantina ad un secondo livello interrato che occupa 

solo parte del sedime del fabbricato ai piani superiori, portico e garage al piano terra; 

 

2) LOTTO N.2 

Ubicazione: Comune di Rosà (VI) – Via Papa Wojtyla n.1 

Porzione terra/cielo di edificio trifamiliare che si sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e 

primo), un primo livello interrato, oltre a cantina posta ad un secondo livello interrato che 

occupa solo parte del sedime del fabbricato ai piani superiori, garage al piano terra. 
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LOTTO N.1 

Comune di Rosà (VI) 

Catasto Fabbricati – Foglio 1, Particella n.1947 sub.4 e sub.3 

 

L.01.1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI E SOMMARIA DESCRIZIONE 

 

Diritto 
Piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/1, della Sig.ra Tosetto Valentina nata a Cittadella (PD) 

il 20/06/1983 (C.F. TST VNT 83H60 C743S), dei beni che così risultano descritti nell’Atto di 

Pignoramento: 

” (…) In Comune di Rosà, N.C.E.U., Foglio 1, mappali nn°: 

- 1947 sub 3: garage C/6 di 20 mq; 

- 1947 sub 4: abitazione A/2 di 6 vani. 

Sono comprese parti comuni e pertinenze; (…) 

Il Pignoramento colpisce anche altri immobili non facenti parte del Lotto N.1. 

 

Localizzazione 

 Provincia         Vicenza 

 Comune           Rosà (VI) 

 Via                   Papa Wojtyla 

 Civico              n. 2 

 Zona                semicentrale con sufficiente dotazione di parcheggi pubblici 

 

ORTOFOTO - SOVRAPPOSIZIONE FOTO SATELLITARE CON ESTRATTO MAPPA 

CATASTALE 
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Beni e ubicazione 
I beni oggetto di procedura sono costituiti da porzione terra/cielo di edificio bifamiliare ubicato in 

Via Papa Wojtyla al civico n. 2 nel Comune di Rosà (VI), in una zona semicentrale a destinazione 

prevalentemente residenziale posta a circa 600 ml. ad est della sede municipale. 

 
 

 
 

ESTRATTO PLANIMETRIE ED ELENCO SUBALTERNI (fuori scala) 
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L’edificio bifamiliare, planimetricamente di forma regolare con asse longitudinale in direzione 

nord/sud, si sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e primo), n.1 livello interrato, oltre a 

cantina ad un secondo livello interrato, portico e garage al piano terra, ed è stato realizzato ad inizio 

degli anni ‘2000 nell’ambito di un intervento di demolizione di un fabbricato artigianale esistente e 

nuova costruzione di fabbricati residenziali.  

In posizione centrale al lotto, e in direzione sud/nord, è stata realizzata una strada di penetrazione 

pavimentata in masselli di calcestruzzo, affiancata da parcheggi pubblici e marciapiede con simile 

finitura, a servizio di una casa trifamiliare, edifici a schiera su lato ovest e tre bifamiliari ad est per 

un totale di 15 unità abitative. 

Nell’angolo sud/est del lotto è stato edificato il fabbricato bifamiliare di cui fanno parte le unità 

oggetto di procedura esecutiva, il cui terreno di pertinenza, di forma trapezoidale, è recintato con 

muretto in blocchi di calcestruzzo sui lati sud ed ovest, con pannelli modulari di rete metallica 

sostenuti da stanti dello stesso materiale su confine con altro edificio bifamiliare a nord, con muro 

intonacato ad est. 

Su lato ovest sono collocati gli accessi pedonale e carraio, indipendenti per ciascuna delle due unità, 

con cancelli in metallo ad azionamento automatico che immettono su aree di corte ad uso esclusivo  

con marciapiedi, percorsi carrai e pedonali pavimentati, e per il resto lasciate a verde. 

Dal sopralluogo effettuato si è accertato che il fabbricato, in buono stato di conservazione, presenta 

fondazioni e muri perimetrali interrati in cemento armato, struttura verticale fuori terra in c.a. e 

muratura di laterizio, solaio tra secondo e primo interrato in lastre tipo “predalles” a vista, altri solai 

del tipo misto in latero-cemento (travetti e pignatte), copertura a falde inclinate con struttura in 

legno, manto in coppi, grondaie, pluviali e scossaline in rame, soglie e davanzali in marmo, 

parapetti terrazze piano primo in ferro a ritti verticali, facciate esterne intonacate e tinteggiate. 

Documentazione fotografica (Allegato N.6) 

 
Edificio bifamiliare da nord/ovest 

 
Fronte ovest edificio bifamiliare 

 
Particolare fronte ovest porzione oggetto di procedura 

 
Particolare fronte ovest porzione oggetto di procedura 

E19-0018-006-Allegato%20N%206.pdf
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Fronte ovest e portico angolo sud/ovest  

 
Accesso carraio ad ovest 

 
Fronti sud ed est da Via Mugna a sud  

 
Fronti sud ed est da Via Mugna a sud 

 

Descrizione  

1. Abitazione - (Particella n.1947 sub.4) 

La porzione di bifamiliare con scoperto di pertinenza, come da scheda catastale (Allegato N.7) in 

cui non é indicato il secondo livello interrato, si sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e 

primo) ed un piano interrato che risultano così composti: 

 primo piano interrato: sgombero; 

 piano terra: portico, soggiorno-pranzo, disimpegno, c.t., corte esclusiva; 

 piano primo: disimpegno, bagno, n.3 camere ciascuna delle quali con terrazza. 

Le altezze interne sono di circa ml.2,70 al piano terra, in andamento di falda con altezza minima di 

circa ml.2,50 e massima di circa ml.3,50 al piano primo, ml.2,50 circa al primo piano interrato. 

Si segnala che, rispetto agli elaborati progettuali (Allegato N.8) e alla scheda catastale, al momento 

del sopralluogo in data 03/04/2019 sono state rilevate le seguenti modifiche: 

 realizzazione di un secondo piano interrato, che occupa solo parte del sedime dell’edificio ai 

piani superiori, con ricavo di un vano cantina allo stato grezzo con altezza di circa ml.2,53; tale 

livello risulta indicato nella planimetria in scala 1:500 “Dimostrazione grafica dei subalterni” 

(Allegato N.7), ma non nella scheda catastale e nemmeno nelle planimetrie di progetto 

autorizzate; 

 nel locale sgombero al primo piano interrato sono stati ricavati un w.c., un ripostiglio ed un 

disimpegno da cui parte la scala di collegamento alla cantina posta al livello sottostante; 

 al piano terra il vano c.t. è stato spostato da angolo sud/est del vano soggiorno/pranzo, all’angolo 

nord/est del confinante vano garage; inoltre la porta di collegamento tra vani abitati e garage è 

del tipo scorrevole in legno e non tagliafuoco come previsto dalla normativa vigente; 

 su fronte ovest al piano terra al posto di un unico foro con porta di ingresso, sono stati realizzati 

E19-0018-007-Allegato%20N%207.pdf
E19-0018-008-Allegato%20N%208.pdf
E19-0018-007-Allegato%20N%207.pdf
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una porta ed una finestra; inoltre vi sono alcune modifiche per quanto riguarda la scala di 

collegamento con il piano primo; 

 al piano primo modifiche alle pareti divisorie che hanno determinato una diversa conformazione 

dei vani ad eccezione della camera a sud. 

               

ESTRATTO SCHEDA CATASTALE (fuori scala) 

 

Le finiture sono di livello e stato di manutenzione buono, con portoncino d’ingresso ad anta centrale 

in legno ed ante laterali dello stesso materiale con specchiatura in vetro, serramenti esterni in legno 

con vetrocamera, oscuri in legno, porte interne in legno (del tipo scorrevole quelle tra soggiorno-

cucina e garage al piano terra, e del bagno al piano primo), pavimenti in listoni di legno ai piani 

terra e primo, in piastrelle al primo piano interrato e in laterizi forati nella cantina al secondo piano 

interrato, pavimento terrazze e portici piano terra in pietra ricostruita, pareti intonacate e tinteggiate, 
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soffitti intonacati e tinteggiati ad eccezione di quelli al piano primo che sono in andamento di falda 

con struttura e perline in legno a vista. 

Il bagno al piano primo ha pavimento e pareti in parte piastrellati e in parte rivestiti in tessere di 

mosaico, scaldasalviette, vasca idromassaggio, due lavabi, vaso e bidet del tipo sospeso; il bagno al 

primo piano interrato ha pavimento in piastrelle, pareti rivestite in piastrelle effetto pietra, lavabo e 

vaso del tipo sospeso. 

L’unità immobiliare è dotata di impianti elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento del tipo a 

pavimento con caldaia alimentata a gas metano collocata nella centrale termica ubicata all’interno 

del garage al piano terra. 

Si ritiene che per verificare le condizioni e l’efficienza allo stato attuale degli impianti tecnologici, 

sarebbe necessaria una puntuale verifica da parte di un professionista specializzato nel ramo 

impiantistico. 

Documentazione fotografica (Allegato N.6) 

 
Piano terra – Portoncino ingresso da ovest 

 
Piano terra – Angolo sud/ovest soggiorno-pranzo 

 
Piano terra – Angolo sud/ovest soggiorno-pranzo 

 
Piano terra – Angolo sud/est soggiorno-pranzo 

 
Piano terra – Angolo nord/est soggiorno-pranzo 

 
Piano primo – Scala collegamento con piano terra 

E19-0018-006-Allegato%20N%206.pdf
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Piano primo – Disimpegno da camera ad ovest 

 
Piano primo – Camera ad ovest 

 
Piano primo – Camera a nord/est 

 
Piano primo – Ingresso camera a sud/est 

 
Piano primo – Camera a sud/est da est verso ovest 

 
Piano primo – Particolare soffitto camera a sud/est 

 
Piano primo – Angolo nord/est bagno 

 
Piano primo – Parete sud bagno 
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Piano 1 interrato – Scala collegamento con piano terra 

 
Piano 1 interrato – Bagno 

 
Piano 1 interrato – Bagno 

 
Piano 1 interrato – Sgombero da est verso ovest 

 
Piano 1 interrato – Parete est sgombero 

 
Piano 1 interrato – Angolo sud/est sgombero 

 
Piano 1 interrato – Scala collegamento con cantina 

 
Piano 2 interrato – Cantina 
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2. Portico e garage – (Particella n.1947 sub.3) 

Nella scheda catastale (Allegato N.7) e negli elaborati progettuali (Allegato N.8), tale unità è 

individuata come portico e garage con accesso esterno ad ovest che si affaccia su area di corte 

esclusiva alla porzione di bifamiliare, e collegamento interno al vano soggiorno-pranzo 

dell’abitazione. 

L’altezza interna è di circa ml.2,50. 

Come indicato in precedenza, nel corso del sopralluogo in data 03/04/2019 si è accertato che 

all’interno del garage, su angolo nord/est, è stato realizzato il vano centrale termica. 

                  

ESTRATTO SCHEDA CATASTALE (fuori scala) 

 

Le finiture sono di livello e stato di manutenzione buono, con portone accesso garage lato ovest del 

tipo sezionale, finestra ad est in legno con vetrocamera, porta di collegamento con l’abitazione del 

tipo scorrevole in legno (al posto della porta tagliafuoco prevista dalla normativa), pavimento in 

piastrelle nel garage e nella c.t., in pietra ricostruita nel portico, pareti e soffitti intonacati e 

tinteggiati. 

Documentazione fotografica (Allegato N.6) 

 
Piano terra – Porta collegamento garage con abitazione  Piano terra – Parete est garage 

 
Piano terra – Portone sezionale garage ad ovest  Piano terra – Caldaia all’interno del vano c.t. 

E19-0018-007-Allegato%20N%207.pdf
E19-0018-008-Allegato%20N%208.pdf
E19-0018-006-Allegato%20N%206.pdf
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Necessità di interventi manutentivi urgenti 
Nessuno. 

 

Certificazione energetica  

Per l’unità ad uso abitativo oggetto della presente relazione è stato predisposto l’APE (codice 

identificativo n.73255/2016, validità fino al 14/07/2026) a firma del Perito Industriale Stefano 

Simioni di Rosà (VI), che risulta allegato all’Atto di Compravendita in data 25/07/2016, N. 215.743 

di Rep. e N. 79.494 di Racc., Notaio dott. Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa (VI), attraverso il 

quale l’esecutata è divenuta proprietaria degli immobili pignorati (Allegato N.10). 

La classe energetica a cui appartiene l’immobile risulta la “B”, con un valore di prestazione 

energetica globale pari a 73,40 kWh/m² anno. 

 

L.01.2 STORIA CATASTALE 

 

Dati catastali attuali (Allegato N.7) 

A tutto il 07/03/2019 la Sig.ra Tosetto Valentina nata a Cittadella (PD) il 20/06/1983 (C.F. TST 

VNT 83H60 C743S), risulta proprietaria per la quota di 1/1 dei seguenti immobili oggetto di 

pignoramento: 

Comune di Rosà (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 1 

 Particella n. 1947 sub.4 – VIA PAPA WOJTYLA n.2 – piano: S1-T-1 – Categoria: A/2 – 

Classe: 4 – Consistenza: 6 vani – Superficie catastale: Totale mq.174, Totale escluse aree 

scoperte mq.160 – Rendita: € 557,77; 

 Particella n. 1947 sub.3 – VIA PAPA WOJTYLA n.2 – piano: T – Categoria: C/6 – Classe: 4 – 

Consistenza: mq.20 – Superficie catastale: mq.24 – Rendita: € 49,58. 

 

Variazioni storiche  

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1947 sub.4 

- Variazione del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie; 

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/12/2014 protocollo n. VI0288006 in atti dal 

12/12/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n.174655.1/2014); 

- VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/06/2007 protocollo n. VI0257344 in atti dal 

08/06/2007 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.20524.1/2007); 

- VARIAZIONE del 16/06/2006 protocollo n. VI0130867 in atti dal 16/06/2006 VARIAZIONE 

DI TOPONOMASTICA-ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n.29287.1/2006); 

- COSTITUZIONE del 29/09/2004 protocollo n. VI0243595 in atti dal 29/09/2004 

COSTITUZIONE (n.5688.1/2004). 
 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1947 sub.3 

- Variazione del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie; 

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/12/2014 protocollo n. VI0288005 in atti dal 

12/12/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n.174654.1/2014); 

- VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/06/2007 protocollo n. VI0257344 in atti dal 

08/06/2007 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.20524.1/2007); 

- VARIAZIONE del 16/06/2006 protocollo n. VI0130867 in atti dal 16/06/2006 VARIAZIONE 

DI TOPONOMASTICA-ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n.29287.1/2006); 

- COSTITUZIONE del 29/09/2004 protocollo n. VI0243595 in atti dal 29/09/2004 

COSTITUZIONE (n.5688.1/2004). 

E19-0018-010-Allegato%20N%2010.pdf
E19-0018-007-Allegato%20N%207.pdf
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Osservazioni rispetto ai dati del pignoramento 

La nota di trascrizione dell’Atto di Pignoramento riporta dati conformi a quelli catastali. 

 

Giudizio di regolarità/Docfa 

Le planimetrie agli atti presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza sono difformi alla situazione 

reale dei luoghi ed ai progetti autorizzati; in particolare le modifiche rilevate, per le due unità 

immobiliari, sono le seguenti: 

Catasto Fabbricati, Foglio 1 Particella n.1947 sub.4 

- realizzazione di un secondo piano interrato che occupa solo parte del sedime del fabbricato ai 

livelli superiori; 

- suddivisione del vano sgombero al piano primo interrato con creazione di un w.c., un ripostiglio 

ed un disimpegno con scala di collegamento alla cantina posta al livello sottostante;  

- realizzazione del vano c.t. su angolo nord/est del vano garage e non su angolo sud/est del vano 

soggiorno/pranzo, come previsto nelle tavole progettuali; 

- al piano terra, nel vano soggiorno/pranzo, modifiche forometriche alla parete ovest dove al posto 

di un unico grande serramento sono stati realizzati il portoncino di ingresso ed una finestra, e alla 

scala di collegamento con il piano primo; 

- al piano primo modifiche alle pareti divisorie che hanno determinato una diversa conformazione 

dei vani ad eccezione della camera a sud. 

Catasto Fabbricati, Foglio 1 Particella n.1947 sub.3 

- realizzazione del vano centrale termica all’interno del garage. 

Per l’unità abitativa si ritiene sia necessario, successivamente alla regolarizzazione edilizia per la 

cui conformità si rimanda allo specifico paragrafo, presentare una nuova scheda catastale; il costo 

per la regolarizzazione della pratica catastale ammonta a circa € 600,00, comprensivo di diritti e 

visure catastali, spese generali, oneri fiscali e previdenziali professionista incaricato. 

Per l’unità ad uso portico/garage, invece, non sarà necessaria una variazione catastale in quanto la 

regolarizzazione urbanistica dovrà prevedere la ricollocazione della centrale termica all’interno 

dell’unità abitativa. 

 

Confini 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1947 sub.4 

L’abitazione confina in senso orario (N.E.S.O.): Particella n.1947 sub.2 (N.), Particella n.673 (E.), 

Particella n.1947 sub.3 e Via Mugna (S.), Via Papa Wojtyla (O.). 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1947 sub.3 

Il portico-garage al piano terra confina in senso orario (N.E.S.O.): Particella n.1947 sub.4 (N.-E.-S.-

O.). 

 

L.01.3 REGOLARITA’ URBANISTICA 

 

Titoli urbanistici (Allegato N.8) 

Il fabbricato in cui sono inserite le unità immobiliari oggetto della presente è stato costruito 

nell’ambito di un più ampio intervento di demolizione di un fabbricato artigianale esistente 

costruito nel 1965/1966 (Licenza di Costruzione N.2627 del 28/05/1965, Permesso di Agibilità 

N.2796 del 16/04/1968), e realizzazione di fabbricati residenziali mediante il seguente titolo 

edilizio: 

- CONCESSIONE EDILIZIA n.212/2002 del 26/11/2002, PRATICA EDILIZIA N.5056, per 

“DEMOLIZIONE FABBRICATO ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI FABBRICATI 

RESIDENZIALI da realizzare in terreno in Via Mugna, distinto in catasto come segue: alla Sez. 

U foglio 1 m.n. 316 – 672 – 1777”. 

E19-0018-008-Allegato%20N%208.pdf
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PIANO INTERRATO         PIANO TERRA 

 

 

PIANO PRIMO SEZIONE 

  

PROSPETTO EST PROSPETTO OVEST 
 

PLANIMETRIE, SEZIONE PROSPETTI DI PROGETTO (fuori scala) 

 

Situazione urbanistica 
Gli strumenti urbanistici attualmente in vigore nel Comune di Rosà (Allegato N.4 – stralci P.I.- 

PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE N.1/2018) individuano il fabbricato all’interno di una 

“Zona C/1.1”, cioè zone dove prevalgono edifici uni o bifamiliari a media densità, i cui indici sono i 

seguenti: 

 Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq./mq.; 

 P = numero dei piani = 2; 

 H = altezza massima = 7,50 ml.. 

In particolare la Zona è del tipo C/1.1/34, per la quale valgono le disposizioni per le zone 

residenziali di cui agli artt. 24 e 28 del P.I.. 
 

E19-0018-004-Allegato%20N%204.pdf
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Abitabilità e agibilità (Allegato N.8) 

Certificato di Agibilità in data 31/07/2006, N.8138 di prot., N.5056 di pratica edilizia, N.212/2002 

di reg. Concessione Edilizia. 

 

Abusi  
Dal confronto tra lo stato dei luoghi rilevato durante i sopralluoghi effettuati e quanto autorizzato, 

sono state rilevate le difformità già evidenziate ai punti precedenti nel Capitolo “L.01.2” al punto 

“Giudizio di regolarità/Docfa”, per cui gli immobili non risultano regolari dal punto di vista 

urbanistico – edilizio. 

Si riportano di seguito le planimetrie dello stato dei luoghi rilevato e la comparazione delle stesse 

con quelle autorizzate (Allegato N.9). 

 

                   

      
STATO DI FATTO         COMPARATIVA 

 

PLANIMETRIE PIANO INTERRATO (fuori scala) 

 

 

                   

      
STATO DI FATTO         COMPARATIVA 

 

PLANIMETRIE PIANO TERRA (fuori scala) 

E19-0018-008-Allegato%20N%208.pdf
E19-0018-009-Allegato%20N%209.pdf
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STATO DI FATTO         COMPARATIVA 

 

PLANIMETRIE PIANO PRIMO (fuori scala) 

 

Le sottostanti planimetrie si riferiscono invece al secondo piano interrato che non risulta indicato 

negli elaborati progettuali di progetto, e quindi non è stato autorizzato. 
 

                   

      
STATO DI FATTO         COMPARATIVA 

 

PLANIMETRIE SECONDO PIANO INTERRATO  (fuori scala) 

 

Sanabilità e costi 
Da colloqui con i tecnici comunali è emerso che le unità sono sanabili ma, oltre al pagamento degli 

oneri per la realizzazione del secondo piano interrato e le sanzioni per le modifiche interne, dovrà 

essere ripristinato il vano C.T. all’interno del soggiorno/pranzo al piano terra poiché la variazione 

effettuata ha determinato un aumento della Superficie utile lorda (S.u.l.) calcolata secondo l’indice 

di zona nella misura di 0,5 mq. per 1 mq. del lotto di pertinenza della singola unità. 

Infatti dal computo della S.u.l. le N.T.O. prevedono si possano escludere le superfici destinate a 

volumi tecnici e alla C.T. per fabbricati unifamiliari e bifamiliari con un limite massimo di mq.5; 

negli elaborati di progetto tale superficie risulta scomputata. 
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Per la regolarizzazione amministrativa sarà pertanto necessaria la presentazione di una richiesta 

autorizzativa, oltre all’esecuzione delle opere di ripristino locale C.T. e porta tagliafuoco; il costo, 

comprensivo di oneri e sanzioni amministrative (non inferiore a € 516,00), opere murarie e 

impiantistiche, competenze professionali tecnico incaricato, ammonta a circa € 10.000,00. 

 

L.01.4 VALORE E VENDIBILITA’ 

 

Consistenza 

La base dei parametri valutativi per operazioni di compravendita e di stima è la superficie 

commerciale calcolata secondo le ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI URBANI emanate dall’Agenzia del Territorio e i criteri di 

misurazione della Camera di Commercio della Provincia di Vicenza.  

In particolare la superficie dell’unità principale si determina misurando la superficie di ogni piano al 

lordo delle murature interne ed esterne considerate al 100% (con il limite massimo di spessore di 

cm.50), e considerate invece al 50% quelle in comunione con altre unità (con il limite massimo di 

spessore di cm.25). 

Pertanto si adottano i seguenti criteri:  

 1/1 delle superfici calpestabili abitabili; 

 1/1 delle superfici delle pareti divisorie, dei muri interni e delle pareti perimetrali; 

 1/2 delle murature a confine con altre unità; 

 1/2 delle logge e balconi coperti; 

 1/2 di portici; 

 1/3 di balconi e terrazze scoperte con dimensioni fino al 25% della superficie dell’unità 

principale servita; 

 1/6 di giardini e cortili ad uso esclusivo fino alla superficie lorda pari alla superficie dell’unità 

principale servita; 

 1/10 di giardini e cortili ad uso esclusivo fino alla superficie lorda pari al triplo della superficie 

dell’unità principale servita; 

 1/20 di giardini e cortili ad uso esclusivo fino alla superficie lorda pari al quintuplo della 

superficie dell’unità principale servita; 

 2/3 per le autorimesse. 
 

Determinazione superficie Commerciale 

Piano Destinazione Superficie (mq.) Coeff. Sup. Commerciale 

Interrato 2 Cantina 26,35 0,50 13,17 

Interrato 1 Vani accessori 78,00 0,66 51,48 

Terra Garage 21,95 0,66 14,48 

 Portici 17,80 0,50 8,90 

  Corte 1 121,85 0,16 19,50 

  Corte 2 76,80 0,10 7,68 

Terra/primo Porzione bifamiliare 121,85 1,00 121,85 

 Terrazze 6,95 0,33 2,29 

  TOTALE 239,35 
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Metodo di valutazione 
Il più probabile valore di mercato secondo gli standard internazionali IVS (International Valuation 

Standard) ed il Codice di Tecnoborsa viene definito come segue: “Il valore di mercato è 

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”. 

Il valore di vendita forzata secondo gli standard internazionali IVS (International Valuation 

Standard) ed il Codice di Tecnoborsa viene definito come segue:”Il termine di vendita forzata è 

usato spesso in circostanze nelle quali un venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo 

svolgimento di un appropriato periodo di marketing. Il prezzo ottenibile in queste circostanze non 

soddisfa la definizione di valore di mercato”. 

Il metodo utilizzato nella presente valutazione è quello del confronto (o Market Comparison 

Approach – MCA) che consente di stimare il valore di mercato dell’immobile quando il mercato 

stesso è attivo e quindi sono disponibili i dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di 

valutazione. 

I beni comparabili utilizzati sono i seguenti: 
 

COMPARABILE A 

Descrizione Porzione di edificio a schiera su 3 livelli fuori terra (piani terra, primo e 

sottotetto) con cortili esclusivi, oltre a vani accessori e garage al piano 

sottostrada 

Ubicazione Comune di Rosà (VI), Via Papa Luciani n.11 

Dati Catastali Catasto Fabbricati Foglio 1 - Particella n.1858 sub.20 (A/2) e sub.28 (C/6) 

Atto Provenienza Atto di compravendita in data 28/09/2018, Rep.2.958 – Racc.2.246 Notaio 

Dott.ssa Silvia Artoni di Rosà (VI) 

Prezzo di vendita € 185.000,00 (Euro centottantacinquemila/00 centesimi) 
 

COMPARABILE B 

Descrizione Appartamento al piano terra, con accessori, garage e posto macchina al piano 

interrato 

Ubicazione Comune di Rosà (VI), Via Mugna 

Dati Catastali Catasto Fabbricati Foglio 1 - Particella n.782 sub.12 (A/2), sub.28 (C/6) e 

sub.36 (C/6) 

Atto Provenienza Atto di compravendita in data 02/05/2019, Rep.3.776 – Racc.2.890 Notaio 

Dott.ssa Silvia Artoni di Rosà (VI) 

Prezzo di vendita € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00 centesimi) 
 

COMPARABILE C 

Descrizione Appartamento al piano terra con cantina al piano seminterrato, oltre accessori e 

garage al piano terra 

Ubicazione Comune di Rosà (VI), Via dei Mille n.14 

Dati Catastali Catasto Fabbricati Foglio 1 - Particella n.612 sub.4 (A/2) e sub.5 (C/6) 

Atto Provenienza Atto di compravendita in data 23/07/2019, Rep.4.086 – Racc.3.128 Notaio 

Dott.ssa Silvia Artoni di Rosà (VI) 

Prezzo di vendita € 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00 centesimi) 
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Le tabelle utilizzate per determinare l’attuale valore di mercato degli immobili oggetto della 

procedura sono riportate nell’ Allegato N.12; è stato inoltre eseguito il confronto con i dati di 

recenti aggiudicazioni all’asta di immobili ad uso abitativo nel Comune di Rosà (Allegato N.5). 

 

Valore di mercato attribuito 
Sulla base dei criteri estimativi e delle metodologie sopradescritte, per i beni oggetto di procedura 

costituiti da porzione terra/cielo di edificio bifamiliare con corte esclusiva che si sviluppa su due 

livelli fuori terra (piani terra e primo), oltre a due piani interrati, si è ottenuto il valore di mercato 

pari a € 184.500,00 (arrotondato). 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 
Con riferimento alla vendita forzata, circostanza alla quale è soggetto il bene sopradescritto, è 

ragionevole ipotizzare una riduzione del valore sopra stimato (Valore di Mercato) del 15%, pari a € 

27.675,00. 

Riepilogo voci in detrazione: 

- Adeguamento e correzioni della stima  €    27.675,00 

- Oneri di regolarizzazione edilizio/urbanistica  €    10.000,00 

- Oneri di regolarizzazione catastale  €         600,00 

Totale   €    38.275,00 

 

Valore base d’Asta degli immobili = € 184.500,00 – € 38.275,00 = € 146.225,00 che si 

arrotondano ad € 146.000,00 (Euro centoquarantaseimila/00). 

 

Giudizio di vendibilità’ 

Buono, in base alle caratteristiche delle unità immobiliari e al contesto in cui si trova l’edificio 

bifamiliare di cui le stesse fanno parte. 

 

Forme di pubblicità 
Si consigliano le iniziative di vendita con le seguenti forme di pubblicità: 

 pubblicazione sui siti internet specializzati quali “astalegale.net”, “asteonline.it” e su quello del 

Tribunale di Vicenza (tribunale.vicenza.giustizia.it/aste); 

 pubblicazione sulla rivista “NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA”. 

 

Valori medi aggiudicazioni precedenti 
I dati forniti da Astalegale per le aggiudicazioni non sempre riportano le superfici commerciali degli 

immobili, indicati nella descrizione e non in dettaglio come redatti dallo stimatore. 

Inoltre, poiché mancano indicazioni specifiche circa lo stato e l’età degli immobili, cioè di quegli 

elementi necessari al fine di determinare valore unitari espressi in €/mq. comparabili per tipologia e 

caratteristiche a quelli delle unità oggetto di procedura, si ritiene che tali dati assumano un valore 

puramente indicativo. 
 

Descrizione valori di aggiudicazione  Valore €/mq.  Simulazione Percentuale 

Valore massimo aggiudicato recenti aste abitazioni €/mq. 486 €  116,326,48 63% 

Valore medio aggiudicato recenti aste abitazioni €/mq. 329 €   78.747,76 43% 

Valore minimo aggiudicato recenti aste abitazioni €/mq. 255 €     61.035,50 33% 

E19-0018-012-Allegato%20N%2012.pdf
E19-0018-005-Allegato%20N%205.pdf
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La tabella di cui sopra è stata elaborata sulla base dei dati ricavati con individuazione dei valori 

minimo e massimo e del valore ponderato (somma valori aggiudicati diviso somma superfici 

commerciali) applicato alla superficie commerciale degli immobili stimati, con simulazioni valori di 

aggiudicazione e rapporto percentuale con valore a base d’asta indicato nelle perizie di stima. 

Per quanto concerne lo studio dei Geometri relativo all’anno 2017, pubblicato sul sito del Tribunale 

e che si riferisce a tutte le categorie di immobili, si è riscontrato che i dati elaborati indicano un 

rapporto tra il prezzo di aggiudicazione ed il valore stimato mediamente del 44,08%, con un valore 

del 47% per gli immobili individuati alla categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile) e del 

40% per la categoria catastale C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse). 

In riferimento al Comune di Rosà (VI) hanno inoltre evidenziato che il rapporto tra il prezzo di 

aggiudicazione ed il valore di stima è del 35,22%, con una media degli esperimenti di vendita pari a 

4,52. 

 

L.01.5 STATO DI POSSESSO 

 

Debitrice 

Come da Certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di Rosà (VI) in data 07/03/2019 

(Allegato N.11), presso le unità oggetto di procedura risulta essere residente la debitrice Sig.ra 

Tosetto Valentina con il compagno convivente ed un figlio minore. 

 

Locazione: no. 

 

Comodato: no.  

 

Assegnazione al coniuge: no 

 

Sine titulo: no. 

 

Opponibilità (art. 2923 c.c.): no. 

 

L.01.6 VINCOLI E ONERI 

 

Pertinenze: no. 

 

Usufrutto, uso, abitazione: no. 

 

Servitù: no. 

 

Convenzioni edilizie: no. 

 

Vincoli storico-artistici: no. 

 

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria: no 

 

Altri vincoli o oneri: no. 

 

Oneri condominiali e arretrati degli ultimi due anni 

E19-0018-011-Allegato%20N%2011.pdf
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– Particella n. 1947 sub.4 – Nat. A2 – ABITAZIONE DI TIPO CIVILE; 

 Ipoteca Giudiziale derivante da DECRETO INGIUNTIVO di cui all’Atto Giudiziario rep. 

N.2353/2016 del Tribunale di Vicenza in data 26/07/2016, iscritta a Bassano del Grappa (VI) il 

27/07/2016 ai n.ri 6276 R.G. – 1099 R.P., a favore di “BANCA POPOLARE DELL’ALTO 

ADIGE S.C.P.A.” con sede in Bolzano. Bozen (BZ) – C.F. 00129730214, contro il Sig. Alessio 

Leopoldo Holmes nato a Bassano del Grappa (VI) il 10/10/1966 (C.F. LSS LLD 66R10 A703D) 

per il diritto di Proprietà per la quota di 1/1 relativamente all’unità negoziale n.3,  

Capitale € 50.830,35, Iscriz. ipotec. per € 85.000,00 

Unità negoziale n.3 

Immobili: Comune di Rosà (VI)  

Catasto Fabbricati – Foglio 1: 

– Particella n. 1947 sub.3 – Nat. C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE; 

– Particella n. 1947 sub.4 – Nat. A2 – ABITAZIONE DI TIPO CIVILE. 

N.B.: L’Ipoteca riguarda anche alcuni immobili, individuati alle unità negoziale n.1 e n.2, di 

altra proprietà e non facenti parte del Lotto N.1. 

 Ipoteca Giudiziale derivante da DECRETO INGIUNTIVO di cui all’Atto Giudiziario rep. 

N.2353/2016 del Tribunale di Vicenza in data 26/07/2016, iscritta a Bassano del Grappa (VI) il 

27/07/2016 ai n.ri 6277 R.G. – 1100 R.P., a favore di “BANCA POPOLARE DELL’ALTO 

ADIGE S.C.P.A.” con sede in Bolzano. Bozen (BZ) – C.F. 00129730214, contro il Sig. Alessio 

Leopoldo Holmes nato a Bassano del Grappa (VI) il 10/10/1966 (C.F. LSS LLD 66R10 A703D) 

per il diritto di Proprietà per la quota di 1/1 relativamente all’unità negoziale n.3,  

Capitale € 2.289,70, Iscriz. ipotec. per € 7.500,00 

Unità negoziale n.3 

Immobili: Comune di Rosà (VI)  

Catasto Fabbricati – Foglio 1: 

– Particella n. 1947 sub.3 – Nat. C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE; 

– Particella n. 1947 sub.4 – Nat. A2 – ABITAZIONE DI TIPO CIVILE. 

N.B.: L’Ipoteca riguarda anche altri immobili, individuati alle unità negoziali n.1 e n.2, che non 

fanno parte del Lotto N.1. 

 

Elenco delle formalità che saranno cancellate 
Sulla base dell’elenco di cui al punto precedente, saranno cancellate iscrizioni ipotecarie, 

pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli. 
 

Dalla data del 31/01/2019 a cui fa fede la relazione storico-ventennale a carico dell’esecutata 

certificata dal Notaio Dott. Giulia Messina Vetrano di Corleone (PA), a tutto il 05/12/2019 la 

situazione risulta invariata, come da visure aggiornate eseguite dallo scrivente (Allegato N.3). 

 

L.01.8 LOTTO N.1 

 

Composizione e valore 
Lotto N.1 costituito da porzione terra/cielo di edificio bifamiliare che si sviluppa su due livelli fuori 

terra (piani terra e primo), n.1 livello interrato, oltre a cantina ad un secondo livello interrato che 

occupa solo parte del sedime del fabbricato ai piani superiori, portico e garage al piano terra. 

Valore                         €   184.500,00 

Prezzo base d’Asta     €   146.000,00 

 

E19-0018-003-Allegato%20N%203.pdf
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Possibili interessati 
Non sono noti possibili acquirenti. 

 

L.01.9 OSSERVAZIONI FINALI 

 

Informazioni e note che il professionista ritiene rilevanti: nulla da segnalare. 

 

Bassano del Grappa, 11 dicembre 2019 

                                                                                                                 L’esperto estimatore 

                                                                                                             Dott. Arch. Riccardo Pozza  
                                                                                                                                (sottoscrizione apposta digitalmente) 
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LOTTO N.2 

Comune di Rosà (VI) 

Catasto Fabbricati – Foglio 1, Particella n.1947 sub.6 e sub.5 

 

L.02.1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI E SOMMARIA DESCRIZIONE 

 

Diritto 
Proprietà per la quota di 1/2 della piena proprietà della Sig.ra Alessio Sofia nata a Bassano del 

Grappa (VI) il 03/10/1990 (C.F. LSS SFO 90R43 A703N), dei beni che così risultano descritti 

nell’Atto di Pignoramento: 

” (…) In Comune di Rosà, N.C.E.U., Foglio 1, mappali nn°: 

- 1938 sub 5: garage C/6 di 17 mq; 

- 1938 sub 6: abitazione A/2 di 7 vani. 

Sono comprese parti comuni e pertinenze. (…) “ 

Il Pignoramento colpisce anche altri immobili non facenti parte del Lotto N.2. 

 

Localizzazione 

 Provincia         Vicenza 

 Comune           Rosà (VI) 

 Via                   Papa Wojtyla 

 Civico              n. 1 

 Zona                periferica con sufficiente dotazione di parcheggi pubblici 

 

ORTOFOTO - SOVRAPPOSIZIONE FOTO SATELLITARE CON ESTRATTO MAPPA 

CATASTALE 
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Beni e ubicazione 
I beni oggetto di procedura sono costituiti da porzione terra/cielo, allo stato grezzo avanzato, di 

edificio trifamiliare ubicato in Via Papa Wojtyla al civico n. 1 nel Comune di Rosà (VI), in una 

zona semicentrale a destinazione prevalentemente residenziale posta a circa 600 ml. ad est della 

sede municipale. 

Il fabbricato, planimetricamente a forma di “elle” con asse longitudinale in direzione nord/sud ed 

addossato ad altro fabbricato di tipo bifamiliare posto a nord, si sviluppa su due livelli fuori terra 

(piani terra e primo), n.1 livello interrato, oltre a cantina per la sola unità oggetto di procedura posta 

ad un secondo livello interrato, e garage al piano terra. 

 
 

 
 

ESTRATTO PLANIMETRIA ED ELENCO SUBALTERNI (fuori scala) 
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L’edificio è stato realizzato ad inizio degli anni ‘2000 nell’ambito di un intervento di demolizione 

di un fabbricato artigianale esistente e costruzione di fabbricati residenziali.  

In posizione centrale al lotto, e in direzione sud/nord, è stata realizzata una strada di penetrazione 

pavimentata in masselli di calcestruzzo, affiancata da parcheggi pubblici e marciapiede con simile 

finitura, a servizio di una casa trifamiliare, edifici a schiera su lato ovest e tre bifamiliari ad est per 

un totale di 15 unità abitative. 

Nell’angolo sud/ovest del lotto è stato edificato il fabbricato trifamiliare di cui fanno parte le unità 

oggetto di procedura esecutiva, il cui terreno di pertinenza, di forma irregolare, è recintato con 

muretto in blocchi di calcestruzzo sui lati sud, est, e nord a confine con altro edificio, zoccolo in 

muratura con sovrastante rete metallica sostenuta da stanti in ferro a confine con altra proprietà ad 

ovest. 

Su lato est sono collocati gli accessi pedonale e carraio, indipendenti per ciascuna delle unità, con 

cancelli in metallo ad azionamento automatico che immettono su aree di corte ad uso esclusivo con 

marciapiedi, percorsi carrai e pedonali pavimentati, e per il resto lasciate a verde. 

Dal sopralluogo effettuato si è accertato che il fabbricato presenta fondazioni e muri perimetrali 

interrati in cemento armato, struttura verticale fuori terra in c.a. e muratura di laterizio, solaio tra 

secondo e primo interrato in lastre tipo “predalles” a vista, altri solai del tipo misto in latero-

cemento (travetti e pignatte), copertura a falde inclinate con struttura in legno, manto in coppi, 

grondaie, pluviali e scossaline in rame, soglie e davanzali in marmo, parapetti terrazze piano primo 

in ferro a ritti verticali, facciate esterne intonacate e tinteggiate. 

Documentazione fotografica (Allegato N.13) 

 
Edificio da nord/est 

 
Fronte est unità oggetto di procedura 

 
Particolare fronte est con portone accesso garage 

 
Porzione oggetto di procedura da sud/est 

E19-0018-013-Allegato%20N%2013.pdf
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Fronte est porzione oggetto di procedura  

 
Fronti sud ed est da corte esclusiva 

 
Fronte sud da Via Mugna 

 
Fronti ovest e sud da Via Mugna  

 

Descrizione  

1. Abitazione - (Particella n.1938 sub.6) 

La porzione di trifamiliare con scoperto di pertinenza, come da scheda catastale (Allegato N.14) si 

sviluppa su due livelli fuori terra (piani terra e primo) e due piani interrati che risultano così 

composti: 

 secondo piano interrato: cantina; 

 primo piano interrato: sgombero; 

 piano terra: portico, soggiorno-cucina, disimpegno, c.t., corte esclusiva; 

 piano primo: disimpegno, bagno, n.3 camere ciascuna delle quali con terrazzo. 

Le altezze interne rilevate non sono quelle a pavimento finito, e risultano di circa ml.2,83 al piano 

terra, in andamento di falda al piano primo, ml.2,53 circa al primo e secondo piano interrato. 

Si segnala che, rispetto agli elaborati progettuali (Allegato N.15), al momento del sopralluogo in 

data 03/04/2019 sono state accertate le seguenti modifiche: 

 realizzazione di un secondo piano interrato, che occupa solo parte del sedime dell’edificio ai 

piani superiori, con ricavo di un vano cantina; tale piano risulta indicato sia nella planimetria in 

scala 1:500 “Dimostrazione grafica dei subalterni” che nella scheda catastale (Allegato N.14), 

ma non nelle planimetrie di progetto autorizzate; 

 nel locale sgombero al primo piano interrato è stato realizzato un vano su angolo nord/ovest. 

 

L’unità immobiliare al momento del sopralluogo si trovava allo stato grezzo avanzato per cui anche 

le modifiche apportate dovranno essere oggetto di variante finale prima dell’ultimazione dei lavori e 

richiesta di abitabilità. 

E19-0018-014-Allegato%20N%2014.pdf
E19-0018-015-Allegato%20N%2015.pdf
E19-0018-014-Allegato%20N%2014.pdf
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ESTRATTO SCHEDA CATASTALE (fuori scala) 

 

Al momento del sopralluogo in data 03/04/2019, per le unità oggetto di procedura in sufficiente 

stato di manutenzione, le lavorazioni da eseguire risultavano le seguenti: 

 tramezzi divisori al piano terra per quanto riguarda il vano c.t., e al piano primo per le due 

camere a sud; 

 impianto di riscaldamento a pavimento e installazione caldaia; 

 massetto per posa pavimenti; 

 pavimenti e rivestimenti; 

 completamento bagno con pavimenti, rivestimenti, sanitari e rubinetteria; 

 serramenti esterni e porte interne (oscuri già installati); 
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 porte interne; 

 ringhiera e scorrimano scale; 

 rivestimento gradini scale; 

 completamento impianto elettrico con passaggio dei cavi e installazione placche e corpi 

illuminanti (ove mancanti); 

 tinteggiatura pareti. 

 

Nella tabella seguente è riportato il computo metrico per ultimazione lavori (prezzi comprensivi di 

IVA). 

COD. OPERA QUANTITA' PREZZO IMPORTO 

 
  

 
UNITARIO   

    
   

 A.01 ALLESTIMENTO CANTIERE a corpo €  300,00 €        300,00 

    
   

 A.02 PARETI DIVISORIE, OVE MANCANTI, COMPLETE DI INTONACO a corpo € 3.800,00 €     3.800,00 

    
   

 A.03 
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO E CALDAIA a corpo € 12.800,00 €   12.800,00 

    
   

 A.04 MASSETTO  a corpo € 3.500,00 €     3.500,00 

    
   

 A.05 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E ZOCCOLINO a corpo € 12.000,00 €   12.000,00 

    
   

A.06 RIVESTIMENI E SANITARI BAGNO  a corpo € 4.800,00 €     4.800,00 

    
   

 A.07 FINESTRE E PORTE/FINESTRE  a corpo € 13.400,00 €   13.400,00 

    
   

A.08 PORTE INTERNE   7,00  € 500,00 €     3.500,00 

    
   

A.09 RINGHIERA E SCORRIMANO SCALE  a corpo €  800,00 €        800,00 

    
   

A.10 RIVESTIMENTO GRADINI SCALE a corpo €  4.400,00 €    4.400,00 

    
   

A.11 COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO a corpo €  2.800,00 €    2.800,00 

    
   

A.12 TINTEGGIATURE INTERNE a corpo €  10.500,00 €  10.500,00 

   
TOTALE  €  72.600,00       

Documentazione fotografica (Allegato N.13) 

 
Piano terra – Portoncino ingresso fronte est 

 
Piano primo – Vista da scala verso ovest 

E19-0018-013-Allegato%20N%2013.pdf
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Piano primo – Angolo sud/est da scala 

 
Piano primo – Camera a sud/est da ovest verso est 

 
Piano primo – Camera a sud/ovest da est verso ovest 

 
Piano primo – Particolare copertura 

 
Piano terra – Scala che conduce al piano interrato 1 

 
Piano interrato 1– Parte ovest sgombero 

 
Piano interrato 1– Parete est 

 
Piano interrato 1 – Angolo sud/ovest 
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Piano interrato 1 – Angolo nord/ovest con nuovo vano 

 
Piano interrato 2 – Angolo nord/ovest 

 

2. Garage piano terra - (Particella n.1938 sub.5) 

Al momento del sopralluogo in data 03/04/2019 anche questa unità si trovava allo stato grezzo 

avanzato con le seguenti lavorazioni, già quantificate nel computo metrico di cui al punto 

precedente, ancora da eseguire: 

 realizzazione di massetto; 

 posa pavimento; 

 porta collegamento con unità abitativa. 
 

                    

ESTRATTO SCHEDA CATASTALE (fuori scala) 
 

Documentazione fotografica (Allegato N.13) 

 
Piano terra – Portone di accesso garage fronte est Piano terra – Parete ovest garage 

E19-0018-013-Allegato%20N%2013.pdf
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Necessità di interventi manutentivi urgenti 
Nessuno in quanto la realizzazione delle opere mancanti non determina problematiche relative alla 

stabilità o eventuale degrado delle unità oggetto di procedura. 

 

Certificazione energetica  

L’unità immobiliare ad uso abitazione, Particella n.1938 sub.6, si trova allo stato grezzo avanzato e 

priva degli impianti tecnologici. 

Nell’Appendice A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 26/06/2015, sono 

indicati i casi di esclusione dell’obbligo di dotazione dell’APE e, al punto G), vi sono gli immobili 

venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici 

 

L.02.2 STORIA CATASTALE 

 

Dati catastali attuali (Allegato N.14) 

A tutto il 07/03/2019 la Sig.ra Alessio Sofia nata a Bassano del Grappa (VI) il 03/10/1990 (C.F. 

LSS SFO 90R43 A703N), risulta proprietaria per la quota di 1/1 dei seguenti immobili oggetto di 

pignoramento: 

Comune di Rosà (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 1 

 Particella n. 1938 sub.6 – VIA PAPA WOJTYLA n.1 – piano: S2-S1-T-1 – Categoria: A/2 – 

Classe: 4 – Consistenza: 7 vani – Superficie catastale: Totale mq.210, Totale escluse aree 

scoperte mq.199 – Rendita: € 650,74; 

 Particella n. 1938 sub.5 – VIA PAPA WOJTYLA n.1 – piano: T – Categoria: C/6 – Classe: 4 – 

Consistenza: mq.17 – Superficie catastale: mq.20 – Rendita: € 42,14. 
 

N.B.: Si segnala che il pignoramento è stato iscritto per la sola quota di 1/2 della proprietà 

previamente gravata da ipoteca contro il dante causa, mentre la piena ed intera proprietà del bene 

pignorato è in capo al terzo esecutato Sig.ra Alessio Sofia. 

Inoltre gli immobili risultano già accatastati nonostante si trovino allo stato grezzo avanzato con 

lavori non ancora ultimati. 

 

Variazioni storiche  

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1938 sub.6 

- Variazione del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie; 

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/12/2014 protocollo n. VI0288013 in atti dal 

12/12/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n.174662.1/2014); 

- VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 11/12/2009 protocollo n. VI0398980 in atti dal 

11/12/2009 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.30719.1/2009); 

- ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO del 11/12/2008 protocollo n. VI0425424 in atti 

dal 11/12/2008 ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n.20923.1/2008); 

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 28/10/2004 protocollo n. VI0274514 in atti dal 

28/10/2004 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n.37673.1/2004); 

- VARIAZIONE del 29/09/2004 protocollo n. VI0243762 in atti dal 29/09/2004 NUOVA 

COSTRUZIONE (n.29629.1/2004); 

- VARIAZIONE del 06/08/2004 protocollo n. VI0203914 in atti dal 06/08/2004 DEMOLIZIONE 

TOTALE E FRAZIONAMENTO (n.20166.1/2004); 

- VARIAZIONE del 21/04/1986 in atti dal 24/05/1999 AMPLIAMENTO <CLS>(n.5739/1986); 

E19-0018-014-Allegato%20N%2014.pdf
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- AMPLIAMENTO del 02/04/1986 in atti dal 30/05/1990 (N.5739B/1986). 
 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1938 sub.5 

- Variazione del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie; 

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/12/2014 protocollo n. VI0288012 in atti dal 

12/12/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n.174661.1/2014); 

- VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 11/12/2009 protocollo n. VI0398980 in atti dal 

11/12/2009 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.30719.1/2009); 

- ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO del 11/12/2008 protocollo n. VI0425424 in atti 

dal 11/12/2008 ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n.20923.1/2008); 

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 28/10/2004 protocollo n. VI0274513 in atti dal 

28/10/2004 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n.37672.1/2004); 

- VARIAZIONE del 29/09/2004 protocollo n. VI0243762 in atti dal 29/09/2004 NUOVA 

COSTRUZIONE (n.29629.1/2004); 

- VARIAZIONE del 06/08/2004 protocollo n. VI0203914 in atti dal 06/08/2004 DEMOLIZIONE 

TOTALE E FRAZIONAMENTO (n.20166.1/2004); 

- VARIAZIONE del 21/04/1986 in atti dal 24/05/1999 AMPLIAMENTO <CLS>(n.5739/1986); 

- AMPLIAMENTO del 02/04/1986 in atti dal 30/05/1990 (N.5739B/1986). 

 

Osservazioni rispetto ai dati del pignoramento 

La nota di trascrizione dell’Atto di Pignoramento riporta dati conformi a quelli catastali. 

 

Giudizio di regolarità/Docfa 

Come indicato in precedenza le unità sono state accatastate nonostante si trovino alo stato grezzo 

avanzato, con alcune pareti divisorie dei vani, soprattutto al piano primo, non ancora realizzate; si 

ritiene che solo ad ultimazione dei lavori, le eventuali varianti autorizzate dai competenti uffici 

comunali potrebbero rendere necessaria la presentazione di una nuova scheda per l’unità abitativa. 

 

Confini 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1938 sub.6 

L’abitazione confina in senso orario (N.E.S.O.): Particella n.1938 sub.4 e sub.5 (N.), Via Papa 

Wojtyla (E.), Via Mugna (S.), Particella n.1200 (O.). 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 – Particella n.1938 sub.5 

Il garage al piano terra confina in senso orario (N.E.S.O.): Particella n.1938 sub.3 (N.), Particella 

n.1938 sub.6 (E.-S.-O.). 

 

L.02.3 REGOLARITA’ URBANISTICA 

 

Titoli urbanistici (Allegato N.15) 

Il fabbricato in cui sono inserite le unità immobiliari oggetto della presente è stato costruito 

nell’ambito di un più ampio intervento di demolizione di un fabbricato artigianale esistente 

costruito nel 1965/1966 (Licenza di Costruzione N.2627 del 28/05/1965, Permesso di Agibilità 

N.2796 del 16/04/1968), e realizzazione di fabbricati residenziali mediante i seguenti titoli edilizi: 

- CONCESSIONE EDILIZIA n.212/2002 del 26/11/2002, PRATICA EDILIZIA N.5056, per 

“DEMOLIZIONE FABBRICATO ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI FABBRICATI 

RESIDENZIALI da realizzare in terreno in Via Mugna, distinto in catasto come segue: alla Sez. 

U foglio 1 m.n. 316 – 672 – 1777”. 

 

E19-0018-015-Allegato%20N%2015.pdf
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PIANO INTERRATO         PIANO TERRA 

 

 

PIANO PRIMO SEZIONE 

  

PROSPETTO EST PROSPETTO OVEST 
 

PLANIMETRIE, SEZIONE PROSPETTI DI PROGETTO (fuori scala) 

 

Come indicato ai punti precedenti si segnala che, rispetto agli elaborati progettuali di cui sopra, al 

momento del sopralluogo in data 03/04/2019 sono state rilevate alcune modifiche che dovranno 

essere oggetto di presentazione di variante prima della richiesta di abitabilità; in particolare è stata 

accertata la realizzazione di un secondo piano interrato, che occupa solo parte del sedime 

dell’edificio ai piani superiori, oltre alla realizzazione di un altro vano su angolo nord/ovest del 

locale sgombero al primo piano interrato. 

Nelle planimetrie che seguono sono individuate graficamente le modifiche rilevate, per la cui 

regolarizzazione dovrà essere presentato un progetto di variante finale prima della richiesta di 

abitabilità. 
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STATO DI FATTO         COMPARATIVA 

 

PLANIMETRIE SECONDO PIANO INTERRATO (fuori scala) 

 

                   

      
STATO DI FATTO         COMPARATIVA 

 

PLANIMETRIE PRIMO PIANO INTERRATO (fuori scala) 

 

Situazione urbanistica 
Gli strumenti urbanistici attualmente in vigore nel Comune di Rosà (Allegato N.4 – stralci P.I.- 

PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE N.1/2018) individuano il fabbricato all’interno di una 

“Zona C/1.1”, cioè zone dove prevalgono edifici uni o bifamiliari a media densità, i cui indici sono i 

seguenti: 

 Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq./mq.; 

 P = numero dei piani = 2; 

 H = altezza massima = 7,50 ml.. 

In particolare la Zona è del tipo C/1.1/34, per la quale valgono le disposizioni per le zone 

residenziali di cui agli artt. 24 e 28 del P.I.. 
 

Abitabilità e agibilità 
No, le unità non sono ultimate. 
 

Abusi  
Nessuno, in quanto le unità sono ancora in fase di costruzione. 
 

Sanabilità e costi 
Per ultimare i lavori relativi alle unità oggetto di procedura, sarà necessario presentare una richiesta 

E19-0018-004-Allegato%20N%204.pdf
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autorizzativa il cui costo, comprensivo di oneri per regolarizzazione del secondo piano interrato e 

spese tecniche professionista incaricato (inclusi oneri fiscali e previdenziali), ammonta ad € 

6.000,00. 

Pertanto il costo complessivo, comprese le opere necessarie al completamento dei lavori 

precedentemente quantificate, ammonta a € 72.600,00 + € 6.000,00 = € 78.600,00 (Euro 

settantottomilaseicento/00). 

 

L.02.4 VALORE E VENDIBILITA’ 

 

Consistenza 

La base dei parametri valutativi per operazioni di compravendita e di stima è la superficie 

commerciale calcolata secondo le ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI URBANI emanate dall’Agenzia del Territorio e i criteri di 

misurazione della Camera di Commercio della Provincia di Vicenza.  

In particolare la superficie dell’unità principale si determina misurando la superficie di ogni piano al 

lordo delle murature interne ed esterne considerate al 100% (con il limite massimo di spessore di 

cm.50), e considerate invece al 50% quelle in comunione con altre unità (con il limite massimo di 

spessore di cm.25). 

Pertanto si adottano i seguenti criteri:  

 1/1 delle superfici calpestabili abitabili; 

 1/1 delle superfici delle pareti divisorie, dei muri interni e delle pareti perimetrali; 

 1/2 delle murature a confine con altre unità; 

 1/3 di balconi e terrazze scoperte con dimensioni fino al 25% della superficie dell’unità 

principale servita; 

 1/6 di giardini e cortili ad uso esclusivo fino alla superficie lorda pari alla superficie dell’unità 

principale servita; 

 1/10 di giardini e cortili ad uso esclusivo fino alla superficie lorda pari al triplo della superficie 

dell’unità principale servita; 

 1/20 di giardini e cortili ad uso esclusivo fino alla superficie lorda pari al quintuplo della 

superficie dell’unità principale servita; 

 2/3 per le autorimesse. 
 

Determinazione superficie Commerciale 

Piano Destinazione Superficie (mq.) Coeff. Sup. Commerciale 

Interrato 2 Cantina 36,50 0,50 18,25 

Interrato 1 Vani accessori 78,30 0,66 51,68 

Terra Garage 19,70 0,66 13,00 

 Portico 8,75 0,50 4,38 

  Corte 1 142,40 0,16 22,78 

  Corte 2 137,60 0,10 13,76 

Terra/primo Porzione bifamiliare 142,40 1,00 142,40 

 Terrazze 7,15 0,33 2,36 

  TOTALE 268,61 
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Metodo di valutazione 
Il più probabile valore di mercato secondo gli standard internazionali IVS (International Valuation 

Standard) ed il Codice di Tecnoborsa viene definito come segue: “Il valore di mercato è 

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”. 

Il valore di vendita forzata secondo gli standard internazionali IVS (International Valuation 

Standard) ed il Codice di Tecnoborsa viene definito come segue:”Il termine di vendita forzata è 

usato spesso in circostanze nelle quali un venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo 

svolgimento di un appropriato periodo di marketing. Il prezzo ottenibile in queste circostanze non 

soddisfa la definizione di valore di mercato”. 

Il metodo utilizzato nella presente valutazione è quello del confronto (o Market Comparison 

Approach – MCA) che consente di stimare il valore di mercato dell’immobile quando il mercato 

stesso è attivo e quindi sono disponibili i dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di 

valutazione. 

I beni comparabili utilizzati sono i seguenti: 
 

COMPARABILE A 

Descrizione Porzione di edificio a schiera su 3 livelli fuori terra (piani terra, primo e 

sottotetto) con cortili esclusivi, oltre a vani accessori e garage al piano 

sottostrada 

Ubicazione Comune di Rosà (VI), Via Papa Luciani n.11 

Dati Catastali Catasto Fabbricati Foglio 1 - Particella n.1858 sub.20 (A/2) e sub.28 (C/6) 

Atto Provenienza Atto di compravendita in data 28/09/2018, Rep.2.958 – Racc.2.246 Notaio 

Dott.ssa Silvia Artoni di Rosà (VI) 

Prezzo di vendita € 185.000,00 (Euro centottantacinquemila/00 centesimi) 
 

COMPARABILE B 

Descrizione Appartamento al piano terra, con accessori, garage e posto macchina al piano 

interrato 

Ubicazione Comune di Rosà (VI), Via Mugna 

Dati Catastali Catasto Fabbricati Foglio 1 - Particella n.782 sub.12 (A/2), sub.28 (C/6) e 

sub.36 (C/6) 

Atto Provenienza Atto di compravendita in data 02/05/2019, Rep.3.776 – Racc.2.890 Notaio 

Dott.ssa Silvia Artoni di Rosà (VI) 

Prezzo di vendita € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00 centesimi) 
 

COMPARABILE C 

Descrizione Appartamento al piano terra con cantina al piano seminterrato, oltre accessori e 

garage al piano terra 

Ubicazione Comune di Rosà (VI), Via dei Mille n.14 

Dati Catastali Catasto Fabbricati Foglio 1 - Particella n.612 sub.4 (A/2) e sub.5 (C/6) 

Atto Provenienza Atto di compravendita in data 23/07/2019, Rep.4.086 – Racc.3.128 Notaio 

Dott.ssa Silvia Artoni di Rosà (VI) 

Prezzo di vendita € 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00 centesimi) 
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Le tabelle utilizzate per determinare l’attuale valore di mercato degli immobili oggetto della 

procedura sono riportate nell’ Allegato N.18; è stato inoltre eseguito il confronto con i dati di 

recenti aggiudicazioni all’asta di immobili ad uso abitativo nel Comune di Rosà (Allegato N.5). 

 

Valore di mercato attribuito 
Sulla base dei criteri estimativi e delle metodologie sopradescritte, per i beni oggetto di procedura 

costituiti da porzione terra/cielo di edificio trifamiliare con corte esclusiva che si sviluppa su due 

livelli fuori terra (piani terra e primo), oltre a due piani interrati, si è ottenuto il valore di mercato 

pari a € 189.239,34 considerate le unità come ultimate e abitabili.  

Al valore così ottenuto, in considerazione che le unità si trovano allo stato grezzo avanzato, vanno 

detratti gli importi per ultimazione dei lavori, comprensivi di spese tecniche e oneri di 

regolarizzazione, quantificati in circa € 78.600,00 ottenendo il valore di mercato di € 110.622,21 

che si arrotondano ad € 110.600,00 (Euro centodiecimilaseicento/00). 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 
Con riferimento alla vendita forzata, circostanza alla quale è soggetto il bene sopradescritto, è 

ragionevole ipotizzare una riduzione del valore sopra stimato del 15%, pari a € 16.590,00. 

 

Valore base d’Asta degli immobili = € 110.600,00 – € 16.590,00 = € 94.010,00 che si arrotondano 

ad € 94.000,00 (Euro novantaquattromila/00). 

 

Valore quota di 1/2 oggetto di procedura esecutiva  

Il pignoramento è stato iscritto per la sola quota di 1/2 della proprietà, il cui valore sarà il seguente: 

 quota 1/2 di € 94.000,00 = € 47.000,00 (Euro quarantasettemila/00). 

 

Giudizio di vendibilità’ 

Sufficiente, trattandosi di unità non ancora ultimate che si trovano allo stato grezzo da oltre un 

decennio. 

 

Forme di pubblicità 
Si consigliano le iniziative di vendita con le seguenti forme di pubblicità: 

 pubblicazione sui siti internet specializzati quali “astalegale.net”, “asteonline.it” e su quello del 

Tribunale di Vicenza (tribunale.vicenza.giustizia.it/aste); 

 pubblicazione sulla rivista “NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA”. 

 

Valori medi aggiudicazioni precedenti 
I dati forniti da Astalegale per le aggiudicazioni non sempre riportano le superfici commerciali degli 

immobili, indicati nella descrizione e non in dettaglio come redatti dallo stimatore. 

Inoltre, poiché mancano indicazioni specifiche circa lo stato e l’età degli immobili, cioè di quegli 

elementi necessari al fine di determinare valore unitari espressi in €/mq. comparabili per tipologia e 

caratteristiche a quelli delle unità oggetto di procedura, si ritiene che tali dati assumano un valore 

puramente indicativo. 

Si procede di seguito con l’elaborazione dei dati ricavati con individuazione dei valori minimo e 

massimo e del valore ponderato (somma valori aggiudicati diviso somma superfici commerciali) 

applicato alla superficie commerciale degli immobili stimati, con simulazioni valori di 

aggiudicazione e rapporto percentuale con valore a base d’asta indicato nelle perizie di stima. 
 

Descrizione valori di aggiudicazione  Valore €/mq.  Simulazione Percentuale 

Valore massimo aggiudicato recenti aste abitazioni €/mq. 486 €   130.543,73 118% 

E19-0018-018-Allegato%20N%2018.pdf
E19-0018-005-Allegato%20N%205.pdf
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Valore medio aggiudicato recenti aste abitazioni €/mq. 329 €     88.372,20 80% 

Valore minimo aggiudicato recenti aste abitazioni €/mq. 255 €     68.495,17 62% 

 

Per quanto concerne lo studio dei Geometri relativo all’anno 2017, pubblicato sul sito del Tribunale 

e che si riferisce a tutte le categorie di immobili, si è riscontrato che i dati elaborati indicano un 

rapporto tra il prezzo di aggiudicazione ed il valore stimato mediamente del 44,08%, con un valore 

del 47% per gli immobili individuati alla categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile) e del 

40% per la categoria catastale C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse). 

In riferimento al Comune di Rosà (VI) hanno inoltre evidenziato che il rapporto tra il prezzo di 

aggiudicazione ed il valore di stima è del 35,22%, con una media degli esperimenti di vendita pari a 

4,52. 

 

L.02.5 STATO DI POSSESSO 

 

Debitrice 

Le unità immobiliari si trovano allo stato grezzo avanzato, e quindi non sono abitabili. 

 

Locazione: no. 

 

Comodato: no.  

 

Assegnazione al coniuge: no 

 

Sine titulo: no. 

 

Opponibilità (art. 2923 c.c.): no. 

 

L.02.6 VINCOLI E ONERI 

 

Pertinenze: no. 

 

Usufrutto, uso, abitazione: no. 

 

Servitù: no. 

 

Convenzioni edilizie: no. 

 

Vincoli storico-artistici: no. 

 

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria: no 

 

Altri vincoli o oneri: no. 

 

Oneri condominiali e arretrati degli ultimi due anni 
La porzione di bifamiliare non è costituita in condominio per cui non vi sono spese. 
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Andrea Renato nato a Bassano del Grappa (VI) il 02/06/1963 (C.F. LSS NRR 63H02 A703G) 

per il diritto di Proprietà per la quota di 1/2 relativamente all’unità negoziale n.2 

Capitale € 2.289,70, Iscriz. ipotec. per € 7.500,00 

Unità negoziale n.2 

Immobili: Comune di Rosà (VI)  

Catasto Fabbricati – Foglio 1: 

– Particella n. 1938 sub.5 – Nat. C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE; 

– Particella n. 1938 sub.6 – Nat. A2 – ABITAZIONE DI TIPO CIVILE. 

N.B.: L’Ipoteca riguarda anche altri immobili, individuati alle unità negoziali n.1 e n.3, che non 

fanno parte del Lotto N.2. 

 

Elenco delle formalità che saranno cancellate 
Sulla base dell’elenco di cui al punto precedente, saranno cancellate iscrizioni ipotecarie, 

pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli. 
 

Dalla data del 31/01/2019 a cui fa fede la relazione storico-ventennale a carico dell’esecutata 

certificata dal Notaio Dott. Giulia Messina Vetrano di Corleone (PA), a tutto il 05/12/2019 la 

situazione risulta invariata, come da visure aggiornate eseguite dallo scrivente (Allegato N.3). 

 

L.02.8 LOTTO N.2 

 

Composizione e valore 
Lotto N.2 costituito da porzione terra/cielo di edificio trifamiliare che si sviluppa su due livelli fuori 

terra (piani terra e primo), n.1 livello interrato, oltre a cantina ad un secondo livello interrato che 

occupa solo parte del sedime del fabbricato a i piani superiori e garage al piano terra; le unità si 

trovano allo stato grezzo avanzato. 

Valore di mercato dell’intero                    €  110.600,00 

Prezzo base d’Asta dell’intero                  €    94.000,00 

Valore di mercato quota pignorata (1/2)   €    55.300,00 

Prezzo base d’Asta quota pignorata (1/2) €    47.000,00 

 

Possibili interessati 
Non sono noti possibili acquirenti. 

 

L.02.9 OSSERVAZIONI FINALI 

 

Informazioni e note che il professionista ritiene rilevanti: si segnala che le unità si trovano allo 

stato grezzo avanzato. 

 

Bassano del Grappa,  11 dicembre 2019 

                                                                                                                 L’esperto estimatore 

                                                                                                             Dott. Arch. Riccardo Pozza  
                                                                                                                                (sottoscrizione apposta digitalmente) 

 

 

 

E19-0018-003-Allegato%20N%203.pdf
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ALLEGATI 

1. Ortofoto – Sovrapposizione foto satellitare con estratto Mappa Catastale. 

2. Documentazione Catastale:  

- Estratto mappa Foglio 1, Comune di Rosà (VI) – scala 1:2.000; 

- Estratto mappa con individuazione Lotti. 

3. Documentazione ipo-catastale: 

- Relazione notarile; 

- Aggiornamento ispezioni. 

4. Documentazione urbanistica: 

- Estratto “PIANO DEGLI INTERVENTI Variante N.1-2018 – 2 – Zonizzazione 1:2000 – 

scala 1:5.000”; 

- Estratto “PIANO DEGLI INTERVENTI Variante N.1-2018– Elaborato NORME 

TECNICHE OPERATIVE” – settembre 2018. 

5. Dati recenti aggiudicazioni all’asta immobili ad uso abitativo nel Comune di Rosà (VI). 

 

LOTTO N.1 

Comune di Rosà (VI), Catasto Fabbricati, Foglio 1 Particella n.1947 sub.4 e sub.3 

 

6. Documentazione fotografica: 

- Foto dal n.1 al n.34. 

7. Documentazione Catastale:  

- Estratto mappa Foglio 1, Comune di Rosà (VI) – scala 1:2.000; 

- Elaborato con Planimetria Dimostrazione grafica dei subalterni; 

- Elenco dei subalterni; 

- Planimetria u.i.u. – Foglio 1, Particella n. 1947 sub.4; 

- Planimetria u.i.u. – Foglio 1, Particella n. 1947 sub.3; 

- Visure. 

8. Documentazione Edilizia: 

- Autorizzazioni; 

- Elaborati grafici. 

9. Elaborati grafici di rilievo: 

- Planimetrie Stato di fatto e Comparative. 

10. Atto compravendita in data 25/07/2016 con allegato Attestato di Prestazione Energetica. 

11. Atti e certificati: 

- Certificato di residenza storico debitrice; 

- Certificato di Stato di famiglia debitrice. 

12. Tabelle per determinazione valore immobili: 

- Tabella dei dati; 

- Rapporti mercantili; 

- Analisi dei prezzi marginali; 

- Tabella dei prezzi corretti; 

- Verifica attendibilità del Valore di stima; 

- Valori a base d’asta; 

- Confronto con precedenti aggiudicazioni all’asta; 

- Scheda dei beni comparabili (“A”, “B”, “C”) e dei beni stimati (“S”). 
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LOTTO N.2 

Comune di Rosà (VI), Catasto Fabbricati, Foglio 1 Particella n.1938 sub.6 e sub.5 

 

13. Documentazione fotografica: 

- Foto dal n.1 al n.22. 

14. Documentazione Catastale:  

- Estratto mappa Foglio 1, Comune di Rosà (VI) – scala 1:2.000; 

- Elaborato con Planimetria Dimostrazione grafica dei subalterni; 

- Elenco dei subalterni; 

- Planimetria u.i.u. – Foglio 1, Particella n. 1938 sub.6; 

- Planimetria u.i.u. – Foglio 1, Particella n. 1938 sub.5; 

- Visure. 

15. Documentazione Edilizia: 

- Autorizzazioni; 

- Elaborati grafici. 

16. Elaborati grafici di rilievo: 

- Planimetrie Stato di fatto e Comparative. 

17. Atto donazione agevolata con onere in data 25/07/2016. 

18. Tabelle per determinazione valore immobili: 

- Tabella dei dati; 

- Rapporti mercantili; 

- Analisi dei prezzi marginali; 

- Tabella dei prezzi corretti; 

- Verifica attendibilità del Valore di stima; 

- Valori a base d’asta; 

- Confronto con precedenti aggiudicazioni all’asta; 

- Scheda dei beni comparabili (“A”, “B”, “C”) e dei beni stimati (“S”). 

 


