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SCHEDA SINTETICA E INDICE 

 

Procedura R.G.E. 723/ 2013 - Giudice Dott. GIULIO BORELLA promossa da: 

 

F-E MORTGAGES SRL (UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SpA) 

Contro 

SADIK LABDAOUI e GHAZI NAJAT 

 

Lotto unico 

Diritto (cfr “quesito n.1”pag.1-6 ): piena proprietà all’intero 

Bene (cfr “quesito n.1” pag. 1-6): abitazione ante ’67 sviluppata al piano terra e primo e secondo (soffitta)  

Ubicazione (cfr “quesito n.2” pag.8 ): THIENE (VI), via Corradini 146, centro storico. 

Stato (cfr “quesito n.2” pag. 7-28): scarso 

Dati Catastali attuali (cfr “quesito n.3” pag. 28-34): Catasto Fabbricati del Comune di Thiene – foglio 3 – 

m.n. 685 sub 3 graffato al m.n. 761 sub3 - A/3 - classe 2 – 6 vani - Via Corradini 146 – P.T/1/2 

Differenze rispetto al pignoramento (cfr “quesito n.3” pag.28-34): nessuna formale di rilevo. Planimetrie e 

consistenza da aggiornare. 

Situazione urbanistico/edilizia (cfr “quesito n.6” pag. 36-44): sono presenti non conformità 

edilizie/urbanistiche, sanabili. Il costo stimato per la regolarizzazione è posto in detrazione rispetto al valore 

di mercato lordo dei beni in quanto relativo ad attività che rimangono a cura e spesa dell’acquirente.  

Valore di stima (cfr “quesito n.12”pag.47-50): più probabile valore di mercato lordo = 106'758; più 

probabile valore di mercato netto = 100’000€; prezzo base d’asta proposto = 70'000 €  

Valore mutuo: capitale 110’000 € - ipoteca per 275'000 €.  

Vendibilità: sufficiente/scarsa 

Pubblicità: forme di pubblicità previste dalla procedura forzata 

Occupazione (cfr “quesito n.7” pag.44): occupato da 10 persone. 

Titolo di occupazione (cfr “quesito n.7” pag.44): contratto di locazione 4+4 datato 07/11/2012 e registrato 

il a THIENE n.2785 serie 3. Canone di locazione 4’200 € lordi annui. Il contratto è congruo ex art. 2923 co. III 

c.c. e opponibile. 

Oneri (cfr “quesito n.8 e n.10 e n.11” pag.44-46): - 

APE (cfr pag. ): non disponibile. 

Problemi: nulla di rilievo ma si ricorda che il contratto di locazione è opponibile alla procedura. 

 

Prezzo a base d’asta proposto per il lotto = 70'000 € 
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PREMESSA E QUESITO 

 

Il sottoscritto Ing. Marco Primo Bressan (BRSMCP60T07G224Z), nato a Padova il 07/12/1960 ed ivi laureato, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n.1475, è stato nominato dal Giudice delle 

Esecuzioni Dott. GIULIO BORELLA suo ausiliario tecnico per la valutazione e stima dei beni pignorati con 

procedura d’espropriazione immobiliare R.E. 723/2014 promossa da F.E. MORTGAGES SRL contro SADIK 

LABDAOUI e GHAZI NAJAT con l’incarico di rispondere al seguente quesito: 

  

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

 

Data di nomina                                     = 18-21/11/2016 

 

Tempo limite per il deposito della relazione    = 12/03/2017  

Data della prossima udienza      = 11/04/2017 ORE 10.15 

Data 1° accesso all’ufficio del territorio di Bassano d. Grappa           =  

Data 2° accesso all’ufficio del territorio di Bassano d. Grappa           = 07/03/2017 

Data 1° accesso al registro dei beni immobiliari di Bassano.d.G.        = 02/03/2017 

Data 2° accesso al registro dei beni immobiliari di Bassano.d.G.        = 07/03/2017 

Data 1° accesso al registro dei beni immobiliari di VICENZA         = 09/03/2017 

Data 1° accesso AGENZIA DELLE ENTRATE di Bassano.d.G.  = 02/03/2017 

Data 1° accesso AGENZIA DELLE ENTRATE di Bassano.d.G.  = 07/03/2017 

Data 1° accesso AGENZIA DELLE ENTRATE di Bassano.d.G.  = 08/03/2017 

Data 1° accesso all’ARCHIVIO NOTARILE di VICENZA           = 02/03/2017 

Data 1° accesso al registro dei beni immobiliari di VICENZA          = 10/06/2016 

Data 1° accesso all’Ufficio edilizia privata di Thiene         = 08/02/2017 

Data 2° accesso all’Ufficio edilizia privata di Thiene         = 08/03/2017 

 

Data sopralluogo       = 08/02/2017 

 

Segreteria APAG
Rettangolo
SADIK

Segreteria APAG
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QUESITO 0: CONTROLLO PRELIMINARE 

 

Come da incarico ricevuto e vademecum di dettaglio, il 28/02/2017 dopo aver verificato la situazione della 

documentazione depositata ex art.567 c.p.c. ho inviato telematicamente in Cancelleria la specifica check list 

precisando l’esito dei controlli effettuati. 

 

 

 

 

QUESITO 1: IDENTIFICAZIONE DIRITTI E BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO  

 

Beni pignorati 

Comune di THIENE - N.C.F. - Foglio 3 - m.n. 685 sub 3 graffato con il m.n. 761 sub 3. Gli identificativi 

indicati nell’atto di pignoramento corrispondono a quelli risultanti al catasto alla stessa data e a quelli in 

titolarità agli esecutati in forza dell’atto di acquisto a loro favore. 

  

Diritti reali pignorati 

Piena proprietà all’intero (1/2 + 1/2). Tale diritto corrisponde con quello in titolarità agli esecutati, in forza 

dell’atto d’acquisto trascritto a loro favore. 

 

Figura 1 - Immagine di una porzione dell’estratto di mappa del foglio 3 di THIENE 
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Figura 2 - Estratto di mappa del foglio 3  

 

Opportunità di divisione in lotti. Si considera un LOTTO UNICO di vendita costituito dai beni oggetto di 

esecuzione. 

 

Confini: si osserva innanzitutto che il pignorato m.n. 685 sub 3 del catasto fabbricati non ha sedime in 

corrispondenza al m.n. 685 C.T. come sarebbe comune attendersi, ma in corrispondenza al m.n. 809 C.T. 

come rappresentato nell’estratto di mappa; il m.n. 761 sub 3 di cui al Catasto Fabbricati di Thiene ha invece 

sedime su parte del m.n. 761 di cui all’estratto di mappa. Ciò premesso si precisa che il m.n. 809 C.T. 

confina nell’ordine N/E/S/O con i mm.nn. 693/685/686/761/689/1117 mentre il m.n. 761 C.T. confina 

nell’ordine con i mm.nn. 809/685/686/26/1120/689/1117. Quanto sopra apparirà più chiaramente dalla 

lettura della risposta al “quesito n.3” ed in particolare dall’analisi dell’elaborato planimetrico ivi riportato.  

 

Figura 3 – Particolare dell’estratto di mappa del foglio 3 del Comune di THIENE 
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LOTTO UNICO 

 

QUESITO 2: INDIVIDUAZIONE DEI BENI DEL LOTTO E DESCRIZIONE 

 

Si premette innanzitutto che il procedente ha sottoposto ad esecuzione gli immobili, gli accessori, i frutti e 

le pertinenze così descritti: Comune di THIENE, via Corradini 146 Nuovo Catasto Fabbricati  – foglio 3 - Part. 

685 sub 3 graffato con il m.n. 761 sub 3 -  A/3 -  vani 6 – piano T/1/2 . Ebbene, gli immobili si trovano a 

THIENE (VI), in una zona urbanisticamente classificata quale “zona A: centro storico” davanti ai giardini del 

Palazzo Cornaggia, all’altezza della congiunzione tra Via Corradini e Via Giacomo Chilesotti. 

 

Figura 4 - Immagine da satellite della zona 

 

 

Figura 5  - Estratto dell’ELABORATO 3 ZONA 5 DEL PI aggiornato al dicembre 2016 
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Figura 6 - Estratto della legenda della tavola del P.I.  

 

 

Figura 7 

 

 

Figura 8 
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L’abitazione si trova come detto al civico 146 di Via Corradini, presenta grado 4 di protezione urbanistica e 

si sviluppa su 3 livelli (terra, primo e, parzialmente, secondo). Il piano interventi prevede la possibilità di 

autorizzare richieste di sopraelevazione parziale di tipo A. Non vi sono autorimesse di proprietà esclusiva, 

ma vi è la comproprietà dell’area scoperta tipo “corte” (m.n. 686 di 121 m2) direttamente accessibile dalla 

pubblica via e a servizio delle unità immobiliari ivi presenti.  

 

 

Figura 9 – Immagine della corte (m.n. 186) e degli immobili 

 

Le caratteristiche principali del fabbricato sono: 

- Edificio “a corte” presente già nelle planimetrie catastali napoleoniche e austriache;  

- Strutture verticali in muratura portante; 

- Solai in legno;  

- Struttura di copertura a falde inclinate con tavelle in laterizio, travi di legno, manti in coppi oggetto di 

manutenzione straordinaria ai primi anni ‘80; 

- Portoncino d’ingresso in legno e vetro; 

- Pavimenti e rivestimenti scale per lo più ceramici;  

- Davanzali delle finestre al piano primo di altezza insufficiente; 

- Scala con i rapporti di alzata e pedata inadeguati rispetto agli standard attuali. 

Segreteria APAG
Rettangolo
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Figura 10 – Cucina - pranzo 

 

 

Figura 11 - Cucina – pranzo / porta verso l’unico bagno della casa.
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Figura 12 – Bagno 
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Figura 13 – Particolare dei pavimenti nel passaggio di accesso al bagno 

 

 

Figura 14 - Soggiorno 
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Figura 15 - Soggiorno 

 

 

Figura 16 – Soggiorno e nello sfondo, la porta d’ingresso all’abitazione 
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Figura 17 – Vano scala dal piano terra al primo. Sulla destra, vano scala verso il piano secondo 
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Figura 18 – Camera separata con un armadio ed una tenda rispetto al vano scala 
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Figura 19 - Altre foto della camera della figura n.16
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Figura 20 – “camera” n.2 

 

 

Figura 21 – Altra foto della camera n.2 
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Figura 22 – Passaggio nella camera n.2 verso la camera n.3 

 

 

Figura 23 – Camera n.3 
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Figura 24 - Camera n.3 

 

 

Figura 25 - Camera n.3 
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Figura 26 – Passaggio dalla Camera n.3 alla scala – a Destra: scala, con botola, verso il piano secondo 
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Figura 27 – Soffitta (piano secondo)  

 

Figura 28 – soffitta (piano secondo) 
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Figura 29  - Disimpegno della camera 1 e scala dal piano primo al piano secondo 

 

 

Figura 30 – Particolare della scala verso il piano terra 
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Figura 31 - Particolare della scala verso il piano terra e, a destra, dei contatori gas e acqua 
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Figura 32 - Particolari contatore dell’energia elettrica e quadro 
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Figura 33 - Particolare della caldaia per la produzione dell’acqua calda 

 

Figura 34 - Particolare della caldaia per la produzione dell’acqua calda 
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L’unità è essenzialmente costituita dai seguenti ambienti (tra parentesi la superficie interna netta 

calpestabile): 

 

Al piano terra: 

o Ingresso, disimpegno, scale e cucina     (16.6 m2) 

o Bagno          (  6.9 m2) 

o Soggiorno        (16.30 m2) 

 

 

Figura 35  - Rappresentazione del rilievo dello stato reale dei luoghi al piano TERRA 

 

 

Figura 36 - Rappresentazione del rilievo dello stato reale dei luoghi al piano PRIMO 
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Figura 37 - Rappresentazione del rilievo dello stato reale dei luoghi al piano SECONDO 

 

Al piano primo: 

o Camera 1        (20.1 m2) 

o Camera 2        (20.1 m2) 

o Camera 3        (21.3 m2) 

 

Al piano secondo: 

Sottotetto         (22.3 m2) 

 

La superficie netta calpestabile dell’abitazione (S.I.N.) è quindi prossima a 100 m2 oltre al sottotetto (22.3 

m2) mentre il totale della superficie esterna lorda (S.E.L.) è prossimo a 132 m2 (sempre oltre al sottotetto). 

Considerati i coefficienti di ragguaglio convenzionali la superficie commerciale viene calcolata come segue: 

 

Destinazione della superficie m2 effettivi lordi Peso m2 commerciali 

Piano terra 52.9 100% 52.9 

Piano primo 79.7 100% 79.7 

Piano secondo  29.5 50% 14.7 

Totale 147.4 

 

- Contatori del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica all’interno dell’abitazione; 

- Impianti per la produzione d’acqua calda sanitaria con caldaia a gas metano del tipo stagno, combinato, 

marca SILE, modello FORMAT, installata in bagno. Installazione priva di dichiarazione di conformità o di 
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rispondenza nonché di libretto impianto e di tagliandi di manutenzione e controllo; 

- Riscaldamento realizzato mediante una cucina economica a legna installata in soggiorno; 

- Impianto del gas a servizio del piano cottura e della caldaia privo di dichiarazione di conformità o di 

rispondenza; 

- Impianto elettrico privo di magnetotermico differenziale da 30mA e di dichiarazione di conformità o di 

rispondenza; 

- Davanzali delle finestre ad altezza di pericolo (molto minore di 100cm); 

- Rapporti illuminanti al piano primo, insufficienti. 

- Scale di accesso al piano primo con pendenza e rapporti alzata-pedata non conformi alle norme di 

sicurezza; 

- Scala di accesso al piano secondo di tipo inadeguato rispetto alle norme di sicurezza ed agli standard 

più comuni; 

- Si rilevano tracce di presenta umidità nella pareti, molto probabilmente da riferire ad umidità di risalita; 

 

Giudizio sintetico sui beni costituenti il lotto di vendita. L’appartamento, come già il fabbricato, presenta 

finiture di livello scadente e impianti non a norma, rapporti illuminanti insufficienti al piano primo con 

davanzali ad altezza inferiori ai minimi di sicurezza. 

 

Necessità d’interventi manutentivi urgenti: - 

 

Certificazione energetica: l’abitazione non è dotata d’impianto di riscaldamento, attestato di prestazione 

energetica, libretto impianto, report dei controlli di combustione, codice di registrazione del catasto 

regionale degli impianti termici (“CIRCE” istituito dal 02/01/2015 con DGRV 2569/2014). Premesso che la 

Delibera della G.R.V. 1258 del 28/09/2015 pubblicata nel BUR n.94 del 02/10/2015 ha stabilito che “per gli 

impianti termici, come definiti dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. dichiarati presenti nell’APE nella sezione  “dati di 

dettaglio degli impianti” deve essere indicato il codice di registrazione del catasto degli impianti termici 

CIRCE istituito ed attivato dal 02/01/2015 con DGRV 2569/2014” preciso che l’APE potrà essere emesso, 

inviato alla Regione Veneto, consegnato poi ai potenziali acquirenti, solo dopo che il codice catastale degli 

impianti sarà assegnato ed il controllo di combustione sarà effettuato. Per il momento si può osservare che 

si tratta di un sistema edificio-impianto dalle prestazioni energetiche certamente scarse. 

 

 

 

 

QUESITO 3: IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI DEL LOTTO 
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Premesso che la storia catastale dei beni sarà ricostruita incrociandola con quella dei passaggi di proprietà 

in risposta al quesito n.5, si precisa che l’immobile sottoposto a pignoramento ha sedime, in parte in 

corrispondenza al m.n. 761 del foglio 3 censito al Catasto Terreni del Comune di THIENE (VI) quale ente 

urbano in partita 1 di superficie catastale pari a 52 m2 già dall’impianto meccanografico del 31/12/1974, e 

in parte nel m.n. 809 del foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di THIENE (VI) censito quale ente urbano 

in partita 1 di superficie catastale pari a 42 m2 già 31/12/1974. L’accesso alla proprietà avviene previo 

passaggio nel m.n. 686 del foglio 3 censito al Catasto Terreni quale ente urbano in partita 1 da 121 m2 già 

dall’impianto meccanografico del 31/12/1974.  

 

Presso il Catasto Fabbricati del Comune di THIENE (VI) l’immobile d’interesse è invece censito in 

corrispondenza al foglio n.3 quale: 

o m.n. 685 sub 3 graffato al m.n. 761 sub 3 - A/3 - classe 2 - 6 vani - Via Corradini 146 - P. T/1/2  

 

Figura 38 – Particolare dell’estratto di mappa del foglio n.3 del Catasto di THIENE (VI) 

 

Per quanto attiene alla loro esatta individuazione rispetto al m.n.685 del foglio 3 si veda la figura seguente, 

ove sono riportate le immagini dell’elaborato planimetrico depositato al catasto il 05/08/2004 (Prot. 

VI0202334). Sono riconoscibili, per quanto d’interesse:  

- Al piano terra: il m.n. 685 sub 3 in angolo con il m.n. 761 sub 3. Il m.n. 686 rappresenta la corte di 

accesso da via Corradini comune ai sub 1 e 2;  
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- Al piano primo: ancor il m.n. 685 sub 3 in angolo con il m.n. 761 sub 3; 

- Al piano secondo: ancor il m.n. 685 sub 3 

 

 

Figura 39 Particolare dell’elaborato planimetrico al piano secondo. 
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Premesso quanto sopra, si precisa che l’abitazione d’interesse è censita quale abitazione del tipo 

economico, categoria A/3, classe 2, consistenza 6 vani, in corrispondenza al foglio 3 del catasto fabbricati 

del Comune di THIENE (VI) quale m.n. 685 sub 3 graffato al m.n. 761 sub 3, Via Francesco Corradini 146, 

Piano T/1/2 (superficie catastale = 144 m2). Quanto sopra dal 05/08/2004 a seguito dell’atto di protocollo 

VI0202334 in atti dallo stesso giorno per FUSIONE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

(n.19756.1/2004) quando sono stati soppressi i beni in precedenza distintamente censiti quali m.n. 761 sub 

1 e 685 sub 2  

 

Intestatari catastali attuali sono: 

Dal 29/12/2004: l’esecutato sig. SADIK LABDAOUI e la moglie sig.ra GHAZI NAJAT (quota ½ + ½ in regime di 

comunione dei beni). Quanto sopra a seguito dell’atto rep. 5020 del notaio Dott.ssa DANIELA CUPINI. Nota 

di voltura presentata con modello unico in atti dal 31/01/2015 compravendita (1018.1/2005). 

 

Intestatari catastali storici: 

- Dal 05/08/2004 (anno di costituzione dei m.n. 761/3 graffato al 685/3): la sig.ra DUSO MARIA GRAZIA 

nata a LUGO DI VICENZA il 27/05/1956 ed il sig. COBALCHINI GIUSEPPE nato a Thiene il 28/05/1946 a 

seguito di VARIAZIONE DEL 05/08/2004 (protocollo VI202334 in atti dallo stesso giorno per FUSIONE-

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.19756.1/2004). Si precisa che i m.n. 761/1 e 685/2 

che hanno originato i beni d’interesse erano intestati ai coniugi DUSO MARIA GRAZIA E COBALCHINI 

GIUSEPPE già dall’impianto meccanografico del 30/06/1987.  

 

REGOLARITA’ CATASTALE 

 

Sul piano formale: si precisa che vi è esatta rispondenza tra gli identificativi catastali attuali, quelli indicati 

nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché quelli indicati nel negozio d’acquisto. Si 

precisa che vi è altresì corrispondenza tra gli intestatari catastali attuali ed i titolari del diritto di piena 

proprietà come risultanti dai documenti di conservatoria. 

 

Sul piano sostanziale (intendendo tale ogni difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione 

riportata nella planimetria catastale corrispondente), si vedano innanzitutto le immagini di figura 40 tratte 

dal documento presentato all’Agenzia del Territorio il 05/08/2004. Si vedano altresì le planimetrie di figura 

n.41 e n.42 e n.43 redatte dal sottoscritto sovrapponendo le planimetrie catastali ai vari piani, con le 

planimetrie dello stato reale dei luoghi come rilevati nel corso del sopralluogo. Come di consueto si sono 

rappresentati in rosso le costruzioni, in giallo le demolizioni.  
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Ebbene, le planimetrie catastali non corrispondono con le planimetrie dello stato di fatto dei luoghi, in 

particolare: 

 

 

Figura 40 – Planimetria catastali depositate nel 2004 
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PIANO TERRA. Si sottolinea la diversa posizione e configurazione della scala a salire verso il piano primo, e 

la realizzazione di una nuova parete divisoria tra il soggiorno e il vano scala. 

 

Figura 41 - Planimetria comparativa tra catasto e stato reale del PIANO TERRA 

 

PIANO PRIMO: oltre alla diversa posizione e configurazione della scala a scendere verso il piano terra, si 

rileva una diversa configurazione della scala a salire verso il piano secondo ed una serie di dettagli 

comunque irrilevanti sul piano catastale. 

 

Figura 42  - Planimetria comparativa tra catasto e stato reale del PIANO PRIMO 

 

PIANO SECONDO. Si rileva la diversa direzione della linea di colmo, il diverso verso della scala, altri dettagli 

comunque irrilevanti sul piano catastale. 

 

Figura 43 - Planimetria comparativa tra catasto e stato reale del PIANO SECONDO 
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Premesso poi che la superficie minima-massima dei vani catastali al variare della categoria di riferimento a 

Thiene è la seguente: 

 

 

si calcola: 

Al piano terra: 

o Ingresso, disimpegno, scale e cucina 10 < 16.60 m2 < 28  1 Vano  

o Bagno                   6.9 m2 < 10 1/3 Vano 

o Soggiorno      10 < 16.30 m2 < 28  1 Vano 

Al piano primo: 

o “Camera” 1     10 < 20.10 m2 < 28 1 Vano 

o “Camera” 2     10 < 20.10 m2 < 28 1 Vano 

o “Camera” 3     10 < 21.30 m2 < 28 1 Vano 

Al piano secondo: 

o Sottotetto - soffitta    10 < 22.30 m2 < 28 1/3 Vano 

 

Totale arrotondato = 5.6 vani < 6 = consistenza dichiarata  

 

Si ritiene opportuno l’aggiornamento delle planimetrie catastali e della consistenza dichiarata e si stimano a 

ciò necessari 700 € comprensivi di oneri che si pongono in detrazione rispetto al più probabile valore di 

mercato lordo in quanto tale attività rimane a cura e spesa dell’acquirente.  

 

 

 

 

QUESITO 5: RICOSTRUZIONE ATTI DI PROVENIENZA E VARIAZIONI STORICHE CATASTALI 

 

Analizzati i documenti pubblici archiviati presso la Conservatoria, il Catasto e l’ufficio Edilizia Privata di 

THIENE, ad integrazione di quanto riportato nella relazione ultraventennale notarile, così come richiesto nel 

disciplinare d’incarico si precisa quanto segue.  

 

L’immobile è catastalmente riconoscibile già nelle mappe del catasto napoleonico e austriaco. 
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Il primo atto inter vivos di tipo traslativo ultraventennale rispetto alla trascrizione del pignoramento, è 

l’atto datato 06/10/1980 rep. 73433 rac.11587 del notaio dott. TESSARO FORTUNATO, registrato a THIENE 

il 23/10/1980 n.3118 vol. 3/A e trascritto a SCHIO il 4/11/1980 ai numeri RG/RP = 7936/6769, con il quale il 

sig. COBALCHINI GIUSEPPE nato a Thiene il 28/05/1946 e la moglie DUSO MARIA GRAZIA nata a Lugo di 

Vicenza il 27/05/1956 acquistavano i beni d’interesse in quel momento censiti quali m.n. 685 sub2 e m.n. 

761 sub1 oltre a quote di comproprietà sulle parti comuni ai sensi dell’art.1117 c.c. ed in particolare sul 

m.n. 686 ente urbano di 121 m2 (area di corte). 

 

Successivamente, con atto a rogito del notaio Dott.ssa FIENCO di Thiene datato 30/01/1995 rep.35497 

registrato e trascritto a SCHIO RG/RP = 880/702 del 03/02/1995 la sig.ra DUSO MARIA GRAZIA costituiva un 

fondo patrimoniale avente ad oggetto quota ½ dei beni oggi in esecuzione. 

 

Con variazione catastale VI0202334 presentata all’UTE il 05/08/2004 in atti dallo stesso giorno per 

FUSIONE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.19756.1/2004), venivano soppressi i m.n. 685 

sub 2 ed il m.n. 761 sub 1 e venivano generati i mappali d’interesse, ovvero il m.n. 685 sub 3 graffato al 

m.n.761 sub 3. 

 

Con atto di compravendita a rogito del notaio Dott.ssa DANIELA CUPINI di VICENZA rep. 5020/1018 

registrato il 28/01/2005 al n. 462 serie 1T presso l’ufficio di VICENZA 1 e trascritto a SCHIO RG/RP = 

1452/1018 del 31/01/2005, la sig.ra DUSO MARIA GRAZIA e il sig. COBALCHINI GIUSEPPE vendevano, previo 

decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza il 23/11/2004, ai sig. SADIK 

LABDAOUI e GHAZI NAJAT ed al prezzo di 135'000 € la “porzione di fabbricato di civile abitazione in Comune 
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di Thiene, via Corradini 146 così censita al Catasto Fabbricati di detto comune: 

IN COMUNE DI THIENE – CATASTO FABBRICATI – FOGLIO 3: 

- mappale n.685 sub 3 graffato con il mappale 761 sub3 – via Corradini 146 – piano T-1-2 – Cat. A/3 – cl. 

2 – vani 6 – R.C. 542.28 € (appartamento) ” (…)  “compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti comuni dell’intero fabbricato ai sensi dell’art.1117 e seguenti del civile ed in particolare su: 

- Mappale 686 ente urbano di 121 mq (area di corte) dipendenza del fabbricato meglio sopra descritto.”  

Si segnala che nell’atto gli acquirenti, attuali esecutati, dichiaravano di essere coniugati con regime di 

comunione dei beni, mentre i venditori dichiaravano che: 

- la costruzione è stata iniziata in data anteriore al primo settembre 1967; 

- successivamente il Comune di THIENE ha rilasciato concessione in sanatoria numero 49/84/i in data 

2/03/1984 ed al numero 646/80 di protocollo generale. 

- successivamente a tal data non sono state realizzate ulteriori opere o trasformazione che avrebbero 

necessitato di provvedimenti amministrativi, o rilascio di licenza, concessioni edilizia, permessi di 

costruire o presentazioni di denuncie di inizio attività. 

La parte venditrice dichiara e garantisce la piena regolarità delle unità immobiliari in contratto sotto il 

profilo delle norme urbanistiche ed edilizie (…)  e che in genere sono liberamente commercializzabili ai sensi 

della vigente normativa. ” 

Si precisa altresì che nell’istanza presentata dall’avv. Francesco Dal Ferro e diretta al Tribunale di Vicenza al 

fine di ottenere l’autorizzazione alla vendita si legge che “i coniugi sono addivenuti di comune accordo alla 

decisione di procedere all’alienazione dell’immobile sito in THIENE – via Corradini, in quanto non produttivo 

di reddito. Lo stesso, infatti, necessiterebbe di consistenti lavori di sistemazione per essere locato, quali ad 

esempio la messa a norma degli impianti, la sostituzione degli infissi, etc..”  

 

 

 

 

QUESITO 6: REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA  

 

REGOLARITA’ URBANISTICA 

 

Si conferma innanzitutto che l’immobile è stato realizzato prima del 01/09/1967 e che quindi è 

commercializzabile anche se non è stato individuato il titolo originario. Per quanto attiene alla presenza di 

eventuali abusi realizzati successivamente, si precisa che il Comune di THIENE ha individuato e posto 

all’attenzione del sottoscritto le sole seguenti pratiche edilizie xon le quali cofrontarsi: 

1. Comunicazione datata 09/10/1980 inviata dal Sig. Giuseppe Cobalchini al Sig. Sindaco di Thiene con la 
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richiesta autorizzazione di “ristrutturare il tetto di casa (appena comprata) per uso abitazione perché 

pericolante e rotto lasciando filtrare l’acqua. Questa casa di trova in Via Corradini  (…), vicino l’asilo”.  

2. Comunicazione datata 28/10/1981 inviata dal Sig. Giuseppe Cobalchini al Sig. Sindaco di Thiene con la 

richiesta autorizzazione di “abbattere le malte vecchie e di rinnovarle con delle nuove (interne) nella 

casa di Via Corradini”.  

3. Verbale di controllo di un vigile urbano relativo ad un sopralluogo effettuato il 14/02/1981 nel corso del 

quale riscontrava che il sig. COBALCHINI GIUSEPPE “senza la prescritta autorizzazione ha iniziato la 

ristrutturazione dello stabile sito in via Corradini in questo comune. I lavori sono stati fatti sospendere.” 

4. Comunicazione del 29/03/1984 a notifica del rilascio della concessione edilizia 49/84/1 del 29/03/1984. 

5. Concessione edilizia in sanatoria nr. 49/84/1 per la “Ristrutturazione edilizia” di un’abitazione esistente. 

 

A quest’ultimo proposito gli unici documenti posti all’attenzione del sottoscritto sono:  

o una relazione descrittiva di quanto osservato dal Capo sezione Edilizia del Comune nel 1982; 

o un manoscritto relativo al calcolo oneri del marzo 1984 sempre a firma del Capo Sezione; 

o il rilievo indicativo redatto dal Capo Sezione Edilizia in sede di sopralluogo nel marzo 1984 

evidentemente al fine di giungere alla determinazione delle superfici abitabili. 

 

 

 

 

Segreteria APAG
Rettangolo

Segreteria APAG
Rettangolo
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Figura 44 – Immagine della relazione descrittiva dei luoghi al momento del rilievo 

 

 

Figura 45 - Estratto degli schizzi grafici del rilievo del piano terra nel 1984 
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Figura 46 – Estratto degli schizzi grafici del rilievo piano primo nel 1984 

 

Figura 47 – Immagine della concessione edilizia in sanatoria 
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Abusi. Nei citati documenti si osserva una certa confusione rispetto alla realtà “di fatto”: viene 

erroneamente citato quale piano secondo quel che in realtà corrisponde al piano primo; non viene 

rappresentato, né descritto, l’attuale piano secondo. In ogni caso, tanto la rappresentazione grafica del 

rilievo, quanto quella descrittiva, riferiscono di uno “stato autorizzato” che non corrisponde né all’immobile 

come rilevato nel corso del sopralluogo, né all’immobile come rappresentato nelle tavole grafiche del 

catasto nel 2004. In particolare: 

- l’edificio “di fatto”, al pari di quello rappresentato al catasto, presenta più finestre rispetto a quanto 

indicato nello schizzo di rilievo. Il numero e la posizione delle finestre “catastali” corrisponde al numero 

ed alla posizione delle finestre “di fatto”; 

- l’edificio “di fatto”, al pari di quello rappresentato al catasto, presenta un piano secondo “soffitta” non 

rappresentato negli schizzi di rilievo.  

Nei confronti dello stato di fatto attuale si rileva inoltre che: 

- le scale dell’edificio “di fatto” sono caratterizzate da un posizione ed una conformazione diversa 

rispetto a quanto indicato nel rilievo del 1984 e nelle planimetrie catastali del 2004; 

- l’edificio “di fatto” presenta un divisorio, tra soggiorno e vano scale, non rappresentato negli schizzi di 

rilievo; 

- l’edificio “di fatto” deriva dalla fusione di unità immobiliari, ma mentre la pratica del 1984 non 

permette di riconoscere l’esistenza di una fusione in tale senso, è chiaro che questa è la motivazione 

della variante catastale del 2004.  

In buona sostanza, si ritiene che diverse siano le difformità rilevate, ma non tutte sono identificabili con 

chiarezza in termini di abusi, poiché i disegni di riferimento urbanistico assunti a confronto non sono del 

tutto affidabili. Premesso quindi che si tratta della sostituzione di alcuni elementi di finitura, della modifica 

della scala di accesso e della conseguente modifica dei solai, della fusione di unità immobiliari distinte, della 

realizzazione di una tramezza, preciso che si tratta di opere interne sanabili con una pratica edilizia specifica 

per la cui presentazione stimo 5'000 € di oneri professionali oltre a 1’000€ di sanzioni. Pongo il tutto in 

detrazione rispetto al più probabile valore di mercato lordo dei beni in quanto l’attività di sanatoria dovrà 

essere effettuata a cura e spesa dell’acquirente.  

 

ABITABILITA’ / AGIBILITA’ 

 

Premesso che il certificato di agibilità come concepito dalle norme vigenti (1) è concettualmente diverso dal 

                                                     
1    DPR 380/01 art. 24 “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 

installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la  sua agibilità sono 

attestati mediante segnalazione certificata” che deve essere presentata al termine dei lavori corredata da una serie di documenti essenziali.  
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certificato di agibilità come concepito negli anni ’60 (2), si precisa che presso l’Ufficio Edilizia Privata del 

Comune di Thiene è stato rintracciato il certificato di abitabilità di cui alla concessione edilizia in sanatoria 

n.49/84/i del 29/03/1984.  

 

 

Figura 48 – Certificato di abitabilità – pag.1 

                                                     

2   Negli anni ‘60 l’agibilità era condizionata dai contenuti dell’art. 221 del TULS (RD 1264 del 27/07/1934) che precisava “Gli edifici …. non 

possono essere abitati senza autorizzazione del Podestà (poi Sindaco), il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o 

di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, che i muri  sono 

convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause d’insalubrità” . 
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Ebbene, nell’osservare che si tratta di un edificio di vecchia costruzione, realizzato quando ancor non erano 

stati emessi i decreti ministeriali relativi alla sicurezza degli impianti, al superamento delle barriere 

architettoniche, al corretto uso delle risorse energetiche, ai requisiti acustici degli edifici e ad altri aspetti 

oggi normati, per completezza si sottolinea che: 

- l’immobile, ante ’67, non soddisfa i requisiti igienici sanitari delle abitazioni residenziali dettati dal DM 

05/07/1975, in particolare con riferimento all’altezza interna dei locali al piano terra ed ai rapporti 

illuminanti al piano primo e all’assenza di una impianto di riscaldamento vero e proprio. Si tratta 

comunque di una situazione già tollerata al momento del rilascio dell’abitabilità del 1984; 

- l’edificio è stato realizzato prima che la L 46/90 fosse emanata, ovvero prima che vi fosse l’obbligo di far 

redigere le dichiarazioni di conformità di quanto installato. La legge 46/90 ha però previsto 

l’obbligatorio adeguamento degli impianti quantomeno in relazione ai requisiti minimi fissati dalla 

stessa: ebbene si precisa che, non solo non risulta alcuna certificazione di conformità degli impianti 

elettrici e del gas, ma non risulta nemmeno che gli impianti siano stati adeguati rispetto ai requisiti 

minimi. Si stimano a questo proposito necessari oneri professionali per 3’000 € finalizzati all’intervento 

di un professionista che predisponga un progetto di adeguamento degli impianti elettrici e del gas 

laddove necessario. Tali importi vengono posti in detrazione rispetto al più probabile valore di mercato 

lordo del bene, trattandosi di oneri che rimarranno a carico dell’acquirente; 

- vi sono alcune tracce di umidità, probabilmente “per risalita”;  

- l’installazione della stufa del tipo economico al piano terra si ritiene non soddisfi la regola dell’arte; 

- l’utilizzo dell’impianto elettrico, con “ciabatte” al bordo della vasca da bagno che possono ivi cadere, 

non soddisfa certo i requisiti della regola dell’arte; 

- i davanzali delle finestre non soddisfano le condizioni di sicurezza, e così anche le scale; 

- l’unità immobiliare è stata progettata e costruita prima dell’emissione del decreto di riferimento sui 

requisiti acustivi passivi degli edifici (DCPM 5/12/1997) ed è quindi estremamente probabile che risulti 

carente nei confronti dell’isolamento da rumori da calpestio e da rumori aerei;  

- l’unità immobiliare è stata costruita prima dell’emissione della legislazione speciale sul corretto uso 

delle risorse energetiche (L 373/76 e L 10/91 e DPR 412/93 e seguenti) ed è quindi  estremamente 

probabile che sia carente anche sotto questo profilo per quanto la presenza serramenti con vetri 

camera sia certamente positivo. 

- l’unità immobiliare è stata progettata e costruita prima dell’emissione della legislazione sulle barriere 

architettoniche (v. L 13/89 e DM 236/89 e LRV 16/2007 e DGRV 509/2010 e DGRV 1248/2011 e 

DPR380/01 capo III) ed anche sotto questo profilo risulta certamente carente; 

- l’unità immobiliare è stata progettata e costruita prima dell’emissione e dell’entrata in vigore delle 

norme sulla sicurezza antisismica degli edifici in zona 3 e zona 4 (decreti nella seconda metà degli anni 
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2000) ed è pertanto estremamente probabile che non soddisfi i criteri di resistenza oggi richiesti per gli 

edifici nuovi. 

In estrema sintesi si desidera precisare che l’abitazione, pur dotata di agilità rilasciata nel 1984, non può 

ritenersi certo conforme agli attuali standard di riferimento nei confronti dell’abitabilità e si sottolinea 

come per rendere effettivamente abitabile l’immobile rispetto a tali standard sarebbe necessario 

procedere alla sua totale ristrutturazione. 

  

 

Figura 49 – Certificato di abitabilità – pag.2 
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QUESITO 7: STATO DI POSSESSO E OCCUPAZIONE 

 

Al momento del sopralluogo effettuato il 08/02/2017 con il custode dott. Marco Grassetto di Padova, 

l’appartamento era occupato in forza di contratto di locazione del tipo 4+4 stipulato il 07/11/2012 con 

decorrenza dal 01/12/2012 e prima scadenza 30/11/2016. Il canone annuo di locazione è fissato in 4’200 € 

con adeguamento ISTAT annuale al 100%. Contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di THIENE il 

07/11/2012 al numero 2785 serie 3 (vedasi copia allegata). Si precisa che: 

- il contratto è stato stipulato in data anteriore al pignoramento;  

- il contratto è congruo rispetto all’art.2923 Comma 2 del Codice Civile, in quanto certamente superiore 

a 2/3 del giusto prezzo. 

 

Si tratta quindi di un contratto potenzialmente opponibile alla procedura. Si allega altresì l’indicazione dei 

nominativi degli occupanti così come trasmessami dal Comune di THIENE: 

  

 

 

 

 

 

QUESITO 8: VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUI BENI 

 

ELENCO DELLE FORMALITA’ CHE SARANNO CANCELLATE O COMUNQUE REGOLARIZZATE NEL CONTESTO 

DELLA PROCEDURA. La certificazione notarile inserita nel fascicolo attesta che a tutto il 27/10/2014 (data 

di trascrizione del pignoramento) l’immobile era di proprietà di: 

o SADIK LABDAOUI nato a BENI MESLINE (MAROCCO) il 01/01/1966 (c.f. SDKLBD66A01Z330L) 

o GHAZI NAJAT nata a OOLAD MRAH (MAROCCO) IL 01/01/1975 (c.f. GHZNJT75A41Z330F) 

e che nel ventennio in esame l’immobile è stato colpito dalle seguenti formalità pregiudizievoli:  

 

Segreteria APAG
Rettangolo

Segreteria APAG
Rettangolo
o SADIK LABDAOUI nato a BENI MESLINE (MAROCCO) il 01/01/1966 (c.f. SDKLBD66A01Z330L)
o GHAZI NAJAT nata a OOLAD MRAH (MAROCCO) IL 01/01/1975 (c.f. GHZNJT75A41Z330F)
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Iscrizione contro datata 31/01/2005 RG/RP = 1453/270 per ipoteca volontaria nascente da atto di mutuo 

del notaio dott. DANIELA CUPINI datato 29/12/2004 (rep. 5021/1019) per l’importo complessivo di 275'000 

€ (capitale 110'000 €) a favore di FINECOBANK SPA con sede a MILANO (C.F. 01392970404, contro SADIK 

LABDAOUI e GHAZI NAJAT. Beni colpiti: i beni ora oggetto di esecuzione. 

 

Trascrizione RG/RP = 8258/6455 del 27/10/2014 per pignoramento immobiliare dell’Ufficiale Giudiziario di 

Vicenza 17/10/2014 n.9871/2014 a favore di F-E- MORTGAGES SRL con sede a VERONA, Piazzetta Monte 1 

(C.F. 03738530967), contro SADIK LABDAOUI e GHAZI NAJAT. Beni colpiti: i beni ora oggetto di 

esecuzione.  

 

Alla data dell’ispezione ipotecaria di verifica effettuata dal sottoscritto (08/02/2017) non sono emerse altre 

formalità a nome degli esecutati.  

 

ELENCO DELLE FORMALITA’ CHE RIMARRANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

 

Provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale: nulla. 

 

Convenzioni edilizie: nulla. 

 

Vincoli storico-artistici (se presenti acquisire copia): nulla. 

 

Regolamento condominiale: nulla. 

 

Atti impositivi di Servitù a carico dell’unità pignorata: nulla. 

 

Sequestri penali successivi al pignoramento: nulla. 

 

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria: nulla. 

 

Prelazione agraria: nulla. 

 

Altri vincoli o oneri: nulla. 

 

Rapporti con eventuali ipoteche (art. 2812 c.c.): nulla. 

Segreteria APAG
Rettangolo
SADIK

Segreteria APAG
Rettangolo
LABDAOUI e GHAZI NAJAT. B

Segreteria APAG
Rettangolo
SADIK LABDAOUI e GHAZI NAJAT.
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Pertinenze: comproprietà in quota del m.n. 686 “corte”. 

 

Regolarizzazione delle difformità urbanistiche-edilizie: sono presenti alcune difformità 

edilizie/urbanistiche che necessitano della presentazione di una pratica di sanatoria. Il costo a ciò stimato 

necessario è posto in detrazione rispetto al più probabile valore lordo di mercato dei beni in quanto 

l’attività rimane a cura e spesa dell’acquirente. 

 

Regolarizzazione delle difformità catastali: sono presenti alcune difformità catastali che necessitano della 

presentazione di una pratica d’aggiornamento. Il costo a ciò stimato necessario è posto in detrazione 

rispetto al più probabile valore lordo di mercato dei beni in quanto l’attività rimane a cura e spesa 

dell’acquirente.  

 

 

 

 

QUESITO 9: SUOLO DEMANIALE 

 

Il bene oggetto di pignoramento non interessa suoli demaniali.  

 

 

 

 

QUESITO 10: PESI E ONERI DI ALTRO TIPO 

  

Esaminato i registri degli atti di conservatoria, non risulta nulla a questo proposito. 

 

 

 

 

QUESITO 11: SPESE DI GESTIONE E PROCEDIMENTI IN CORSO 

 

Amministratore: - 

 

Importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione: - 
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Spese straordinarie deliberate ma non ancora scadute: - 

 

Spese condominiali scadute ma non pagate dall’esecutato al momento della perizia: - 

 

Eventuali provvedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato: - 

 

Regolamento condominiale: - 

 

Ulteriori note: - 

 

 

 

 

 

QUESITO 12: VALUTAZIONE E STIMA DEI BENI 

 

Metodo di valutazione. Per la valutazione del bene pignorato ho utilizzato il criterio estimativo del più 

probabile valore di mercato definito dalla “International Valutation Standards” (V. “Codice delle valutazioni 

immobiliari” - punto 2.2 pag. 60 - 3^ edizione edita da Tecnoborsa) quale più probabile “prezzo al quale la 

proprietà può essere compravenduta alla data della stima posto che l’acquirente e il venditore operino in 

modo indipendente, non condizionato e nel loro interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante 

la quale entrambe le parti agiscono con eguale capacità, prudenza e senza costrizione”. Per la stima di tal 

valore sia la letteratura tecnica di settore, sia l’International Valuation Standard (IVS), indicano diversi 

procedimenti, comunemente classificati in 3 grandi gruppi come segue: 

- Procedimento del confronto, largamente utilizzato in presenza di un mercato immobiliare attivo nelle 

compravendite. 

- Procedimento finanziario, largamente impiegato quando il mercato immobiliare delle compravendite 

è stagnante e non è disponibile il valore delle compravendite di riferimento, ma è attivo il mercato 

delle locazioni.  

- Procedimento del costo, largamente utilizzato laddove il mercato immobiliare, sia delle 

compravendite, sia delle locazioni, è inattivo. 

Nel caso in esame si è adottato il procedimento del confronto, innanzitutto individuando il valore a metro 

quadrato di riferimento, per gli edifici in condizioni pari al nuovo nella stessa zona, a partire dai dati 

statistici pubblicati: 
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o Nel sito internet dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che raccoglie,  

analizza, pubblica i dati delle transazioni immobiliari di semestre in semestre, indica un prezzo di 

compravendita nella zona B.1 “centrale/nucleo storico” di THIENE pari a 1’550-2’050 €/m2 (medi 1’800 

€/m2) al primo semestre 2016 per abitazioni civili in condizioni ottime ovvero nuove o ristrutturate a 

nuovo. 

 

o Nel sito internet della Camera di Commercio di Vicenza che indica, a partire dalla conoscenza delle 

transazioni effettuate tramite la Borsa Immobiliare con riferimento al primo semestre 2016, un prezzo 

di compravendita nella zona 1 “centro centrale” di THIENE pari a 1’450-1’900 €/m2 (medi 1’675 €/m2) 

per immobili nuovi, o ristrutturati pari al nuovo, ovvero pari a 550-725 €/m2 (medi 637 €/m2) per 

immobili di 35-45 anni da ristrutturare integralmente senza necessità di interventi strutturali. 

 

 

 

Assunto quindi, quale prezzo unitario di riferimento, l’importo di 1’737 €/m2 corrispondente al valore 

medio tra 1’800 €/m2 e tra 1’675 €/m2 (calcolata partire dall’analisi statistica del monte complessivo delle 

compravendite in zona, così evitando di incorrere negli errori che conseguirebbero se si elaborassero pochi 

dati di dubbia origine) e moltiplicando questo valore per la superficie commerciale prima calcolata ottengo 

il più probabile valore di mercato dell’edificio supposto in condizioni ordinarie e pari al nuovo (principio 

dell’ordinarietà dell’estimo). Quindi considero gli adeguamenti per le condizioni specifiche, in particolare 
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per lo stato d'uso e di manutenzione, e determino il più probabile valore lordo di mercato con 

l’applicazione dei coefficienti seguenti: 

Abitazione 

 

Immobile 

 

Sup. commerciale  

(m2) 

 

Prezzo unitario per immobili in ottimo stato  

(€/m2) 

Stima di 

Valore  

(€) 

  

147.4 

 

1’737 

 

256’033 € 

 Variazione +/- per le caratteristiche estrinseche della zona  C01 = 1.00 

 Variazione +/- per luminosità, vista, orientamento 

 

C02 = 1.00  

 Variazione +/- per la tipologia edilizia dell’edificio (abitazione economica): C03 = 0.85 

 Variazione +/- per la versatilità della struttura  C04 = 0.90 

 Variazione +/- per la qualità dell’involucro  C05 = 0.85 

 Variazione +/- per la qualità e stato d’uso/manutenzione delle finiture interne e dei serramenti  C06 = 0.75 

 Variazione +/- per la qualità e stato d’uso/manutenzione degli impianti idrico-sanitario, 

riscaldamento, gas 

C07 = 0.90 

 Variazione +/- per la qualità e stato d’uso/manutenzione degli impianti elettrici  C08 = 0.95 

 Più probabile valore di mercato lordo  106’759 € 

 

Al più probabile valore di mercato lordo sopra determinato applico infine le correzioni stimate opportune in 

considerazione della regolarità urbanistica, edilizia, catastale dell’unità immobiliare nonché eventuali 

sanzioni, oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento e spese condominiali insolute a carico 

del condominio, così a determinare il più probabile valore di mercato netto del bene oggetto di 

pignoramento come sintetizzato nella tabella seguente. 

Abitazione 

itazione  Più probabile valore di mercato lordo 106’759 € 

Riduzione per le spese professionali di regolarizzazione urbanistica, edilizia 5’000 € 

Riduzione per le spese professionali di regolarizzazione catastale 700 € 

Sanzioni urbanistiche 1’000 € 

Riduzione per vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo 0 € 

Riduzione per spese insolute negli ultimi due anni 0 € 

Arrotondamento - 59 € 

Stima del più probabile valore di mercato netto 100’000 € 

 

A titolo di confronto si può osservare che con riferimento al primo semestre 2016 la Camera di Commercio 

ha indicato che il prezzo di compravendita degli appartamenti da ristrutturare integralmente a livello di 

finiture e impianti a THIENE è normalmente compreso tra un minimo di 600 €/m2 (al quale 
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corrisponderebbe una stima di 88’440 €) ed un massimo di 850 €/m2 (al quale corrisponderebbe una stima 

di 125’290 €). Sempre a titolo di confronto, considerando il prezzo 135’000 € indicato nella compravendita 

del 29/12/2004 e rapportando tale importo ad oggi in base alla variazione media dei prezzi reali in Italia con 

riferimento al periodo 2005-2011 ed alla variazione del potere d’acquisto nello stesso periodo si giunge a 

calcolare, con riferimento al 2011, un importo pari a 135’000x3’430/3'500)*[(100-18.9)/100]x[(100-

3.6)/100] = 103’432 € al lordo della svalutazione per vetustà.  

 

Per quanto attiene al fattore di occupazione, essendo l’immobile occupato con un contratto valido fino al 

2020, osservo che il valore del bene quando privato dalla possibilità di utilizzo per 3 anni può essere 

assunto pari al 98.51% del valore della piena proprietà all’intero (ovvero al valore corrispondente alla 

proprietà quando privata di un usufrutto temporaneo di 3 anni): osservato che la diminuzione temporanea 

di valore è inferiore alle entrate derivanti dalla locazione nello stesso periodo, non calcolo ivi un fattore 

specifico di deprezzamento per l’occupazione.  

 

Stimato quindi in 100’000 € (circa 678 €/m2 di superficie commerciale) il più probabile valore di mercato 

netto del lotto oggetto di pignoramento, propongo quale prezzo base d’asta per la vendita forzata 

l’importo di 70’000 € determinato applicando al valore sopra indicato una riduzione prossima al 30% al fine 

di compensare: 

 

- il tempo necessario alla vendita forzata tramite asta; 

- lo stato di possesso e la mancata immediata disponibilità dell’immobile alla data di aggiudicazione; 

- la mancata operatività della garanzia per vizi e mancata qualità in relazione alla vendita forzata; 

- le diverse condizioni che possono caratterizzare l’immobile tra la data della stima e quella 

dell’aggiudicazione. 

 

Quanto sopra allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alla vendita e, conseguentemente, la 

libera, trasparente e rapida formazione del prezzo di vendita effettivo, e rendere infine competitivo 

l’acquisto in sede d’esecuzione forzata rispetto all’acquisto nel libero mercato. 

 

   Stima del più probabile valore di mercato DEL LOTTO 100’000 € 

Riduzione del 30 % - 30’000 € 

Prezzo a base d’asta proposto per la vendita forzata DEL LOTTO  70'000 € 
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QUESITO 13: VALUTAZIONE DELLA QUOTA  

 

Gli immobili oggetto di pignoramento sono in piena proprietà all’interno degli esecutati. Non si pone il 

problema di valutazione di quota indivisa e/o di divisibilità del bene. 

 

 

 

 

QUESITO 14: CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE E DELL’UFFICIO ANAGRAFE  

 

Si allegano i certificati rilasciati dal Comune di THIENE (VI), in particolare il certificato di residenza storico, 

quello di stato civile, nonché le informazioni relative al regime patrimoniale. Si segnala a questo proposito 

che l’Ufficio Anagrafe del Comune di THIENE (VI) ha certificato che: 

- SADIK LABDAOUI è nato il 01/01/1966 a EL BROUJ – SETTAT (Marocco) ed è stato iscritto tra i residenti 

nel Comune dal 02/05/2005 (per immigrazione da Sarcedo) al 18/05/2011 (per emigrazione all’estero); 

- GHAZI NAJAT è nata il 01/01/1975 a OULED MRAH (Marocco) ed è stata iscritta tra i residenti nel 

Comune dal 02/05/2005 (per immigrazione da Sarcedo) al 18/05/2011 (per emigrazione all’estero); 

Sempre il Comune di Thiene ha certificato che SADIK LABDAOUI, nato il 01/01/1966 a BENI MESKINE 

(Marocco) e GHAZI NAJAT, nata il 01/01/1975 a CASABLANCA (Marocco), sono coniugati con matrimonio 

celebrato a AIN SEBAA HAY MOHAMMADI-CASABLANCA (Marocco) il 17/08/1984. Ancor sempre il Comune 

di Thiene ha certificato che nell’abitazione d’interesse risulta oggi residente una famiglia anagrafica 

costituita dalle seguenti persone: 

 

 

Segreteria APAG
Rettangolo
- SADIK LABDAOUI è nato il 01/01/1966 a EL BROUJ – SETTAT (Marocco) ed è stato iscritto tra i residenti
nel Comune dal 02/05/2005 (per immigrazione da Sarcedo) al 18/05/2011 (per emigrazione all’estero);
- GHAZI NAJAT è nata il 01/01/1975 a OULED MRAH (Marocco) ed è stata iscritta tra i residenti nel
Comune dal 02/05/2005 (per immigrazione da Sarcedo) al 18/05/2011 (per emigrazione all’estero);
Sempre il Comune di Thiene ha certificato che SADIK LABDAOUI, nato il 01/01/1966 a BENI MESKINE
(Marocco) e GHAZI NAJAT, nata il 01/01/1975 a CASABLANCA (Marocco), sono coniugati con matrimonio
celebrato a AIN SEBAA HAY MOHAMMADI-CASABLANCA (Marocco) il 17/08/1984. Ancor sempre il Comune
di Thiene ha certificato che nell’abitazione d’interesse risulta oggi residente una famiglia anagrafica
costituita dalle seguenti persone:

Segreteria APAG
Rettangolo
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