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SCHEDA SINTETICA E INDICE 
 
Procedura es.imm. n. 240/2014 R.G., Giudice dott.ssa Sara Pitinari promossa da: 

________________________________________________________________________ 

(con Avv.to Giuseppe F.M. La Scala e Paola Strada) 

contro 

_____________________ 

LOTTO N. 3 

Diritto (cfr pag. 6): piena proprietà 

Bene (cfr pag. 8): Appartamento bicamere disposto in duplex ai piani secondo e terzo del condominio “I 

Palazzetti” in Borgo Casale n. 156 a Vicenza a circa 1,5 Km ad est del centro storico del Comune.  

L’appartamento è sito in un condominio ristrutturato ed ampliato nella prima metà degli anni ’90 con finiture di 

buona qualità con riscaldamento autonomo. Nel lotto sono inoltre comprese due autorimesse al piano interrato 

del condominio di cui una doppia ed una singola. 

Ubicazione (cfr pag. 8): Vicenza (VI), Borgo Casale n. 156 

Stato (cfr pag. 15): discreto 

Dati Catastali attuali (cfr pag. 10): 

§ Comune di Vicenza N.C.E.U., foglio 8° mappale 222 sub. 13, categoria C/6, classe 6, consistenza 16 mq, 

superficie catastale totale 16 mq, rendita € 77,68, Borgo Casale, Piano S1. 

§ Comune di Vicenza N.C.E.U., foglio 8° mappale 222 sub. 19, categoria C/6, classe 5, consistenza 32 mq, 

superficie catastale totale 32 mq, rendita € 132,21, Borgo Casale, Piano S1. 

§ Comune di Vicenza N.C.E.U., foglio 8° mappale 222 sub. 32, categoria A/2, classe 4, consistenza 6 vani, 

superficie catastale totale 139 mq, totale escluse aree esterne 129 mq, rendita € 759,19, Borgo Casale, 

Piano 2-3. 

Differenze rispetto al pignoramento (cfr pag. 6): I dati catastali attuali corrispondono con quanto riportato 

nell’atto di pignoramento.  

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag. 19-20): L’immobile, dal punto di vista edilizio, risulta conforme. 

Valore di stima (cfr pag. 16-17): € 214.000,00 

Valore mutuo (cfr pag. 23-26): € 1.500.000,00 (valore totale ipoteca € 3.000.000,00) 

Vendibilità (cfr pag. 29): buona 

Pubblicità (cfr pag. 17): si ritiene di eseguire pubblicità su siti internet, giornali ed eventualmente con 

l’affissione di cartello al di fuori della proprietà. 

Occupazione (cfr pag. 21): immobile occupato dal figlio dell’esecutato con la propria famiglia.  

Titolo di occupazione (cfr pag. 21): senza titolo. 

Oneri (cfr pag. 27): ad oggi non è ancora stata versata solo la quota relativa alla porta tagliafuco di € 178,40. 

Le spese ordinarie medie di gestione dell’appartamento sono pari a circa € 1.700,00.  

APE (cfr pag. 15): è stato redatto l’APE dal quale risulta una classe energetica “E” 

Problemi (cfr pag. -): non sono state rilevate problematiche da sottolienare. 
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