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TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA  

SEZIONE: Esecuzioni Immobiliari  

G.E. Dott. GIUSEPPE BORELLA 

 

 

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 853/2014 R.G. 

LOTTO 1  
 

 
 
 

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCARL 
contro 

BENETTO GIAMPAOLO 
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CREDITORE PROCEDENTE:  
 
 
BANCA POPOLARE DI VICENZA 

Sede: via Btg. Framarin, 18  

36100 Vicenza 

C.F. e P.I. 00204010243 

 

 Rappresentato da: 

Avv. Massimo Pecori 

Studio: Piazza Matteotti, 6 36100 Vicenza 

Città: 36100 Vicenza 

Pec: massimo.pecori@ordineavvocativicenza.it 

 

 ESECUTATI: 

 

 BENETTI GIAMPAOLO nato ad Arzignano il 19.07.1956    

1.   

2.  
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SCHEDA SINTETICA  

Diritto:                            piena proprietà per la quota di 1/1 della piena proprietà 

Bene:                              APPARTAMENTO CON GARAGE  

Ubicazione:                     Comune di Arzignano Località Tezze (VI) – Via Guà, 6 (non via Calavena  

                                       alta come indicato in visura, nell’atto di pignoramento e nella  

                                        relazione notarile) 

Stato:                              buono 

Lotto:                              unico 

Dati Catastali attuali:   Comune di Arzignano NCEU fg. 30 

mapp. 1321 sub 16 - via Calavena Alta - cat. A/2 -  cl. 2 -  piano T-1 – 

vani   6,5 – RC euro 637,82.  

mapp. 1321 sub 8 - via Calavena Alta - cat. C/6 -  cl. 3 -  piano S1 – mq 

27 – RC euro 85,06  

Irregolarità/abusi:        no 

Vendibilità:                    buona 

Motivo:                          stato di conservazione dell’unità immobiliare  buono 

Pubblicità:                    annuncio vendita legale, portali telematici, quotidiani 

Occupazione:               occupato da inquilino  

Titolo di occupazione: comodato d’uso gratuito 

Valore di stima:            di mercato € 139.767,11 -  di pronto realizzo € 118.800,00  

Oneri:                            no 

Varie:                             no 

APE:                              presente 
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

 

L’Illustrissimo Sig. Giudice del Tribunale Ordinario di Vicenza, Dott. GIUSEPPE BORELLA  

nominava, in data 12.12.2016, la sottoscritta architetto Alessandra Casari “Esperto Estimatore” 

per l’esecuzione immobiliare n. 853/2014.  

La scrivente dichiara che le operazioni condotte “sono state svolte nel più rigoroso rispetto delle 

norme di legge che regolano l’attività del consulente tecnico d’ufficio, secondo il Codice etico e 

operativo dell’esperto estimatore”. 

1. QUESITO   

Visti gli artt. 568 C.p.c. e 173 bis disp. Att. C.p.c., visto il Vademecum per l’esperto, la Check list 

per l’esame della documentazione depositata in data 30.05.2016, il modello di scheda sintetica e 

di perizia, documenti tutti che vengono consegnati all’esperto, da intendersi ivi richiamati e ai quali 

si rinvia, il Giudice dispone che:  

VERIFICHI l’esperto, prima di ogni altra attività la completezza della documentazione ex art 567 

C.P.C. segnalando immediatamente al giudice i documenti mancanti o inidonei; 

VERIFICHI altresì l’esperto se il creditore procedente ha provveduto a notificare gli avvisi di 

pignoramento ex art. 180 disp. att. Cpc ai comproprietari, ai creditori iscritti nonché al sequestrante 

nel caso di sequestro conservativo (ex artt.498 cpc 158 e 160 disp.att. cpc) segnalando 

immediatamente al giudice in caso di notifica non eseguita o non perfezionata.  

Successivamente:  

1. PROVVEDA l’esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ad ogni altra operazione 

ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta, alle parti (debitore, creditore procedente, 

comproprietari) della data e del luogo dell’inizio delle operazioni peritali e dell’accesso all’immobile:  

a. Alla esatta identificazione dei beni oggetto del pignoramento comprensivo dei confini e dei dati 

catastali (specificando la quota di proprietà o di altri diritti reali oggetto dell’esecuzione e indicando 

i nomi di tutti comproprietari) ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita, 
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identificando i nuovi confini e provvedendo, previa autorizzazione del giudice, ove necessario, alla 

realizzazione del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati 

dall’Ufficio Tecnico Erariale; 

b. Alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico e delle loro condizioni di 

abitabilità e/o agibilità; in caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale 

sanabilità e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali 

competenti; inoltre alla acquisizione della certificazione urbanistica o aggiornamento del certificato 

di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa (V.art 173 bis disp att. Cpc) 

c. All’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta rispondenza dei dati 

specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando altresì gli ulteriori elementi 

necessari per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo le variazioni che 

fossero necessarie per l’aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in 

relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove 

mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione (altrimenti prospettando le operazioni catastali per la regolarizzazione dei 

beni con il relativo preventivo di spesa).  

d. Evidenzi in dettaglio le trascrizioni ed iscrizioni gravanti sui beni pignorati. 

2. REDIGA quindi, in fascicoletti separati, e limitatamente ai soli beni oggetto del pignoramento, tante 

relazioni di stima quanti sono i lotti individuati, indicando, in ciascuna di tali relazioni: 

 L’esatta elencazione ed  individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della 

tipologia di ciascuno immobile, della sua ubicazione ( città, via, numero civico, piano, eventuale 

numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e 

accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni; ciascun immobile sarà identificato, in questa 

parte nella relazione, da una lettera dell’alfabeto e gli accessori della medesima lettera con un 

numero progressivo; 

 Una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno indicati tra l’altro anche 

il contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un condominio o di altro complesso 
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immobiliare con parti comuni ecc.) le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da 

essa offerti, le caratteristiche delle zone confinanti; 

 Lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi ed a che titolo, ovvero dal 

debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, verifichi la data di 

registrazione e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale 

data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; si precisa che in 

caso di indicazioni non esaustive su tale punto, sarà disposta integrazione della perizia senza 

ulteriori dei suindicati elementi; 

 I vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in sezioni separate quelli che 

resteranno a carico dell’acquirente e quelli che saranno invece cancellati o regolarizzati dalla 

procedura, indicando, per questi ultimi i costi a ciò necessari; il perito dovrà in particolare ed in ogni 

caso pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla esistenza dei seguenti 

oneri e vincoli: 

Per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

 Domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed altre trascrizioni; 

 Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 

 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge (sia in 

caso di separazione che di divorzio) (indicando se il provvedimento è stato o meno trascritto) ; 

 Altri pesi o limitazioni d’uso (es. contratti di locazione immobiliari con data certa opponibili nei limiti 

del novennio e quelle eccendenti il novennio se trascritte art 2923 c.c ; oneri reali, obbligazioni 

propter rem, servitù, uso, abitazione, usufrutto ecc.). 

 Per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati (art 586 cpc) o regolarizzati al momento della 

vendita a cura e spese della procedura: 

 Iscrizioni ipotecarie; 

 Pignoramenti. 

Per eventuali difformità urbanistico- catastali: 
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Difformità urbanistico-edilizio  

Difformità catastali  

Altre informazioni per l’acquirente, concernenti: 

 L’ importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali 

ordinarie); 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; 

 Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data di 

perizia; 

 Eventuali cause in corso; 

 La individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio e alla elencazione di ciascun atto di 

acquisto, con indicazione dei suoi estremi (data, notaio, data e numero di registrazione e 

trascrizione), e ciò anche sulla scorta delle eventuali relazioni notarile 

 La elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all’immobile, la regolarità dello stesso sotto 

il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale sanabilità 

ai sensi delle leggi n.47/85 e n. 724/94 e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni 

presso gli uffici comunali competenti; 

 La descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun 

immobile, ciascuno di essi intitolato  DESCRIZIONE ANALITICA DEL (appartamento, capannone 

ecc.) e la lettera che contraddistingue l’immobile nel paragrafo << Identificazione dei beni oggetto 

stima>>, indicando la tipologia del bene, l’altezza interna utile, la composizione interna; ed 

indicando poi in formato tabellare, per ciascuna unità immobiliare, la superficie netta, il coefficiente 

utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale 

medesima, l’esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi paragrafi il perito indicherà 

altresì le caratteristiche strutturali del bene (tipo di Fondazioni, Str. Verticali, Solai, Coperture, 

Manto di copertura Scale e Pareti esterne dell’edificio) nonché le caratteristiche interne di ciascun 

immobile (Infissi esterni, Infissi interni, Tramezzature interne, Pavimentazioni, Plafoni, Porta 

d’ingresso, Scale interne, Impianto elettrico, Impianto idrico, Impianto termico) precisando per 
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ciascun elemento l’attuale stato di manutenzione e per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente 

normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

 Il perito indicherà altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, giardino ecc.) 

la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici e nocivi   

 Alleghi il certificato energetico previsto dall’art. 6 d. lgs 2005 n. 193 (integrato dal d. lgs 2006 n. 

311) nonché dal DPR 2.4.2009 n 59 e successive modifiche solo se rinvenuto  

Indichi l’esperto la valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi 

i criteri di stima utilizzati (esempio borsino CCIAA), le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, 

esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazioni 

dell’immobile , della superficie commerciale del valore mq, del valore totale; esponendo altresì 

analiticamente gli adeguamenti e correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera 

distinta per lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non 

eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute, mancanze di 

certificato energetico ( non rinvenuto). 

Il perito indicherà il prezzo base di vendita con un abbattimento forfetario rispetto al valore di 

mercato (da indicare) del 15% per lo scaglione sino ad euro 1.000.000,00, del 10% per lo scaglione 

sino a euro 2.000.000,00, del 5 % per valori superiori, in considerazione della differenza tra oneri 

tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali e la assenza di garanzia per vizi 

occulti, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche, tossici o nocivi; altri oneri o pesi. 

Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della quota, precisi infine se il bene 

risulti comodamente ed economicamente divisibile, identificando, in caso affermativo, gli enti che 

potrebbero essere separati in favore dell’esecutato e per esso della procedura esecutiva. 

Nel caso di motivata risposta negativa circa la separabilità in natura della quota (pignorata) precisi 

l’esperto se appaia probabile una vendita autonoma della quota medesima oppure in difetto se si 

debba procedere allo scioglimento della comunione.  

3. ALLEGHI il perito a ciascuna relazione di stima almeno due fotografie esterne del bene e almeno 

due interne, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della concessione o 
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licenza edilizia e atti di sanatoria e la restante documentazione necessaria, integrando, se del caso 

(senza spese) quella predisposta dal creditore; depositi in particolare, ove non in atti, copia dell’atto 

di provenienza del bene e copia dell’eventuale contratto di locazione e verbale delle  

dichiarazioni del terzo occupante; 

ALLEGHI ALTRESI’ gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al punto n.1 (avviso di 

inizio operazioni) nonché attestazione di aver trasmesso alle parti copia della perizia  

4. ALLEGHI il perito n.2 copie cartacee della bozza di ordinanza di vendita e di verbale di 

aggiudicazione, generate automaticamente dal programma. 

5. Depositi la perizia in originale più due copie epurate dai dati sensibili, complete dei relativi allegati 

6. Depositi altresì due CD, di cui uno epurato dai dati sensibili, contenenti ciascuno i seguenti files 

nei formati WORD e PDF  

a. File contente la perizia relativa al singolo lotto (indicando con espressione “perizia”) 

b. File contente la planimetria del singolo lotto (indicando “planimetria”) 

c. File contente le fotografie del singolo lotto (ove possibile) (indicato “fotografie”) 

d. File contente la bozza dell’ordinanza di vendita (indicato “ordinanza”) 

e. File contenete bozza del verbale di aggiudicazione (indicato “verbale”) 

I files saranno denominati con una “E” trattandosi di procedura esecutiva, dell’anno, della  

procedura, il numero del lotto e l’indicazione sopra riportata per ciascun file  

7. INVII, il perito, contestuale al deposito della perizia in cancelleria e comunque almeno 

quarantacinque giorni prima dell’udienza, copia della perizia al debitore, ai creditori procedenti ed 

intervenuti, a mezzo fax, posta o email, e alleghi all’originale della perizia una attestazione di aver 

proceduto a tali invii 

8. Acquisisca direttamente presso i rispettivi uffici, previo avviso al creditore procedente, i 

documenti mancanti che si profilino necessari o utili per l’espletamento dell’incarico, anche in copia 

semplice, con particolare riferimento all’atto di provenienza e con unica esclusione dei documenti 

previsti dall’art.567 comma 2 c.p.c. documentazione che deve produrre la parte a pena di 

decadenza. 
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9. Sospenda le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere all’immobile, e avverta il 

giudice ed il creditore procedente, ai fini della nomina di custode giudiziario (ai sensi dell’art. 559 

comma 3 c.p.c). 

10. Riferisca immediatamente al giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle operazioni 

peritali, informando contestualmente la parte che l’esecuzione potrà essere sospesa solo con 

provvedimento del giudice su ricorso della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri creditori  

11. Formuli tempestiva istanza di rinvio dell’udienza in caso di impossibilità di osservanza del 

termine di deposito, provvedendo altresì alla notifica alle parti. 

12. Il Giudice dell’Esecuzione concede termine sino a 45 giorni prima dell’udienza fissata ex art. 

569 c.p.c per il deposito della relazione e per l’invio (a mezzo pec ovvero quando non è possibile 

a mezzo fax o a mezzo posta ordinaria ex art 173 bis disp att. c.p.c) delle copie alle parti costituite 

(compreso il debitore esecutato anche se non costituito). 

   

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

Successivamente al conferimento dell’incarico il sottoscritto Esperto Valutatore ha provveduto a 

richiedere, ai vari uffici competenti, copia di tutta la documentazione allegata alla relazione, 

funzionale allo svolgimento delle verifiche richieste, tra le quali, a titolo non esaustivo: richiesta di 

accesso agli atti per verifica documentazione progettuale, raccolta documentazione catastale 

attuale e storica, richiesta dei certificati storici di residenza dei soggetti esecutati, verifica dei dati 

su relazione ventennale, sopralluoghi presso gli immobili pignorati, ricerca immobili comparabili per 

valutazione IVS, raccolta dati economici nel caso di necessità di valutazioni con sistemi estimativi 

diversi dal Market Comparison Approach. 

3. DETTAGLIO DI SVOLGIMENTO TEMPORALE DELLE OPERAZIONI  

 Nomina Esperto in data 12.12.2016 

 Giuramento Esperto in data 21.12.2016 

 Agenzia delle Entrate di Vicenza - Catasto - per reperire l’estratto di mappa, le visure attuali e 

storiche, le planimetrie catastali relative al fabbricato e per verificare la regolarità catastale Ufficio 
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Tecnico del Comune di Arzignano - per reperire la documentazione urbanistica, le pratiche edilizie, 

di agibilità e le dichiarazioni di conformità degli impianti  

 Agenzia delle Entrate di Vicenza - Conservatoria - per verificare la provenienza dei beni, le 

trascrizioni pregiudizievoli e le iscrizioni ipotecarie  

 Il sopralluogo è stato effettuato in data 09.02.2017  

4. IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE 

BENE E UBICAZIONE: appartamento al primo secondo di condominio di due piani fuori terra ed 

uno seminterrato con destinazione d’uso ad autorimesse e area di manovra comune. 

L’appartamento e servito da scala condominiale (no ascensore) ed è sito in zona residenziale 

periferica del comune di Arzignano, località Tezze in via Guà civico 6. Al piano seminterrato è  

dislocato il garage. 

DIRITTO: per la quota di 1/1 della piena proprietà in ditta a BENETTI GIAMPAOLO nato ad 

Arzignano il 19.07.1956  atto del 26.07.1979 n. 533 rep. notaio Michele Colasanto di Arzignano, 

registrato ad Arzignano il 10.08.1979 ai n.  1578 vol. 33 e trascritto a Vicenza il 24.08.1979 ai n.ri 

8688/7089 e successivo atto di identificazione  catastale in data 08.02.1986 n. 18222 rep. notaio 

Michele Colasanto di Arzignano, registrato ad Arzignano il 27.02.1986 al n. 295 Serie 2, trascritto 

a Vicenza il 07.03.1986 ai n.ri 3008/2481 

5. CARATTERISTICHE DELLA ZONA 

Caratteristiche della zona: Zona residenziale semiperiferica 

Servizi della zona ampliata: Negozi al dettaglio e supermercati (buono) – farmacie (buono) - 

scuole (buono) -  fermate autobus – 

La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Zone limitrofe: I principali centri limitrofi sono: Vicenza, Chiampo.  

6. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE 

Comune di Arzignano NCEU fg. 30 

mapp. 1321 sub 16 - via Calavena Alta - cat. A/2 -  cl. 2 -  piano T-1 – vani   6,5 – RC euro 637,82.  
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mapp. 1321 sub 8 - via Calavena Alta - cat. C/6 -  cl. 3 -  piano S1 – mq 27 – RC euro 85,06  

Confini Unità residenziale: 

In senso NESO: muratura esterna su due lati, vano scala condominiale, mapp. 1321 altro sub, 

muratura perimetrale esterna  

Confini garage al piano seminterrato: 

In senso NESO: muratura condominiale esterna su due lati, scala condominiale, area di manovra 

comune. 
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 DESCRIZIONE DELL’UNITA’ RESIDENZIALE   

Trattasi di ampio APPARTAMENTO al piano secondo di fabbricato condominiale con due scale 

condominiali; il complesso edilizio si trova in zona residenziale semiperiferica in località Tezze di 

Arzignano. L’appartamento è composto da: ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni 

ripostiglio e due terrazzi (altezza interna dei locali: ml 2,70).  

La pavimentazione è in granito grigio in tutta la zona giorno, in legno nelle camere, in ceramica nei 

bagni. I serramenti sono in legno con vetrocamera, le pareti sono intonacate e tinteggiate; il garage 

ha superficie di circa mq 30, pavimentazione in cemento lisciato, pareti intonacate e tinteggiate  

Stato di manutenzione e conservazione dei beni: buono 

NOTA: si fa presente che l’unità immobiliare è sita in via Guà e non in via Calavena Alta 

come indicato nelle visure catastali, nel pignoramento e nella relazione notarile. 

 

 

 

Caratteristiche tecniche del fabbricato di appartenenza Condizioni 

Tipo di costruzione  Unita residenziale a blocco buone 

Strutture e solai Struttura di elevazione laterizio con solai in laterocemento  buone 

Copertura In laterocemento  

Prospetti esterni Intonacati e tinteggiati – davanzali in pietra –  buone 

Porta ingresso In alluminio anodizzato e vetro  sufficiente 

A. Unità Abitativa – caratteristiche tecniche del cespite Condizioni 

Infissi Interni: porte a battente in legno tamburato – Esterni: in legno con vetro 
camera, avvolgibili in plastica  

         buone 

 

Intonaci interni A civile tinteggiato su pareti verticali e orizzontali   buone 

Pavimenti Pavimentazioni in granito nella zona giorno e legno nelle camere buone 

Rivestimenti Bagni con pavimenti e rivestimento in piastrelle in ceramica  buone 
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7. RILIEVO DELLO STATO ATTUALE      

A. Unità Abitativa – impianti - Condizioni 

Impianto idrico Sottotraccia – Alimentazione da rete comunale   

Impianto elettrico Sottotraccia – Tensione 220V  buone 

Impianto 
riscaldamento 

Caldaia interna. Gli elementi scaldanti sono in tubolare di acciaio APE presente 

Impianto fognario In rete pubblica  

Bagni e lavanderie N. 2bagno dotato dei seguenti sanitari di tipo comune col. bianco: 1 
lavabo, 1 water 1 doccia 1, i vasca -  attacco lavatrice.  

buone 

Qualità del cespite Lo stato generale di conservazione e manutenzione è buono 
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8. PRESTAZIONE ENERGETICA - APE 

ALLEGATA 

9. STATO DI POSSESSO DEL BENE, ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

Alla data del sopralluogo l’immobile risulta occupato da NICOLETTI ALBERTO nato ad Arzignano 

il 02.09.1985 in forza di comodato d’uso gratuito stipulato il 26.10.2015 e registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Vicenza in data 12.01.2016 al n. 29/3 

ATTUALI PROPRIETARI: 

BENETTI GIAMPAOLO celibe, nato ad Arzignano il 19.07.1956  per la quota di 1/1 della piena 

proprietà in forza di atto di compravendita in data 26.07.1979 n. 533 rep. notaio Michele 

Colasanto di Arzignano, registrato ad Arzignano il 10.08.1979 ai n.  1578 vol. 33 e trascritto a 

Vicenza il 24.08.1979 ai n.ri 8688/7089 e successivo atto di identificazione  catastale in data 

08.02.1986 n. 18222 rep. notaio Michele Colasanto di Arzignano, registrato ad Arzignano il 

27.02.1986 al n. 295 Serie 2, trascritto a Vicenza il 07.03.1986 ai n.ri 3008/2481 

PRECEDENTI PROPRIETARI (del terreno sul quale il complesso è stato costruito): 

- MARIA DINA XOTTA nata a Buenos Aires il 27.01.1953 e ZINI CATERINA nata ad Arzignano il 

13.01.1944 per la quota di ½ ciascuno  

10. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 Ipoteca volontaria iscritta in data 17.03.2009 al n. 5679/1111 per euro 226.500,00 a favore della 

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA sede Vicenza a carico di BENETTI GIAMPAOLO 

debitore gravante sull’unità immobiliare oggetto dell’esecuzione. 

 Ipoteca volontaria iscritta in data 29.02.2012 al n. 4065/517 per euro 225.000,00 a favore della 

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA sede Vicenza a carico di BENETTI GIAMPAOLO 

debitore gravante sull’unità immobiliare oggetto dell’esecuzione. 

 Ipoteca giudiziale iscritta in data 08.05.2013 al n. 8535/1108 per euro 90.000,00 a favore della 

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA sede a Verona a carico di BENETTI 

GIAMPAOLO debitore gravante tra gli altri, sull’unità immobiliare oggetto dell’esecuzione. 
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 Ipoteca giudiziale iscritta in data 14.08.2014 al n. 13785/2002 per euro 220.000,00 a favore della 

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA sede Vicenza a carico di BENETTI GIAMPAOLO 

debitore gravante sull’unità immobiliare oggetto dell’esecuzione. 

 Verbale di Pignoramento immobili del 11.12.2014 al n. rep.  12197/2014, trascritto presso 

l’Ufficio del Territorio di Vicenza in data 19.12.2014 nn. 19881/14870 a favore di BANCA 

POPOLARE DI VICENZA SCPA sede a Vicenza a carico di BENETTI GIAMPAOLO debitore 

gravante sull’unità immobiliare oggetto dell’esecuzione. 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE: 

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  no 

Servitù:                                                  no 

Usufrutto, uso e abitazione:  no 

Convenzioni edilizie: Vincoli storico artistici:                        no 

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria:                        no 

11. SPESE GESTIONE IMMOBILE E PROCEDIMENTI IN CORSO 

Le spese medie di gestione annuale dell’immobile                                 non presenti  

Non è nominato amministratore di Condominio. 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO E VENDIBILITA’ 

Sufficiente lo stato di manutenzione e conservazione dello stabile nel quale si trova l’appartamento 

in oggetto, buono lo stato di conservazione dell’unità immobiliare. Valutazione complessiva di 

vendibilità: buona 

13. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA 

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Arzignano è stato rinvenuto: 

CERTIFICAZIONE rilasciata in data 03.04.1982 a firma del Sindaco del Comune di Arzignano 

relativa alla costruzione di unità residenziale  al fg. 8 mapp. 450  con progetto approvato in data 

13.06.1978, inizio dei lavori in data 29.12.1978, ultimazione delle opere in data 24.02.1982.  
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PERMESSO di ABITABILITÀ n. 136/78/LF/df rilasciata in data 03.04.1982 per il fabbricato civile 

abitazione al fg. 8 mapp. 450 via Guà  Arzignano (VI) relativa ad n. 1 alloggio e n. 1 garage al piano 

seminterrato. 

14. METODO DI STIMA 

La sottoscritta ha operato con la ricerca di modelli comparabili da confrontare al bene oggetto di 

stima al fine di ottenere una valutazione immobiliare oggettiva, basato su procedimenti scientifici, 

principi e criteri estimativi univoci, con risultati certi, condivisibili e replicabili secondo gli Standard 

Internazionali ed Europei fissati dal IVSC (International Valuation Standards Commitee), nonché 

secondo i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e di Basilea 2. 

I valori proposti sono stati confrontati con quelli forniti dal Borsino Immobiliare del Sole 24 che 

analizza per il bene:  

1) La localizzazione  

2) La tipologia edilizia 

3) La superficie abitabile 

4) La superficie degli accessori 

5) La superficie dei garage 

6) La superficie dell’area scoperta 

7) Le finiture 

8) Lo stato di manutenzione 

15. VALORE E VENDIBILITA’ e UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE 

L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di 

stima dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo, quest'ultima, un proprio 

movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono 

tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione. 

Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del valore di mercato degli 

immobili in oggetto al fine di consentirne la vendita. 
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Il valore di mercato si riferisce concettualmente al prezzo di mercato, come punto di incontro della 

domanda e dell’offerta, e figura esclusivamente nella casistica estimativa relativa alle 

compravendite ed agli affitti.   

L’adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dall’utilizzo della stima 

e quindi dal mandato assunto in fase di incarico.  

16. DEFINIZIONE DEL VALORE 

Il criterio di stima è il valore di mercato, è 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 mercato è inteso essere il valore di un bene stimato senza considerare i costi di vendita 

e di acquisto, e qualsiasi imposta associata.  

Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o 

circostanze particolari, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di 

locazione, una cessione speciale garantita da una parte nella transazione.  

I dati tecnici utilizzati nella presente relazione sono strati desunti dalla seguente documentazione:   

 visure catastali dei beni oggetto di esecuzione; 

 ispezioni ipotecarie sui beni oggetto di esecuzione;  

 accesso atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arzignano; 

17. DUE DILIGENCE 

Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile 

o un patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio 

di proprietà, od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un 

contratto e resi esecutivi.  
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Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i 

potenziali rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata 

stesura del contratto e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.  

18. ASSUNZIONI ED EVENTUALI CONDIZIONI LIMITATIVE 

Il risultato della stima è da intendersi rigorosamente riferito e limitato alla data in cui sono state 

effettuate le relative indagini e, in quanto valore previsionale medio ordinario, può discostarsi dal 

prezzo conseguente ad una eventuale effettiva compravendita dipendente da fattori soggettivi e 

dalla capacità contrattuale dei contraenti.  

La presente Relazione di Stima si fonda sull’analisi dei dati reperiti dal valutatore presso gli uffici 

pubblici e privati del settore a garanzia di affidabilità e veridicità. 

Il presente rapporto di valutazione tiene conto dell'analisi del mercato che segue e delle sue 

peculiarità.  

19. MISURAZIONI IMMOBILIARI 

La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo metrico secondo lo standard del 

“Codice delle valutazioni immobiliari”, IV Edizione di Tecnoborsa 2012. Per l’analisi estimativa della 

superficie principale è stata considerata la SEL (Superficie Esterna Lorda) dell’immobile che 

comprende lo spessore dei muri esterni liberi, ½ di quelli condivisi con altri fabbricati e tutta la 

superficie interna tra questi compresa.  

20. INDICAZIONI SUL PIU’ CONVENIENTE MIGLIOR USO 

Per stimare il valore di mercato il valutatore deve prima determinare il più conveniente e miglior 

uso, o quello più probabile (HBU – highest and best use).  

L’highest and best use (HBU), ossia il più conveniente e miglior uso, è l’uso che presenta il 

massimo valore di trasformazione o di mercato tra gli stessi valori prospettati per un immobile. 

L’HBU è la destinazione alla quale corrisponde il valore massimo tra il valore attuale e i possibili 

valori di trasformazione. 

L’HBU indica quindi la destinazione maggiormente redditizia.  
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Il valore di stima per l’HBU è il valore atteso, calcolato come media del valore nell’uso attuale e dei 

valori di trasformazione negli usi alternativi enunciati.  

La scelta dell’HBU si riferisce a utilizzazioni : 

- Fisicamente e tecnicamente realizzabili (vincolo tecnico) 

- Legalmente consentite (vincolo giuridico)  

- Finanziariamente sostenibili (vincolo di bilancio) 

- Economicamente convenienti rispetto alla destinazione attuale (criterio economico) 

Dalle indagini di mercato la destinazione più redditizia dell’immobile oggetto di valutazione è quella 

attuale (residenziale), in quanto si presuppone che il valore di mercato attuale sia maggiore dei 

possibili valori di trasformazione degli usi alternativi. 

L’HBU corrisponde al più probabile valore di mercato oggetto di valutazione.  

 

21. CALCOLO VALORE IMMOBILE - COMPARABILI 

 

IMMOBILE DA VALUTARE - S  -  Comune di Arzignano via Guà, 6 

                                                                                    

Descrizione Unità residenziale inserita in condominio a 2 piani -   piano primo 

Tipologia Appartamento con 3 camere, ripostiglio, 2 bagni, disimpegno, soggiorno pranzo 
cucina, garage al piano seminterrato  

Stato conservazione  Usato in buone condizioni di manutenzione 3 

Superficie 
commerciale 
 

Destinazione e Acronimo   Mq.  indice        Mq. 
commerciali 

       Tipo 
caratteristica 

Sup. principale SUP 100,00   100%      100,00 Quantitativa 

garage    27,00    50%        13,50  

terrazzo      12.00    30%          4,00 Quantitativa 

      

                                                                             SEL      117,50          Mq. 

Bagni in dotazione n. 2 
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 IMMOBILE COMPARABILE   - A -  Comune di Arzignano via Calavena Alta, 77 
 

Descrizione Unità residenziale piano primo con autorimessa al piano seminterrato   

Tipologia Appartamento con 1 camera, bagno, disimpegno, ripostiglio, pranzo-soggiorno, 
con angolo cottura al piano terra - garage al piano seminterrato 
Comune di Arzignano fg.9 mapp. 67 sub 4-7  

Stato conservazione  Usato in condizioni di manutenzione buone         3 

Superficie 
commerciale 
Comparabile 1 

Destinazione e Acronimo   Mq.  indice        Mq. 
commerciali 

       Tipo 
caratteristica 

Sup. principale SUP 60,00  100%       60,00 Quantitativa 

garage  32,00    50%       16,00 Quantitativa 

terrazzi  12,00    30%         4,00   

                                                                             SEL       80,00          Mq. 

Provenienza dato Atto di compravendita del Notaio Michele Colasanto rep. 166644/38853 trascritto 
il 29.09.2015 al n. 16544RG e 11999 RP 

Bagni in dotazione n. 1 

Prezzo di vendita €  100.000,00 

 

IMMOBILE COMPARABILE   - B -  Comune di Arzignano via Vasco de Gama, 18 
                                                                                                                                                                       

Descrizione Bicamere al piano terzo  con autorimessa al piano terra 

Tipologia Appartamento bicamere con ripostiglio, cucina, disimpegno, pranzo-soggiorno e 2 
bagni, 2 terrazzi – garage  
Comune di Arzignano fg. 9 mapp. 2097 sub 63-21  
 

Stato conservazione  Usato in condizioni di manutenzione buone             3 

Superficie 
commerciale 
Comparabile 2 

Destinazione e Acronimo   Mq.  indice        Mq. 
commerciali 

       Tipo 
caratteristica 

Sup. principale SUP    98,00 100%        98,00 Quantitativa 

garage     18,00    50%          8,00 Quantitativa 

terrazzi     16,00    30%          5,33 Quantitativa 

      

                                                                             SEL       111,33          Mq. 

Provenienza dato Atto di compravendita del 13.10.2015 n. 1858/1489 rep. del notaio Tommaso De 
Negri trascritto a Vicenza il 19.10.2015 al n. RG 17850 e n. 12899 RP.  

Bagni in dotazione 2 

Prezzo di vendita €  125.000,00 
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IMMOBILE COMPARABILE   - C -  Comune Arzignano via Monte Ortigara, 27 
                                                                                         

Descrizione Unità residenziale al piano primo con garage al piano terra 

Tipologia Appartamento con 2 camere, cucina, 2 bagni, ripostiglio disimpegno, terrazzo -  
garage  
Comune di Montecchio Maggiore: Fg. 9 mapp. 1407 sub 2-25 
 

Stato conservazione  Usato in condizioni di manutenzione buone 3 

Superficie 
commerciale 
Comparabile 3 

Destinazione e Acronimo   Mq.  indice        Mq. 
commerciali 

       Tipo 
caratteristica 

Sup. principale SUP 97,00  100%        97,00 Quantitativa 

garage  17,00    50%        13,50 Quantitativa 

terrazzi  12,00    30%         4 ,00  

                                                                             SEL       101,13          Mq. 

Provenienza dato Atto di compravendita del 30.11.2015 n. 60755/26723 rep. del notaio Gianfranco 
di Marco trascritto a Vicenza il 24.12.2015 al n. RG 22599 e n. 16186 RP.  

Bagni in dotazione n. 2 

Prezzo di vendita €  107.000,00 

 

 

 

Prezzo di mercato e caratteristica A B C Subject Informazione mercantile

Prezzo (€) 100.000 125.000 107.000 - (prezzi ricavati da atti o informazioni dimostrabili)

Data (mesi) 17 18 14 0 3% annuo 

Superficie principale (mq) 60,00 98,00 97,00 100,00 Indice mercantile 1

Balconi (mq) 12,00 16,00 12,00 12,00 Indice mercantile 0,30

Veranda (mq) 0,00 0,00 0,00 0,00 Indice mercantile 0,50

Garage (mq) 32,00 18,00 17,00 27,00 Indice mercantile 0,50

Livello di Piano (n.) 1 3 1 1 Indice variazione piano 0,5%

Servizi (bagni) (n.) 1 2 2 2
Costo Realizzo 10.000  €

Vita = 25 anni; Vetustà = 20 anni

Stato di Manutenzione (Conservazione) 

(1 sufficiente /2 discreto /3 buono)
3 3 3 3

Costo marginale da 1 a 2 = 15.000 €

Costo marginale da 1 a 3 = 30.000 €

Tabella DATI

Market Comparison Approach
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Caratteristica Data
Possibile fonte per differenziale

http://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare

http://www.stimatrixcity.it/CalcoloValoreNormale

Quotazione anno precedente 1.246,00€                          

Quotazione anno corrente 1.333,00€                          

Andamento (max - min) / min -7,0%

-7,0%

12

-7,0%

12

-7,0%

12

Caratteristica Superficie principale

Indice mercantile S1 1,00

Indice mercantile Balconi 0,30 ricavato da informazioni di mercato

Indice mercantile Veranda 0,50 ricavato da informazioni di mercato

Indice mercantile Garage 0,50 ricavato da informazioni di mercato

Prezzo medio  A 100.000

63,60

Prezzo medio  B 125.000

102,80

Prezzo medio  C 107.000

100,60

1.063,62                            

1.572,33                            

Market Comparison Approach

Rapporto di posizione Sigma = (MIN/MAX) 

= 1.063,62€          €/mq

= 0,68                   

= 1.572,33€          €/mq

= 1.215,95€          €/mq

Prezzo marginale B 125.000 = 727,33-€                            €/mese

Prezzo marginale C 107.000 = 622,59-€                            €/mese

Analisi Prezzi Marginali

Prezzo marginale A 100.000 = 581,86-€                            €/mese

Prezzo marginale S1

Minimo dei prezzi medi 1.063,62 €/mq

ovvero

Minimo dei prezzi medi moltiplicato il Rapporto di posizione
719,50 €/mq

Prezzo marginale pS1 assunto 719,50 €/mq

Caratteristica Superficie Balconi

SUB = pS1 * Indice Mercantile Balconi 215,85€                             €/mq

Caratteristica Superficie Veranda

SUB = pS1 * Indice Mercantile Veranda 359,75€                             €/mq

Caratteristica Superficie Garage

SUB = pS1 * Indice Mercantile Garage 359,75€                             €/mq

Si assume questo prezzo marginale quando le differenze fra i 

Comparabili e il Subject sono importanti
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Indice mercantile del variare di piano 0,50%

Caratteristica Bagno 

Costo di ricostruzione deprezzato con deprezzamenti lineari

Vita utile economica 25 anni

Vetustà 20 anni

Costo a nuovo  CN 10.000,00 €

CRD = CN * (1-vetustà/vita) 2.000,00€                          €/bagno

Caratteristica Stato di manutenzione p. 112

3

15.000,00                          

2

buono

15.000,00                                                                                            

1

discreto

sufficiente
L'unità immobiliare presenta notevoli situazioni di 

degrado richiedenti l'esecuzione di un organico 

intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino delle originarie di funzionalità.

Prezzo marginale Livello di Piano B 125.000 0,004975                  621,89€             €/piano

Prezzo marginale Livello di Piano C

0,004975                  497,51€             €/piano

Le condizioni di conservazione dell'unità 

immobiliare sono nello stato originario e tali da 

non dover richiedere alcuna opera di 

manutenzione né ordinaria tanto meno 

straordinaria, in quanto rispondono pienamente 

allo scopo.

L'unità immobiliare manifesta accettabili 

condizioni di conservazione, seppur presenti 

contenuti fenomeni di degrado che richiedono 

interventi di manutenzione specifici e limitati 

riconducibili alla normale manutenzione ordinaria 

necessaria al corretto mantenimento in buono 

stato delle parti di specifica competenza. 

Se il piano del Comparabile è superiore al piano dell'immobile Subject si usa la formula Prezzo * Aliquota / (1+Aliquota) 

Se il piano del Comparabile è inferiore al piano dell'immobile Subject si usa la formula Prezzo * Aliquota

Nomeclatore

107.000 0,004975                  532,34€             €/piano

Prezzo marginale Livello di Piano A 100.000
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Prezzo di mercato e caratteristica A B C

Data (mesi) -581,86 727,33-€           622,59-€           

Superficie principale (mq) 719,50€           719,50€           719,50€           

Balconi (mq) 215,85€           215,85€           215,85€           

Veranda (mq) 359,75€           359,75€           359,75€           

Garage (mq) 359,75€           359,75€           359,75€           

Livello di Piano (n.) 497,51€           621,89€           532,34€           

Servizi (bagni) (n.) 2.000,00€        2.000,00€        2.000,00€        

Stato di Manutenzione (Conservazione) 

(1 sufficiente /2 discreto /3 buono)
15.000,00€      15.000,00€      15.000,00€      

Market Comparison Approach

Tabella Prezzi Marginali

Prezzo e caratteristica A B C

Prezzo 100.000,00 125.000,00 107.000,00

Data (mesi) 9.891,65 13.091,89 8.716,29

Superficie principale (mq) 28.779,86 1.438,99 2.158,49

Balconi (mq) 0,00 -863,40 0,00

Veranda (mq) 0,00 0,00 0,00

Garage (mq) -1.798,74 3.237,73 3.597,48

Livello di Piano (n.) 0,00 -1.243,78 0,00

Servizi (bagni) (n.) 2.000,00 0,00 0,00

Stato di Manutenzione (Conservazione) 0,00 0,00 0,00

Prezzo corretto 138.872,77 140.661,44 121.472,26

Market Comparison Approach

Tabella di Valutazione
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Rimborso spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla data della stima     Nessuna 
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente                                     Nessuna 
Spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente             Nessuna 
Spese di regolarizzazione catastale                                                                            Nessuna 
       

VALORE DI MERCATO DEI BENI  139.767,11 

Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione rispetto al valore di mercato che renda comparabile 
e competitivo, l’acquisto in sede giudiziale, rispetto all’acquisto 
nel libero mercato (tra il 15 e il 30%) 
                                                        riduzione applicata del 15% 
 

€ 20.965,06 

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO € 118.802,05 

 

Il valore di pronto realizzo del bene relativo al LOTTO di competenza del pignoramento è stimato 

in: euro 118.800,00 (euro centodiocottomilaottocento/00)  

22. FORME DI PUBBLICITÀ 

La Pubblicità degli avvisi potrà essere effettuata attraverso siti internet specializzati, quotidiani di 

informazione locali di maggiore diffusione, quotidiani di informazione nazionali e le forme di 

pubblicità commerciali se ritenuto il caso 

23. INFORMAZIONI RESIDENZA E STATO CIVILE 

Il debitore risulta residente in Arzignano via Verlato, 23 

 

Vicenza, 28 febbraio 2017                                                                                                               

                                                                                                            L’Esperto estimatore 
                                                                                                        Arch. Alessandra Casari 

15,80% >10%

d%

Valore di Mercato media fra A e B 139.767,11 1,29% <10%

Valore di Mercato media fra B e C 131.066,85 15,80% >10%

Valore di Mercato media fra A, B e C 133.668,83 15,80% >10%

Valore di Mercato media fra A e B 139.767,11

D%  = (max-min)/min < 10%

Sintesi di Stima
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