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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. 1 
Diritto (cfr pag. 6): piena proprietà 

Bene (cfr pag. 7): Abitazione di testa facente parte di fabbricato in linea, attualmente costituita da due unità di 

cui quella al piano terra parzialmente non regolare in quanto priva, in alcuni vani, dei requisiti igienico sanitari, 

completa di area di pertinenza esterna di cui parte a giardino con piscina interrata (irregolare dal punto di vista 

urbanistico) e parte ad area di manovra/passaggio dove insiste una tettoia ad uso parcheggio abusiva. 

L’edificio è di vecchia epoca di costruzione ristrutturato una prima volta nel 1971 ed una seconda volta nel 

2010.  

Ubicazione (cfr pag. 8): Bolzano Vicentino (VI), Via S. Cristina n. 2 

Stato (cfr pag. 19): buono 

Dati Catastali attuali (cfr pag. 10-14): 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.E.U., foglio 6° mappale 15 sub. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 

19 mq, superficie catastale totale 19 mq, rendita € 35,33, Via S. Cristina, Piano T. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.E.U., foglio 6° mappale 15 sub. 3, categoria A/7, classe U, consistenza 

7,5 vani, superficie catastale totale 198 mq, totale escluse aree esterne 196 mq, rendita € 929,62, Via S. 

Cristina, Piano T-1. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.E.U., foglio 6° mappale 17 sub. 3 graffato al mappale 368, categoria 

A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 120 mq, totale escluse aree esterne 120 mq, 

rendita € 637,82, Via S. Cristina, Piano T-1-2. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 823, qualità seminativo, classe 3, superficie 205 

mq, reddito dominicale € 1,43, reddito agrario € 0,90. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 831, qualità seminativo, classe 3, superficie 294 

mq, reddito dominicale € 2,05, reddito agrario € 1,29. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 824, qualità seminativo, classe 3, superficie 30 

mq, reddito dominicale € 0,21, reddito agrario € 0,13. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 825, qualità seminativo, classe 3, superficie 30 

mq, reddito dominicale € 0,21, reddito agrario € 0,13. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 832, qualità seminativo, classe 3, superficie 69 

mq, reddito dominicale € 0,48, reddito agrario € 0,30. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 833, qualità seminativo, classe 3, superficie 37 

mq, reddito dominicale € 0,26, reddito agrario € 0,16. 
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§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 834, qualità seminativo, classe 3, superficie 59 

mq, reddito dominicale € 0,41, reddito agrario € 0,26. 

§ Comune di Bolzano Vicentino N.C.T., foglio 6° mappale 835, qualità seminativo, classe 3, superficie 43 

mq, reddito dominicale € 0,30, reddito agrario € 0,19. 

Differenze rispetto al pignoramento (cfr pag. 6-7): I dati catastali attuali corrispondono con quanto riportato 

nell’atto di pignoramento.  

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag. 24-26): L’immobile, dal punto di vista edilizio, risulta non conforme e 

parzialmente sanabile. Dovranno essere demolite la tettoia uso autorimessa e la piscina. Il costo complessivo 

compreso di sanatoria e demolizioni è pari a circa € 15.500,00 

Valore di stima (cfr pag. 21-22): € 265.000,00 

Valore mutuo (cfr pag. 29-32): € 1.500.000,00 (valore totale ipoteca € 3.000.000,00) 

Vendibilità (cfr pag. 35): discreta 

Pubblicità (cfr pag. 22): si ritiene sia utile eseguire pubblicità su siti internet e giornali, non essendo visibile 

dalla strada si sconsiglia la pubblicità all’esterno della proprietà. 

Occupazione (cfr pag. 27): immobile occupato dall’esecutato e dalla propria famiglia.  

Titolo di occupazione (cfr pag. 27): proprietà. 

Oneri (cfr pag. 33): non ci sono oneri in sospeso in quanto non vi sono parti comuni. 

APE (cfr pag. 20): è stato redatto l’APE dal quale risulta una classe energetica “A1”. Si precisa che dalle 

calcolazioni relative all’Attestato di Prestazione Energetica, la caldaia esistente non risulta dimensionalmente 

sufficiente a riscaldare entrambe le unità. Questo, unito al fatto che la caldaia è funzionante a pellet 

considerato energia rinnovabile, porta la classe energetica dell’edificio ad un livello più alto. 

Problemi (cfr pag. /): non sono state rilevate problematiche che pregiudichino la vendibilità del bene. 

 

  Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari 

 


