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SCHEDA SINTETICA E INDICE
Procedura n. 197/2017 R.G.E.
Giudice dott. Luca Prendini
Udienza ex art. 569 c.p.c. del 8/10/2019
Esperto arch. Scilla Zaltron
Diritto pignorato (pag. 3): piena proprietà per 1/1
Tipologia bene (pag. 4): appartamento al piano secondo con garage al piano terra
Ubicazione (pag. 4): Comune di Lonigo, frazione Bagnolo, via Bagnolo 33 int. 7
Dati Catastali attuali (pagg. 8-9): Comune di Lonigo, fg. 24 m.n. 395 sub 16 e sub 20 con
diritto al m.n. 395 sub 1 bcnc.
Metri quadri (pag. 4-8): sup. lorda complessiva mq 120 - sup. commerciale 102 mq
Stato (pagg. 4-8): sufficiente
Situazione urbanistico/edilizia (pag. 9-11): non conforme, opere da regolarizzare.
Valore di mercato OMV (pag. 11-16): valore OMV € 59.000 - pronto realizzo € 45.500
Date/valori comparabili reperiti (pag. 12-13): comp. 1: 11/5/2017 - € 78.000,00; comp. 2:
2/8/2018 - € 63.551,66; comp. 3: 19/02/2018 - € 83.000,00.
Valori medi aggiudicazioni precedenti (pag. 15): dati Astalegale € 530/mq
Valore di vendita forzata proposto (pag. 16): € 45.500,00
Valore mutuo (pag. 18): importo ipoteca € 246.000,00 - importo capitale € 123.000,00
Vendibilità/appetibilità (pag. 16): modesta
Possibili interessati (pag. 16): non rilevati
Iniziative di vendita (pag. 16): annuncio vendita legale, agenzie specializzate
Occupazione (pag. 16): occupato senza titolo
Titolo di occupazione (pag. 16): non presente
Problemi particolari - informazioni utili - criticità (pag. 18): /
Elenco delle formalità che saranno cancellate (pag. 18):
Iscrizione
AE Vicenza 19/7/2006 ai nn. 20370/4955
Trascrizione AE Vicenza 27/3/2017 ai nn. 5918/4258
ALLEGATI:
allegato 1 - documentazione fotografica;
allegato 2 - estratto mappa, visure, elab. planim, elenco sub e planimetrie catastali;
allegato 3 - pratiche edilizie;
allegato 4 - APE e libretto impianti;
allegato 5 - R.A. sopralluogo, certificati anagrafe, verbale di terzo occupante; spese condominiali;
allegato 6 - elenco agg. delle formalità, atto di provenienza;
allegato 7 - verifica comparabili MCA;
allegato 8 - analisi prezzi Astalegale Spa.
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(art. 173 bis d.a. c.p.c)
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
L’incarico di esperto estimatore dei beni immobili è stato affidato in data 8/1/2019 dal Giudice
dell’esecuzione dott. Luca Prendini; il 14/1/2019 il perito ha accettato l’incarico e prestato il
giuramento telematico.
In data 4/2/19 ha trasmesso la check list preliminare di controllo documentazione ex art. 173
bis comma 2 d.a. c.p.c. sul modulo dell’Ufficio (vista con avv. E. Tagliaro per il custode I.V.G.).
Si sono svolte ricerche presso:
- Agenzia delle Entrate - Catasto: 29/1/2019 per estratto di mappa, visure attuali e storiche,
planimetrie catastali degli immobili e per la regolarità catastale;
- Ufficio Anagrafe del Comune di Lonigo: richiesta 29/1/2019 per indirizzo corretto, estratto di
matrimonio, certificato di residenza e stato famiglia del debitore, risposta 7-12/2/2019;
- Astalegale Spa: richiesta e risposta in data 15/5/2019 per acquisire i dati delle aggiudicazioni
degli ultimi anni nella zona dove sono ubicati i beni da stimare;
- Ufficio Tecnico del Comune di Lonigo: 20/2/2019 richiesta accesso agli atti, 5/6/19 visure e
copie pratiche edilizie;
- Agenzia delle Entrate Vicenza Conservatoria RR.II.: 5/9/19 per aggiornamento trascrizioni,
pregiudizievoli e iscrizioni ipotecarie;
- STIMATRIX e A.E. ricerche marzo e agosto 2019 per comparabili.
Il sopralluogo è stato eseguito il 1/3/2019, previo avviso in data 20/2/2019 con raccomandata
al debitore (ricevuta dall’occupante) e di pec al creditore e al custode; al sopralluogo erano
presenti il custode IVG e il sig. Boasiako Thomas Antwi, che occupa attualmente l’immobile.
IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE
Diritto:
Piena proprietà per 1/1 di XXX nato in XXX il XXX.

LONIGO

BAGNOLO
ubicazione generale dei beni

Giudice Dr. Luca PRENDINI
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Bene e ubicazione:
in Comune di Lonigo, frazione Bagnolo, via Bagnolo 33 int. 7, appartamento al piano secondo
con autorimessa al piano terra, facenti parte di un complesso commerciale-residenziale
denominato “Condominio Saccanelli” di quattro piani fuori terra.

ortofoto con individuazione del fabbricato m.nn. 395

Caratteristiche zona:
periferia sud di Lonigo, frazione Bagnolo, con aree limitrofe residenziali e agricole, provvista di
servizi di urbanizzazione primaria, secondaria in centro paese.
Principali collegamenti pubblici (Km): SP500 Montecchio Maggiore (0,1), autostrada A4
casello Montebello (10,1), Municipio di Lonigo (3,9), stazione ferroviaria RFI Lonigo (8,2).
Descrizione:
Si tratta di un appartamento al piano secondo, che sviluppa una superficie lorda complessiva
di mq 88 circa, con altezza interna di m 2,70 ca, oltre a due terrazzini di complessivi mq 17 ca.
e di un garage al piano terra, che sviluppa una superficie di mq 15 ca con altezza di 2,20 m
ca, in un fabbricato condominiale di tipo popolare con negozi e accessori al piano terra ed
abitazioni ai piani superiori, con diritto all’ampia area scoperta comune - corte (bcnc), tenuta
ad incolto/ghiaino ed utilizzata in prevalenza a parcheggio.
La costruzione originale del fabbricato condominiale risale agli anni ‘80.

foto condominio lato nord
Giudice Dr. Luca PRENDINI
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L’accesso all’appartamento avviene attraverso un ingresso pedonale e uno carraio, posti su
via Bagnolo, sul lato sud del fabbricato, privi di cancello; è servito dal vano scale
condominiale, senza ascensore.
Al garage si arriva solo dall’esterno da un ingresso carraio a est del lotto, privo di cancello,
attraverso una stradina che insiste sul lotto adiacente m.n. 16 in ditta a terzi, in parte asfaltata,
in parte in battuto di terra.
Il lotto è delimitato sul lato fronte strada da muretto, a nord da siepe e a est parte in siepe,
parte in muretto con sovrastante rete metallica. L’area comune a ovest del fabbricato, ad uso
parcheggio e spazio di manovra, è in parte incolta e in parte in ghiaino.
L’appartamento (m.n. 395 sub 16) posto al piano secondo, è un bicamere composto da:
ingresso, soggiorno con terrazzino, cucina, ripostiglio, corridoio, un bagno e due camere, di
cui una con terrazzino.
Il garage (m.n. 395 sub 20) è al piano terra, costituito da un unico locale chiuso da un portone
ad anta, in alluminio e vetro, non collegato internamente al fabbricato e accessibile solo
dall’esterno; sul soffitto è stato ricavato un “soppalco” non calpestabile in tavole di legno ad
uso deposito.

8 mq

9 mq

88 mq
abitazione m.n. 395 sub 16

15 mq
garage m.n. 395 sub 20
(planimetrie catastali ALL. 2)

Caratteristiche Descrittive:
Fondazioni:
Travi:
Solaio:
Strutture verticali:
Copertura:

tipologia in c.a.; condizioni: non verificabili.
travi in c.a.; condizioni: sufficienti.
laterocemento intonacato e tinteggiato; condizioni: sufficienti.
materiale: strutture in c.a. e murature in laterizio; condizioni: sufficienti.
per l’abitazione: tipologia: a padiglione in laterocemento, manto in tegole;
lattonerie in lamiera; condizioni: non verificabili.
per il garage: tipologia: piana in laterocemento con finitura a terrazza (di
Giudice Dr. Luca PRENDINI
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terzi); condizioni: non verificabili.
Pareti esterne:
materiale: murature in laterizio, intonacate e tinteggiate; condizioni:
sufficienti; nota: in alcuni punti presenza di cavillature e parziali
scrostamenti della pittura e infiltrazioni di umidità.
Balconi:
terrazzi con soletta in c.a., parapetto in ringhiera di ferro e/o muratura,
pavimentazione in klinker; condizioni: appena sufficienti, nota: in una delle
terrazze è presente una parabola.
Pavim. esterna: materiale: ghiaino per l’area comune a parcheggio, piastrelle ceramiche su
vialetto d’ingresso pedonale e marciapiedi; la parte a sud-est è a giardino,
il marciapiede del garage è in cemento lisciato; condizioni: sufficienti.
Cancello:
accessi carrai e pedonale privi di cancelli; condizioni: /.
Scale:
tipologia: a rampe; ubicazione interna condominiale; struttura in c.a.
rivestita in marmo, ringhiera in ferro; condizioni: sufficienti.
Porta d’ingresso: tipologia: in alluminio/vetro per l’ingresso condominiale, portoncino di
sicurezza per l’abitazione; portone in alluminio e vetro in garage;
condizioni: sufficienti.
Infissi esterni:
tipologia: per l’appartamento: in legno e vetrocamera, chiusi da avvolgibili
in pvc; alcune finestre dotate di zanzariere; soglie in marmo; infissi
condominiali in alluminio e vetro; condizioni: sufficienti.
Infissi interni:
tipologia: porte in legno; condizioni: sufficienti.
Pareti interne:
muratura intonacata e tinteggiata per l’abitazione e il garage; condizioni:
sufficienti; nota: parziali scrostamenti della pittura e infiltrazioni in bagno.
Rivestimento:
materiale: piastrelle ceramiche in cucina e nel bagno; condizioni: sufficienti.
Pavim. interna:
materiale: piastrelle ceramiche di varia tipologia per l’abitazione e il garage;
condizioni: sufficienti.

ingresso

cucina

IMPIANTI:
tenuto conto dell’epoca di costruzione e dello stato di manutenzione degli immobili, gli impianti
risultano tutti da verificare e/o adeguare alle normative vigenti.
Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità.
Giudice Dr. Luca PRENDINI
Custode: I.V.G. - Perito: arch. Scilla Zaltron
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Fognatura:
Elettrico:

recapito: rete comunale, condizioni: non verificabili;
tipologia: sottotraccia; tensione: 220V nell’abitazione e nel garage; condizioni:
sufficienti; dich. di conformità non rintracciata.
Idrico-sanitario: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, condizioni:
sufficienti; bagno finestrato con lavabo, bidet, wc, vasca e attacco lavatrice;
conformità non rintracciata.
Termico, gas: tipologia: autonomo, alimentazione: metano; diffusori: radiatori, caldaia murale
in cucina, marca Beretta mod. Mynute, condizioni: non verificabili; conformità
non rintracciata.
Climatizzatore: assente, presenza di canalette esterne.
nota: come mostrato al sopralluogo, le utenze (luce. acqua e gas) sono intestate all’esecutato.

soggiorno

bagno

camera

garage

Giudice Dr. Luca PRENDINI
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DATI TECNICI
Destinazione

(in base a planimetrie catastali, p.e. e rilievo)

Sup. Lorda
arr mq

CF fg. 24 m.n. 395 sub 16:
appartamento P2
terrazzi
totale arr.
CF fg. 24 m.n. 395 sub 20:
garage PT
TOTALE arr.

Hm
ca

rapporti
mercantili

Sup. Comm.
mq

88,00
17,00
105,00

2,70 ca
/

1,00
0,33

88,00
5,61
94,00

15,00
120,00

2,20

0,50

8,00
102,00

Necessità di interventi manutentivi urgenti:
Al sopralluogo non sono state evidenziate opere di manutenzione straordinaria urgenti.
Certificazione energetica:
Per la vendita è necessario l’APE per l’appartamento; non è obbligatorio per il garage.
È stato redatto il libretto di impianto da E.M.M.E. Service di Matarazzo Marco di Schio
l’11/8/19; è stato predisposto l’APE, registrato all’Archivio Regionale Ve.Net.energia-edifici in
data 4/9/19 - l’appartamento m.n. 395 sub 16 risulta in classe energetica “G” (allegato 4).
STORIA CATASTALE
Dati catastali attuali:
in ditta XXX nato in XXX il XXX CF

XXX - propr. 1/1 in regime di separazione dei beni

Catasto Fabbricati - Comune di Lonigo - fg. 24
- m.n. 395 sub 16, Strada Cologna, p 2, cat. A/3, cl. 4, cons. 5,5 vani, sup. cat. tot. 91 mq,
totale escluse aree scoperte 86 mq, R€ 468,68;
- m.n. 395 sub 20, Strada Cologna snc, PT, cat. C/6, cl. 3, cons. 12 mq, sup. cat. tot. 12 mq,
R€ 19,83.
Le unità hanno diritto al bcnc m.n. 395 sub 1- bcnc (corte) comune a tutti i sub.
Il fabbricato che comprende le unità insiste sul m.n. 395, ente urbano di are 24.00.
Confini:
in senso NESO secondo la mappa CT:
il m.n. 395 confina con: m.nn. 319, 354, 16, 257 (via Bagnolo), Strada Cologna;
Secondo l’elaborato planimetrico prot. n. VI01125867 del 3/12/18:
- il m.n. 395 sub 16 confina con: muri perimetrali su due lati, sub 17, sub 15;
- il m.n. 395 sub 20 confina con: sub 7, sub 1, sub 34.
Variazioni storiche:
L’unità m.n. 395 sub 16 è tale per:
- variazione del 9/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;
- variazione del quadro tariffario dell’1/1/1992;
- classamento automatico del 15/5/86 (n. 4215A/86);
e impianto meccanografico del 30/6/87.
L’unità m.n. 395 sub 20 è tale per:
- variazione del 9/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;
- variazione del 12/5/15 prot. n. VI0067542 G-A-F codifica piano incoerente (n. 29282.1/2015);
- variazione toponomastica del 29/9/2003 prot. n. 298149 (n. 32680.1/2003);
- variazione del quadro tariffario dell’1/1/1992 e variazione del 30/7/87 var. dest., cls, pf 96 art
36 (n. 9794/1987) e frazionamento del 29/8/86 (n. 13765b/1986).

Giudice Dr. Luca PRENDINI
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Conformità catastale:
Giudizio di regolarità/Docfa
Le anagrafiche del proprietario sono corrette.
Le planimetrie delle unità immobiliare m.n. 395 sub 16 e sub 20 (abitazione e garage)
depositate all’AE di Vicenza non sono conformi allo stato dei luoghi.
Per l’abitazione: è stata demolita la parete della cucina, ampliandola, e modificato il ripostiglio;
non sono indicati i pilastri nel ripostiglio e in cucina, la porta di accesso del bagno e la porta
finestra che dalla camera esce in terrazza hanno misure diverse.
Per il garage: è stata chiusa la porta di collegamento interna al fabbricato.

8 mq

9 mq

88 mq

15 mq
planimetrie abitazione e garage m.n. 395 sub 16 e 20
- in giallo demolizioni, in rosso costruzioni

Regolarizzazione catastale per la vendita:
Redazione nuove planimetrie catastali per i m.n. 395 sub 16 e 20 con pianta aggiornata,
eventuale aggiornamento elaborato planimetrico con elenco subalterni.
Costo presunto per regolarizzazione catastale - spese tecniche e diritti AE
€ 1.000,00 + iva
Osservazioni rispetto ai dati del pignoramento: nessuna
REGOLARITA’ URBANISTICA ed EDILIZIA
Titoli urbanistici:
- Il PAT del Comune di Lonigo, approvato con Conferenza dei Servizi del 21/5/15, classifica il
terreno in ATO 6 - Bagnolo - Residenziale;
- Tav. 1 vincoli: l’area è soggetta al vincolo sismico OPCM 3274/03 - Zona 3 (art. 11 NTA),
ricade all’interno del Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004 - corsi d’acqua (art. 8 NTA);
- Tav. 4 trasformabilità: classifica il terreno su cui insiste il fabbricato che comprende le unità
immobiliari di perizia in “Ambiti di urbanizzazione consolidata, residenza e servizi per la
residenza” soggetto all’art. 35 NTA.

Giudice Dr. Luca PRENDINI
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estratto dal PAT - tav. vincoli

estratto dal PAT - tav. Trasformabilità

- Il PI del Comune di Lonigo, approvato con DCC n. 45 del 26/7/2017, classifica l’area che
comprende il fabbricato con le unità di perizia in parte in ZTO B3 - Residenziali di
completamento (If = 1,50 mc/mq), in parte (porzione fronte strada a ovest a parcheggio) in
zona E - Zone agricole, e zone di tutela di 100 m ai sensi art. 41 LR 11/2004 (art. 41.6 NTO)

estratto dal PI - zonizzazione

Pratiche edilizie:
Presso il competente UT del Comune di Lonigo sono state reperite le seguenti pratiche
edilizie di interesse:
- Concessione Edilizia n. 11691 prot. del 13/4/1977 - pratica n. 8/1977
richiesta da Balestro & Gagliardi - per la costruzione di un condominio di n. 8 alloggi
inizio lavori 14/4/77
in data 5/7/80 con n. 867 CAEM denuncia opere c.a. al Genio Civile di Vicenza
Giudice Dr. Luca PRENDINI
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- Concessione Edilizia in Variante n. 9872 del 14/12/1981 - pratica n. 8/1977
richiesta da Balestro Luigi
variante al progetto di cui alla concessione edilizia n. 11691 prot. del 13/4/1977 per la
costruzione di un condominio di n. 8 alloggi e negozi (ampliamento per costruzione corpo
garages e accessori, variazione destinazione piano terra, modifiche distributive interne e di
prospetto, e copertura)
in data 18/11/86 certificato di collaudo statico
fine lavori 28/12/83
- Concessione edilizia in Sanatoria n. 3614 del 11/8/1986 - pratica 139 C
richiesta da Balestro Luigi
per esecuzione opere in difformità alla concessione edilizia prot. n. 11691 del 13/4/77
- Autorizzazione di abitabilità n. 14780 prot. del 4/12/1986 - n. pratica 8/77
per n. 7 garages, n. 1 negozio, n. 4 appartamenti al piano primo e n. 4 appartamenti al piano
secondo (parziale).
- Concessione Edilizia n. 110/87 del 1987 - n. prot. 8323
rilasciata a De Franceschi Franca
per lavori di sistemazione degli spazi esterni e costruzione di recinzione sui m.nn. 16-355-395
- Permesso di Costruire n. C03/109/BA del 3/2/04 – n. prot. 11782
rilasciata a Palladin Fiorenza amministratore del “Condominio Saccanelli”
per costruzione della recinzione
in data 9/12/03 assenso del proprietario della strada privata sig. Rossi Graziano
in data 12/8/03 prot. n. 11782 Autorizzazione per quanto concerne il vincolo di protezione
delle bellezze naturali
in data 16/9/03 prot. n. 9291 Nulla Osta Vi.abilità Spa di Vicenza
in data 6/5/04 dichiarazione di inizio lavori
Agibilità:
Autorizzazione di abitabilità n. 14780 prot. del 4/12/1986 - n. pratica 8/77 per intero fabbricato.
Conformità urbanistico-edilizia:
appartamento m.n. 395 sub 16 non conforme:
rispetto all’ultimo disegno assentito in corso di sopralluogo si sono riscontrate le medesime
differenze indicate sulla planimetria catastale, che evidenziano l’esecuzione di opere che
avrebbero richiesto una pratica edilizia.
garage m.n. 395 sub 20 : conforme all’autorizzato.
Abusi: vedi sopra.
Sanabilità e costi:
le opere difformi sono regolarizzabili mediante pratica edilizia di sanatoria.
spese tecniche e oneri presunti
€ 3.500,00 +iva
regolarizzazione a carico acquirente differita post vendita ai sensi art. 46 co 5 DPR 380/01
L’UTC si riserva di quantificare i costi di sanatoria all’effettiva presentazione della pratica.
Eventuali costi di regolarizzazione per differenze non riscontrate si considerano a carico
acquirente e compresi nella riduzione di pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi.
VALORE E VENDIBILITA’
Fonti di informazione:
Agenzia Entrate di Vicenza (Catasto-Conservatoria), UTC Lonigo, Agenzie immobiliari ed
osservatori del mercato locale, quotazioni borsa immobiliare OMI, CCIAA, Borsino
Immobiliare, Stimatrixcity, Astalegale Spa.
Giudice Dr. Luca PRENDINI
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Metodo di valutazione:
Si tratta di un appartamento con garage, in zona periferica del Comune di Lonigo, frazione
Bagnolo, in un contesto tranquillo e multietnico, dotato di spazi a parcheggi, comodo ai servizi
e facilmente raggiungibile dalle principali arterie di distribuzione. Le unità fanno parte di un
condomino residenziale la cui costruzione risale agli anni ‘80, che si presenta con tipologia
popolare e in condizioni di manutenzione generale sufficienti; le unità non sono state oggetto
di recente sistemazione/adeguamento.
L’appartamento è un bicamere al piano secondo, senza ascensore, con un bagno e due
terrazzi; ha caratteristiche costruttive e finiture interne tipiche del periodo di edificazione, e
condizioni sufficienti di manutenzione, anche se il bagno e gli impianti sono datati.
Il valore attribuito tiene conto di consistenza, destinazione d'uso, qualità di strutture e finiture,
tipologia, accessibilità, epoca di costruzione e stato di manutenzione, dotazioni accessorie,
dello stato complessivo del condominio, ecc.
La stima è svolta sugli immobili per come valutabili a vista, senza procedere ad indagini
invasive e quindi senza considerare eventuali difetti o vizi occulti.
Le unità risultano commerciabili per le norme del DPR 380/01 s.m.i. e della L. 122/10, con
regolarizzazioni a carico dell’acquirente ai sensi dell’art. 46 co 5 DPR 380/01.
È stato redatto l’APE dell’appartamento (All. 4), non è necessario per il garage.
Le certificazioni degli impianti non sono state rintracciate.
Per la valutazione dei beni si sono analizzate nelle caratteristiche quantitative e qualitative le
unità oggetto di relazione e si sono ricercati immobili comparabili, adottando il metodo di stima
immobiliare MCA Market Comparison Approach, cioè il confronto su base multiparametrica
con immobili comparabili, ubicati nella medesima zona geografica e urbanistica e con
caratteristiche simili, recentemente compravenduti.
Il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita in Lonigo, comune di 16.400 ab. circa, è
aumentato in generale del 4,66% rispetto all’anno 2018 (dati statistici agosto); la domanda e
l’offerta si sono attestate su prezzi ridotti, ma per i volumi delle compravendite si registra una
leggera ripresa.

Si è proceduto quindi alla valutazione con il metodo del confronto di mercato mediante ricerca
di atti di compravendita che hanno per oggetto beni comparabili con quelli da stimare.
In particolare si sono ricercati nel foglio catastale 24, su cui insistono i beni oggetto di stima,
immobili con caratteristiche simili per destinazione e categoria catastale (A/3-C/6) e
localizzazione (zone vicine a via Bagnolo).
Utilizzando il portale Stimatrixcity si sono cercati immobili potenzialmente compravenduti negli
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ultimi 24 mesi, riscontrando l’esistenza nel foglio catastale 24 di n. 10 potenziali atti di immobili
in cat. A/2, n. 12 in cat. A/3 e n. 3 in cat. A/4; verificati gli atti si è ulteriormente ampliata la
ricerca all’adiacente fg. 5; considerando gli atti che sono compravendite, si sono scelti per
localizzazione, tipologia, rendita, i seguenti n. 3 comparabili:

mappa con individuazione comparabili

A - atto notaio B. Itri n. 139.103 rep. del 11/5/2017, trascritto all’AE di Vicenza ai nn.
9939/6981 il 19/5/2017; categoria A/3 e C/6, Fg. 24 m.n. 489 sub 9, sub 3 - Via Don Luigi de
Boni n. 17-19 - prezzo dichiarato € 78.000,00.
Si tratta di un appartamento bicamere al piano primo di mq 75 ca, con un bagno, due
terrazzini di mq 13, oltre a garage doppio, in un complesso condominiale con caratteristiche
simili a quello oggetto di stima posto a 60 m a nord e finito nel 2003.
B - atto notaio P. Marinucci, n. 10975 rep. del 2/8/2018, trascritto all’AE di Vicenza ai nn.
18516/12627 il 9/8/2018, categoria A/2 e C/6-C/2, Fg. 24 m.n. 424 sub 22, sub 15 e sub 19 via Belvedere - prezzo dichiarato € 63.551,66.
Si tratta di un appartamento bicamere al piano primo di mq 89 ca, con due bagni, due
terrazzini di mq 16 ca., un deposito di mq 3 ca., oltre a garage, in un complesso condominiale
con caratteristiche analoghe a quello oggetto di stima posto a 400 m a est e finito nel 1993.
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C - atto notaio E. Ferrara n. 1516 rep. del 19/02/2018, trascritto all’AE di Vicenza ai nn.
4650/3241 il 02/03/2018; categoria A/3 e C/6, Fg. 5 m.n. 450 sub 8 e 1 - via Via Milano prezzo dichiarato € 83.000,00
Si tratta di un appartamento bicamere al piano primo di mq 105 ca, con un bagno e un
terrazzo di mq 6 ca. e una cantina di mq 8 ca, oltre a garage al piano terra, in un complesso
condominiale con caratteristiche analoghe a quello di stima, a circa 3 km a nord, verso il
centro di Lonigo, dell’immobile e finito nel 1973.
La MCA di comparazione dei prezzi di mercato è sviluppata analiticamente e sotto riportata,
sulla base degli atti notarili e delle relative planimetrie, delle viste esterne e delle superfici
catastali, con tabella dei dati immobiliari dei comparabili e del subject, rapporti mercantili,
tabella delle differenze e dei prezzi marginali, tabella dei prezzi corretti e sistema di stima.

tabella dati immobiliari

compravendite

Caratteristiche

Comp A

Comp B

Comp C

via Don Luigi De Boni

via Belvedere

via Milano

prezzo di compravendita
data di riferimento
Superficie principale (mq)
Superficie balconi (mq)
Superficie cantine/accessori (mq)
Superficie veranda/mansarda (mq)
scoperto eclusivo (mq)
Livello di piano
impianto autonomo
Stato manutenzione
Numero servizi
Ape classe
impianto condizionamento
autorimessa
affacci
Epoca ristrutturazione (agibilità)
sup. commerciale

€

78.000,00 €
11/05/17
75,00
13,00
0,00
0,00
0
2
1
2,5
1
4
1
1,80
2
2003
79,33

63.551,66 €
02/08/18
89,00
16,00
3,00
0,00
0
2
1
1
1,5
3
0
1,30
2
1993
95,83

83.000,00
19/02/18
105,00
6,00
8,00
0,00
0
2
1
2
1
2
0
1,20
3
1973
111,00

SUBJECT
XXX
05/09/19
88,00
17,00
0,00
0,00
0
3
1
1
1
1
0
1,00
2
1986
93,66

Rapporti mercantili
saggio annuo di rivalutazione prezzo
rapporto mercantile dei balconi
rapporto mercantile delle cantine/accessori
rapporto mercantile delle veranda/mansarda
rapporto mercantile degli scoperti esclusivi
livello di piano
costo marginale riscaldamento centralizz/automomo
costo marginale livelli manutenzione

€
€

classe APE
costo impianto condizionamento
prezzo medio garage auto coperto
Costo medio realizzazione 1 wc

€
€
€

per ogni classe

4,66% rif. Immobiliare.it marzo 2018-2019
0,33
0,50
0,60
0,10
-1,00% senza ascensore T=1, R=1,5, 1°=2 ...
6.000,00
15.000,00 mediocre, sufficiente, discreto
con adeguamento imp.
1,0% a7,b6,c5,d4,e3,f2,g1
4.000,00
9.000,00
rif. Borsa Imm.
6.000,00 tenuto conto vetustà v.m. 20 a
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MCA
Caratteristiche

Tabella delle differenze tra subject e comparabili
Comp A
Comp B
Comp C
SUBJECT

prezzo di compravendita
€
data di riferimento
Superficie principale (mq)
Superficie balconi (mq)
Superficie cantine/accessori (mq)
Superficie veranda/mansarda (mq)
scoperto eclusivo (mq)
Livello di piano
impianto autonomo
Stato manutenzione
Numero servizi
ape classe
impianto condizionamento
autorimessa
affacci
Epoca ristrutturazione (agibilità)

MCA

78.000,00 €
28,23
13
4,00
0,00
0,00
0
1
0
-1,5
0
-3
-1,00
-0,80
0
-17

63.551,66 €
13,30
-1
1,00
-3,00
0,00
0
1
0
0
-0,5
-2
0,00
-0,30
0
-7

83.000,00
18,73
-17
11
-8,00
0,00
0
1
0
-1
0
-1
0,00
-0,20
-1
13

analisi dei prezzi marginali

prezzo data A
prezzo data B
prezzo data C

302,90 euro/mese
246,79 euro/mese
322,32 euro/mese

Prezzo sup princ. A
Prezzo sup princ. B
Prezzo sup princ. C

983,25 euro/mq
663,18 euro/mq
747,76 euro/mq

Prezzo balconi
Prezzo cantine/accessori
Prezzo veranda/mansarda
Prezzo scoperti esclusivi

220,84
331,59
397,91
66,32

PREZZO MARG.

€

euro/mq
euro/mq
euro/mq
euro/mq

livello di piano

€
-780,00 A
€
-635,52 B
€
-830,00 C
costo marginale riscaldamento centralizz/automomo
€
6.000,00
Stato manutenzione
€ 15.000,00
Costo medio realizzazione 1 bagno €
6.000,00
impianto condizionamento
€
4.000,00
autorimessa
€
9.000,00
classe APE
€
6,63 al mq * ogni classe
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TABELLA DEI PREZZI CORRETTI
Caratteristica

Comp A

prezzo di compravendita
data di riferimento
Superficie principale (mq)
Superficie balconi (mq)
Superficie cantine/accessori (mq)
Superficie veranda/mansarda (mq)
scoperto eclusivo (mq)
Livello di piano
impianto autonomo
Stato manutenzione
Numero servizi
ape classe
impianto condizionamento
autorimessa
affacci
Epoca ristrutturazione (agibilità)
Prezzi corretti con MCA

€
€
€
€
€
€
€
-€
€
-€
€
-€
-€
-€

VALORE MEDIO

Comp B

€

78.000,00
8.551,88
8.621,40
883,36
780,00
22.500,00
1.578,29
4.000,00
7.200,00
2,0
2003
59.998,35

€

58.987,66

€
€
-€
€
-€
€
€
-€
€
€
-€
-€
€
-€

€

Comp C

63.551,66
3.282,34
663,18
220,84
994,78
635,52
3.000,00
1.271,03
2.700,00
2,0
1993
57.790,33

€
€
-€
€
-€
€
€
-€
€
-€
€
-€
€
-€

€

SUBJECT

83.000,00
6.038,07
11.274,14
2.429,25
2.652,74
830,00
15.000,00
736,12
1.800,00
3,0
1973
59.174,31

05/09/19
88
17,00
0,00
0,00
0,00
3
1
1
1
1
0
1,00
2,0
1986

3,82% divergenza
VERO

Si sono visti e analizzati anche i dati delle aggiudicazioni degli ultimi anni forniti da Astalegale
Spa per immobili residenziali, siti però in tutto il Comune di Lonigo e senza considerare la
vetustà e le caratteristiche, riscontrando un valore medio di ca. € 530/mq e una riduzione
media del prezzo di aggiudicazione rispetto al prezzo di stima di perizia del 31% ca, con una
media di n. 2 esperimenti d’asta (vedasi allegato 8).
Tenuto conto di quanto sopra, si è definito il più probabile valore di mercato complessivo
dell’immobile intero (da MCA), e di conseguenza il valore unitario, come segue:
Destinazione
CF fg. 24
- m.n. 395 sub 16 - appartamento P2
- m.n. 395 sub 20 - garage PT
SUPERFICIE e VALORE TOTALE arr.

Sup. Comm.
mq
94,00
8,00
102,00

Prezzo mq/€
da MCA

Valore
Complessivo

arr. € 585,00

€ 59.000,00

Valore immobiliare: il valore attribuito è di € 59.000,00.
Adeguamenti e correzioni della stima: due diligence
- oneri di regolarizzazione urbanistica ed edilizia: a carico acquirente
- oneri di regolarizzazione catastale: a carico acquirente
- spese redazione APE - a carico procedura
- stato di manutenzione e d’uso: sufficiente
- stato di possesso: non libero, occupato senza titolo
- 2% ca
- vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso della proced. esecutiva

€
€

€

3.500,00
1.000,00
/
/
1.000,00
/

da verificare alla
data di vendita

- spese condominiali insolute:
VALORE DI MERCATO (OMV) al netto di adeguamenti e correzioni

€

53.500,00

Valore di pronto realizzo:
per la vendita a breve termine è indicato anche un “valore di pronto realizzo” determinato
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applicando una riduzione che considera la vendita senza garanzia per vizi e i tempi e i prezzi
medi di vendita degli immobili nel periodo attuale:
- riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi:
da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% arr.
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO

- € 8.000,00
€ 45.500,00

Il più probabile valore di mercato dei beni (OMV), al netto delle detrazioni indicate, è stimato
in € 53.500,00.
Il valore di pronto realizzo è stimato in € 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00).
Confronto con trasferimenti pregressi:
atto n. 120325 rep. notaio B. Itri del 7/7/2006 - prezzo € 108.000,00.
Giudizio di vendibilità: modesta
Si tratta di un bene che si colloca nella fascia bassa di quelli in vendita nella zona; visti
l’attuale andamento del mercato, il contesto, l’ubicazione e le caratteristiche dell’immobile, si
ritiene che la probabilità di vendita sia modesta.
Possibili interessati: non rilevati.
Forme di pubblicità: annuncio vendita legale, agenzie specializzate.
STATO DI POSSESSO
Debitore:
i beni sono di proprietà del sig. XXX (esecutato), che risulta irreperibile - come da certificati
rilasciati dal Comune di Lonigo in data 7/2/2019 (allegato n. 4); gli immobili sono occupati.
Locazione: /
Comodato: /
Assegnazione al coniuge: /
Affitto azienda: /
Altro: /
Sine titulo: i beni sono occupati senza titolo dal sig. Boasiako Thomas Antwi, nato in Ghana il
24/6/77, che vi risiede con la famiglia (compagna sig.ra Lokko Rebecca e il figlio di lei
Agjemang Badu Junior) da ottobre 2015, pagando per tale occupazione la somma di € 350,00
mensili di cui € 50,00 per le spese condominiali.
Nota: nessuno risulta residente dell’alloggio; le bollette sono intestate all’esecutato.
Opponibilità (art. 2923 c.c.): /
VINCOLI E ONERI
Pertinenze: le quote di comproprietà sulle parti comuni dell’intero fabbricato ai sensi art. 1117
e seg. del C.C. - m.n. 395 sub 1 (corte)
Usufrutto, uso, abitazione: /
Servitù: in atto di provenienza sono richiamate le servitù attive e passive e i patti risultanti
dall’atto in data 26/4/1988 n. 97458 rep. notaio F. Tibaldo, trascritto a Vicenza il 12/5/88 ai nn.
5809/4380.
Convenzioni edilizie: /
Vincoli storico-artistici: /
Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria: /
Prelazione agraria: /
Altri vincoli o oneri: /
Oneri condominiali e arretrati degli ultimi due anni:
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Spese medie ordinarie annue di gestione o manutenzione appartamento:
Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute:
Spese condominiali scadute e insolute negli ultimi 2 anni anteriori alla perizia:

€ 250,00
nessuna
€ 2.167,47

Amministratore condominiale del “Condominio Saccanelli” è San Paolo Gestioni;
amministratore: Michele geom. Boscaro - sede in Via Fra’ Paolo Sarpi 14/16 - Vicenza; tel.
0444 53 46 97 e-mail: info@sanpaologestioni.it
L’amministratore ha comunicato che:
- il nome del condominio è SACCANELLI, via Strada Bagnolo 33, Lonigo - C.F. 95071340244;
- attualmente c'è un procedimento in atto, attivato tramite legale (avv. Erika Bertozzi) per il
recupero del credito degli oneri condominiali maturati sinora, con ingiunzione di pagamento.
- non è stato creato nessun fondo di condominio.
Rapporti con eventuali ipoteche (art. 2812 c.c.): /
TRASCRIZIONI E ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
Titolo di acquisto del debitore:
XXX nato in XXX il XXX CF XXX
proprietario per 1/1 dal 7/7/2006 ad oggi
con atto in data 7/7/2006 notaio B. Itri n. 120325/18317 rep., registrato a Vicenza 2 il
18/7/2006 al n. 3355 serie 1T, trascritto AE Vicenza il 19/7/2006 ai nn. 20369/12329
compravendita contro Di Clemente Domenico, nato a Napoli il 20/10/1973 CF
DCLDNC73R20F839N per la quota di 1/1.
Riferito a beni in Comune di Lonigo, CF fg. 24, m.n. m.n. 395 sub 16 e sub 20.
Regime patrimoniale: in atto di compravendita l’acquirente è dichiarato coniugato in regime
di separazione dei beni.
Elenco precedenti proprietari nel ventennio:
Provenienza a Di Clemente Domenico per la quota 1/1
proprietario dal 24/7/1998 al 6/7/2006
con atto in data 24/7/1998 notaio B. Itri n. 56058 rep., registrato a Vicenza il 30/7/98 al n. 3149
PB/V, trascritto AE Vicenza il 4/8/1998 ai nn. 14627/10484
compravendita contro Tognato Maria, nato a Lonigo il 11/6/56 CF TGNMRA56H51E682D per
la quota di 1/1.
Riferito a beni in Comune di Lonigo, CF fg. 24, m.n. 395 sub 16 e sub 20.
Provenienza a Tognato Maria per la quota 1/1
proprietaria dal 31/3/1995 al 23/7/1998
con atto in data 31/3/1995 notaio F. Tibaldo n. 133605 rep., trascritto AE Vicenza il 10/4/1995
ai nn. 5480/3951
compravendita contro Cecchetto Ofelia, nata a Sovizzo il 12/8/1947 CF CCCFLO47M52I879E
e Saccanelli Giovanni nato a Montecchio Maggiore il 3/4/1941 CF SCCGNN41D03F464H per
la complessiva quota di 1/1.
Riferito a beni in Comune di Lonigo, CF fg. 24, m.n. 395 sub 16 e sub 20.
Nota: con atto in data 2/8/1995 nn. 11427/8145, veniva rettificato l’atto di compravendita sopra
descritto, in quanto era stato allegato erroneamente l’ “allegato sub A”.
Elenco delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli:
- Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore di BANCA PER LA CASA
S.P.A. sede in Milano CF 13263030150, contratto a firma notaio B. Itri in data 7/7/2006 n.
120326/18318 rep., iscritta AE Vicenza il 19/7/2006 ai nn. 20370/4955
Importo ipoteca € 246.000,00 - Importo capitale € 123.000,00 - durata 30 anni
iscritta contro XXX
Riferito a: beni in Lonigo, CF fg. 24, m.n. 395 sub 16 e sub 20.
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Pignoramenti:
- verbale di Pignoramento Immobili a favore di UNICREDIT SPA sede Roma P IVA
00348170101, a firma Ufficiali Giudiziari di Vicenza in data 13/3/2017 n. 2056/17 rep.,
trascritto AE Vicenza in data 27/3/2017 ai nn. 5918/4258
contro XXX per 1/1
Riferito a: beni in Lonigo, CF fg. 24, m.n. 395 sub 16 e sub 20.
Elenco delle formalità che saranno cancellate:
Iscrizione
AE Vicenza 19/7/2006 ai nn. 20370/4955
Trascrizione AE Vicenza 27/3/2017 ai nn. 5918/4258
LOTTI
Opportunità di divisione in lotti: non opportuna
Composizione e valore: /
COMODA DIVISIBILITA’
Giudizio: si tratta di beni per intero.
Separazione quota: /
Divisione totale: /
Valore quota: /
OSSERVAZIONI FINALI
Informazioni e note che il professionista ritiene rilevanti: /
Vicenza, 8 settembre 2019

il perito arch. Scilla Zaltron

ALLEGATI:
allegato 1 - documentazione fotografica;
allegato 2 - estratto mappa, visure, elab. planim, elenco sub e planimetrie catastali;
allegato 3 - pratiche edilizie;
allegato 4 - APE e libretto impianti;
allegato 5 - R.A. sopralluogo, certificati anagrafe, verbale di terzo occupante; spese condominiali;
allegato 6 - elenco agg. delle formalità, atto di provenienza;
allegato 7 - verifica comparabili MCA;
allegato 8 - analisi prezzi Astalegale Spa.
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