
Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, si richiama il disposto dell'articolo 1, comma 1 bis, Tariffa - Parte I -D.P.R. 642/72. Rep. n. 56570 Racc. n. 12414 C OMPRAVENDITA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilacinque, il giorno cinque del mese di agosto. In Treviso, Borgo Mazzini n. 44. Avanti a me, Avv. LORENZO FERRETTO, Notaio in Treviso, iscritto nel' Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, sono comparsi i signori: - il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore · generale del signor:  giusta procura generale autenticata nella firma in data 19 maggio 1998, . rep. n. 73025 del notaio G. Serra, registrala a Conegliano il 20 maggio' 1998 al n' 726 Serie 2, che in copia autentica, rilasciata in data 25 maggio 1998, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la• lettura per espressa volontà dei comparenti; Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
rinunziano, di comune accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza , dei testimoni e mi richiedono del presente atto, mediante il quale:

premesso - che gli stessi risultano essere:1) regolarmente soggiornanti in Italia giusta:- che gli stessi dichiarano di conoscere, comprendere e leggere . 
correntemente la lingua italiana;- che le partì convengono di applicare al presente contratto la legge italiana;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 che, in Avv. Lorenzo Ferretto NOTAIO te!. 0422/579791 Registrato a Tre viso il .il.?. .• Of.�Q0.Q..W.';). 
/1.).9.t/ .... '.:!,.LL ...n.mod . ...................... . 

€. . ... J .. ½�))'lL ...... . 







nell'esercizio di impresa ed inoltre che il fabbricato stesso é ubicato nel Comune ove la parte acquirente intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dal presente acquisto. La parte acquirente dichiara inoltre: - di non essere titolare - esclusiva o in comunione con il coniuge - deldiritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazionenel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;- di non essere titolare, nè in quota, nè in regime di comunione legale, sututto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallaparte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui al suddettoarticolo 1 della Tariffa, ovvero delle norme richiamate dalla suddetta notali-bis).La parte acquirente dichiara altresì di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o qualora quanto acquistato con i benefici sopra previsti venisse ceduto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto dell'acquisto, saranno dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30%, oltre interessi di mora, salvo il caso di riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.Articolo 9 Ai fini dell'assolvimento delle imposte conseguenti al presente atto, il signor dichiara di volersi avvalere dell'attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 7 della legge 448/98. A tal fine dichiara: - di aver acquisito un immobile per il quale si è fruito dell'aliquotaagevolata prevista ai fini dell'imposta di registro per la prima casa giustaatto in data 7 marzo 2001 rep. n. 494 76 ai miei rogiti, registrato a Trevisoil 16 marzo 2001 al n. 1915 Pubb., corrispondendo in relazione a dettoacquisto l'imposta suddetta nella misura di Euro 542,28(cinquecentoquarantadue virgola ventotto);- di aver alienato detto immobile giusta atto in data 3 giugno 2005 rep. n.120849 del notaio Blandaleone, registrato a Vittorio Veneto il 1 luglio 2005al n. 1116 Serie lT;- di aver pertanto, con il presente atto, maturato un credito d'imposta ex.art. 7 L. 448/98 pari a Euro 542,28 (cinquecentoquarantadue virgolaventotto) e di volerne usufruire in diminuzione dell'imposta di registrodovuta sul presente atto. Articolo 10 Il procuratore dichiara che la procura utilizzata per il presente atto é tuttora valida, efficace e non revocata. Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti. Consta di due fogli il presente atto, scritto parte a mano e parte a macchina da me Notaio e da persone di mia fiducia per pagine quattro e fin qui della quinta. 





Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.58.22

Visura n.: T7809

Dati della richiesta Comune di MIANE (Codice:F190)

Provincia di TREVISO

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: C Foglio: 5 Particella: 51 Sub.: 30

INTESTATI

1 (1) Proprieta'  1/2

2 (1) Proprieta'  1/2

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 30 A/3 3 4 vani Totale: 67 m²
Totale:esluse

aree
scoperte**:

65 m²

Euro 237,57 Variazione del  09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA CAVA Piano 2

Notifica Partita Mod.58 -

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F190 - Foglio 18 - Particella 51

Situazione dell'unità immobiliare dal 13/03/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 30 A/3 3 4 vani Euro 237,57 VARIAZIONE del 13/03/2015 Pratica n. TV0061481  in atti dal
13/03/2015 G.A.F.CODIFICA PIANO INCOERENTE (n.
34201.1/2015)

Indirizzo VIA CAVA Piano 2

Notifica Partita Mod.58 -

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F190 - Foglio 18 - Particella 51

Segue

Pag: 1



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.58.22

Visura n.: T7809

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 30 A/3 3 4 vani L. 460.000 VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario 

Indirizzo VIA CAVA Piano P2

Notifica Partita 514 Mod.58 -

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 30 A/3 3 4 vani L. 380 Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo VIA CAVA Piano P2

Notifica Partita 514 Mod.58 -

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/08/2005

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

2

DATI DERIVANTI DA Atto  del 05/08/2005 Pubblico ufficiale FERRETTO LORENZO Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 56570 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 22940.1/2005 Reparto PI di
TREVISO in atti dal 10/08/2005

Situazione degli intestati dal 24/07/1992

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

DATI DERIVANTI DA Atto  del 24/07/1992 Pubblico ufficiale FERRETTO LORENZO Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 35244 - UR Sede TREVISO (TV) Registrazione  n. 5285 registrato in data 05/08/1992 -
COMPRAVENDITA Voltura n. 10731/1992 in atti dal 10/06/1998

Segue

Pag: 2



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.58.22

Visura n.: T7809

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
    (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine

Pag: 3



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.57.21

Visura n.: T7699

Dati della richiesta Comune di MIANE (Codice:F190)

Provincia di TREVISO

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: C Foglio: 5 Particella: 51 Sub.: 15

INTESTATI

1

2

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 15 C/2 2 4 m² Totale: 5 m² Euro 9,30 Variazione del  09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA CAVA Piano S1

Notifica Partita Mod.58 -

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F190 - Foglio 18 - Particella 51

Situazione dell'unità immobiliare dal 13/03/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 15 C/2 2 4 m² Euro 9,30 VARIAZIONE del 13/03/2015 Pratica n. TV0061331  in atti dal
13/03/2015 G.A.F.CODIFICA PIANO INCOERENTE (n.
34061.1/2015)

Indirizzo VIA CAVA Piano S1

Notifica Partita Mod.58 -

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F190 - Foglio 18 - Particella 51

Segue

Pag: 1



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.57.21

Visura n.: T7699

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 15 C/2 2 4 m² L. 18.000 VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario 

Indirizzo VIA CAVA Piano PS

Notifica Partita 514 Mod.58 -

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 15 C/2 2 4 m² L. 18 Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo VIA CAVA Piano PS

Notifica Partita 514 Mod.58 -

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/08/2005

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

2

DATI DERIVANTI DA Atto  del 05/08/2005 Pubblico ufficiale FERRETTO LORENZO Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 56570 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 22940.1/2005 Reparto PI di
TREVISO in atti dal 10/08/2005

Situazione degli intestati dal 24/07/1992

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

DATI DERIVANTI DA Atto  del 24/07/1992 Pubblico ufficiale FERRETTO LORENZO Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 35244 - UR Sede TREVISO (TV) Registrazione  n. 5285 registrato in data 05/08/1992 -
COMPRAVENDITA Voltura n. 10731/1992 in atti dal 10/06/1998

Segue

Pag: 2



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.57.21

Visura n.: T7699

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Fine

Pag: 3



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.55.37

Visura n.: T7536

Dati della richiesta Comune di MIANE (Codice:F190)

Provincia di TREVISO

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: C Foglio: 5 Particella: 51 Sub.: 3

INTESTATI

1

2

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 3 C/6 U 12 m² Totale: 13 m² Euro 34,09
L. 66.000

Variazione del  09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA CAVA Piano PT

Notifica Partita 514 Mod.58 -

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F190 - Foglio 18 - Particella 51

Situazione dell'unità immobiliare dal 13/03/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 3 C/6 U 12 m² Euro 34,09 VARIAZIONE del 13/03/2015 Pratica n. TV0061262  in atti dal
13/03/2015 G.A.F.CODIFICA PIANO INCOERENTE (n.
34016.1/2015)

Indirizzo VIA CAVA Piano T

Notifica Partita Mod.58 -

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F190 - Foglio 18 - Particella 51

Segue

Pag: 1



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.55.37

Visura n.: T7536

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita

1 C 5 51 3 C/6 U 12 m² Euro 0,03
L. 66

Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo VIA CAVA Piano PT

Notifica Partita 514 Mod.58 -

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/08/2005

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

2

DATI DERIVANTI DA Atto  del 05/08/2005 Pubblico ufficiale FERRETTO LORENZO Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 56570 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 22940.1/2005 Reparto PI di
TREVISO in atti dal 10/08/2005

Situazione degli intestati dal 24/07/1992

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

DATI DERIVANTI DA Atto  del 24/07/1992 Pubblico ufficiale FERRETTO LORENZO Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 35244 - UR Sede TREVISO (TV) Registrazione  n. 5285 registrato in data 05/08/1992 -
COMPRAVENDITA Voltura n. 10731/1992 in atti dal 10/06/1998

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Fine

Pag: 2



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.59.57

Visura n.: T7959

Dati della richiesta Comune di MIANE (Codice:F190)

Provincia di TREVISO

Catasto Terreni Foglio: 18 Particella: 51

Area di enti urbani e promiscui dal 04/04/2005

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe
Superficie(m²)

Deduz
Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 18 51 - ENTE URBANO        14      34
TIPO MAPPALE del 23/01/1976 Pratica n. TV0105315  in atti dal
04/04/2005 (n. 28754.1/1976)

Notifica Partita 1

Mappali Fabbricati Correlati

Codice Comune F190 - SezUrb C - Foglio 5 - Particella 51/

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe
Superficie(m²)

Deduz
Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 18 51 -
SEMIN 1
ARBOR

       14      34 Euro 7,78
L. 15.057

Euro 4,44
L. 8.604 Impianto meccanografico del 04/02/1976

Notifica Partita 5436

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Segue

Pag: 1



Direzione Provinciale di Treviso 

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1970 al 26/03/2022

Data: 26/03/2022 Ora: 8.59.57

Visura n.: T7959

Situazione degli intestati relativa ad atto del 13/12/1973 (antecedente all'impianto meccanografico)

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

2

DATI DERIVANTI DA Atto  del 13/12/1973 Pubblico ufficiale GIORGIO SERRA Sede FOLLINA (TV) Repertorio n. 615 - UR Sede VITTORIO VENETO (TV) Registrazione  Volume 147I n. 2673 registrato in data
15/12/1973 -  Voltura n. 588773 in atti dal 08/01/1991

Situazione degli intestati relativa ad atto del 07/11/1972 (antecedente all'impianto meccanografico)

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

2

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 07/11/1972 - UR Sede MONTEBELLUNA (TV) Registrazione  Volume 60 n. 19 registrato in data 23/02/1973 -  Voltura n. 378273 in
atti dal 08/01/1991

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1

2

3

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 04/02/1976

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Fine

Pag: 2









Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 26/03/2022  Ora 09:05:57
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 8355 del 26/03/2022

Inizio ispezione  26/03/2022 09:03:47
Tassa versata € 3,60Richiedente MROGST

Nota di iscrizione
Registro generale n. 37214
Registro particolare n. 8944 Presentazione n. 68 del 09/08/2005

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo
Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 05/08/2005 Numero di repertorio 56571/12415
Notaio FERRETTO LORENZO Codice fiscale FRR LNZ 48L11 H501 G
Sede TREVISO (TV)

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA
Derivante da 176   CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Capitale € 88.000,00 Tasso interesse annuo 4% Tasso interesse semestrale -
Interessi - Spese - Totale € 176.000,00
Importi variabili SI Valuta estera - Somma iscritta da aumentare automaticamente SI
Presenza di condizione risolutiva - Durata 25 anni 
Termine dell'ipoteca - Stipulazione contratto unico SI

Altri dati
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C 

Dati riepilogativi
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili
Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 5 Particella 51 Subalterno 3

Consistenza 12 metri quadriNatura C6 - STALLE, SCUDERIE,
RIMESSE, AUTORIMESSE

Indirizzo VIA CAVA N. civico -
Piano T

Immobile n. 2
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto    FABBRICATI

Pag. 1 - segue



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 26/03/2022  Ora 09:05:57
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 8355 del 26/03/2022

Inizio ispezione  26/03/2022 09:03:47
Tassa versata € 3,60Richiedente MROGST

Nota di iscrizione
Registro generale n. 37214
Registro particolare n. 8944 Presentazione n. 68 del 09/08/2005

Sezione urbana C Foglio 5 Particella 51 Subalterno 15
Consistenza 4 metri quadriNatura C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI

DEPOSITO
Indirizzo VIA CAVA N. civico -
Piano S

Immobile n. 3
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 5 Particella 51 Subalterno 30

Consistenza 4 vaniNatura A3 - ABITAZIONE DI TIPO
ECONOMICO

Indirizzo VIA CAVA N. civico -
Piano 2

Sezione C - Soggetti
A favore
Soggetto n. 1 In qualità di -

Denominazione o ragione sociale BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede VICENZA (VI)
Codice fiscale 00204010243 Domicilio ipotecario eletto -

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro
Soggetto n. 1 In qualità di -

Pag. 2 - segue



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 26/03/2022  Ora 09:05:57
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 8355 del 26/03/2022

Inizio ispezione  26/03/2022 09:03:47
Tassa versata € 3,60Richiedente MROGST

Nota di iscrizione
Registro generale n. 37214
Registro particolare n. 8944 Presentazione n. 68 del 09/08/2005

Sezione D - Ulteriori informazioni
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri
prospetti che si ritiene utile pubblicare)

L'IPOTECA SI ESTENDE SULLA PROPORZIONALE QUOTA DI COMPROPRIETA' SULLE PARTI ED IMPIANTI
COMUNI DI CUI AGLI ARTT. 1117 E SEGUENTI C.C., NONCHE' AL VIGENTE REGOLAMENTO DI
CONDOMINIO. LA VARIABILITA' DEL TASSO DI INTERESSE DI CUI AL QUADRO A E' STATA CONVENUTA
CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL TITOLO. IN CASO DI RITARDATO O MANCATO
PAGAMENTO DELLE RATE DI RIMBORSO DEL MUTUO, O DI QUALSIASI ALTRA SOMMA DOVUTA IN
DIPENDENZA DEL PRESENTE CONTRATTO E SALVOQUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 11 DEL TITOLO E
ALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI IN TEMA DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL
CONTRATTO, SARANNO DOVUTI DALLA PARTE MUTUATARIA GLI INTERESSI DI MORA, CALCOLATI AL
TASSO CONTRATTUALE NOMINALE ANNUO IN VIGORE RISPETTIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA DI
OGNI SINGOLA RATA DI RIMBORSO SCADUTA E NON PAGATA, OPPURE ALLA DATA DI RICHIESTA DEL
PAGAMENTO DI QUALSIASI ALTRA SOMMA, AUMENTATO DI DUE PUNTI, FATTOSALVO IL RISPETTO - AI
SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA - DEL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI MORATORI STABILITO DALLA
NORMATIVA IN VIGORE. SU DETTI INTERESSI, GARANTITI DALL'ISCRIVENDA IPOTECA, NON E'
PREVISTA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. LA SOMMA ISCRITTA SI INTENDE, INOLTRE, AUMENTATA DI
DIRITTO, A NORMA DEL 3WX COMMA DELL'ART. 39 T.U.B., FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO
EFFETTIVAMENTE DOVUTO PER EFFETTO DELLA CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 2
DELTITOLO. A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE I COMPARENTI HANNO DICHIARATO CHE LA BANCA HA
ELETTO DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA SEDE LEGALE, LA PARTE MUTUATARIA E LA PARTE DATRICE DI
IPOTECA HANNO ELETTO DOMICILIO PRESSO L'IMMOBILE CONCESSO IN GARANZIA.
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Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 26/03/2022  Ora 09:05:57
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 8355 del 26/03/2022

Inizio ispezione  26/03/2022 09:03:47
Tassa versata € 3,60Richiedente MROGST

Nota di trascrizione
Registro generale n. 35937
Registro particolare n. 24559 Presentazione n. 4 del 03/11/2020

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo
Descrizione ATTO GIUDIZIARIO
Data 10/09/2020 Numero di repertorio 4286
Autorità emittente UFF. GIUD. UNEP TRIBUNALE DI TREVISO Codice fiscale 800 056 20267  

Sede TREVISO (TV)

Dati relativi alla convenzione
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE
Descrizione 726   VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Voltura catastale automatica NO

Altri dati
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B e sezione C
Richiedente SOVIME SRL PER AMBRA SPV SRL

Indirizzo VIA PIGNA, 104 - 80128 NAPOLI

Dati riepilogativi
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili
Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 5 Particella 51 Subalterno 3
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,

RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 12 metri quadri

Indirizzo VIA CAVA N. civico 16
Piano T

Immobile n. 2
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 5 Particella 51 Subalterno 15
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Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 26/03/2022  Ora 09:05:57
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 8355 del 26/03/2022

Inizio ispezione  26/03/2022 09:03:47
Tassa versata € 3,60Richiedente MROGST

Nota di trascrizione
Registro generale n. 35937
Registro particolare n. 24559 Presentazione n. 4 del 03/11/2020

Natura C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI
DEPOSITO Consistenza 4 metri quadri

Indirizzo VIA CAVA N. civico 16
Piano S1

Immobile n. 3
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 5 Particella 51 Subalterno 30
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO

ECONOMICO
Consistenza 4 vani

Indirizzo VIA CAVA N. civico 16
Piano 2

Sezione C - Soggetti
A favore
Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE

Denominazione o ragione sociale AMBRA SPV S.R.L.
Sede ROMA (RM)
Codice fiscale 13984791007

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

Soggetto n. 2 In qualità di CONTRO

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

Sezione D - Ulteriori informazioni
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

IL PIGNORAMENTO VIENE TRASCRITTO PER EURO 77.640,68 OLTRE INTERESSI E SPESE FINO AL
SODDISFO.IFIS NPL SERVICING S.P.A. (GIA' FBS S.P.A.) CO N SEDE IN MILANO, VIA BORGHETTO N. 5,
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Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 26/03/2022  Ora 09:05:57
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n. T1 8355 del 26/03/2022

Inizio ispezione  26/03/2022 09:03:47
Tassa versata € 3,60Richiedente MROGST

Nota di trascrizione
Registro generale n. 35937
Registro particolare n. 24559 Presentazione n. 4 del 03/11/2020

NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATRI CE SPECIALE DELLA SOCIETA' AMBRA SPV S.R.L. CON SEDE IN
ROMA ALLA VIA PIEMONTE N. 38, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PAOLO LAGHI (C.F. LGH
PLA78L11F999C) DI TREVISO VIALE CESARE BATTISTI N. 1, CON DOMICILIO EL ETTO PRESSO IL PROPRIO
STUDIO.
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Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, si richiama il disposto dell'articolo 1, comma 1 bis, Tariffa - Parte I -D.P.R. 642/72. Rep. n. 56570 Racc. n. 12414 C OMPRAVENDITA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilacinque, il giorno cinque del mese di agosto. In Treviso, Borgo Mazzini n. 44. Avanti a me, Avv. LORENZO FERRETTO, Notaio in Treviso, iscritto nel' Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, sono comparsi i signori: - il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore · generale del signor: -  giusta procura generale autenticata nella firma in data 19 maggio 1998, . rep. n. 73025 del notaio G. Serra, registrala a Conegliano il 20 maggio' 1998 al n' 726 Serie 2, che in copia autentica, rilasciata in data 25 maggio 1998, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la• lettura per espressa volontà dei comparenti; . - Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
rinunziano, di comune accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza , dei testimoni e mi richiedono del presente atto, mediante il quale:

premesso - sono cittadini stranieri, come qualificato dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 e . dal relativo regolamento di attuazione n. 394 del 31 agosto 1999;- che gli stessi risultano essere:1) regolarmente soggiornanti in Italia giusta:- che gli stessi dichiarano di conoscere, comprendere e leggere . 
correntemente la lingua italiana;- che le partì convengono di applicare al presente contratto la legge italiana;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1  Avv. Lorenzo Ferretto NOTAIO te!. 0422/579791 Registrato a Tre viso il .il.?. .• Of.�Q0.Q..W.';). 
/1.).9.t/ .... '.:!,.LL ...n.mod . ...................... . 

€. . ... J .. ½�))'lL ...... . 







nell'esercizio di impresa ed inoltre che il fabbricato stesso é ubicato nel Comune ove la parte acquirente intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dal presente acquisto. La parte acquirente dichiara inoltre: - di non essere titolare - esclusiva o in comunione con il coniuge - deldiritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazionenel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;- di non essere titolare, nè in quota, nè in regime di comunione legale, sututto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallaparte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui al suddettoarticolo 1 della Tariffa, ovvero delle norme richiamate dalla suddetta notali-bis).La parte acquirente dichiara altresì di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o qualora quanto acquistato con i benefici sopra previsti venisse ceduto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto dell'acquisto, saranno dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30%, oltre interessi di mora, salvo il caso di riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.Articolo 9 Ai fini dell'assolvimento delle imposte conseguenti al presente atto, il signor dichiara di volersi avvalere dell'attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 7 della legge 448/98. A tal fine dichiara: - di aver acquisito un immobile per il quale si è fruito dell'aliquotaagevolata prevista ai fini dell'imposta di registro per la prima casa giustaatto in data 7 marzo 2001 rep. n. 494 76 ai miei rogiti, registrato a Trevisoil 16 marzo 2001 al n. 1915 Pubb., corrispondendo in relazione a dettoacquisto l'imposta suddetta nella misura di Euro 542,28(cinquecentoquarantadue virgola ventotto);- di aver alienato detto immobile giusta atto in data 3 giugno 2005 rep. n.120849 del notaio Blandaleone, registrato a Vittorio Veneto il 1 luglio 2005al n. 1116 Serie lT;- di aver pertanto, con il presente atto, maturato un credito d'imposta ex.art. 7 L. 448/98 pari a Euro 542,28 (cinquecentoquarantadue virgolaventotto) e di volerne usufruire in diminuzione dell'imposta di registrodovuta sul presente atto. Articolo 10 Il procuratore dichiara che la procura utilizzata per il presente atto é tuttora valida, efficace e non revocata. Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti. Consta di due fogli il presente atto, scritto parte a mano e parte a macchina da me Notaio e da persone di mia fiducia per pagine quattro e fin qui della quinta. F.TO - EGIDIO COMIN  - LORENZO FERRETTO NOTAIO L.S. -



































COMUNE DI ............................ M .. .l .... A ... N ... E ........... .

4::;1� N ..... .......... � ...... ............ d1 prot. li, ... . . .. 19.12.1975 ... . .

OGGETTO: Denuncia di violazione della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con la legge
6 agosto 1967, n. 765. 

ALL'ILL.MO SIG. PRETORE di 

. .Y.l:�.X.QR;I;.O .. . YWlE.T.0 ................................... . 

11 sottoscritto Sindaco sporge formale denuncia alla S.V . lii .ma contro il Sig ... l
.................................................................. natd. a 

il e ... -..................................................... residente in •
in qualità di committente, a sensi dell'art. 41, lettera b) della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,

modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 765, per avere: (1) 
- in violazione all'art. 31 della citata legge urbanistica, dato inizio, in Via o località ... ........................................... . 
.. .Via .... Cava ............................................................................................... di questo Comune, senza la prescritta licenza, ai 
lavori di costruzione di (2) . .. una ... sca.la . .  di .. ac.cessc .... prinoipale-... su.1 .... lato. •eSt-•••e ••la•···· 
co.struzione ... di .... n.C>J. ... box ... nel ... la.to .... es.t ... cop.er-ti ... -a .... te-rraz.za .... oompletamente····· 
interrat1 ... aa ... esol-us-ione••·•del••••la·tO···•no•rd···di···dimena·ioni·t····7•75-x6 •. 6o •. -···················

in violazione dell'art. 32 della indicata legge, proseguito, in Via .. . . .................... ... .................... ..................... . 
di questo Comune, l'esecuzione dei lavori relativi a (2) ...... ....................................... ........... ......... .................................. . 

nonostante l'ordinanza di sospensione e la diffida che allegano in copia. 
In relazione alla corresponsabilità prevista dall'ultim omma dell'articolo 31 della legge in parola (art. 10

della legge 6 agosto 1967, n. 765) si fa prese-'8--che: 
a) Il Direttore dei lavori suaccennati ri� essere il Sig ....... . .... ..... ................................ ............... .... .............................. . 

nato a ......................................... ......... 7� ..................................... il ........................................................................................................... .
.--i Via 

re il Sig ................ .............. ......... .......................................................................................... . 
il ........................................................................................................... . 

Via 

j e consistenza dei lavori. 
I •











11•ufficio che deve rilasciare la Da consegnare a cenza o l'autoriz�on�- :azioni di polizia, l'at• Per il rinnovo d1 autor&zt a ervenire, anch.e a estaz.ione deve• esser� :adi P.PS. che ha ril�c�ato ez.z.o post�, all Autor1�ertt:nz.a che va_nno inviat� 'autori:tz.az.1one, con av stazioni relattve a d  auto Ile Questure pure le atte del Ministero dell'Interrixz.azioni di competenza no e delle Prefetture, 
. 11•Ufficio dei Conti Correnti Parte nservata a 

Comune di 

Provincia di ................. ..... 'J:' .... R .. E. Y ... I. S .. O .

CERTIFICATO DI A B I T A B I L I T A' 

IL SIN D ACO Visti i verbali d'ispezione dell'Ufficiale Sanitario dott ..... .................... _ .e dell'�ig ...... Ilrene·gazz± .... ·eeom·.·Ant·oni·o· ......................... ... a ciò delegati, dai quali risultache la (1) ........... C.Q.s..t.ru...zi.o.n.e ................................... della casa (2) ..... urbana ... ......................... ....................... di proprietà delSig. .. .........  ........................................................................................................................................ .sita in ......... Ml.A.�.:S. ....................................................................... , Via ................................ C..tVA ......................................................................... N ................................ ..composta di N ............. ?..9 ..................... vani utili e N ......... . .  . ll ............. ... vani accessori, confinante con (3) .......... a .... es.t ... ..
e .?..I_l: . ... �.�.-.... �.�.:1'.'1:3 .. �.� ...... '?.�.rr.i:��.!.� ...... Y.!.� .... .9..�.Y.�J .. ... t:3 ...... �.�9 .... �r<>.ri .... .1:11..! .. P.r! ... 5..?,;. ...... 9..�.§ :t ..... c..9.P. ..... m. .•. n.r. .• J.79 .. ; ... ad ..... oves.t ..... con ..... m._nr •. 52 .•. -................................................ .............. ...... .... . .. .... ................. ............................................................................................................... ..····························································································--············--············--····--······--···--··· ······································----·······························--···· ... ···················--··········································································è stata eseguita in conformità del progetto a suo tempo presentatà,1Ìi sensi dell'art. 220 del T.U. LeggiSanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e con l'osservanza delle norme dettate dal regolamento edilizio comunale;Visti gli art. 221 e 226 del T.U. delle Leggi Sanitarie sopracitate;Visti gli art ................. ................. ..................... ...... ... .... ....................... ....... ......... ..... .. .... ........................... del locale regolamento d'igiene;Visto il N. O. della Prefettura di ................ ....... ....... ........................ ... ........................... ...... per le opere in conglomeratocementizio, di cui alla legge 16-11-1939, n. 2229; 

(1) limitatamente agli appartamenti e con eccezsione delle scale d'accesso e�
3 boxe a in t e:r rati. - A u T o R I z z Al'abitabilità della casa sopradescritta per tutti gli effetti di legge ...........  ·e o. agl·i ..... appartamenti .. . e .... con ..... ecoezion� ..... delle ..... �.;�i� ...... d .. � .. �ccesso e..

de½Jarla \�1i�:nz¼�tIJiàfiJ11,•zT ............................................................................... 19 ............... .

:······· -···.--
1; Bollo j : . . . . . . . .... . . . ... : IL SINDACO - \ . ( 

� .... , .... �.� .... � .. ✓\ .) ... ·;� . ..... . :1 .... <.\,.�� .. �cc�\. 
. . . . ' (1) Costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o modificazione. !I/(2) Urbana o rurale. :) • 





































































RILIEVO

aemme studio - dott. ing. augusto moro - via giuseppe corazzin, 3 - 31046 oderzo (tv)
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E.I. n. 317/ 2020

C.F. se z. C  Fo g lio  5,

m.n. 51, sub  30

pianta piano sottotetto (2°)
scala 1:100
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pianta piano terra

scala 1:100
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RILIEVO
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COMPARATIVA
tra rilievo e L.E. n. 141/73 con relativa variante n. 130/74
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TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 
Esecuzione Immobiliare n° 317/2020 

      

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Lotto unico 

 

Documentazione fotografica costituita da n. 23 foto distribuite su n. 7 fogli. 
 
 

 Oderzo, 29/03/2022 Il perito stimatore 
 dott. ing. Augusto MORO 
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 foto 1 foto 2 
 vista esterna da est vista esterna da nord-est   
 
  
 

 foto 3 foto 4 
 prospetto nord-ovest ingresso condominiale - scala A  
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 foto 5 foto 6 
 ingresso ingresso 
 
 
 

 foto 7 foto 8 
 ripostiglio cucina 
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 foto 9 foto 10 
 terrazza sud-est terrazza sud-est 
  
 
 

 foto 11 foto 12 
 soggiorno soggiorno 
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 foto 13 foto 14 
 camera camera 
 
  
 

 foto 15 foto 16 
 terrazza nord-ovest terrazza nord-ovest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E.I.  317/2020 
Tribunale di Treviso 

aemme studio - dott. ing. augusto moro - via giuseppe corazzin, 3 - 31046 oderzo (tv) 
mail@aemmestudio.com - posta certificata: augusto.moro@ingpec.eu 6/7

 
 

 foto 17 foto 18 
 bagno bagno 
 
 
 
 

 foto 19 foto 20 
 garage garage 
 
 
 
 



 E.I.  317/2020 
Tribunale di Treviso 

aemme studio - dott. ing. augusto moro - via giuseppe corazzin, 3 - 31046 oderzo (tv) 
mail@aemmestudio.com - posta certificata: augusto.moro@ingpec.eu 7/7

 
 

 foto 21 foto 22 
 portone di accesso agli spazi comuni del P.I. vano scala e ripostiglio (sub.15) 
 
 

 foto 23  
 ripostiglio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.I. 317/2020 – Tribunale di Treviso 
                      all_08 

aemme studio - dott. ing. augusto moro - via giuseppe corazzin, 3 - 31046 oderzo (tv) 
mail@aemmestudio.com - posta certificata: augusto.moro@ingpec.eu 

 
1/4 

allegato n. 08 – SCHEDA SINTETICA 

 

LOTTO  UNICO 

UBICAZIONE ED ACCESSIBILITÀ 
Comune: Miane (TV) 
Indirizzo: via Cava n. 16 - scala A int. 5 
Accessibilità: da via Cava 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Miane (TV) – F190 
Catasto Fabbricati - sez. C - Foglio 5 
m.n. 51 sub 30 - cat. A/3 – cl. 3 – piano 2° – consistenza 4 vani – sup. catastale 67 m2 - (totale escluse aree 

scoperte 65 m2) - rendita € 237,57 
m.n. 51 sub 15 - cat. C/2 – cl. 2 – piano S1 – consistenza 4 m2 - sup. catastale 5 m2 rendita € 9,30 
m.n. 51 sub 3 - cat. C/6 – cl. U – piano T – consistenza 12 m2 - rendita € 0,03 
Al Catasto Terreni, le unità immobiliari sopra descritte appartengono al fabbricato eretto sul mappale n. 51 
del foglio n. 18 di 1434 m2. 

CONFINI DEL LOTTO 
Al Catasto Fabbricati, 
il m.n. 51 sub 30 (appartamento al piano secondo), 
confina, procedendo in senso orario da sud-ovest, con altra unità, muri perimetrali, altra unità, vano scala, 
altra unità e muri perimetrali; 
il m.n. 51 sub 15 (ripostiglio al piano seminterrato), 
confina, procedendo in senso orario da nord-est, con il vano scale e su 3 lati  con spazi di manovra e 
disimpegno comuni; 
il m.n. 51 sub 3 (garage al piano seminterrato), 
confina, procedendo in senso orario da nord-ovest, con con muro perimetrale, con altra unità, muro 
perimetrale, altra unità e  spazi di manovra e disimpegno comuni; 
al Catasto Terreni, 
l’area su cui insiste il fabbricato, identificata dal mappale n. 51, del foglio 18, confina, procedendo in senso 
orario da nord-ovest, con i mm. nn. 628, 379, 627, strada pubblica, 646, 648, 647 e 52. 

SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE 
Dall’atto di compravendita, del giorno 05/08/2005, all'art.3, si legge: 

 “ Il trasferimento di quanto in oggetto viene fatto ed accettato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 
diritto in cui lo stesso attualmente si trova, con tutte le eventuali servitù attive e passive inerenti, apparenti e non, 
anche se non risultanti dai pubblici registri o dai titoli di acquisto, nonchè con tutti gli accessori di legge, così 
come la parte venditrice ha in proprietà, nulla escluso od eccettuato. ..." 

DESCRIZIONE LOTTO sintetica 
Il lotto è costituito da un appartamento al piano secondo mansardato, appartenente alla scala A, un garage ed 

un magazzino al piano seminterrato. 
Le unità immobiliari descritte, appartengono al complesso condominiale denominato “condominio Elena”, eretto 

sul mappale n. 51 del foglio 18 del Catasto Terreni, costituito da 10 appartamenti, così suddivisi: 5 nella scala A e 
5 nella scala B. 
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MILLESIMI DI PROPRIETÀ E ONERI CONDOMINIALI 
Il lotto, identificato da regolamento di condominio come appartamento 8, è comprensivo della quota 

proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni, allegato al regolamento sotto la lettera “A”, come di 
seguito: 

millesimi proprietà generale, 97/1000; 
millesimi scala A, civico 16, 97/1000. 
Dalla documentazione ricevuta dall’Amministratore del condominio, risulta che la ditta esecutata non è in regola 

con il pagamento delle spese condominiali; risulta, a tutt’oggi, un importo dovuto di € 4369,51. 
Dal consuntivo, resoconto di gestione dell’esercizio 2019-2020, risulta che le spese annuali di gestione sono pari 

ad € 696,20. Dal preventivo dell’esercizio 2021-2022 sono € 691.32.  
Dalle informazioni ricevute, sempre dall’amministratore, non ci sono ad oggi delibere per spese "straordinarie" 

per riparazioni o innovazioni. 

DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO 
Il lotto fa parte di un fabbricato che si sviluppa su 2 piani fuori terra, un piano mansardato ed un piano 

seminterrato. I piani terra, primo e secondo mansardato, hanno 5 unità abitative nella scala A ed altre cinque 
nella scala B, per un totale di 10 unità; al piano seminterrato, ci sono ripostigli, spazi di manovra, posti auto e 2 
vani scala, tutti accessibili da un portone a funzionamento manuale posto sul lato nord-est. Sempre a nord-est, 
sono collocati 3 garage seminterrati, accessibili dall’area esterna comune. 

Il fabbricato è stato edificato con Licenza Edilizia n. 130/74 del 25/9/1974 
È situato in zona residenziale, a pochi passi dal centro di Miane, a circa 20 chilometri dal casello di Vittorio 

Veneto nord dell’autostrada A27. 
All’edificio condominiale si accede dalla via pubblica, via Cava. 
L’accesso pedonale alla scala A, avviene sul lato nord-est, tramite una scala esterna. L’area scoperta comune, 

parte tenuta a prato, parte asfaltata o pavimentata con lastre di porfido, è delimitata su 3 lati con muretto in 
calcestruzzo e rete metallica, con muro di sostegno a sud-est e terreno degradante verso via Cava; il lato nord-
est, verso strada, è privo di recinzione. 

Il portone di accesso ai garage e spazi comuni del piano seminterrato, è in lamiera d’acciaio verniciato, a 
funzionamento manuale. 

La struttura portante del fabbricato è costituita, da muratura in calcestruzzo armato al piano seminterrato, 
pilastri e travi in calcestruzzo armato e in laterizio fuori terra, i solai di piano sono in latero-cemento; i 
tamponamenti e le tramezzature sono in laterizio. L’edificio è privo di isolamento. 

Le finiture comuni interne ed esterne sono di modesta qualità; il piano seminterrato ha le pareti tinteggiate 
senza intonaco, il soffitto è privo sia di intonaco che di tinteggiatura.  La muratura esterna è intonacata e 
tinteggiata, con finitura “ondulata”, grondaie e pluviali sono in lamiera zincata e verniciata. Il tetto a padiglione ha 
manto in tegole.  

Il portoncino d’ingresso e del vano scala è in alluminio anodizzato con vetro semplice ed è protetto da una 
cappottina; la pavimentazione del vano scala è in piastrelle ceramiche, la scala è in marmo; il piano seminterrato 
è pavimentato in battuto di cemento. 

Il fabbricato è allacciato alla rete elettrica, di distribuzione del gas metano, dell’acquedotto, alla linea telefonica 
e alla rete di raccolta delle acque meteoriche; gli scarichi delle cucine e dei bagni vengono convogliati in vasche 
condensa grassi e imhoff. 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
appartamento (m.n. 51 sub 30 – piano secondo) 
L’appartamento, situato al primo secondo mansardato, nel lato nord-est del fabbricato, ed è dotato dei seguenti 

ambienti: ingresso, cucina, soggiorno, camera e bagno. All’esterno, sono presenti 2 terrazze, una esposta a sud-
est e l’altra a nord-ovest. 

I pavimenti dei locali sono in piastrelle ceramiche nella zona giorno e in bagno, in parchetti di legno nella 
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camera; parte della cucina e del bagno sono rivestiti con piastrelle ceramiche. Le soglie e i davanzali sono in 
marmo. Le terrazze sono pavimentate in piastrelle ceramiche, hanno un parapetto in muratura con copertina in 
travertino e sono separate dall’unità contigua da un pannello vetrato in alluminio anodizzato con vetro retinato. 

Le finiture e gli impianti sono di scarsa qualità. Le pareti sono intonacate e tinteggiate. 
I serramenti esterni sono in legno con vetro semplice, dotati di tapparelle in PVC e cassonetto interno. Le porte 

interne e il portoncino d'ingresso sono in legno. 
I divisori interni sono eseguiti con foratine di laterizio. 
Sono presenti i seguenti impianti: citofonico, elettrico, idrico e del gas metano per il riscaldamento e la cottura 

dei cibi.  
Per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria viene utilizzata una caldaia a gas, collocata nella terrazza sud-est, 

chiusa da un armadio di protezione in alluminio verniciato; i corpi scaldanti sono radiatori in acciaio a piastra. 

garage (m.n. 51 sub 3) 
Il garage, individuato dal subalterno 15, è situato al piano seminterrato ed è accessibile dallo spazio comune 

pavimentato in asfalto. 
Le pareti divisorie sono parte in muratura di calcestruzzo armato e parte in foratine di laterizio; il solaio è in 

latero-cemento e la pavimentazione è in battuto di cemento. Le superfici delle pareti e del soffitto non sono 
intonacate. 

Il garage ha un portone basculante a comando manuale, in lamiera d’acciaio verniciata. Secondo quanto 
dichiarato dal soggetto esecutato, è dotato di impianto di illuminazione. Al momento del sopralluogo era 
completamente occupato da scatoloni e inaccessibile; 

ripostiglio (m.n. 51 sub  15) 
Il ripostiglio, individuato dal subalterno 15, è situato al piano seminterrato ed è accessibile dallo spazio comune 

adibito a garage e spazi di manovra; è ricavato nel sottoscala del vano scale. 
Le pareti divisorie sono in muratura di calcestruzzo armato, semplicemente tinteggiate; il soffitto inclinato, é la 

soletta della rampa di scale, ed è al rustico. La pavimentazione è in battuto di cemento, ha una porta di accesso 
in legno ed è dotato di illuminazione. Il ripostiglio al momento del sopralluogo era inaccessibile e pieno di 
scatoloni. 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
In merito alla classificazione energetica dell’immobile adibito ad abitazione, si precisa che lo stesso risulta 
edificato in base a titolo edilizio richiesto anteriormente al giorno 08/10/2005 e che, successivamente a tale data, 
non sono state reperite certificazioni energetiche dello stesso. 
Considerati, la consistenza dell'immobile, lo stato di conservazione e manutenzione, la tipologia di impianto per la 
produzione del calore e per la produzione dell’acqua calda sanitaria, il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si 
ritiene che il bene appartenga ad una delle classi più basse sotto il profilo della qualità e del risparmio energetico. 

CONFORMITÀ EDILIZIA 
Il sopralluogo ha evidenziato le seguenti difformità per la conformità urbanistico-edilizia e catastale: 
riguardo alla difformità urbanistico-edilizia, 
appartamento, (m.n. 51 sub 30 – piano secondo mansardato) 
- modifiche interne con spostamento di pareti e modifiche esterne nella forometria; 
- insufficienza dei rapporti aeroilluminanti nei locali soggiorno e camera; 
- altezza minima dei locali abitativi inferiore alla norma; 
- insufficiente altezza dei parapetti delle terrazze. 
Si precisa che, nel progetto legittimato, la larghezza lungo la direzione sud-est/nord-ovest è inferiore a quella 

rilevata, ma corrisponde alla larghezza dei piani inferiori; è pertanto un mero errore grafico e le modifiche non 
riguardano aumenti di volume. 
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magazzino e garage (m.n. 51 sub 3 e 15 – piano seminterrato) 
- lievi modifiche interne nella forometria;  
Riguardo alla difformità catastale, 
le planimetrie dell’appartamento differiscono per spostamento di pareti e modifiche esterne nella forometria; il 

piano seminterrato ha una planimetria che non corrisponde alla situazione attuale. 
Conformità urbanistico-edilizia, 
Riguardo all’appartamento, dai colloqui con il tecnico comunale, è emerso che per sanare le irregolarità edilizie, 

si deve presentare un Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in sanatoria, precisando che non c’è un 
aumento di volume, pagando una sanzione pari ad € 516,00 e € 100,00 per diritti di segreteria; con la stessa 
pratica è possibile presentare anche il progetto con l’allargamento dei fori per garantire i corretti rapporti 
aeroilluminanti e l’adeguamento dei parapetti delle terrazze, come prescrive la normativa. Infine, a parere sempre 
del tecnico comunale, l’altezza dei locali inferiore a quella prescritta dalla normativa, è legittimata dall’agibilità 
rilasciata. 

Per completare l’adeguamento della conformità, è necessario presentare la pratica di aggiornamento al Catasto 
Fabbricati, per le difformità delle planimetrie; i diritti in questa pratica sono pari ad € 100,00 (€ 50,00 per 
planimetria). 

Si stima che il costo della pratica edilizia, per sanare le irregolarità riscontrate, compreso l’aggiornamento 
catastale, spese tecniche per le pratiche - aggiungendo diritti ed oneri accessori - sia di circa € 4.000,00. 

DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI 
Gli immobili oggetto di esecuzione sono occupati dai soggetti esecutati, con la propria famiglia.  

VALORE DI MERCATO 
Valore di mercato del lotto pignorato € 49.911,00 

VALORE DI VENDITA FORZATA 
Per ottemperare a quanto richiesto dal Giudice dell’Esecuzione, il valore di mercato della quota pignorata viene 
deprezzato del 20 %, pervenendo al seguente valore arrotondato di vendita forzata: € 39.900,00 (valore di 
vendita forzata).  

Oderzo, 29/03/2022 

 il perito stimatore 
 dott. ing. Augusto MORO 
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TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 
Esecuzione Immobiliare n° 317/2020 

Lotto unico 

ELENCO SOGGETTI 

Soggetto 1, esecutato,  
per la quota di 1/2 della piena proprietà, 

Soggetto 2, esecutato,  
per la quota di 1/2 della piena proprietà, 
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TRIBUNALE DI TREVISO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 317/2020 

promossa da: 
IFIS NPL SERVICING S.P.A. 

procuratrice speciale della società AMBRA SPV s.r.l. 
e ora, per contratto di cessione, procuratrice di AMCO-Asset Management Company S.p.A. 

rappresentata dall’avv. Paolo LAGHI 

Giudice dell’Esecuzione al momento della nomina: dott.ssa Alessandra BURRA 
data nomina perito: 21/10/2021 

 
data accettazione incarico e giuramento: 28/10/2021 

perito stimatore: dott. ing. Augusto Moro 
data della prossima udienza: 28/04/2022 

ELABORATO PERITALE 

01.  PREMESSA 
Le operazioni peritali si sono svolte con regolarità rispettando i tempi assegnati dal G.E. 

Il sopralluogo è stato svolto in data 28 febbraio 2022, alla presenza del custode giudiziario, di un familiare 
dei soggetti esecutati e di una collaboratrice dello scrivente. 

Considerate le caratteristiche degli immobili, costituiti da un appartamento al piano secondo, un garage e 
un magazzino al piano seminterrato, appartenenti ad un unico complesso immobiliare, si ritiene che i beni 
oggetto di stima costituiscano un lotto unico. 

LOTTO UNICO 

1.0   UBICAZIONE ED ACCESSIBILITÀ 
Comune: Miane (TV) 
Indirizzo: via Cava n. 16 - scala A int. 5 
Accessibilità: da via Cava 

1.1    IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Miane (TV) – F190 
Catasto Fabbricati - sez. C - Foglio 5 
m.n. 51 sub 30 - cat. A/3 – cl. 3 – piano 2° – consistenza 4 vani – sup. catastale 67 m2 - (totale escluse aree 

scoperte 65 m2) - rendita € 237,57 
m.n. 51 sub 15 - cat. C/2 – cl. 2 – piano S1 – consistenza 4 m2 - sup. catastale 5 m2 rendita € 9,30 
m.n. 51 sub 3 - cat. C/6 – cl. U – piano T – consistenza 12 m2 - rendita € 0,03 

Al Catasto Terreni, le unità immobiliari sopra descritte appartengono al fabbricato eretto sul mappale n. 51 
del foglio n. 18 di 1434 m2. 

1.2    CONFINI DEL LOTTO 
Al Catasto Fabbricati, 
il m.n. 51 sub 30 (appartamento al piano secondo), 
confina, procedendo in senso orario da sud-ovest, con altra unità, muri perimetrali, altra unità, vano scala, 
altra unità e muri perimetrali; 

il m.n. 51 sub 15 (ripostiglio al piano seminterrato), 
confina, procedendo in senso orario da nord-est, con il vano scale e su 3 lati  con spazi di manovra e 
disimpegno comuni; 
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il m.n. 51 sub 3 (garage al piano seminterrato), 

confina, procedendo in senso orario da nord-ovest, con con muro perimetrale, con altra unità, muro 
perimetrale, altra unità e  spazi di manovra e disimpegno comuni; 
al Catasto Terreni, 

l’area su cui insiste il fabbricato, identificata dal mappale n. 51, del foglio 18, confina, procedendo in senso 
orario da nord-ovest, con i mm. nn. 628, 379, 627, strada pubblica, 646, 648, 647 e 52. 

1.3       SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE 
Dall’atto di compravendita, del giorno 05/08/2005, all'art.3, si legge: 

 “ Il trasferimento di quanto in oggetto viene fatto ed accettato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e 
di diritto in cui lo stesso attualmente si trova, con tutte le eventuali servitù attive e passive inerenti, apparenti 
e non, anche se non risultanti dai pubblici registri o dai titoli di acquisto, nonchè con tutti gli accessori di 
legge, così come la parte venditrice ha in proprietà, nulla escluso od eccettuato. ..." 

1.4    DITTA INTESTATARIA 
Soggetto n. 1 e soggetto n. 2,  
per la quota di ½ ciascuno della piena proprietà. 

1.5     TITOLO DI PROVENIENZA  
Atto di compravendita stipulato in data 5/8/2005 di rep. n. 56.570, raccolta n. 12.414, del notaio Lorenzo 

FERRETTO di Treviso, trascritto a Treviso in data 9/08/2005 ai nn. 37213/22940. 

Si precisa che nell’atto di compravendita sono erroneamente indicate le quote millesimali di proprietà, 
98/1000, anziché 97/1000. 

1.6     TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVIOLI 
Si riportano le formalità di trascrizioni a carico e iscrizioni contro, sulla base del certificato notarile del 

7/12/2020, del notaio Vincenzo CALDERINI iscritto nel Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere (CE), 
con sede a Maddaloni (CE), aggiornato al giorno 3/11/2020. 
Dalle ricerche effettuate dal sottoscritto, dal giorno 4 novembre 2020 fino alla data del 26/03/2022 non 
risultano ulteriori formalità pregiudizievoli. 

Trascrizione: 
1) trascrizione in data 03/11/2020 ai nn. 35.937/24.559 

verbale di pignoramento immobili del 10/09/2020 di rep. 4.286 dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di 
Treviso, a favore di “AMBRA SPV S.R.L.” con sede in Roma, codice fiscale 13984791007, a carico dei 
soggetti n. 1 e n. 2 per la quota di ½ ciascuno della piena proprietà dei beni immobili censiti al Catasto 
Fabbricati del Comune di Miane, sez. C, foglio 5, m.n. 51 - sub 30, sub 15 e sub 3; 

Iscrizione: 
2) iscrizione in data 09/08/2005 ai nn. 37.214/8.944 

ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario in data 05/08/2005 di rep. 56.571/12.415 del notaio 
Lorenzo FERRETTO di Treviso, a garanzia di un capitale di € 88.000,00, per una somma complessiva di € 
176.000,00, a favore di “Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per azioni a responsabilità 
limitata” con sede in Vicenza, codice fiscale 00204010243, a carico dei soggetti n. 1 e n. 2 per la quota di 
½ ciascuno della piena proprietà dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Miane, sez. 
C, foglio 5, m.n. 51 - sub 30, sub 15 e sub 3. 

1.7     DESCRIZIONE LOTTO 
Il lotto è costituito da un appartamento al piano secondo mansardato, appartenente alla scala A, un garage 
ed un magazzino al piano seminterrato. 

Le unità immobiliari descritte, appartengono al complesso condominiale denominato “condominio Elena”, 
eretto sul mappale n. 51 del foglio 18 del Catasto Terreni, costituito da 10 appartamenti, così suddivisi: 5 
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nella scala A e 5 nella scala B. 

1.8    MILLESIMI DI PROPRIETA’ E ONERI CONDOMINIALI 
Il lotto, identificato da regolamento di condominio come appartamento 8, è comprensivo della quota 

proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni, allegato al regolamento sotto la lettera “A”, come di 
seguito: 

millesimi proprietà generale, 97/1000; 

millesimi scala A, civico 16, 97/1000. 

Dalla documentazione ricevuta dall’Amministratore del condominio, risulta che la ditta esecutata non è in 
regola con il pagamento delle spese condominiali; risulta, a tutt’oggi, un importo dovuto di € 4369,51. 

Dal consuntivo, resoconto di gestione dell’esercizio 2019-2020, risulta che le spese annuali di gestione 
sono pari ad € 696,20. Dal preventivo dell’esercizio 2021-2022 sono € 691.32.  

Dalle informazioni ricevute, sempre dall’amministratore, non ci sono ad oggi delibere per spese 
"straordinarie" per riparazioni o innovazioni. 

1.9         DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO CONDOMINIALE 
Il lotto fa parte di un fabbricato che si sviluppa su 2 piani fuori terra, un piano mansardato ed un piano 

seminterrato. I piani terra, primo e secondo mansardato, hanno 5 unità abitative nella scala A ed altre cinque 
nella scala B, per un totale di 10 unità; al piano seminterrato, ci sono ripostigli, spazi di manovra, posti auto e 
2 vani scala, tutti accessibili da un portone a funzionamento manuale posto sul lato nord-est. Sempre a nord-
est, sono collocati 3 garage seminterrati, accessibili dall’area esterna comune. 

Il fabbricato è stato edificato con Licenza Edilizia n. 130/74 del 25/9/1974 
È situato in zona residenziale, a pochi passi dal centro di Miane, a circa 20 chilometri dal casello di Vittorio 
Veneto nord dell’autostrada A27. 
All’edificio condominiale si accede dalla via pubblica, via Cava. 

L’accesso pedonale alla scala A, avviene sul lato nord-est, tramite una scala esterna. L’area scoperta 
comune, parte tenuta a prato, parte asfaltata o pavimentata con lastre di porfido, è delimitata su 3 lati con 
muretto in calcestruzzo e rete metallica, con muro di sostegno a sud-est e terreno degradante verso via 
Cava; il lato nord-est, verso strada, è privo di recinzione. 
Il portone di accesso ai garage e spazi comuni del piano seminterrato, è in lamiera d’acciaio verniciato, a 
funzionamento manuale. 
La struttura portante del fabbricato è costituita, da muratura in calcestruzzo armato al piano seminterrato, 
pilastri e travi in calcestruzzo armato e in laterizio fuori terra, i solai di piano sono in latero-cemento; i 
tamponamenti e le tramezzature sono in laterizio. L’edificio è privo di isolamento. 
Le finiture comuni interne ed esterne sono di modesta qualità; il piano seminterrato ha le pareti tinteggiate 
senza intonaco, il soffitto è privo sia di intonaco che di tinteggiatura.  La muratura esterna è intonacata e 
tinteggiata, con finitura “ondulata”, grondaie e pluviali sono in lamiera zincata e verniciata. Il tetto a 
padiglione ha manto in tegole.  

Il portoncino d’ingresso e del vano scala è in alluminio anodizzato con vetro semplice ed è protetto da una 
cappottina; la pavimentazione del vano scala è in piastrelle ceramiche, la scala è in marmo; il piano 
seminterrato è pavimentato in battuto di cemento. 
Il fabbricato è allacciato alla rete elettrica, di distribuzione del gas metano, dell’acquedotto, alla linea 
telefonica e alla rete di raccolta delle acque meteoriche; gli scarichi delle cucine e dei bagni vengono 
convogliati in vasche condensa grassi e imhoff. 

1.10   DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
 appartamento (m.n. 51 sub 30 – piano secondo) 
L’appartamento, situato al primo secondo mansardato, nel lato nord-est del fabbricato, ed è dotato dei 
seguenti ambienti: ingresso, cucina, soggiorno, camera e bagno. All’esterno, sono presenti 2 terrazze, una 
esposta a sud-est e l’altra a nord-ovest. 
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I pavimenti dei locali sono in piastrelle ceramiche nella zona giorno e in bagno, in parchetti di legno nella 
camera; parte della cucina e del bagno sono rivestiti con piastrelle ceramiche. Le soglie e i davanzali sono in 
marmo. Le terrazze sono pavimentate in piastrelle ceramiche, hanno un parapetto in muratura con copertina 
in travertino e sono separate dall’unità contigua da un pannello vetrato in alluminio anodizzato con vetro 
retinato. 
Le finiture e gli impianti sono di scarsa qualità. Le pareti sono intonacate e tinteggiate. 

I serramenti esterni sono in legno con vetro semplice, dotati di tapparelle in PVC e cassonetto interno. Le 
porte interne e il portoncino d'ingresso sono in legno. 
I divisori interni sono eseguiti con foratine di laterizio. 

Sono presenti i seguenti impianti: citofonico, elettrico, idrico e del gas metano per il riscaldamento e la 
cottura dei cibi.  

Per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria viene utilizzata una caldaia a gas, collocata nella terrazza sud-
est, chiusa da un armadio di protezione in alluminio verniciato; i corpi scaldanti sono radiatori in acciaio a 
piastra. 

garage (m.n. 51 sub 3) 
Il garage, individuato dal subalterno 15, è situato al piano seminterrato ed è accessibile dallo spazio comune 
pavimentato in asfalto. 
Le pareti divisorie sono parte in muratura di calcestruzzo armato e parte in foratine di laterizio; il solaio è in 
latero-cemento e la pavimentazione è in battuto di cemento. Le superfici delle pareti e del soffitto non sono 
intonacate. 
Il garage ha un portone basculante a comando manuale, in lamiera d’acciaio verniciata. Secondo quanto 
dichiarato dal soggetto esecutato, è dotato di impianto di illuminazione. Al momento del sopralluogo era 
completamente occupato da scatoloni e inaccessibile; 

ripostiglio (m.n. 51 sub  15) 
Il ripostiglio, individuato dal subalterno 15, è situato al piano seminterrato ed è accessibile dallo spazio 
comune adibito a garage e spazi di manovra; è ricavato nel sottoscala del vano scale. 

Le pareti divisorie sono in muratura di calcestruzzo armato, semplicemente tinteggiate; il soffitto inclinato, é 
la soletta della rampa di scale, ed è al rustico. La pavimentazione è in battuto di cemento, ha una porta di 
accesso in legno ed è dotato di illuminazione. Il ripostiglio al momento del sopralluogo era inaccessibile e 
pieno di scatoloni. 

1.11 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
In merito alla classificazione energetica dell’immobile adibito ad abitazione, si precisa che lo stesso risulta 
edificato in base a titolo edilizio richiesto anteriormente al giorno 08/10/2005 e che, successivamente a tale 
data, non sono state reperite certificazioni energetiche dello stesso. 
Considerati, la consistenza dell'immobile, lo stato di conservazione e manutenzione, la tipologia di impianto 
per la produzione del calore e per la produzione dell’acqua calda sanitaria, il tipo di finiture e la qualità delle 
stesse, si ritiene che il bene appartenga ad una delle classi più basse sotto il profilo della qualità e del 
risparmio energetico. 

1.12   DESTINAZIONE URBANISTICA – CONFORMITA’ 
Attualmente, secondo l’attuale strumentazione urbanistica, il P.R.C. (Piano Regolatore Comunale) e IL 
Piano degli Interventi (PI), l’intero edificio appartiene, 

- alla Z.T.O. C1 (Zona Territoriale Omogenea C1 - zone di completamento estensiva– elaborato tav. 3.A 
P.I.), disciplinata dagli artt. 22 delle Norme Tecniche Operative (NTO); 

Presso l’ufficio tecnico del Comune di Miane è stata trovata la seguente documentazione: 
1) Licenza Edilizia n. 141/1973 del 16/01/1974 con 5 tavole; 

2) Licenza Edilizia n. 130/1974 del 25/09/1974 con 2 tavole; 
3) Certificato di abitabilità del 19/12/1975, limitatamente agli appartamenti con esclusione delle scale di 

accesso e dei box interrati; 
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4) denuncia di violazione alla normativa urbanistica del 19/12/1975 per i lavori di costruzione di una scala 
di accesso e di n. 3 box interrati; 

5) Licenza Edilizia in sanatoria del 11/02/1976, con 2 tavole. 
Il sopralluogo ha evidenziato le seguenti difformità per la conformità urbanistico-edilizia e catastale: 

riguardo alla difformità urbanistico-edilizia, 
appartamento, (m.n. 51 sub 30 – piano secondo mansardato) 
- modifiche interne con spostamento di pareti e modifiche esterne nella forometria; 

- insufficienza dei rapporti aeroilluminanti nei locali soggiorno e camera; 
- altezza minima dei locali abitativi inferiore alla norma; 

- insufficiente altezza dei parapetti delle terrazze. 
Si precisa che, nel progetto legittimato, la larghezza lungo la direzione sud-est/nord-ovest è inferiore a 
quella rilevata, ma corrisponde alla larghezza dei piani inferiori; è pertanto un mero errore grafico e le 
modifiche non riguardano aumenti di volume. 

magazzino e garage (m.n. 51 sub 3 e 15 – piano seminterrato) 
- lievi modifiche interne nella forometria;  
Riguardo alla difformità catastale, 

le planimetrie dell’appartamento differiscono per spostamento di pareti e modifiche esterne nella 
forometria; il piano seminterrato ha una planimetria che non corrisponde alla situazione attuale. 

 

Conformità urbanistico-edilizia, 
Riguardo all’appartamento, dai colloqui con il tecnico comunale, è emerso che per sanare le irregolarità 

edilizie, si deve presentare un Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in sanatoria, precisando che 
non c’è un aumento di volume, pagando una sanzione pari ad € 516,00 e € 100,00 per diritti di segreteria; 
con la stessa pratica è possibile presentare anche il progetto con l’allargamento dei fori per garantire i 
corretti rapporti aeroilluminanti e l’adeguamento dei parapetti delle terrazze, come prescrive la normativa. 
Infine, a parere sempre del tecnico comunale, l’altezza dei locali inferiore a quella prescritta dalla normativa, 
è legittimata dall’agibilità rilasciata. 

Per completare l’adeguamento della conformità, è necessario presentare la pratica di aggiornamento al 
Catasto Fabbricati, per le difformità delle planimetrie; i diritti in questa pratica sono pari ad € 100,00 (€ 
50,00 per planimetria). 

Si stima che il costo della pratica edilizia, per sanare le irregolarità riscontrate, compreso l’aggiornamento 
catastale, spese tecniche per le pratiche - aggiungendo diritti ed oneri accessori - sia di circa € 4.000,00. 

1.13 DISPONIBILITA' DEGLI IMMOBILI 
Gli immobili oggetto di esecuzione sono occupati dai soggetti esecutati, con la propria famiglia. 

1.14 DIVISIBILITA' 
Esaminata la tipologia del lotto, costituito da un appartamento al piano secondo mansardato, un garage ed 

un magazzino al piano seminterrato, appartenenti ad un unico complesso immobiliare, si ritiene che i beni 
oggetto di stima costituiscano un lotto unico e si ritiene che gli stessi non siano divisibili. 

1.15 STIMA DEL VALORE DI MERCATO 
Per il calcolo del valore di stima è stato seguito il seguente procedimento. 

Il criterio di stima utilizzato nella valutazione è stato quello riferito al valore medio di mercato della zona, 
sulla base di accertamenti, rilievi e ricerche effettuate presso agenzie, studi professionali e indagini sul web. 
La ricerca effettuata ha permesso di reperire sul mercato alcuni immobili con caratteristiche compatibili con 
valori medi di 1.100 €/m2. 

Considerato la consistenza, il cattivo stato di conservazione e manutenzione, la qualità di impianti e finiture,  
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la qualità energetica, si assume un valore unitario deprezzato del 35 %, con un valore unitario pari a 715,00 
€/m2. 

Per il calcolo della consistenza del fabbricato, è stata considerata una superficie commerciale, utilizzando i 
seguenti rapporti mercantili, considerando che nel conteggio totale sono comprese le superfici della quota 
parte dei beni condominiali: 

 
descrizione superficie lorda  m2 rapporto 

mercantile 
superficie 

 commerciale 
m2 

superficie commerciale     
locali al piano secondo mansardato – appartamento 
(sub 30) 

64,7 100 % 64,7 

terrazze 10,3 25 % 2,6 
locali al piano seminterrato - garage  e magazzino 
(sub 3 e 15)  

   

- garage  (sub 3) 13,4 50 % 6,7 
- magazzino (sub 15) 2,7 50 % 1,4 

Totale superficie commerciale 75,4 

 

1.16 STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA 
Il valore dell'immobile va inteso quale prezzo al quale lo stesso potrà verosimilmente essere esitato alla 

pubblica asta, tenuto conto della contingenza e dei presumibili scenari futuri del mercato, della circostanza 
che la vendita avviene senza la garanzia per i vizi del bene venduto e di ogni altra circostanza concreta. 
Considerata la peculiarità della presente stima, in considerazione delle indicazioni dell’art. 568 c. p. c. e ai fini 
di accelerare la collocazione del bene, per ottemperare a quanto richiesto dal Giudice dell’Esecuzione, il 
valore di mercato della quota pignorata viene deprezzato del 20 %, pervenendo al seguente valore 
arrotondato di vendita forzata: € 39.900,00 (valore di vendita forzata). 
Si ricorda che sarà cura di parte offerente verificare preventivamente il bene sotto ogni profilo di cui all’art. 
173 bis delle disposizioni di attuazione del c. p. c. 

Oderzo, 29/03/2022 

 il perito stimatore 
 dott. ing. Augusto MORO 

sup. commerciale appartamento, garage e magazzino: 75,4 m2 x 715,00 €/m2   =  €    53.911,00 

a detrarre spese previste per sanare le irregolarità urbanistico-edilizie = €    -  4.000,00 

valore di mercato = €    49.911,00 
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