TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Esecuzioni Immobiliari
***
Esecuzione immobiliare N. 714/2010 R.G.E.
promossa
da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. con l' avv.to Varso Andrea Stefani
contro
ANAINIA El Ayachi
ANAINIA Rahhal
NAINIA Abderrahim
NAINIA Mohamed
***

del Geometra Carlo Cason
***
PREMESSA
Con comunicazione di cancelleria in data 08.07.2014 veniva trasmessa allo
scrivente geometra CARLO CASON, nato a Miane il 08/02/1968, con studio
tecnico in Follina Piazza IV Novembre civico 15, Cod. Fisc. CSN CRL 68B08
F190R, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso al n. 2479, la
nomina ad esperto stimatore nell’esecuzione immobiliare in epigrafe, con
disposizione di comparire innanzi al Giudice delle esecuzioni dott. ANTONELLO
FABBRO all'udienza del 16.10.2014, per il conferimento dell'incarico e la
prestazione del giuramento.
Lo scrivente ausiliario del Giudice ha eseguito presso le P.A. le verifiche
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RELAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA

del caso sia direttamente allo sportello sia on-line, richiedendo copia dei
documenti disponibili ovvero il rilascio di certificati riguardanti lo stato agli atti; i
predetti documenti e certificati sono qui allegati e nel proseguo sarà fatto
puntuale riferimento, essendo gli stessi di particolare utilità anche ai fini
descrittivi dell'immobile.
Sono stati compiuti accertamenti presso:
–

l'Agenzia delle Entrate per la verifica dell'esistenza o meno di contratti

d'affitto e l'acquisizione dei dati catastali ed ipotecari;
–

l'Ufficio Tecnico del Comune di Moriago della Battaglia per accertare la

regolarità edilizio-urbanistica;
–

l'Ufficio Anagrafe e Polizia Municipale del Comune di Moriago della Battaglia

per conoscere eventuali residenti presso l'immobile in oggetto.

Luca Annibal dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso, custode nominato, è
rimasto infruttuoso non essendo completamente accessibile l'immobile. Solo il
giorno successivo in data 17.02.2015 l'ispezione ha potuto avere corso durante
la quale sono state rilevate la consistenza e le caratteristiche dell'unità pignorata
e sono state eseguite riprese fotografiche col fine di documentare con adeguata
chiarezza, al Signor Giudice, la tipicità dell'oggetto della presente esecuzione.
Alle

medesime

date

metà

dell'immobile

abitativo

era

occupata

dall'esecutato sig. NAINIA Abderrahim e dalla sua famiglia, tutti ivi residenti
come risulta dalla comunicazione rilasciata dall'Ufficio Anagrafe del Comune di
Moriago della Battaglia (vedi documento n. 7), mentre l'altra metà non risultava
utilizzata.
***
2/22

Firmato Da: CASON CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 1 Serial#: bddec22ffc4787e463fa5a00f054f5d

Il primo sopralluogo effettuato il 16.02.2015 congiuntamente con il sig.

RELAZIONE DI STIMA
1 - FORMAZIONE DEI LOTTI
Trattasi di unico lotto di proprietà degli esecutati, costituito da abitazione
al piano terra, primo e secondo, con accessori collabenti su corpo separato dallo
scoperto pertinenziale esclusivo. L'abitazione originaria è stata suddivisa in due
porzioni senza la compiuta pratica edilizia a tal fine necessaria. Le utenze
risultano in comune.
***
2 – UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA' DEL BENE
L'immobile è sito nel Comune di Moriago della Battaglia, in via Roma n.
12, nel centro storico del paese, a poche decine di metri dalla Sede Municipale.
E' accessibile direttamente a piedi dalla strada pubblica e con automezzi da una

***
3 – IDENTIFICAZIONE CATASTALE
L'immobile oggetto della presente procedura è così allibrato presso gli
archivi dell'Agenzia delle Entrate – Territorio - servizi catastali, Ufficio provinciale
di Treviso:
Catasto dei Fabbricati
Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Sezione A – Foglio 3
particella n. 70 - Categoria A/3 - classe 4^ - vani 7,5 - rendita catastale € 464,81
via Roma n. 8 – P. T., 1, 2.
Intestazione
ANAINIA El Ayachi n. in MAROCCO il 05/01/1978, c.f. NNALCH78A05Z330C,
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laterale di Via Roma che conduce sul retro dei fabbricati accessori.

Proprietà per 1/4
ANAINIA Rahhal n. in MAROCCO il 01/01/1932, c.f. NNARHL32A01Z330V,
Proprietà per 1/4
NAINIA Abderrahim n. in MAROCCO il 01/01/1983, c.f. NNABRR83A01Z330P,
Proprietà per 1/4
NAINIA Mohamed n. in MAROCCO il 02/01/1950 NNAMMD50A02Z330S,
Proprietà per 1/4
Catasto Terreni
Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Foglio 3 - particella n. 270 - fabbricato rurale – ha 0.00.80 – R.D. --- - R.A. ---.
Intestazione
ANAINIA El Ayachi n. in MAROCCO il 05/01/1978, cf. NNALCH78A05Z330C,

ANAINIA Rahhal n. in MAROCCO il 01/01/1932, c.f. NNARHL32A01Z330V,
Proprietà per 1/4
NAINIA Abderrahim n. in MAROCCO il 01/01/1983, c.f. NNABRR83A01Z330P,
Proprietà per 1/4
NAINIA Mohamed n. in MAROCCO il 02/01/1950, c.f. NNAMMD50A02Z330S,
Proprietà per 1/4
In ottemperanza ed in conformità al disposto dell'art. 19 del D.L. 78/2010
è stato verificato che la scheda urbana del m.n. 70 risulta difforme dallo stato
rilevato per l'apporto di lievi modifiche interne. Lo stato rilevato è rappresentato
nella planimetria del documento 3.2.
L'area di sedime e di pertinenza del fabbricato sopra descritto al C.F. è
identificata, parzialmente, al C.T. del Comune di Moriago della Battaglia al foglio
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Proprietà per 1/4

3 con il m.n. 70, ente urbano di are 01 e c.a. 93 e con il m.n. 270, fabbricato
rurale di c.a. 80.
Si rileva che la consistenza dell'unità pignorata presenta delle
incongruenze fra lo sviluppo planimetrico dato dalla planimetria catastale del
C.F. e quello che dovrebbe risultare corrispondente nella mappa del C.T..
Il perimetro delle particelle n. 70 e n. 270 dato dalla mappa del C.T. è
metricamente inferiore a quello dell'unità immobiliare rappresentata nella citata
planimetria, si confronti la mappa doc. 1.1 con la planimetria doc. 3.1.
Il sedime del fabbricato infatti, nella porzione nord, ricade parzialmente anche
sulla particella n. 420 del foglio 2 del Comune di Moriago, come graficamente
rappresentato nel documento n. 1.2.
Tale incongruenza implica che solo il sedime corrispondente alla porzione del

dell'acquisto da parte degli esecutati; la rimanente consistenza del m.n. 420 del
foglio 2 rimane in ditta ai venditori.
Vi è inoltre da segnalare:
–

che il mappale 270 del foglio 3 non risulta aggiornato mancando la

denuncia

di

cambiamento

dei

luoghi

(tipo

mappale)

in

conseguenza

all'ampliamento dell'edificato rappresentato in mappa e l'accorpamento con la
particella m.n. 70, nonché per l'avvenuto cambiamento

nello stato essendo

decaduti i requisiti di ruralità (vedi documento n.1.3) ;
–

La particella m.n. 420 del foglio 2 dovrà essere frazionata in

corrispondenza del sedime del fabbricato per essere oggetto di successivo atto
rettificativo/integrativo della prima compravendita (vedi documento n. 1.4).
(Estratti di mappa vedi documento n. 1)
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fabbricato insistente sulla particella anzidetta sia considerabile oggetto

(Visure vedi documento n. 2 - Planimetrie vedi documento n. 3)
***
4 – CONFINI DEL LOTTO
Confini in mappa del C.T. dell'unità immobiliare pignorata, nell'insieme:
a nord con le particelle n. 114 e n. 420 del foglio 2 stesso Comune, ad est con i
mm.nn. 299 e 292, a sud con via Roma, ad ovest con il m.n. 69.
***
5 – TITOLI DI PROVENIENZA
L'immobile come sopra catastalmente individuato è pervenuto agli
esecutati in forza dell'atto di compravendita ai rogiti del notaio Laterza Vitantonio
già di Treviso, rep. N° 11647 del 11/07/2002, registrato a Treviso il 31/07/2002,
al n. 6931 serie atti pubblici, trascritto a Treviso il 09/08/2002 - Registro

In ottemperanza a quanto espressamente richiesto dal G.E., è stata
richiesta la copia del predetto atto di acquisto, in quanto non già allegata alle
note

di

deposito

dell'esecutante

Banca

Popolare

di

Vicenza

S.c.p.a.

(documento n. 8).
***
6 – SERVITU'
L'atto di provenienza ai rogiti del notaio Laterza Vitantonio citato al precedente
punto, non menziona nessuna servitù se non con la generica formula di rito:
“La vendita viene fatta a corpo e non a misura, nello stato e nelle condizione di
fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova e così come si possiede e si ha
dalla parte venditrice diritto di possedere e godere, con tutti gli accessori,
accessioni, pertinenze e dipendenze inerenti, usi, diritti, azioni, e ragioni, servitù
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Particolare 23698, Registro Generale 33971.

attive e passive relative.”.
***
7 – TRASCRIZIONI E ISCRIZIONI IPOTECARIE, ALTRI GRAVAMI, PATTI,
OBBLIGHI
Unitamente all’atto di pignoramento immobiliare risulta prodotta la
documentazione ex art. 567, 2° comma, C.P.C. formata: da certificato notarile
con storia ipotecaria al ventennio, con le formalità successive formalità
(iscrizioni, trascrizioni) e gli estremi delle stesse relativamente agli immobili
oggetto della presente esecuzione fino al 3 marzo 2011; da un certificato storico
catastale; da un estratto di mappa.
Tale documentazione è stata aggiornata con le verifiche eseguite dallo scrivente,
mediante consultazione telematica degli archivi dell'Agenzia delle Entrate –

che, a tale data:
NON risultano altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, oltre a quelle
raccolte nella citata documentazione agli atti per:
- ANAINIA El Ayachi n. in MAROCCO il 05/01/1978, cf. NNALCH78A05Z330C,
(vedasi documento n. 4.1 n. 4.2);
- NAINIA Abderrahim n. in MAROCCO il 01/01/1983, c.f. NNABRR83A01Z330P,
(vedasi documento n. 4.4);
RISULTA l'iscrizione, oltre a quelle raccolte nella citata documentazione agli
atti per:
- ANAINIA Rahhal n. in MAROCCO il 01/01/1932, c.f. NNARHL32A01Z330V
ISCIZIONE CONTRO del 29/06/2006, R.P n. 8334 e R.G. 32670
Pubb. Uff. UNIRISCOSSIONI S.P.A. rep. 122897/113 del 21.06.2006
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territorio; con l'ispezione ipotecaria eseguita il 26 giugno 2015 è stato accertato

ipoteca legale ai sensi art. 77 D.P.R. 602/73 mod. D.lgs. 46/99 e D.lgs. 193/01,
(vedasi documento n. 4.3) .
Risultano le seguenti cancellazioni totali di iscrizione contro per:
- ANAINIA El Ayachi n. in MAROCCO il 05/01/1978, cf. NNALCH78A05Z330C
ISCIZIONE CONTRO del 17/05/2006, R.P n. 6016 e R.G. 23565
Pubb. Uff. UNIRISCOSSIONI S.P.A. rep. 115539/113 del 09.05.2006
ipoteca legale ai sensi art. 77 D.P.R. 602/73 mod. D.lgs. 46/99 e D.lgs. 193/01,
(vedasi documento n. 4.2) .
- NAINIA Mohamed n. in MAROCCO il 02/01/1950, c.f. NNAMMD50A02Z330S
ISCIZIONE CONTRO del 12/10/2007, R.P n. 13699 e R.G. 48534
Pubb. Uff. Equitalia Nomos S.P.A. rep. 130055/113 del 06.10.2007
ipoteca legale ai sensi art. 77 D.P.R. 602/73 mod. D.lgs. 46/99 e D.lgs. 193/01,

***
8 – DESCRIZIONE DEL BENE
Il provvedimento de quo ha per oggetto un fabbricato residenziale
ubicato nel centro storico di Moriago della Battaglia con accessori e scoperto
pertinenziale; l'edificato si compone di due corpi distinti, antistanti e separati
dalla corte interna. Lo sviluppo in altezza è di tre piani per l'abitazione e di due
per l'accessorio. L'accesso pedonale avviene direttamente dalla strada pubblica
di via Roma, sulla quale si affaccia l'abitazione, mentre quello carrabile è
possibile attraverso una strada privata secondaria che raggiunge il lato nord-est
del fabbricato accessorio. Il cortile interno non è direttamente accessibile con
automezzi.
La zona è tranquilla, di modesta qualificazione urbana, dotata di sufficiente
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(vedasi documento n. 4.5) .

parcheggio pubblico nelle vicinanze, ma scarsamente interessata da recenti
interventi edili di recupero.
Trattasi, come detto, di abitazione con fabbricato accessorio e limitato scoperto
(vedi FOTO n. 1,2,30, 31,37,38), di autonoma funzionalità urbanistica, porzione
in linea di un più ampio borgo storico. Lo scoperto pertinenziale non è
qualificante.
L'edificazione è antecedente al 1850 ed è strutturalmente costituita da muratura
portante di pietra e mattoni pieni, con solai di legno a travi e tavolato così come
la copertura, salvo una piccola porzione rimaneggiata con solaio in laterocemento (vedi foto n. 8). Le strutture necessitano di riqualificazione e
ristrutturazione; il tetto del fabbricato accessorio è praticamente crollato.
L'area scoperta interposta fra i due distinti corpi di fabbrica è interamente

Nell'abitazione i tramezzi divisori sono laterizi e di pannelli di truciolare
nelle soffitte; i solai sono contro-soffittati con arelle intonacate, tranne il tetto che
è in tavelle di cotto. La pavimentazione della zona giorno e dei servizi igienici è
in piastrelle di ceramica come pure le pareti rivestite. I pavimenti dei restanti
locali sono in listoni di legno; la scala fino al primo piano è in gradoni di cemento
rivestito con piastrelle o semplicemente verniciato, mentre quelle che
raggiungono la soffitta sono di legno grezzo.
L’abitazione è finita all'esterno e all'interno con intonaco.
I serramenti esterni sono di legno, con vetro semplice, così come le porte
interne. Alcuni vecchi serramenti sono stati sostituiti in maniera posticcia da
pannelli di truciolare.
Il fabbricato accessorio è collabente e pericolante. Il piano primo è totalmente
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recintata (FOTO n. 29,31).

inaccessibile.
Non vi sono finiture degne di nota.
La consistenza è graficamente rappresentata nella planimetria qui
allegata come documento n. 3-2, essendo quella catastale non corrispondente
alle recenti modifiche apportate. La distribuzione interna è ripartita secondo due
unità di fatto distinte. Per l'abitazione l'accesso avviene direttamente sulle zone a
giorno, sul retro delle quali di trovano le cucine e direttamente i servizi igienici.
Le scale conducono ai piani superiori: il piano primo è utilizzato interamente per
la notte, mentre al piano secondo vi sono le soffitte.
Le finiture sono obsolete come gli impianti, sostanzialmente inesistente quello di
riscaldamento, i serramenti sono da sostituire.
Il magazzino-deposito è collabente.

necessita di intervento di ristrutturazione pesante.
Consistenza.
La consistenza immobiliare è indicata con riferimento alla superficie
commerciale (superficie lorda compresa tra i muri perimetrali e metà della
superficie relativa ai muri di confine), ponderata mediante l'utilizzo di opportuni
coefficienti e ragguagliata secondo la destinazione dei vani, la cui distinta
applicazione è più oltre riportata.
Alla superficie commerciale è applicato il valore venale unitario desumibile dal
mercato locale per la tipologia immobiliare esaminata.
Calcolo delle superfici.
Sono di seguito indicate anche le superfici nette per destinazione d'uso e
ciò al solo fine di fornire una più concreta descrizione dell’effettiva estensione
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Lo stato di conservazione è pessimo e l'intera consistenza immobiliare

calpestabile, arrotondata al mq.
Consistenza in mq

Ingresso

6

Salotto

12

Cucina

15

Bagno

3

Soggiorno

19

Angolo Cottura

6

Disimpegno

4

Bagno

5

sottoscala

1

Ripostiglio

10

Camera

18

disimpegno

3

Camera

15

Camera

21

Disimpegno

1

vestibolo

11

disimpegno

1

Soffitta

19

Soffitta

24

Soffitta

17

Soffitta

24

fabbricato accessorio p.T.

76

fabbricato accessorio p.1

0
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Destinazioni coperte

SOMMANO

311

Destinazioni scoperte

Consistenza in mq

Area cortilizia

78

La superficie netta complessiva risulta di mq. 311 oltre a mq 78 di area scoperta
esclusiva.
SUPERFICI LORDE COMMERCIALI
Per

la

finalità

della

presente

stima,

come

già

accennato,

la

quantificazione della superficie è il parametro primario da individuarsi per la
definizione del più probabile valore venale in comune commercio ed è qui
ottenuto applicando alla superficie lorda i coefficienti di omogeneizzazione

DESTINAZIONE

SUPERFICI mq

COEFF.

SUP. COMM. mq

Abitazione vani principali

212

1

212

Abitazione accessori

117

0,5

58,5

Area scoperta esclusiva

78

0,1

8

Superficie commerciale complessiva mq

278

La superficie commerciale (o convenzionale) dell’abitazione alla quale
verrà applicato il valore unitario di mercato per la determinazione del più
probabile valore venale in comune commercio risulta di mq. 278.
Per l'edificio accessorio collabente non è possibile applicare i medesimi
criteri adottati per l'abitazione, non essendo utilizzabile la sua superficie; esso
conserva, in quanto riconoscibile, la volumetria utile ai fini urbanistici, che è
stimabile anche in termine di valore.
Superficie lorda mq 6 x Hm mt 5,40 = mc 32,40
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relativi alla “destinazione”:

Superficie lorda mq 34 x Hm mt 6,20 = mc 210,8
Superficie lorda mq 26 x Hm mt 7,75 = mc 201,50
Superficie lorda mq 45 x Hm mt 7,22 = mc 324,9
Volume complessivo = mc 770
***
9 – DESTINAZIONE URBANISTICA E CONFORMITA'
Lo scrivente ha eseguito verifiche presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia
Privata del Comune di Moriago della Battaglia col fine di accertare la
destinazione di zona e la sussistenza di autorizzazioni amministrative alle opere
realizzate.
Il vigente strumento urbanistico definisce la destinazione di zona come “A
centro storico” con grado di protezione 3 – risanamento con recupero degli

CONFORMITA’ EDILIZIA
Risultano le seguenti pratiche edilizie:
1) D.I.A. denuncia di inizio attività prot. n. 7813 del 13.09.2002 - per
adeguamento igienico sanitario e costruzione nuove scale interne (vedi doc.
n. 5.1) ;
2) Permesso di costruire n. 5173 del 30.10.2003 – per divisione di fabbricato
in due unità; non risulta agli atti la denuncia di inizio lavori nei termini stabiliti
dal titolo abilitativo sicché lo stesso deve intendersi decaduto (vedi doc. n.
5.2).
DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZATO
Rispetto all'autorizzato secondo i titoli sopra riportati l'unità pignorata presenta
lievi modifiche interne dell'edificio abitativo, differenti tramezzature e cambio di
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elementi tipici del costruito - per gli edifici (vedi doc. n. 5.3).

destinazione dei vani, in particolare modeste difformità dei bagni e delle rampe di
scale, edificazione di tramezze al piano primo e secondo per la suddivisione
dell'unità immobiliare. Vi è pure la suddivisione, di fatto, in due unità abitative
senza il conseguente sdoppiamento dei servizi primari (energia, acqua,
fognatura ecc.).
Le difformità riscontrate non sono da considerarsi gravi o preclusive al
trasferimento di diritti; possono essere sanate urbanisticamente mediante la
richiesta di Permesso di Costruire, in sanatoria, il cui costo per pratica edilizioamministrativa, sanzioni, diritti tributi e bolli, è stimabile in € 2.200,00 (diconsi
euro duemiladuecento/00).
Non è attualmente in corso alcun provvedimento sanzionatorio.
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

della presente stima dal quale è desumibile la collocazione dell'unità immobiliare
in classe energetica tra le peggiori sotto il profilo della qualità e del risparmio
energetico (vedi doc. n. 9).
***
10 – DIVISIBILITA'
Il bene è urbanisticamente divisibile, purché i posti auto siano
effettivamente ricavabili sul m.n. 420 (così come indicato nel P.C. rilasciato dal
Comune) in considerazione di quanto inanzi accennato con riguardo alla
cessione del mappale medesimo; tuttavia considerato che la corte rimarrebbe
necessariamente promiscua e così parte del fabbricato accessorio, che è
completamente

da

ristrutturare,

soluzioni

divisionali,

che

non

derivino

direttamente da scelte volontarie di parte, non possono restare prive del pericolo
14/22

Firmato Da: CASON CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 1 Serial#: bddec22ffc4787e463fa5a00f054f5d

E' stato redatto l'Attestato di Prestazioni Energetica (APE) in occasione

di snaturare la funzione economica del tutto, sia negli obiettivi di carattere
economico che funzionale. Di fatto l’intrinseca idoneità delle parti separate a
rispondere alla medesima funzione economica dell’intero non potrebbe avvenire
senza perdita apprezzabile del valore originario.
Si ritiene l'immobile non comodamente divisibile.
11 – DISPONIBILITA'
Stato dei possessi e delle occupazioni.
E' stato accertato dallo scrivente ausiliario del giudice che il fabbricato
oggetto di esecuzione immobiliare è attualmente occupato da alcuni degli
esecutati e dalla loro famiglia come anche risulta dal certificato rilasciato
dall'Ufficio dell'anagrafe comunale (documento n. 7).
Dall'indagine presso l'Agenzia delle Entrate non risultano registrati contratti di

***
12 – STIMA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO
La determinazione del più probabile valore venale in comune commercio
di un bene economico può farsi per via analitica o per via sintetica adottando i
prezzi offerti dal mercato immobiliare praticato in loco.
Gli elementi attinti dalle indagini innanzi esposte al fine di raffrontare il bene da
stimare con quelli di valore cognito, mediante opportune scale di merito, sono
sufficienti per la formulazione del giudizio.
Il modello di procedimento comparativo diretto adottato fa riferimento alle linee
guida del “Codice delle valutazioni immobiliari” di TECNOBORSA.
Tale raffronto viene sintetizzato nel valore dei parametri mq o mc lordi, che è
espressione di tutte le considerazioni come dette in precedenza, dato dalla
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affitto a nome degli esecutati per l'unità in oggetto (documento n. 6).

diretta conoscenza del mercato immobiliare locale confortata da indagini svolte
presso professionisti ed operatori immobiliari della zona, nonché

in

comparazione con le banche dati dei valori immobiliari di NOMISMA, società di
studi economici, dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.), le cui risultanze sono state,
dallo scrivente, opportunamente valutate.
Alla luce delle fonti bibliografiche che si riconducono a indagini di
mercato svolte da istituti di ricerca e osservatori del mercato immobiliare, qui
prese in considerazione quelle di Nomisma e Centro Studi Gabetti, si profila un
mercato immobiliare congestionato, variato nel tradizionale rapporto tra valore e
reddito capitale, i cui apici caratterizzati dalle contrattazioni dei primi anni
duemila non sono ipotizzabili neppure a medio termine.
Dopo la precedente breve premessa il valore venale dell'immobile in

Superficie commerciale abitazione mq. 278
Valore unitario a mq

€ 250,00

valore abitazione

€ 69.500,00

Volume urbanistico collabente mc.

770

Valore unitario a mc

€ 25,00

valore abitazione

€ 19.250,00

costo sanatoria abuso

€ 2.200,00

costo pratiche catastali

€ 3.850,00

Valore dell'immobile € 69.500,00 + € 19.250,00 - € 2.200,00 - € 3.850,00
= € 82.700,00 (diconsi Euro ottantaduemilasettecento/00).
***
13 – STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA
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oggetto viene così definito dallo scrivente esperto stimatore:

Tenuto conto delle caratteristiche peculiari del bene, dell'ubicazione,
della vetustà, dello stato di conservazione, della dotazione di accessori, delle
finiture e della necessità di interventi edilizi di ristrutturazione, tenuto conto che
gli accertamenti sono avvenuti a vista, e che la vendita avviene senza garanzia
per vizi e difetti, considerata anche l'abbondanza sul mercato di beni analoghi, si
ritiene congruo valutare il valore per la vendita forzata in misura pari al 85% del
valore in comune commercio.
€ 82.700,00 x 0,85 = € 70.295,00 che si arrotondano per leggero difetto ad €
70.000,00 (diconsi euro settantamila/00).
***
14 – RIEPILOGO
1.

Tipologia del lotto:

corpo separato dallo scoperto pertinenziale esclusivo.
2.

Ubicazione:

Comune di Moriago della Battaglia, via Roma n. 12.
E' comodamente accessibile a piedi e con automezzi solo sul lato nord del
fabbricato collabente
3.

Identificativi catastali:

1) Catasto dei Fabbricati - Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Sezione A – Foglio 3 - particella n. 70
Cat. A/3 - classe 4^ - vani 7,5 – R.c. € 464,81 - via Roma n. 8 – P. T., 1, 2.
2) Catasto Terreni - Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Foglio 3 - particella n. 270 - fabbricato rurale – ha 0.00.80 – R.D. --- - R.A. ---.
L'Identificazione catastale è imprecisa.
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Abitazione al piano terra, primo e secondo, con accessori collabenti su

4.

Confini:

Confini in mappa del C.T. dell'unità immobiliare pignorata, nell'insieme:
a nord con le particelle n. 114 e n. 420 del foglio 2 stesso Comune, ad est con i
mm.nn. 299 e 292, a sud con via Roma, ad ovest con il m.n. 69.
5.

Intestazione:

ANAINIA El Ayachi n. in MAROCCO il 05/01/1978, cf. NNALCH78A05Z330C,
Proprietà per 1/4
ANAINIA Rahhal n. in MAROCCO il 01/01/1932, c.f. NNARHL32A01Z330V,
Proprietà per 1/4
NAINIA Abderrahim n. in MAROCCO il 01/01/1983, c.f. NNABRR83A01Z330P,
Proprietà per 1/4
NAINIA Mohamed n. in MAROCCO il 02/01/1950, c.f. NNAMMD50A02Z330S,

6.

Servitù:
L'atto di provenienza ai rogiti del notaio Laterza Vitantonio rep. N° 11647

del 11/07/2002 non menziona nessuna servitù, se non con la generica formula di
rito: “La vendita viene fatta a corpo e non a misura, nello stato e nelle condizione
di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova e così come si possiede e si ha
dalla parte venditrice diritto di possedere e godere, con tutti gli accessori,
accessioni, pertinenze e dipendenze inerenti, usi, diritti, azioni, e ragioni, servitù
attive e passive relative.”.
7.

Trascrizione ed iscrizioni ipotecarie:

CC.RR.II. Treviso
TRASCRIZIONE A FAVORE – per tutti i soggetti esecutati
- del 09.08.2002 - Registro Particolare 23698 - Registro Generale 33971
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Proprietà per 1/4

Atto di compravendita in data 11/07/2002, rep. N. 11647, notaio Laterza
Vitantonio di Treviso.
ISCRIZIONE CONTRO – per tutti i soggetti esecutati
- del 09.08.2002 - Registro Particolare 7272 - Registro Generale 33972
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo in data
11/07/2002, rep. N. 11648, notaio Laterza Vitantonio di Treviso.
ISCRIZIONE CONTRO – per ANAINIA RAHHAL
- del 29.06.2006 - Registro Particolare 8334 - Registro Generale 32670
Pubb. Uff. UNIRISCOSSIONI S.P.A. rep. 122897/113 del 21.06.2006
ipoteca legale ai sensi art. 77 D.P.R. 602/73 mod. D.lgs. 46/99 e D.lgs. 193/01.
ISCRIZIONE CONTRO cancellazione totale – per NAINIA MOHAMED
ISCIZIONE CONTRO del 12/10/2007, R.P n. 13699 e R.G. 48534

ipoteca legale ai sensi art. 77 D.P.R. 602/73 mod. D.lgs. 46/99 e D.lgs. 193/01.
ISCRIZIONE CONTRO cancellazione totale – per ANAINIA EL AYACHI
ISCRIZIONE CONTRO del 17/05/2006, R.P n. 6016 e R.G. 23565
Pubb. Uff. UNIRISCOSSIONI S.P.A. rep. 115539/113 del 09.05.2006
ipoteca legale ai sensi art. 77 D.P.R. 602/73 mod. D.lgs. 46/99 e D.lgs. 193/01.
TRASCRIZIONE CONTRO – per tutti i soggetti esecutati
- del 20/10/2010 - Registro Particolare 23320 - Registro Generale 37561
Verbale pignoramento immobili in data 30/09/2010 rep. N. 1170 Ufficiale
giudiziario.
8.

Breve descrizione:

Fabbricato residenziale storico con accessorio collabente in corpo separato dalla
scoperto pertinenziale, in pessimo stato di conservazione, impianti minimali ed
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Pubb. Uff. Equitalia Nomos S.P.A. rep. 130055/113 del 06.10.2007

obsoleti.
Consistenza lorda:
DESTINAZIONE

SUPERFICI lorde mq

SUPERFICI convenzionali mq

1. Abitazione ed accessori

329

270

2. Scoperto esclusivo

78

8

VOLUME VxP mc

3. Fabb. accessorio collabente
9.

770

Destinazione urbanistica – conformità:

Il vigente strumento urbanistico definisce la destinazione di zona come “A
centro storico” con grado di protezione 3 – risanamento con recupero degli
elementi tipici del costruito - per gli edifici.
10.

Divisibilità:

Economicamente, di fatto, l’intrinseca idoneità delle parti separate a rispondere
alla medesima funzione economica dell’intero non potrebbe avvenire senza
perdita apprezzabile del valore originario. L'immobile non è comodamente
divisibile.
11.

Disponibilità dell'immobile:

Immobile attualmente occupato dagli esecutati e dalla loro famiglia, come
risulta anche all'Anagrafe del Comune. Non risultano contratti di affitto in essere.
12.

Stima del più probabile valore di mercato:

€ 82.700,00 (diconsi euro ottantaduemilasettecento/00).
13.

Stima del valore di vendita forzata:

€ 70.000,00 (diconsi euro settantamila/00).
14.

Prestazione energetica:
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Urbanisticamente il bene pignorato è divisibile, salvo ricavo del parcheggio.

Pessima.
***
14 – ELENCO ALLEGATI
1 – estratti di mappa
2 – visure catastali
3 – planimetrie catastali e stato rilevato
4 – Ispezione ipotecaria
5 – Titoli edilizi e schede.
6 – Comunicazione Agenzia Entrate
7 – Comunicazione del Comune di Follina – Ufficio anagrafe
8 – Atto notarile di provenienza
9 – Attestato di prestazione energetica

Attestazione di invio alle parti
***
Il

presente

elaborato

unitamente

agli

allegati

è

trasmesso

telematicamente tramite PCT in Cancelleria del Tribunale, sezione Esecuzioni
Immobiliari.
Il sottoscritto ha inoltre provveduto ad inoltrare al creditore procedente,
al custode ed ai debitori, a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata,
copia dell’elaborato peritale. Dell’avvenuta spedizione viene fornita prova
mediante deposito in cancelleria della “attestazione di invio”.
Tanto riferisce lo scrivente perito in evasione all'incarico ricevuto, e
ringrazia il Signor Giudice per la fiducia dimostratagli con l’affidamento del
mandato.
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Documentazione fotografica
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Follina, 26.06.2015
L'esperto stimatore

Geom. Carlo Cason

