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 07.10.2015 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
seguente disposizione del G.E. dott. ANTONELLO FABBRO dell'udienza in pari
data:
“ Il G.E. dispone che il perito ridetermini il valore del bene senza tener conto
della porzione di fabbricato eretta sul mappale 420 che non è stata pignorata,
determini altresì il costo che l'aggiudicatario dovrà sostenere per separare
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RELAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA integrativa

fisicamente la sua proprietà dalla porzione di fabbricato eretta sul mappale 420.”
***
RELAZIONE DI STIMA INTEGRATIVA
1 – Valore del bene senza la porzione eretta sul m.n. 420 del foglio 2
Con riferimento alle considerazioni già esposte nella precedente
relazione di stima in merito alla consistenza ed ai valori di mercato e di vendita
forzata del bene oggetto della presente esecuzione, si ridetermina il valore dello
stesso senza tener conto della parte edificata sul mappale n. 420 del foglio 2
come segue:
Fabbricato principale
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.
Fabbricato accessorio collabente
DESTINAZIONE

SUPERFICI mq

altezza

VOL. COMM. mc

Volume accessorio

26

7,75

201,5

Volume accessorio

45

7,22

324,9

Volume commerciale complessivo mc

526

Il volume commerciale collabente al quale verrà applicato il valore
unitario di mercato per la determinazione del più probabile valore venale in
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DESTINAZIONE

comune commercio risulta di mc. 526.
STIMA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO
Superficie commerciale abitazione mq. 278
Valore unitario a mq

€ 250,00

valore abitazione

€ 69.500,00

Volume urbanistico collabente mc.

526

Valore unitario a mc

€ 25,00

valore accessorio

€ 13.150,00

costo sanatoria abuso

€ 2.200,00

costo pratiche catastali

€ 3.850,00

Valore dell'immobile € 69.500,00 + € 13.150,00 - € 2.200,00 - € 3.850,00
= € 76.600,00.

edificato sulla particella n. 420 da quello dell'intera consistenza precedentemente
stimato, dovrà essere corretto per difetto considerando che detto volume
stralciato, ovvero quello sul m.n. 420, è di fatto determinante per accedere con
mezzi anche alla rimanente consistenza. I due volumi, quello pignorato e quello
della ricadente sul m.n. 420, sono tra loro complementari, e si dovrà pertanto
tenere conto della differenza fra il più probabile valore di mercato dell'intero bene
e quello che avrà la parte residua concepita staccata e separatamente vendibile.
Si ritiene più che probabile il deprezzamento del compendio residuo pignorato
(mm. nn. 70 e 270) per la irrilevante appetibilità sul mercato immobiliare, già
scarsa nelle condizioni della prima stima, essendo sì di notevoli dimensioni ma
accessibile solo a piedi,
E' plausibile che ciò incida nella misura di un 10% circa del valore totale,
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Il valore come sopra stimato per sottrazione del valore del volume

conducendo a ritenere il valore di mercato dell'immobile pignorato in euro
68.500,00 (euro sessantottomilacinquecento)
***
STIMA DEL VALORE DI VENDITA FORZATA
Destinazione

valore di mercato

Perc. riduz.

valore vendita forzata

Abitazione e accessori

€ 68.500,00

85%

€ 58.225,00

che si arrotondano per leggero eccesso ad €

58.500,00 (diconsi euro

cinquantottomilacinquecento).
***
2 – Costo per separare fisicamente il compendio secondo la dividente del
m.n. 420.
Le opere murarie per la separazione richiesta sono modeste, trattandosi

infatti è identificata dai muri portanti che definiscono la differente tipologia di
copertura fra le porzioni da separare. Vi è però da considerare che le condizioni
di lavoro sono di estrema pericolosità e che in un siffatto contesto le opere
provvisionali per la sicurezza dei lavoratori, per le persone estranee al cantiere
che potrebbero accidentalmente venire coinvolte e quelle che servono a far
lavorare gli operai dove altrimenti non potrebbero arrivare in sicurezza, incidono
in maniera rilevante rispetto alla mera opera edile. E' inoltre da considerare che
la separazione rileva dal punto di vista urbanistico e che pertanto dovrà essere
ottenuto il preventivo titolo abilitativo ai lavori.
In ogni caso la sola separazione fisica non comporta la separazione strutturale
fra le porzioni.
Relativamente alle opere e prestazioni professionali che si andranno ad
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di procedere alla sola chiusura di fori sulla muratura esistente. La linea dividente

contabilizzare, lo scrivente rileva l'impossibilità pratica di poter fornire un quadro
dettagliato, esaustivo e conclusivo sul punto, nel rispetto dell’incarico ricevuto,
pur nella precipua volontà di fornire dati e informazioni complete, non potendo
l'esperto sostituire l’espressione che compete per legge agli Uffici deputati circa i
termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, ed
alle imprese esecutrici per la compilazioni di offerte d'appalto.
E' pertanto qui puntualizzato che, in ossequio del mandato ricevuto e delle
limitazioni rappresentate, il contenuto del presente elaborato è da intendersi
esposto in termini orientativi e previsionali e, particolarmente per quanto attiene
gli importi economici, in indirizzo prudenziale, ciò al fine di fornire un quadro di
massima d'utilità esclusiva per le finalità peritali.
Per la separazione fisica in oggetto è stimabile un costo di circa € 4.500,00 oltre

***
Tanto riferisce lo scrivente perito in evasione all'incarico ricevuto, e
ringrazia il Signor Giudice per la fiducia dimostratagli con l’affidamento del
mandato.
Follina, 14.11.2015
L'esperto stimatore
Geom. Carlo Cason
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agli accessori e all'iva come per legge.

