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SCHEDA SINTETICA E INDICE  

  

Procedura Fall. n. 191/2019   

  

Fallimento --- OMISSIS --- 
  

  

Diritto (pag. 3): Piena Proprietà per 1/1 e per ¼ di aree scoperte comuni a unità di terzi;  Bene 

(pag. 3): per 1/1 capannone artigianale e per ¼ di aree scoperte comuni, con porzioni ad uso 

posti auto esclusivi.   

Ubicazione (pag. 3): Comune di Cartigliano (VI), via Europa c.n. 2  

Stato (pag. 4-7): sufficiente  

Lotti (pag. / ): lotto 1   

Dati Catastali attuali (pag. 8-9):  proprietà 1/1, Comune di 

Cartigliano C.F. Fg. 4 m.n. 536 sub 2;   

proprietà 1/4 Comune di Cartigliano C.F. Fg. 4 m.nn. 536 sub1, 612 sub1, 613 sub1 (bcnc)  

Differenze rispetto al pignoramento (pag. 20): nessun pignoramento  

Irregolarità/abusi (pag. 9-12): conformità catastale ed edilizia-urbanistica: conforme Valore 

di stima (pag.12-16): Valore di mercato € 125.000,00 - pronto realizzo € 105.000,00   

Vendibilità (pag. 16): modesta;  

Motivo (pag. 16): mercato, scarsa richiesta di immobili produttivi  

Pubblicità (pag. 16): annuncio vendita legale (on line e stampa), agenzie specializzate  

Occupazione (pag. 16): libero   

Titolo di occupazione (pag. 16): /  

Oneri (pag. 16): nessuno  

Varie (pag. /): /  

APE (pag. 8): APE registrato all’Archivio Regionale Ve.Net.energia-edifici in data 27/11/2020 

con codice id. 96505/2020: classe energetica “G”   

CDU (pag.11): Il Certificato di Destinazione Urbanistica art. 30 DPR 380/01 smi non è 

necessario per la vendita del m.n. 536/2 (fabbricato) e non si ritiene necessario per i m.nn. 

536/1, 612/1 e 613/1 che sono enti comuni pertinenziali (enti urbani < 5.000 mq).  

  

Elenco delle formalità che saranno cancellate:   

verificare restrizione in base ai diritti venduti  

1) Ipoteca volontaria iscritta AE Bassano del Grappa in data 19/4/12 ai nn. 3068/426  

2) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 20/7/16 ai nn. 6040/1045  

3) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 7/9/16 ai nn. 7461/1309  

4) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 19/9/2017 ai nn. 8149/1311  

5) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 23/5/19 ai nn. 5117/792  

6) Trascrizione AE Bassano del Grappa in data 28/2/2020 ai nn. 1840/1329  

  

  

ALLEGATI:   

allegato 1A - documentazione fotografica; allegato 

1B - verifica dati metrici e superfici;  

allegato 1C - catasto: estratto di mappa, visure, planimetria cat, elab. planim., elenco sub;  
allegato 1D - pratiche edilizie;  allegato 1E - APE; allegato 1F - conservatoria: elenco 

sintetico delle formalità, titolo di provenienza e nota tr.  
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE  
 (art. 173 bis d.a. c.p.c)  

  
QUESITO  

Stima dei beni immobili di competenza dell’emarginato Fallimento.  

  

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI  

L’incarico di esperto estimatore dei beni immobili è stato comunicato dal Curatore dott. 

Cristiano Eberle - incarico in data 19/3/2020 del Giudice D. dott. Silvia Saltarelli.  

  

Si sono svolte ricerche presso:  

- Agenzia delle Entrate di Vicenza - Catasto Comune di Cartigliano: per reperire estratti 

di mappa, visure attuali e storiche, planimetrie catastali degli immobili, per verificare la 

regolarità catastale (visure 25/6/2020);  

- Ufficio Tecnico del Comune di Cartigliano: per la documentazione urbanistica, le 

pratiche edilizie e di agibilità, le dichiarazioni di conformità degli impianti (accesso agli atti 

25/6/2020, visione e copie pratiche 11/9-26/11/2020).  

- Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa - Conservatoria: per trascrizioni, 

pregiudizievoli e iscrizioni ipotecarie (visure 31/7-25/8/2020).   

Il sopralluogo è stato eseguito 26/6/2020 alla presenza del Curatore dott. Cristiano Eberle e 

del sig. --- OMISSIS ---, titolare della ditta --- OMISSIS ---.   

In data 2/9/2020 sono stati anticipati al Curatore i dati di valutazione.   

  

IDENTIFICAZIONE DEL BENE E SOMMARIA DESCRIZIONE  

Diritto:  

Piena Proprietà per 1/1 di --- OMISSIS --- - sede via Europa n. 2  

Cartigliano (VI) - PIVA --- OMISSIS --- e per ¼ di aree scoperte comuni a unità di terzi.  

  

Bene e ubicazione: in Comune di Cartigliano (VI), via Europa n. 2: un capannone artigianale, 

porzione di un più ampio fabbricato produttivo costruito nel 1994-96, che sviluppa una 

superficie lorda complessiva di circa 428 mq, con altezza interna di 6,50 m, con area scoperta 

comune e diritto per ¼ ad altre aree di corte adiacenti.  
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localizzazione dei beni  

Caratteristiche zona: zona artigianale, con aree limitrofe residenziali e agricole.  

La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria, secondaria in centro del paese.  

  

Principali collegamenti pubblici (Km): SP111 (3,8), SR53 VI-Castelfranco V.to (11,7), 

centro Bassano (6), centro di Cartigliano (0,5) dove sono i principali servizi pubblici.  

 
  

  

BASSANO   

DEL GRAPPA   

  

  
individuazione beni   
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Descrizione:   

Piena proprietà di un capannone produttivo artigianale (m.n. 536/2), porzione di un più ampio 

fabbricato produttivo costruito nel 1996, che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 

428 mq con altezza interna di 6,50 m, composto da un unico locale al PT, dotato di blocco 

servizi di circa 11 mq con altezza interna di 2,20 m, con la comproprietà per ¼ sulle aree 

scoperte comuni catastalmente individuate ai m.nn. 536/1, 612/1 e 613/1, dove la ditta ha 

indicato che sono assegnate aree ad uso posti auto per totali 132 mq circa. Il fabbricato è 

posto sul terreno individuato al CT Fg. 4 m.n. 536 di 1.369 mq catastali; l’area scoperta è 

pavimentata in cemento e utilizzata ad ingresso e parcheggi e priva di cancello /recinzione; 

lungo i lati nord, ovest e sud il fabbricato è in aderenza con altre unità immobiliari produttive 

(i muri di confine con il sub 3 sono in comune).  

  

 
esterno ingresso e area scoperta m.n. 536 e m.n. 612  

Il capannone ha struttura prefabbricata con pilastri, travi e murature in c.a.p., copertura con 

travi in c.a.p. e cupolini in fibrocemento, con porzioni traslucide e lucernario motorizzato, 

pavimento in cemento, pareti in cemento tinteggiate, portone scorrevole in lamiera verniciata, 

serramenti esterni in alluminio colorato e vetrocamera; impianto idrico fuori traccia, elettrico 

con blindosbarra, QG e calate di zona, neon a soffitto, riscaldamento con strisce in tubi radianti 

a soffitto, faro esterno a parete; le condizioni sono sufficienti, con necessità di manutenzione 

ordinaria tenuto conto della tipologia e dell’epoca di costruzione. L’immobile è costituito da un 

unico locale al piano terra con altezza interna 6,50 m, con porta di accesso in metallo e 

portone carraio scorrevole in lamiera verniciata; è dotato di cellula servizi distribuita in 

antibagno con lavamani, turca e wc, con pareti tinteggiate, rivestimento e pavimento in 

piastrelle ceramiche, impianto di illuminazione, idrico e boiler produzione acqua calda 

sanitaria.   

Al sopralluogo all’interno del fabbricato erano presenti alcuni arredi e accessori ufficio, non 

oggetto di valutazione.   
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viste interno                         

vista  verso   ingresso                          
                                                                              
       
     
  
servizi   
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individuazione capannone (in giallo) e aree esterne (in rosso) – fornita dalla ditta da acquisto 2002  

  

NOTA: la ditta ha indicato che sono ad uso esclusivo di --- OMISSIS --- sul m.n. 536 sub 1 n. 

2 posti auto da 3x5,25 m ca e sul m.n. 612 sub 1 n. 6 posti auto da 2,4x5,2 m ca e n. 1 posto 
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auto da 3,2x8,0 m ca, come da schema sopra riportato; il diritto di comproprietà è per la quota 

di ¼ sulle aree di corte bcnc identificate con i m.nn. 536/1, 612/1 e 613/1.  

  

  

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE:   

Fondazioni:  fondazioni a plinto in c.a.; condizioni: non verificabili.  

Travi:  travi in c.a.p.; condizioni: non verificabili.   

Strutture verticali:  struttura interamente prefabbricata; pilastri in c.a.p. con mensole per 

carroponte portata 100 q.li; condizioni: discrete.   

Copertura:   solaio zona servizi in laterocemento; copertura capannone piana con 

travi a Y in c.a.p. con cupolini e controsoffitto in fibrocemento (senza 

amianto); lattoneria in lamiera verniciata; solaio dei locali di servizio in 

laterocemento; condizioni: non verificabili.  

Pareti esterne:   muratura in pannelli in cls prefabbricati sp. 20 cm; condizioni: discrete; 

su alcuni pannelli si sono rilevate cavillature.   

Pavim. esterna:  asfalto, ad uso ingresso, parcheggio/aree di manovra; condizioni: 

sufficienti per l’uso; nota: presenti erbe spontanee da manutentare.   

Cancello/Recinzione assenti.   

Portone di ingresso: portone scorrevole e porta ad anta con maniglione antipanico in  

 metallo verniciato; condizioni: sufficiente, parziale scrostamento della 

verniciatura.  

Infissi esterni:  serramenti in alluminio e allumino/vetrocamera; finestratura a nastro u-

glass e porzioni apribili tipo Naco; un lucernario apribile motorizzato e 

uno fisso; condizioni: sufficienti, presenza di infiltrazioni d’acqua.  

Infissi interni:  finestratura a nastro u-glass e porzioni apribili tipo Naco; nei servizi 

porte in alluminio e laminato; lucernario apribile motorizzato; condizioni: 

sufficienti.  

Pareti interne:  pareti in laterizio intonacate e tinteggiate, nei servizi rivestite con 

piastrelle ceramiche h  2 m; condizioni: sufficienti.   

Pavim. interna:  

  

pavimento in cemento lisciato; piastrelle ceramiche nei servizi; 

condizioni: sufficienti.  

IMPIANTI     

Fognatura:  recapito: rete comunale; scarichi assimilati ai civili, ispezionabilità e 

condizioni: non verificabili;   

Idrico:  tipologia: sottotraccia ed esterni a vista, alimentazione: rete comunale, 

condizioni: non verificabili, conformità: non rintracciata. Servizi dotati di 

lavabo, turca con doccia, wc.  

Elettrico:    tipologia FM e luce, tensione: 220-380V in canalette esterne con Q.G., 

calate e Q.Z.; illuminazione con neon a soffitto, faro esterno a parete; 

dichiarazione conformità: non rintracciata; condizioni: non verificabili  

Termico:   tipologia: termostriscia radiante marca Sistema nel capannone, 

dichiarata non funzionante, da oltre venti anni; boiler elettrico per acqua 

calda sanitaria marca Like; dichiarazione di conformità: non reperita; 

condizioni: non verificabili.  

Condizionamento:  assente.  

Antincendio:  assente.   

Allarme:  assente.  

  

DATI TECNICI                                (in base a planimetrie catastali, pratiche UTC, misure di max)  
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Destinazione  
Cartigliano, CF Fg. 4 m.n. 536 sub 2  

Sup.Lorda 

arr. mq  

H m  quota 

1/4  

Rapp. 

mercantili  

Sup.comm 

mq  

laboratorio PT  428  6,50  /  1,00  428,00  

di cui  spogliatoio/wc PT  11  2,20  /      

m.n. 536 sub 1 - propr. 1/4 area scoperta 

ca.  495    124  0,06  7,44  

di cui porzioni dich. ad uso posti auto esclusivi  32      

m.n. 612 sub 1 - propr. 1/4 area  590    148  0,06  35,40  

scoperta ca.       

di cui porzioni dich. ad uso posti auto esclusivi  100      

m.n. 613 sub 1 - propr. 1/4 area scoperta 

ca. ,   

  

503    126  0,06  30,18  

con porzioni dich. ad uso posti auto esclusivi di terzi        

totale         501,02  

totale arr.         500,00  

terreno m.n. 536 e.u. intera sup. cat.  1.369          

terreno m.n. 612 e.u. intera sup. cat.  1.290          

terreno m.n. 613 e.u. intera sup. cat.  640          

  

 
estratto di mappa catastale con individuazione beni e misure di massima  

  

  

Necessità di interventi manutentivi urgenti:  

Tenuto conto dello stato degli immobili, non sono state segnalate e non appaiono necessarie 

opere di manutenzione straordinaria urgenti.   

  

Certificazione energetica:  

Per la vendita è necessario l’APE per il capannone.   

Non stato reperito il libretto di impianto, che non è funzionante; a cura del perito è stato 

predisposto l’APE, registrato all’Archivio Regionale Ve.Net.energia-edifici in data 27/11/2020 
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con codice id. 96505/2020: il capannone m.n. 536 sub 2 risulta in classe energetica “G” 

(allegato 1E).      - Spese tecniche e oneri a carico procedura            € 250,00   

  

STORIA CATASTALE  

Dati catastali attuali:  

In ditta a --- OMISSIS --- sede Cartigliano - CF --- OMISSIS --- -   

  

Comune di Cartigliano - Catasto Fabbricati, Fg. 4:  propr. 1/1- m.n. 536 sub 2, via Europa, 

p. T, cat. D/1, cl. /, cons. /, sup. cat. /, R€ 3.098,74 propr. per 1/4 aree esterne:  

- m.n. 536 sub 1, bcnc corte comune (ai m.n. 612 sub 3=613sub 3=620sub 3 e m.n. 612 sub 

4=613sub 4=620sub 4)   

- m.n. 612 sub 1, via Europa piano T bcnc corte comune ai m. 612 sub 3 graffato con 613 

sub 3 graffato con 620 sub 3 e m. 612 sub 4 graffato con 613 sub 4 graffato con 620 sub 4.  

- m.n. 613 sub 1, via Europa piano T bcnc corte comune   

  

L’unità mn 536 sub 2 fa parte di un fabbricato che insiste sul terreno in Comune di Cartigliano 

- Catasto Terreni Fg. 4 m.n. 536, ente urbano di are 13.69.  

  

  

 
estratto di mappa catastale con individuazione beni  

  

  

Confini  in senso NESO secondo la mappa C.T. Fg. 4: il terreno m.n. 536 confina con: 
m.nn. 535, 612, 557,538, 537.  

- il terreno m.n. 612 confina con: m.nn. 535, 491, 492, 727, 620, 565, 536, 535; - il terreno 

m.n. 613 confina con: m.nn. 386, 610, 566, 620.  

  

Variazioni storiche:  

per i terreni  

- il m.n. 536 ente urbano di are 13.69 deriva dal m.n. 479 di pari superficie, variato con 

denuncia di cambiamento 3/spc n. 326816 del 23/11/1994, originato dalla fusione dei m.nn. 
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479-489 di totali are 13.69 stessa den., che erano stati creati con tipo di frazionamento n. 

1297/1994;  

- i m.nn. 613 sub 1 e 612 sub 1 sono stati originati con costituzione del 27/11/1998 n. 

L04980.2/1998.  

per il fabbricato   

- denuncia TM n. 766 del 21/2/1995  

- m.n. 536 sub 2 (e sub 3) costituzione del 1/7/1996 (n. 6989/1996); classamento del 1/7/1996 

in atti dal 21/9/1998 P. F. 98/99 (n. 6989/1996).  

  

Conformità catastale:  

La planimetria dell’unità immobiliare m.n. 536 sub 2 depositata all’AE di Vicenza è conforme 

allo stato dei luoghi.  

Spese tecniche e oneri presunti, a carico della procedura                                      € 0,00 Si 

segnala che l’elenco dei subalterni e l’elaborato planimetrico in visura dei m.nn. 612-613620 

sono errati in quanto non riportano il diritto del m.n. 536.  

nota: non sono individuati i posti auto sulle aree esterne dei m.n. 536 sub 1, m.n. 612 sub 1 e 

m.n. 613 sub 1 .  

  

REGOLARITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA  

Titoli urbanistici:  
Il PAT - Piano di Assetto del Territorio vigente indica per l’area:  

- Tav. 1 vincoli: Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua, Art. 11; L’intero 

territorio comunale è classificato in zona sismica 3 O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 e della 

Del. Consiglio Regionale 03/12/2003 n. 67 - Art. 10;  

- Tav. 2 Invarianti: /  

- Tav. 3 Fragilità: Area idonea a condizione Art. 22; Fascia di profondità - Art. 23  

- Tav. 4 Trasformabilità: ATO 1- Brenta e sistema produttivo Art. 24, Aree di urbanizzazione 

consolidata - destinazione prevalente produttiva Art. 27.  

  

 
                        estratto Tav 1 Vincoli                                          Tav 4 Trasformabilità  

  

Il PI - Piano degli Interventi, approvato con DCC n. 25 del 22/5/2018, indica l’area in zona 

D1.1/5 - Zone per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali art. 45 NTO - indice 50%, 

H max= 10 m; attuazione I.E.D.  

  

Art. 45 - Zone per insediamenti produttivi artigianali ed industriali D1  
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Comprende le parti del territorio destinate ad insediamenti artigianali ed industriali.  
Tali zone si suddividono in:  
· D1.1 - zone di completamento;  
· D1.2 - zone di completamento destinate a particolari attività industriali e artigianali; · 

D1.3 - zone di completamento urbanizzate mediante P.U.A..  

  

DESTINAZIONI D'USO D1.1 - D1.2 - D1.3  
Valgono le norme previste dall'articolo 46:   
Risultano ammesse le attività artigianali, commerciali e direzionali.  
E’ consentita l’abitazione per il titolare e/o il personale di custodia nella misura massima di 500 mc per 

unità a condizione che questa sia di almeno 400 mq di superficie lorda di pavimento.  
All’interno di tali aree pu  essere prevista anche la destinazione commerciale con superficie di vendita 

non superiore a 250 mq prevedendo il relativo adeguamento degli standard a parcheggio.  

  

Zone di completamento D1.1  
Zone totalmente o parzialmente edificate, di cui il PI prevede il completamento mediante l’edificazione 

nei lotti ancora liberi e l’ampliamento e la ristrutturazione singola di edifici esistenti. In queste zone il PI 

si attua per I.E.D..  

  

PARAMETRI URBANISTICI D1.1   
- Sc = superficie coperta = 50% della superficie fondiaria  
- H = altezza massima = 10,00 ml., con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici;  
Sono consentite altezze maggiori, non superiori a 13,5 m, solo per comprovate esigenze tecnologiche 

escludendo gli edifici multipiano, e comunque per una superficie non superiore al 20% dell’esistente.  
Le distanze dai confini non possono essere inferiori alla metà dell’altezza dell'edificio più alto.  
La distanza tra i fabbricati non pu  essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto.  
E’ consentita l’abitazione per il titolare e/o il personale di custodia nella misura massima di 500 mc per 

attività produttiva.  
Le dotazioni di spazi pubblici sono le seguenti:  
Opere di urbanizzazione primaria - parcheggi pubblici 5% superficie fondiaria; Opere di urbanizzazione 

secondaria - verde pubblico attrezzato 5% della superficie fondiaria.  
Il Comune pu  consentire la totale o parziale monetizzazione della superficie delle opere di 

urbanizzazione.  
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Il terreno è compreso all’interno del P. di L. produttivo "Comparto Edificatorio ICAB" - in zona 

produttiva ZTO D1.1/5 - indice cop. 50%, oggetto di Piano Particolareggiato della zona D1 

regolata dalla Convenzione stipulata con atto del 3/8/1993 n. 97283 notaio A. Todescan rep., 

reg.to a Bassano d.G. il 23/12/1992, trascritto AE Bassano d.G. il 13/8/1993 ai nn. 5273/4040, 

i cui oneri e spese relativi già stati assolti, e costituzione di Consorzio di cui all'atto del 3/8/1993 

n. 97282 notaio A. Todescan rep., reg.to AE Bassano d.G. il 10/8/1993 al n. 1160, trascritto a 

Bassano d. G. il 24/8/1993 ai nn. 5358/4108;  

L’area è urbanizzata con tutti i sotto servizi (acquedotto, fognatura, gas metano, telecom., 

elettricità, ecc); la lottizzazione è completata.  

  

Il Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 30 DPR 380/01 smi non è necessario 

per la vendita del m.n. 536/2 (fabbricato) e non si ritiene necessario per i m.nn. 536/1, 612/1 

e 613/1 che sono enti comuni pertinenziali (enti urbani < 5.000 mq).  

  

Pratiche edilizie:  

Nell’atto di compravendita del 30/12/2009 notaio A. Todescan n. 188206 rep., trascritto a 

Bassano d.G. il 15/1/2010 ai nn. 444/302, sono richiamate le seguenti pratiche edilizie: n. 

123/75 del 14/11/1989;  

n. 2280 del 17/8/1993; Concessione per le opere di urbanizzazione dell’area  

n. 2135 del 9/10/1993;  

n. 2531 del 8/2/1995;  

n. 2811 del 3/71996;  

n. 2999 del 5/5/1997; dichiarazione di 

abitabilità del 23/8/2001.   

Presso il competente UTC di Cartigliano sono state messe a disposizione le seguenti pratiche 

edilizie di interesse:  

  

  
PI estratto tav 2   
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- Concessione Edilizia n. 2135 del 9/10/1993 prot. n. 93/873  rilasciata a --- OMISSIS 

---, con prescrizioni  

per la costruzione di due nuovi edifici artigianali - comparto --- OMISSIS ---- Lotto B1  

in zona industriale tipo D1  

- parere USL n. 9913/PE491 del 19/6/1992  

- Autorizzazione BBAA Provinciale del 24/9/1992 n. 2251/92/BA prot.  

- inizio lavori in data 20/1/1994   

- denuncia opere in c.a. depositata al Genio Civile di Vicenza n. 287 prot. del 29/3/1994; 

certificato di collaudo statico in data 21/12/1994 a firma ing. P. Michelini, depositato in 

Genio Civile di Vicenza rep CAEM il 23/12/94, riferito ai due più ampi fabbricati di 

dimensioni 63 x 55 x h int 6,5 m, di cui uno comprende l’unità immobiliare di perizia 

m.n. 536 sub 2.  

  

- Concessione Edilizia n. 2531 del 8/2/1995 - Variante alla C.E. n. 2135/93 rilasciata a 

--- OMISSIS ---, --- OMISSIS ---, --- OMISSIS ---, --- OMISSIS --- per la costruzione di 

due nuovi edifici artigianali - comparto ICAB LOTTO B1   

  

- Autorizzazione Edilizia n. 2544 del 2/2/1995 prot. 94/4717 rilasciata a --- OMISSIS -

-- e    

per la costruzione della recinzione inizio 

lavori in data 8/2/1995  

nulla osta BBAA prot. n. 56842/BA/9POS del 10/1/1995  

  

sono stati visti anche, riferiti al medesimo fabbricato:  

- Concessione Edilizia n. 2811 del 3/7/1996 n. 96/571 prot. -  Variante alla C.E. n. 
2531/95 e voltura (riferita sub 3)  rilasciata a --- OMISSIS ---, --- OMISSIS ---, --- 

OMISSIS ---, --- OMISSIS --- parere ULSS n. 3 del 26/1/1996 n. 96/571 prot.  

fine lavori il 18/9/1996;  

- certificato di regolare esecuzione in data 26/9/1996 redatto dal d.l. geom. E. Bernardi - 

certificato di abitabilità n. 2811 del 30/10/1996 n. 5738/96 prot.   

riferito al m.n. 536 sub 3 (piani 2 vani 5) per “laboratorio assemblaggio componenti arredo” 

dichiarazione di conformità impianto elettrico in data 10/2/1996 ditta --- OMISSIS ---  

dichiarazione di conformità impianto termico-sanitario in data 5/1/1996 ditta Bordignon 

Giacomo di Cartigliano  

  

NOTA: la dichiarazione di abitabilità rilasciata il 23/8/2001 indicata in atto notarile 

risulta in atti ma non è stata reperita dal competente UTC.   

  

Conformità urbanistico-edilizia:   

rispetto all'ultima autorizzazione con C.E. N. 2531 il fabbricato è conforme.  

Abusi: vedi sorpa   

Sanabilità e costi: deve essere rintracciata l’agibilità.  

spese tecniche e oneri presunti                                                                      € 0,00 + IVA  

  

Eventuali costi di regolarizzazione per differenze non riscontrate si considerano a carico 

dell’acquirente e compresi nella riduzione di pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi.  

  

VALORE E VENDIBILITA’ Fonti di informazione:  

Agenzia delle Entrate di Vicenza (Catasto Cartigliano e Conservatoria Bassano del Grappa), 

UTC di Cartigliano, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato locale, quotazioni borsa 

immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore, aste legali.  
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Metodo di valutazione:  

Per ricercare una corretta valutazione si è tenuto conto del valore intrinseco ed estrinseco del 

fabbricato, comparato con i dati inerenti il valore di immobili raffrontabili, corretti in relazione 

all'area geografica e urbanistica e ai prezzi del mercato, per quanto rilevabile nell’attuale 

periodo, tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare produttivo.  L’edificio, costruito 

nel 1994-1996, è ubicato in Viale Europa, nella zona produttiva posta a sud ovest del Comune 

di Cartigliano (VI).  

Il capannone ad uso laboratorio presenta caratteristiche costruttive e finiture ordinarie, e 

condizioni di manutenzione generale sufficienti, con necessità di manutenzione per le finiture; 

l’immobile è libero, con all’interno alcuni arredi e accessori per ufficio da rimuovere.  Il valore 

considera l’epoca di costruzione, i materiali e le finiture, tipologia e altezze interne, lo stato di 

conservazione, la dotazione di impianti, la normativa urbanistica, confrontati con la qualità 

media richiesta dal mercato e l’offerta attuale di immobili produttivi, in generale esubero 

rispetto alla domanda anche per immobili più recenti e/o più flessibili e adattabili alle diverse 

esigenze.   

La perizia è eseguita sugli immobili per come valutabili a vista, senza procedere ad indagini 

invasive e quindi senza considerare eventuali difetti o vizi occulti; al sopralluogo non sono 

stati rilevati né sono stati indicati materiali costruttivi che richiedano interventi di bonifica.  

L’immobile è liberamente commerciabile ai sensi del DPR 380/01 e della L. 122/2010 smi. Per 

la vendita è stato redatto l’APE, che si allega; il Certificato di Destinazione Urbanistica non si 

ritiene necessario trattandosi per le aree di corti comuni pertinenziali di fabbricati.   

  

Si è proceduto prima di tutto alla stima con il metodo del confronto di mercato MCA mediante 

ricerca di atti di compravendita di beni comparabili a quelli da stimare.  

In particolare si sono ricercati, considerata l’omogeneità territoriale, nel foglio catastale 4 (sul 

quale insiste il bene di stima) fabbricati produttivi con caratteristiche simili per:   

- destinazione/categoria catastale: D1 “Opifici”; indirizzo: zone industriali limitrofe a via 

Europa; rendita catastale, che dà indicazioni sulle dimensioni e tipologia dei beni.  

Nessuno degli immobili identificati come possibile comparabile è stato oggetto di recente 

compravendita. Comune di Cartigliano (VI), viale Europa c.n. 2  

  

Si sono quindi considerati i seguenti dati per Cartigliano, Comune di ca. 4000 ab. che si trova 

a 6 Km a sud da Bassano del Grappa:  
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andamento immobiliare   

  

- Borsino Immobiliare: per il Comune di Cartigliano - zona periferia, periodo luglio 2020, valori 

compresi tra 219 e 306 €/mq di superficie lorda per “capannoni tipici in buono stato” e tra 

251 e 337 €/mq per “magazzini in buono stato”; vanno applicate le detrazioni per stato, 

qualità e vetustà.  
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- Osservatorio Mercato Immobiliare OMI dell’Agenzia Entrate: per il Comune di Cartigliano 

nella zona periferica/artigianale e industriale, periodo 2° sem. 2019, valori compresi tra 390 

e 500 €/mq di superficie lorda per “capannoni industriali” in stato normale e valori tra 455 e 

560 €/mq per “laboratori”; vanno applicate le detrazioni per stato, qualità e vetustà.  
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- Il Consulente Immobiliare edito da Il Sole 24 Ore: per il territorio di Vicenza, periodo 1^ 

semestre 2019, prezzo medio di mercato di € 820/mq per i capannoni tipici di nuova o 

recente costruzione di tipo tradizionale rinforzato con h metri 6 di almeno mq 500 coperti con 

asservita un’area scoperta di superficie almeno doppia di quella coperta; ubicazione in 

periferia o dintorni attigua a vie di grande comunicazione.  

 rendimento 

medio r = 6,82%  

ragguaglio prezzi Vicenza/Cartigliano  -40%= € 490,00/mq  

incidenza vetustà 21-40 anni, qualità ordinaria e stato discreto: 0,55 = € 270,00/mq  

  

- Borsa Immobiliare CCIAA-FIAIP: non indica valori per immobili produttivi.  

  

- ricerca di mercato principali agenzie immobiliari on line: non sono stati reperiti immobili 

produttivi in vendita in Cartigliano; il prezzo richiesto al mq per immobili raffrontabili ubicati 

nelle zone vicine è circa di € 367/mq; è da considerare una variazione media sul prezzo 

richiesta/vendita del -10%.  
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- Aste - ricerca prezzi Tribunali del Veneto: non sono stati reperiti immobili raffrontabili 

(laboratori) in vendita in Cartigliano; il prezzo richiesto al mq per immobili ubicati nelle zone 

vicine è circa di € 233/mq (con offerta minima pari a -25%)  
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I prezzi esaminati sono stati corretti tenuto conto della zona, della tipologia e vetustà 

dell’immobile, dello stato complessivo, ecc.; l’andamento di mercato attuale e la situazione di 

emergenza sanitaria, con i conseguenti riflessi sulle attività e sugli investimenti immobiliari, 

sono ali da comportare un’attribuzione prudenziale dei valori di stima.  

  

Tenuto conto di quanto sopra sviluppato, si è definito il più probabile valore di mercato unitario 

di € 250/mq commerciali per il fabbricato produttivo, che porta ad un valore complessivo 

calcolato come segue:  

  

 LOTTO 1   

  

Sup.comm.  

mq  

Prezzo 

€/mq  

Valore 

Complessivo  Destinazione 

propr. per intero  

CF Fg. 4 m.n. 536/2 - Capannone artigianale PT   428,00  
    

area scoperta m.n. 536 sub 1 - propr. 1/4   7,44      

area scoperta m.n. 612 sub 1 - propr. 1/4        35,40      

area scoperta  m.n. 613 sub1 - propr. 1/4  30,18      

Totale arr.  500,00  € 250,00  € 125.000,00  

VALORE TOTALE       € 125.000,00  

  

Valore immobiliare: il valore attribuito al lotto 1 è di € 125.000,00.  

  

Adeguamenti e correzioni della stima: Due diligence    

- oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente  Nessuno  

- spese cancellazione trascrizioni/iscrizioni a carico dell'acquirente:  Nessuna  

- oneri presunti di regolarizzazione edilizia   /  

- oneri di regolarizzazione catastale  /  

-  APE a carico procedura   €  250,00  /  
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- stato di manutenzione e d’uso: sufficiente  /  

- stato di possesso: libero   /  

- per vincoli e oneri giuridici non eliminabili   /  

- spese condominiali insolute o straordinarie d. (non fa parte di condominio)  /  

VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni  € 125.000,00  

  

Valore di pronto realizzo:  

Per l’ipotesi di vendita a breve termine viene indicato anche un “valore di pronto realizzo” 

determinato applicando una riduzione che considera la vendita senza garanzia per vizi, i tempi 

medi di vendita nel periodo attuale e la scarsa richiesta di immobili produttivi.  

  

Riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi  - 

15% ca. 

  

- €  20.000,00  

PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO  €  105.000,00  

  

Il più probabile valore complessivo di mercato dei beni lotto 1, con APE a carico procedura, 

è stimato pari a € 125.000,00 (centoventicinquemila/00).  

Il più probabile valore di pronto realizzo dei beni lotto 1 è stimato in € 105.000,00 

(centocinquemila/00).  

  

Confronto con trasferimenti pregressi: non significativi, acquisto per riscatto leasing.  

  

Giudizio di vendibilità: modesta, tenuto conto dell’attuale andamento del mercato e 

dell’offerta in esubero di beni produttivi.  

  

Forme di pubblicità: annuncio vendita legale (on line e stampa), agenzie specializzate.  

  

STATO DI POSSESSO  

Debitore: proprietà 1/1  

--- OMISSIS ---- sede via Europa c.n. 2 Cartigliano (VI) Occupazione: libero, nella 

disponibilità della ditta in fallimento.   

Locazione: /   

Comodato: /  

Assegnazione al coniuge: /  

Affitto azienda: /  

Sine titulo: /  

Opponibilità (art. 2923 c.c.): /  

  

VINCOLI E ONERI  

Pertinenze: per 1/4 aree scoperte comuni m.nn. 536/1, 612/1, 613/1. 

Usufrutto, uso, abitazione: / Servitù:   

- servitù di cui all'atto del 30/11/1994 n. 106665 rep. notaio A. Todescan, reg.to a 

Bassano d.G. il 19/12/1994 al n. 1760, trascritto AE Bassano d.G. il 23/12/1994 ai nn. 

8434/6251 e ai nn. 8435/6252, che si riporta:  

“ viene costituita irrevocabilmente reciproca perpetua e incondizionata servitù di passaggio 

sui mappali che concorrono a formare un asse stradale privato di larghezza pari a ml 7,50 con 

sbocco su via Europa posto a nord, individuati con i seguenti m.nn. 483, 492, 507, 531, 534 

e m.nn. 482, 491, 506, 530, 529.  Detta servitù è a beneficio delle finitime proprietà della 
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società --- OMISSIS --- e della società --- OMISSIS --- e di tutte le ditte frontiste che da detto 

asse stradale hanno accesso e recesso. … Considerato che tale accesso rimarrà privato e 

utilizzato dalle ditte frontiste aventi titolo, la sua manutenzione e dei sottoservizi sarà a carico 

delle ditte stesse in quota parte.”  

  

- servitù attiva costituita all'art. 13 dell'atto del 28/2/1995 n. 108845 rep. notaio A. 

Todescan, reg.to a Bassano d.G. il 13/3/1995 al n. 421 mod. 2V, trascritto AE Bassano d.G. 

il 17/3/1995 ai nn. 1870-1871/1386-1387, che si riporta:  

“a favore degli immobili m.nn. 479-489 viene costituita servitù incondizionata di passaggio a 

carico di una striscia di terreno larga almeno ml 5 corrente lungo il lato est del m.n. 488 - 

proseguente poi nella parte terminale nord-est di detto mappale - unitamente alla porzione 

corrispondente del m.n. 476 estrema parte nord-est per la superficie necessaria a conservare 

la larghezza della servitù quale sopra indicata”.  

  

Servitù di fatto per le fognature dell’adiacente porzione m.n. 536 sub 3, dalla costruzione del 

fabbricato.  

  

Convenzioni edilizie:   

- costituzione di Consorzio tra le ditte --- OMISSIS ---, --- OMISSIS ---, denominato 

“Comparto Edificatorio ICAB” in data 3/8/1993 n. 97282 rep. notaio A. Todescan, registrato 

Bassano d.G. il 10/8/1993 al n. 1160 e trascritto AE Bassano d.G. il 24/8/1993 ai nn. 

5358/4108.  

  

- Convenzione urbanistica per Piano Particolareggiato della zona D1, approvato con 

Del. G.R. del 20/9/1988 n. 6124, stipulata con atto del 3/8/1993 n. 97283 rep. notaio A. 

Todescan, trascritto AE Bassano d.G.  il 13/8/1993 ai nn. 5273/4040, i cui oneri e spese relativi 

sono stati assolti.  

  

Vincoli storico-artistici: /  

Contratti incidenti sull’attitudine edificatoria: /  

Prelazione agraria: /  

Altri vincoli o oneri: /  

  

Oneri condominiali e arretrati degli ultimi due anni: l’immobile non fa parte di condominio  

Spese medie ordinarie annue di gestione o manutenzione:                                non indicate   

Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute:                                      nessuna  

Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori alla perizia:  nessuna  

Amministratore condominiale: /   

  

Rapporti con eventuali ipoteche (art. 2812 c.c.): /  

  

TRASCRIZIONI E ISCRIZIONI  

Titolo di acquisto del debitore:  

- --- OMISSIS --- - sede viale Europa n. 2 Cartigliano (VI) - cf  --- OMISSIS --- e P.IVA --- 

OMISSIS ---- proprietà 1/1 proprietaria dal 7/7/2016 ad oggi  

con atto del 7/7/2016 n. 59456 rep. notaio G. Gottardo, di mutamento di denominazione e 

sede sociale della ditta --- OMISSIS --- con sede in Bassano del Grappa cf --- OMISSIS --- e 

P.IVA --- OMISSIS --- in --- OMISSIS ---, sede in Cartigliano.  

  

Regime patrimoniale: SRL  
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Elenco precedenti proprietari nel ventennio:  

- Provenienza a --- OMISSIS ---. sede in Bassano del Grappa   

proprietaria dal 30/12/2009 al 6/7/2016 con atto di compravendita del 30/12/2009 n. 188206 

rep. notaio A. Todescan conseguente al contratto di locazione finanziaria (n. IF 00658538 del 

3/6/2002), registrato a Bassano d.G. il 14/1/2010 al n. 391 serie 1T, trascritto AE Bassano 

d.G. il 15/1/2010 ai nn. 444/302, contro UNICREDIT LEASING S.p.A. (già Locat SpA)  

rif a Cartigliano, CF, Fg. 4, propr. 1/1 m.n. 536/2 (laboratorio); oltre alla comproprietà per la 

quota di ¼ sulle aree di corte bcnc identificate con i  m.n. 536/1, m.n. 612/1, m.n. 613/1 

(“assieme con il m.n. 620 sub 1 – bene demaniale ed in quanto tale espressamente escluso 

dalla compravendita”).  

  

- Provenienza a UNICREDIT LEASING S.P.A. sede in Bologna cf  03648050015 propr. 1/1 

proprietaria dal 16/12/2008 al 29/12/2009 con atto di fusione del 16/12/2008 n. 8295 rep. 

notaio A. Busani, registrato a Milano il 17/12/2008 al n. 31428 serie 1T, per incorporazione 

di Unicredit Global Leasing SpA Locat SpA in LOCAT S.P.A. e modifica denominazione 

sociale in UNICREDIT LEASING S.p.A.  

  

- Provenienza a LOCAT S.P.A. sede in Bologna cf  03648050015 propr. 1/1 proprietaria dal 

3/6/2002 al 15/12/2008  

con atto di compravendita del 3/6/2002 n. 160345 rep. notaio A. Todescan, registrato a 

Bassano d.G. il 17/6/2002 al n. 1199 pu. Serie 1V,   contro --- OMISSIS --- n. Cartigliano il --- 

OMISSIS --- --- OMISSIS --- e --- OMISSIS --- n. Cartigliano il --- OMISSIS --- cf --- OMISSIS 

--- propr. ½ ciascuna  

  

- Provenienza a --- OMISSIS --- e --- OMISSIS --- proprietarie ½ ciascuna proprietarie dal 

16/5/2001 al 2/6/2002  

con atto di divisione del 16/5/2001 n. 18031 rep. notaio M. Stefani, registrato a Bassano d.G. 

il 1/6/2001 al n. 1087 Vol. 2  

contro --- OMISSIS --- n. Cartigliano il --- OMISSIS ---cf --- OMISSIS ---, --- OMISSIS --- n. 

Marostica il --- OMISSIS --- cf --- OMISSIS ---, --- OMISSIS --- n. Nove il --- OMISSIS --- cf --

- OMISSIS --- e --- OMISSIS --- n. Cartigliano il --- OMISSIS --- cf --- OMISSIS ---  

  

- Provenienza a --- OMISSIS --- propr. 20/30 e --- OMISSIS --- OMISSIS --- 

Claudia, Sonia, propr. 2/30 ciascuno proprietari dal 9/1/97 al 15/5/2001 per successione 

apertasi il 9/1/1997 di --- OMISSIS --- n. Cartigliano il --- OMISSIS --- cf --- OMISSIS ---, 

denuncia in data 9/10/1997 reg. UR Bassano d.G. Vol. 509 n. 54   

  

- Provenienza a --- OMISSIS --- e --- OMISSIS --- propr. ½ ciascuno, coniugi in regime di 

comunione legale  

proprietari dal 28/2/1995 al 8/1/97 con atto di compravendita del 28/2/1995 notaio A. Todescan 

n. 108845 rep., registrato a Bassano d.G. il 13/3/1995 al n. 421 mod. 2V, trascritto AE Bassano 

d.G. il 17/3/1995 ai nn. 1870-1871/1386-1387 contro --- OMISSIS --- sede Bassano d.G. CF 

--- OMISSIS --- rif. a m.n. 479 di are 05.53 e m.n. 489 di are 08.16 di totali are 13.69, con sopra 

eretto fabbricato al grezzo strutturale; il terreno è urbanizzato con opere già in parte 

collaudate.  

  

- Provenienza a --- OMISSIS ---  
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- con atto di compravendita del 25/7/1994 notaio A. Todescan n. 104020 rep., --- OMISSIS -

-- sede Bassano d.G. CF --- OMISSIS ---, contro --- OMISSIS ---con sede in  

Cartigliano (fg. 4 m.n. 489-479);  

- con atto di compravendita del 14/12/1990 n. 41978 rep. notaio Antoniucci, registrato 

Bassano d.G. il 3/1/1991 al n. 35.   

  

Elenco delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli  
Nominativi --- OMISSIS ---cf --- OMISSIS ---    
--- OMISSIS ---in liquidazione cf --- OMISSIS ---  
Collegati --- OMISSIS --- sede Bassano del Grappa e sede Cassola cf --- OMISSIS ---  

  

1) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di credito, a favore 

di BANCA POPOLARE DI MAROSTICA - Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità 

Limitata sede Marostica (VI), con atto in data 11/4/2012 n. 199974 rep. notaio G. Fietta, iscritta 

AE Bassano del Grappa il 19/4/2012 ai nn. 3068/426  

Importo ipoteca € 1.200.000,00; capitale € 600.000,00  

Tasso interesse annuo 6,2%, spese /, importi variabili, somma iscritta da aumentare 

automaticamente, durata 1 anni 7 mesi  

iscritta contro: --- OMISSIS ---. sede in Bassano del Grappa cf --- OMISSIS ---  

riferita a: Comune di Cartigliano (VI) CF Fg. 4 m.n. 536 sub 2 - propr. 1/1 (lotto 1 di perizia)  

e Comune di Bassano d. G. CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 14 nuda proprietà quota 1/1  

(lotto 2 di perizia).  

  

terzi datori di ipoteca  

--- OMISSIS --- n. a Treviso il --- OMISSIS ---cf --- OMISSIS --- e --- OMISSIS --- n. Bassano 

del Grappa 19/5/40 cf --- OMISSIS --- per quota 1/2 ciascuno usufrutto rif. a Comune di 

Bassano del Grappa CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 14 (lotto 2 di perizia)  

  

2) Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di BANCA POPOLARE 

DELL'ALTO ADIGE S.C.P.A. sede Bolzano (BZ) con atto Tribunale di Vicenza in data  

8/7/2016 n. 2301/2016, iscritta AE Bassano del Grappa il 20/7/2016 ai nn. 6040/1045  

Importo ipoteca € 650.000,00 totale; capitale € 646.992,61  

Tasso interesse annuo /, interessi /, spese /,   

iscritta contro: --- OMISSIS ---. sede in CASSOLA (VI) cf --- OMISSIS ---  

riferita a: Comune di Cartigliano (VI) CF Fg. 4 m.n. 536 sub 2 propr. 1/1 (lotto 1 di perizia) e 

Comune di Bassano d.G. CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 15 nuda proprietà quota 1/1  

(lotto 2 di perizia) e 

contro  

--- OMISSIS --- n. a Bassano del Grappa il --- OMISSIS --- cf --- OMISSIS ---;  rif. usufrutto 

quota ½ Comune di Bassano del Grappa CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 15 e sub 5 (lotto 2 di perizia) 

e proprietà quota 1/1 Comune di Bassano del Grappa CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 10 e sub 11 

(altri beni)  

e contro  

--- OMISSIS --- n. a Treviso il --- OMISSIS ---cf --- OMISSIS ---   

rif. usufrutto quota ½ Comune di Bassano del Grappa CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 15 e sub 5  

(lotto 2 di perizia)  

  

3) Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, a favore di --- OMISSIS --- sede San 

Martino di Lupari (PD), con atto Tribunale di Padova in data 10/8/2016 n. 3154/2016, iscritta 

AE Bassano del Grappa il 7/9/2016 ai nn. 7461/1309 Importo ipoteca € 20.000,00 totale; 
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capitale € 8.231,70 Tasso interesse annuo /, interessi € 2.262,90, spese € 9.000,00,  iscritta 

contro: --- OMISSIS ---. sede in Cassola (VI) cf --- OMISSIS --- riferita a:   

- Comune di Cartigliano (VI) CF Fg. 4 m.n. 536 sub 2 propr. 1/1 (lotto 1 di perizia)  

- Comune di Bassano d.G. CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 15 nuda proprietà quota 1/1  

(lotto 2 di perizia)  

- Comune di Mussolente  CT Fg. 12  m.n. 1032  e contro  

--- OMISSIS --- n. a Bassano d.G. (VI) il --- OMISSIS --- rif. a usufrutto quota ½ Comune di 

Bassano del Grappa CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 15 - (lotto 2 di perizia) e altri beni  

  

4) Ipoteca giudiziale derivante da ruolo, avviso di accertamento esecutivo e avviso di 

addebito esecutivo a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE sede Roma, 

con atto in data 15/09/2017 n. 1671/12417, iscritta AE Bassano del Grappa il 19/9/2017 ai nn. 

8149/1311  

Importo ipoteca € 611.748,54; capitale € 305.874,27  

iscritta contro: --- OMISSIS ---, sede in Trento (TN), cf  

--- OMISSIS ---  

rif. a propr. 1/1 Comune di Cartigliano (VI) CF Fg. 4 m.n. 536 sub 2 (lotto 1 di perizia) e nuda 

proprietà quota 1/1 Comune di Bassano del Grappa, CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 15 

(lotto 2 di perizia).  

  

5) Ipoteca giudiziale derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo, a favore di 

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE sede Roma, con atto in data 22/5/2019 n. 

2664/12419, iscritta AE Bassano del Grappa il 23/5/2019 ai nn. 5117/792  

Importo ipoteca € 768.418,90 totale; capitale € 384.209,45  

iscritta contro: --- OMISSIS ---sede in Cartigliano cf  

--- OMISSIS ---  

riferita a: Comune di Cartigliano (VI) CF Fg. 4 m.n. 536 sub 2 propr. 1/1 (lotto 1 di perizia) e 

Comune di Bassano d.G. CF Fg. 2 m.n. 1580 sub 5 e sub 15 nuda proprietà quota 1/1  

(lotto 2 di perizia)  

  

6) sentenza dichiarativa di fallimento n. 191/2019 rep. Tribunale di Vicenza in data 

05/12/2019 - trascrizione AE Bassano del Grappa in data 05/10/2020 ai nn. 8167/5712 a 

favore Massa dei Creditori del Fallimento --- OMISSIS ---. riferita ai beni della società fallita.  

  

Pignoramenti: nessuno sui beni lotto 1 di perizia  

  

Elenco delle formalità che saranno cancellate:   

verificare restrizione in base ai diritti venduti  

1) Ipoteca volontaria iscritta AE Bassano del Grappa in data 19/4/12 ai nn. 3068/426  

2) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 20/7/16 ai nn. 6040/1045  

3) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 7/9/16 ai nn. 7461/1309  

4) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 19/9/2017 ai nn. 8149/1311  

5) Ipoteca giudiziale iscritta AE Bassano del Grappa in data 23/5/19 ai nn. 5117/792 6) 

Trascrizione AE Bassano del Grappa in data 28/2/2020 ai nn. 1840/1329  

  

LOTTI  

Opportunità di divisione in lotti: non conveniente.  

Composizione e valore: /  

  

COMODA DIVISIBILITA’  

Giudizio: /  
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Separazione quota: /  

Divisione totale: /  

Valore quota: /  

  

OSSERVAZIONI FINALI  

Informazioni e note che il professionista ritiene rilevanti: /.  

  

  

Vicenza, 24 dicembre 2020       

  

  

  

  

  

ALLEGATI:   

allegato 1A - documentazione fotografica; allegato 1B - verifica dati metrici e 

superfici;  

allegato 1C - catasto: estratto di mappa, visure, planimetria cat, elab. planim., elenco sub;  

allegato 1D - pratiche edilizie;  allegato 1E - APE; allegato 1F - conservatoria: elenco 

sintetico delle formalità, titolo di provenienza e nota tr.  

  

il perito arch. Scilla Zaltron   


