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A seguito del mandato conferitomi quale Consulente Tecnico d'Ufficio della causa so-

praindicata dal Giudice Istruttore dott. Fabio Santoro nell'udienza del 09 novembre 2017, io

sottoscritto Serragiotto dott. Gianni ho prestato il giuramento di rito ed ho proceduto agli op-

portuni rilievi per espletare l'incarico in relazione al quesito formulato nella stessa udienza

del 09.11.2017. Allo scrivente viene posto il seguente quesito:

“dica il ctu se il bene oggetto di causa è comodamente divisibile o meno, descrivendo e sti-

mando lo stesso; in caso di divisibilità dello stesso, provveda a predisporre un progetto divi-

sionale”.

Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 14.30, come stabilito nel verbale di udienza,

sono iniziate le operazioni peritali presso gli immobili oggetto di causa in Comune di Limana

in località Valmorel alla presenza di parte attrice sig.ra Xxxxxxxxx XXXXXXXX; al sopralluo-

go non sono presenti CTP in quanto non nominati dalle parti.

Il giorno 19 marzo 2018 è stata trasmessa ai procuratori di parte attrice e convenuta

copia della bozza della relazione della consulenza in oggetto, richiedendo di produrre allo

scrivente eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa e precisamente

entro 28 marzo 2018.

1. OGGETTO  DELLA  CAUSA

Con l’Atto di Citazione del 09 marzo 2017 la signora XXXXXXXX Xxxxxxxxx conveniva in

giudizio il signor XXXXXXXX XXXXXXXX non costituito in giudizio, rappresentando che:

ü parte attrice è figlia naturale del sig. XXXXXXXX;

ü in data xxx decedeva in Belluno il sig. XXXXXXXX, riconosciuto padre del convenuto sig.

XXXXXXXX XXXXXXXX;

ü parte attrice e parte convenuta – in base alla sentenza n. del Tribunale di Belluno - sono

gli unici eredi, con la quota del 50%, dei beni del de cuius;

ü la sig.ra XXXXXXXX è in credito nei confronti del sig. XXXXXXXX XXXXXXXX della sua

quota della tassa di registrazione, versata per intero da parte attrice;
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ü non si è avuto alcun riscontro dai solleciti avanzati da parte attrice e parte convenuta non

si è presentata al’incontro di mediazione del xxx.

In seguito a tali eventi, e considerando che parte attrice intende procedere allo scioglimento

della comunione ereditaria, nell’atto di citazione in data xxx vengono avanzate le seguenti

conclusioni:

“- nel merito: I) dichiarare la divisione giudiziale dei beni descritti in premessa; Il) qualora fosse ac-

certata la indivisibilità del bene, sia ordinata la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e si

provveda alla ripartizione della somma netta ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a te-

sta); III) sia dichiarato tenuto il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di Euro 2.189,35

quale quota a sua o carico della tassa di registrazione della sentenza n. 42/09 del Tribunale di Bellu-

no, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento (29.10.2009) al saldo; IV) spese, competenze

ed onorari, oltre IVA e CA, integralmente rifusi;

2. RISPOSTA  AI  QUESITI

“dica il ctu se il bene oggetto di causa è comodamente divisibile o meno, descrivendo

e stimando lo stesso; in caso di divisibilità dello stesso, provveda a predisporre un

progetto divisionale”.

1 Visure presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare

1.1 XXXXXXXX Xxxxxxxxx

Dalle visure effettuate presso l’Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di

Belluno a carico della sig.ra XXXXXXXX Xxxxxxxxx in riferimento ai beni immobili di proprie-

tà, risultano le seguenti note di trascrizione e di iscrizione:

TRASCRIZIONI A FAVORE

R.G. R.P. Data Nominativo Motivazione Comune
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8563 6417 07/08/2013 XXXXXXXX Successione Limana

TRASCRIZIONI A FAVORE

NOTA DI TRASCRIZIONE A FAVORE n. 8563 R.G. e n. 6417 R.P. del 07/08/2013

Nota di trascrizione di denuncia di successione a favore di XXXXXXXX Xxxxxxxxx (e di XXX-

XXXXX XXXXXXXX Xxxxxx  e a carico di XXXXXXXX nato a xx e deceduto in Belluno il xx.

Titolo: denuncia nei passaggi per causa di morte del xx dell’Ufficio del Registro di Belluno,

rep. 525/9990/13 del 01/03/2013.

Oggetto: vengono devoluti in successione i seguenti beni censiti nel Comune di Limana (BL):

Unità negoziale 1 (1/2 di nuda proprietà ciascuno a favore di XXXXXXXX Xxxxxxxxx e XXXXXXXX

Xxxxxx contro 1/1 di nuda proprietà in carico a XXXXXXXX)

C.F. Fg. 32 mappale 158 sub 3, cat. X-Fabbricato generico, Via Valmorel;

C.F. Fg. 32 mappale 158 sub 4, cat. X-Fabbricato generico, Via Valmorel.

Unità negoziale 2 (1/2 di proprietà ciascuno a favore di XXXXXXXX Xxxxxxxxx e XXXXXXXX Xxxx-

xx contro 1/1 di proprietà in carico a XXXXXXXX)

C.T. Fg. 32 mappale 337.

1.2 XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx

Dalle visure effettuate presso l’Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di

Belluno a carico del sig. XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx e in riferimento ai beni immobili di

cui sopra, risultano le seguenti note di trascrizione e di iscrizione:

TRASCRIZIONI A FAVORE

R.G. R.P. Data Nominativo Motivazione Comune

8563 6417 07/08/2013 XXXXXXXX Successione Limana

ISCRIZIONI O RINNOVAZIONI
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R.G. R.P. Data Nominativo Somma iscritta

13442 1695 07/12/2016 Studio Ass. Avv. xxx € 15.000,00

TRASCRIZIONI A FAVORE

NOTA DI TRASCRIZIONE A FAVORE n. 8563 R.G. e n. 6417 R.P. del 07/08/2013

Nota già descritta in precedenza.

ISCRIZIONI 

NOTA DI ISCRIZIONE n.   13442   di R.G. e n.   1695   di R.P. del   07  /12/201  6  

Nota di iscrizione a favore dello Studio Associato Avvocato xxx con sede in Montebelluna

(TV) e contro XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx x nato xx.

Titolo: ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso – Sezione

distaccata di Montebelluna (TV) in data 15/12/2006 rep. n. 3235.

Oggetto: ipoteca giudiziale per l’importo complessivo di euro 15.000,00, di cui euro

11.432,77 di capitale, sulle seguenti unità immobiliari in comune di Limana (BL):

Unità negoziale 1 – omissis in quanto non facente oggetto della presente perizia

Unità negoziale 2 (1/2 di nuda proprietà a favore dello Studio Associato Avvocato xxe contro 1/2 di

nuda proprietà in carico a XXXXXXXX XXXXXXXX x)

C.F. Fg. 32 mappale 158 sub 3, cat. X-Fabbricato generico, Via Valmorel;

C.F. Fg. 32 mappale 158 sub 4, cat. X-Fabbricato generico, Via Valmorel.

Unità negoziale 3 (1/2 di proprietà a favore dello Studio Associato Avvocato xx e contro 1/2 di pro-

prietà in carico a XXXXXXXX XXXXXXXX x)

C.T. Fg. 32 mappale 337.

2 IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI

I fabbricati ed i terreni interessati dalla causa in oggetto ricadono all’interno del Comune di

Limana (BL).
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2.1 Comune di LIMANA (BL)

2.1.1 Considerazioni preliminari

- Le porzioni di fabbricato censite al Fg. 32 del Comune di Limana con il mappale 158 sub

5 e 6 derivano dalla fusione e successivo frazionamento delle unità subalterni 2, 3 4 e

della medesima particella n. 158.

2.1.2 C.F.  Comune di Limana (BL)

Beni intestati alla ditta XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx x (proprietà per ½) e XXXXXXXX Xx-

xxxxxxx x nata a x Dati derivanti dal ricongiungimento dell’usufrutto parziale a nome di xx.

I subalterni 5 e 6 derivano dall’Atto di variazione del 09/11/1993 n. B3679.1/1993 in atti dal

26/10/1998: fusione e classamento dalle originarie particelle n.158 sub 3 e n.158 sub 4.

Foglio mapp. sub ubicazione cat. cl. consist. s.catastale rendita

32 158 5 Via Valmorel n.87 – p.S1-T-1 D/2 - - - €  1.342,79

32 158 6 Via Valmorel n.87 – p.S1-T D/2 - - - €  1.745,62

2.1.3 C.T.  Comune di Limana (BL)  -  Foglio 71 mappale 337

Beni intestati alla ditta XXXXXXXX XXXXXXXX x nato a x (proprietà 1/2 ) e XXXXXXXX x

nata x (proprietà 1/2 ). Frazionamento in atti dal 17.10.1995.

Fg. mapp. superficie qualità classe reddito agrario reddito dominicale

32 337 12.95 prato 4ª € 2,01 € 1,67

3 DESCRIZIONE IMMOBILI

3.1 Catasto Fabbricati Comune di Limana  -  Foglio 32 particella 158

Fabbricato realizzato in data antecedente al 1940 in località Valmorel, ad una quota di circa

795 m s.l.m. Edificato su due piani fuori terra oltre ad un seminterrato, ha destinazione d’uso
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di albergo – pensione (camere al piano primo) con ristorante e bar. L’attuale consistenza de-

riva dalla fusione e successivo frazionamento delle unità sub 3 e 4 dello stesso mappale.

Ubicato in Via Valmorel n. 87, si trova nella zona meridionale della frazione, a circa 12 Km

dal capoluogo comunale.

Prospetto Est prima dell’intervento di ristrutturazione Prospetto Ovest prima dell’intervento di ristrutturazione

Il fabbricato insiste su un lotto pianeggiante avente superficie catastale secondo visura di

430 m2. Lo scoperto di pertinenza, mappale 337 m2, si trova a Sud del fabbricato e confina

direttamente con la viabilità pubblica; attualmente è a prato. La particella edilizia n.158 ha di-

ritto alla corte mappale 157 dello stesso Foglio 32. Da un punto di vista urbanistico l’area ri-

cade in Z.T.O. “A”; al fabbricato, inoltre, è assegnato il Grado di Protezione 4.

La costruzione è stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione tra il 1979 e il

1984 e di successivi interventi di ampliamento negli anni a seguire.

Sul fronte Est l’edificio si affaccia sulla corte comune individuata alla particella 157 e comune

ai mappali 156 e 309.
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Prospetto Est e Sud Prospetto Ovest

Prospetto Ovest e Sud Prospetto Nord

Il fabbricato ha struttura portante originaria in muratura di pietra; successivamente la struttu-

ra portante è stata ottenuta realizzando un telaio in cemento armato con solai fra i piani in la-

tero cemento, mentre il solaio del tetto, a due falde, è in legno; il manto di copertura è in te-

gole di laterizio; le parti del fabbricato in ampliamento rispetto la struttura originaria sono rea-

lizzate in telaio di cemento armato e pareti in laterizio. La soffitta non risulta praticabile.

Le pareti esterne sono intonacate e tinteggiate.

L'illuminazione ed aerazione dei locali è garantita da serramenti in legno con superfici delle

finestre in vetrocamera in quasi tutti i locali e dotati di oscuri in legno.

Il grado di finitura e discreto mentre quello manutentivo è mediocre specialmente per le parti

lignee esterne.
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Descrizione impiantistica

• Impianto idrico completo di rete di distribuzione ed allacciato all'acquedotto comu-

nale.

• Impianto d'illuminazione e distribuzione corrente sottotraccia, del tipo a punti

luce.

• Impianto di riscaldamento autonomo a gasolio, con caldaia e terminali nei vari loca-

li relativamente al sub 6 mentre il piano primo del sub 5 è dotato di una caldaia a

GPL a servizio delle camere.

Regolarità edilizia degli interventi

C.F. Limana - Fg. 32 mappale 158

Il fabbricato è stato edificato nel 1900; i lavori di ristrutturazione e cambio d’uso sono stati

eseguiti alla fine degli anni settanta, mentre interventi di ampliamento si sono succeduti dal

1984 fino al 1994. Dalla consultazione eseguita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lima-

na (BL), in riferimento alle unità immobiliari oggetto di perizia di stima sono state reperite le

seguenti pratiche edilizie:

1) Concessione per l’esecuzione di lavori edili n.1645 in data 23.05.1979, per lavori di ri-

strutturazione di un fabbricato ad uso commerciale ed abitazione;

2) Concessione per l’esecuzione di lavori edili n.2364 in data 05.09.1984, per lavori di

ampliamento fabbricato ad uso commerciale;

3) Concessione per l’esecuzione di lavori edili n.2607 in data 22.04.1985, variante ai la-

vori di ampliamento fabbricato ad uso commerciale;

4) Concessione edilizia in sanatoria n.21 in data 03.05.1991, per costruzione di cantina

interrata adibita ad attività commerciale;

5) Concessione per l’esecuzione di lavori edili n.3554 in data 04.05.1991, variante ai la-

vori di ampliamento fabbricato ad uso commerciale;

6) Permesso d’uso relativo alle concessioni edilizie n°2364/84, n°2607/85 e n° 3554/91,
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rilasciato dal Comune di Limana il 19 luglio 1993;

7) Concessione per l’esecuzione di lavori edili n.4009 in data 27.11.1993, lavori di am-

pliamento e modifica aperture locale legnaia;

8) Permesso d’uso relativo alla concessione edilizia n°4009/93, rilasciato dal Comune di

Limana il 17 maggio 1994.

Destinazione urbanistica dell’area

Con riferimento al P.R.G. il fabbricato individuato al Fg. 32 mappale 158 ricade all’interno

della Zona Territoriale Omogenea “A – centro storico”.

Parti comuni

Oggetto di perizia sono i subalterni 5 e 6. Comuni ai subalterni vi sono il vano scale interno e

la centrale termica (accessibile solo dall’esterno) al piano primo sottostrada, della superficie

coperta complessiva di circa 18 m2.

******

3.1.1 C.F. Comune di Limana  -  Foglio 32 particella 158 sub 5

Quota di proprietà pari all’intero

Trattasi di unità immobiliare a destinazione turistica che si sviluppa ai piani primo sottostrada

(sup. coperta circa 154 m2), terra (sup. coperta circa 6 m2) e primo (sup. coperta circa 168

m2 – oltre alla terrazza di 24 m2, calpestabile di 18 m2), in Via Valmorel n. 87.

Il piano primo sottostrada consta di una taverna (superficie utile 39 m2), due locali destinati

ad uso cantina di cui uno utilizzato come autorimessa (superficie utile totale 54 m2), un ripo-

stiglio, un disbrigo, un WC e una legnaia destinata a uso commerciale (superficie utile

14 m2). Completa il piano parte del vano scale per l’accesso al piano terra. L’altezza utile

dei locali è 2,80 m. L’accesso al piano avviene sia dall’interno, mediante una scala e un

vano scala attigui che collegano una delle cantine con l’attiguo subalterno 6, sia dall’esterno,

mediante un portone basculante sul prospetto Ovest che dalla corte immette nella medesi-
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ma cantina destinata ad autorimessa. Gli altri locali sono accessibili in successione. Una se-

conda entrata è presente nell’angolo Nord del piano, tramite la quale si accede alla legnaia

destinata a uso commerciale.

Piano sottostrada 1° - taverna Piano sottostrada 1° - locale commerciale

Piano sottostrada 1° - bagno Piano sottostrada 1° - cantina - autorimessa 

Le superfici dei pavimenti sono in piastrelle e le pareti parte intonacate e parte rivestite in

piastrelle di ceramica (nel bagno). Nelle due cantine a Sud i pavimenti sono in battuto di ce-

mento. I serramenti esterni sono in legno con oscuri parimenti in legno.

Al piano terra il subalterno ha un unico locale, una lavanderia della superficie utile di circa

3 m2 (coperta di 6 m2) e altezza 2,45 m ubicata nella parte più orientale del piano e accessi-

bile dal vano scale comune adiacente.
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Le superfici dei pavimenti sono in piastrelle e le pareti parte intonacate e parte rivestite in

piastrelle di ceramica. I serramenti sono in legno con vetrocamera.

Piano primo – soggiorno - camera Piano primo – bagno

ll piano primo (sup. coperta esclusa la terrazza 168 m2) è praticamente suddiviso in due

zone tra loro indipendenti; nella prima sono presenti quattro camere ognuna con bagno pri-

vato (superfici utili delle camere 9 + 7 + 7 + 8 m2; la superficie minima per il regolamento

edilizio per classificare un locale a camera è pari a 9 m2), oltre ad un mini appartamento co-

stituito da ingresso, camera (superficie utile 5 m2 superficie non a norma), soggiorno (super-

ficie utile 8 m2), cucina (superficie utile 5 m2) e bagno (superficie utile 2,30 m2); quasi tutti i

locali non rispettano i requisiti minimi per essere classificati abitabili.

Nell’angolo Nord-Est si trova la seconda zona in cui sono presenti alcuni locali a servizio del

ristorante e collegati al subalterno 6 tramite il vano scale posto a Nord; l’unità si compone di

due camere (superficie utile di 12 m2), un corridoio, un disimpegno, un bagno (superficie uti-

le 4 m2) e due ripostigli (superficie utile 7 e 10 m2). L’altezza utile dei locali è 2,25 m. Le ca-

mere con bagno e l’appartamento ad Ovest sono accessibili dalla terrazza che si sviluppa

lungo il prospetto Est (superficie utile 18 m2 esclusa la scala di accesso), collegata alla corte

da una scala esterna e con superficie di calpestio in piastrelle in precario stato di manuten-

zione. All’appartamento a Nord-Est si accede dal vano scale interno. Completa il piano un

WC adiacente al vano scale. Tutti i locali hanno altezza utile pari a 2,85 m. Le superfici dei

pavimenti sono essenzialmente in legno nelle camere e in piastrelle negli altri locali; le pareti
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parte intonacate e parte rivestite in piastrelle di ceramica. L’accesso ai locali è garantito dal

poggiolo esterno che si sviluppa lungo il prospetto Est. Nella valutazione economica dei lo-

cali bisogna considerare che un utilizzo sia residenziale che per un’attività turistica richiede

la completa ristrutturazione del piano. 

Piano primo - camere Piano sottostrada 1° - terrazza esterna

Piano primo zona Nord – ripostiglio Piano primo zona Nord – bagno

Il piano sottotetto della superficie corrispondente al piano primo (superficie coperta di circa

150 m2) non è praticabile ed ha un’altezza media di 1,00 m. 

3.1.2 C.F. Comune di Limana  -  Foglio 32 particella 158 sub 6

Quota di proprietà pari all’intero
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Trattasi di unità immobiliare a destinazione commerciale che si sviluppa ai piani primo sotto-

strada (sup. coperta circa 111 m2) e terra (sup. coperta circa 229 m2 – oltre al lastrico solare

di 119 m2 e alla scala di accesso al piano primo 3,50 m2), in Via Valmorel n. 87.

Il piano primo sottostrada consta di tre locali ad uso cantina (superficie utile 36 m2, 38 m2 e

9 m2), con altezza dei locali di 2,50 m. L’accesso al piano avviene dall’interno, dai locali atti-

gui del subalterno 5 ubicati ad Ovest (cantina, disimpegno e vano scale comune posto a

Nord) e dal vano scale interno comune. Ad Est vi è anche l’ingresso diretto dalla corte ester-

na.

Le superfici dei pavimenti sono in battuto di cemento e le pareti parte intonacate al grezzo e

tinteggiate. I serramenti sono in legno.

Piano sottostrada 1° - cantina zona Sud Piano sottostrada 1° - cantina zona Nord 

Al piano terra il subalterno consta dei locali principali adibiti a ristorante (superficie utile e al-

tezza rispettivamente 42 m2 e 2,30 m ) e bar (superficie utile e altezza rispettivamente 46 m2

e 2,53 m), oltre a due cucine (superficie utile 12 m2 e 13 m2 – altezza 2,80 m), un ripostiglio

e un disbrigo, una sbratta e un piccolo servizio igienico a Nord, un servizio igienico con anti-

bagno a Ovest. Completano il subalterno un corridoio, un disimpegno e un ampio lastrico so-

lare che si sviluppa lungo il prospetto Ovest (sup. utile 119 m2). Il piccolo locale accessibile

solo dall’esterno (sup. utile 1,70 m2) esistente nella planimetria in corrispondenza dell’ango-

lo Ovest del piano non è presente nello stato di fatto. 

L’ingresso al piano avviene sia dal ristorante, per il tramite del disimpegno o della terrazza,
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che dal bar, attraverso il mappale 157 di altra ditta. Dalla terrazza è inoltre possibile accede-

re direttamente ad una delle cucine e al disbrigo a Nord.

Piano terra – ristorante Piano terra - cucina

Le superfici dei pavimenti sono in piastrelle e le pareti parte intonacate e parte rivestite in

piastrelle di ceramica in cucina e nei bagni. I serramenti sono in legno con superficie vetrata

in vetro doppio.

Piano terra - bar Piano terra – lastrico solare

3.2 TERRENI

3.2.1 Terreni in Comune di Limana (BL)
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C.T. Comune di Limana (BL)  -  Foglio 32 mappale 337

Quota di proprietà pari all’intero

Trattasi di appezzamento di terreno di forma irregolare sito in località “Valmorel” nel Comune

di Limana (BL) ad una quota di circa 795 m s.l.m. L’area, con giacitura da pianeggiante a

Sud ad moderatamente acclive a Nord-Ovest, ha una superficie catastale pari a 1.295 m2.

Nel vigente P.R.G. ricade parte (1.185 m2) in Zona Territoriale Omogena “A” centri storici e

parte (110 m2) in Z.T.O. “F/b 9”, attrezzature e servizi di uso pubblico: aree per attrezzature

di interesse comune. È direttamente accessibile dalla viabilità pubblica che confina con il

mappale ad Est ed Ovest. Il terreno confina a Nord con i terreni mapp. 338 e 361 e con la

viabilità pubblica (strada comunale Dussoi – Valmorel), ad Est con il terreno mapp. 253, il

fabbricato mapp. B, il fabbricato con corte mapp. 156, il terreno mapp. 157, il fabbricato

mapp. 309 e la viabilità pubblica, a Sud con il terreno mapp. 490, ad Ovest con il medesimo

terreno mappale 490. Tutti i mappali ricadono nel Fg. 32.

4 STIMA DEI BENI IMMOBILI

Il criterio di stima usato è quello particolareggiato comparativo (stima sintetica), in cui sono

adottati i valori di mercato praticati in contrattazione di beni con analoga destinazione d’uso,

apportando le opportune variazioni dipendenti dalle peculiarità dei beni stessi. 

I valori utilizzati nella stima derivano dall’analisi comparata di prezzi realizzati per beni simili

e valori desunti da pubblicazioni del settore (Consulente Immobiliare - Il Sole 24 ORE, la

Banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia al Territorio, ecc.), opportu-

namente valutati e ponderati, in base all’esperienza personale e con il confronto con altri tec-

nici del settore ed agenzie immobiliari.

Nello stimare il più probabile valore di mercato dell’immobile oggetto di “giudizio di stima”, in

ragione delle attuali condizioni di mercato, sono stati considerati come elementi di differen-

ziazione l’ubicazione e forma, la posizione per quanto riguarda trasporti e servizi, la destina-
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zione e conformità urbanistica ed edilizia, l’accessibilità, la qualità ambientale, la presenza di

spazi verdi, il livello di piano, la vetustà; si è inoltre considerato l’obbligo di legge di dotazio-

ne dell’attestato di certificazione energetica, ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del D.Lgs.

192/2005 e s.m.i., nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle unità immobiliari. 

Il valore di stima per i fabbricati è stato valutato quindi, in base alle caratteristiche proprie dei

fabbricati, alle destinazioni, dimensioni, altezze, qualità dei materiali e delle finiture, alle ca-

ratteristiche architettoniche, dotazione impiantistica, disposizione degli spazi, luminosità ed

esposizione, panoramicità.

Per i terreni agricoli i fattori che influiscono sul valore del terreno sono la posizione, la consi-

stenza, la giacitura, la fertilità, l’esposizione, l’accessibilità e le caratteristiche del soprassuo-

lo.

In relazione all’attuale situazione socio economica, la destinazione commerciale può non ri-

sultare congrua con le richieste del mercato immobiliare e quindi la determinazione del valo-

re dell’immobile viene effettuata confrontando il valore con l’attuale destinazione d’uso e con

quello determinabile in base al valore di trasformazione dello stesso, prevedendo per esso

una futura destinazione residenziale. 

Il più probabile valore di trasformazione viene quindi determinato in base al valore della co-

struzione residenziale, dedotti i costi di ristrutturazione e trasformazione dell’immobile, i costi

finanziari per effettuare la ristrutturazione, quelli di progettazione, quelli commerciali e la per-

centuale di rendimento dell’investimento.

I dati metrici sono stati desunti dalle planimetrie depositate presso l’Agenzia del Territorio di

Belluno, presso l’ufficio tecnico del Comune di Limana e verificate nel sopralluogo.

Nella determinazione delle superfici delle unità di seguito indicate vengono considerate le

superfici lorde calcolate all’esterno dei muri perimetrali e sull’asse dei muri di separazione

delle varie unità. Per la determinazione della superficie commerciale di balconi, terrazzi e si-

mili, questa è conteggiata: nella misura del 30% fino a mq 25, qualora comunicante con i

vani principali e con i vani accessori e nella misura del 10% per la quota eccedente i mq 25;

nella misura del 15% fino a mq 25, qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani

principali e con i vani accessori e nella misura del 5% per la quota eccedente i mq 25.
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5 FABBRICATI

5.1 Comune di LIMANA – Catasto fabbricati

VALORE A NUOVO COSTRUZIONE

Comune di Limana

Valore della superficie commerciale € 1.600,00

Anno di costruzione o ristrutturazione 1990

Coefficienti di differenziazione

Vetustà 0,75 / 1,00

Ubicazione 0,75 / 0,75

Stato di manutenzione 0,80 / 1,00

Grado di finitura 0,80 / 1,05

Destinazione d‘uso commerciale 1,10 

Commerciale stato attuale € 1.600,00 x 0,75 x 0,75 x 0,80 x 0,80 x 1,10 •  €/m2  600,00

Residenziale cambio d’uso € 1.600,00 x 0,75 x 1,00 x 1,00 x 1,05 •  €/m2  1.260,00

Nella determinazione del valore di stima vengono applicati i seguenti coefficienti correttivi

per riportare il valore della costruzione a nuovo al più probabile valore di mercato della co-

struzione o dell'unità immobiliare allo stato attuale.

Livello di piano 

a) terra 0,96 – 1,00

b) primo 1,00

Coefficienti di destinazione

garage 0,50

cantine 0,25 – 0,35
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locali piano seminterrato 0,70

parti comuni 0,70

lavanderia 0,70

camere non a norma 0,50

soffitta non praticabile 0,10

terrazza 0,30

lastrico solare > 25 m2 0,10

scoperto di pertinenza 0,03

VALORE ALL’ATTUALITÀ

Superficie commerciale equivalente

Descrizione

destinazione

Superfice

coperta in m2

Coefficiente

di destinazio-

ne

Coefficiente

di piano

Superficie

commerciale

COMUNE DI LIMANA 
Fg. 32 m.n. 158 sub 5 

Locali di servizio - p. 1S 

Cantine - p. 1S

Parti comuni - p. 1S

Lavanderia - p. T

Scoperto di pertinenza - p. T

Zona notte Sud - p.1

Terrazzo calpestabile - p. 1

Zona notte Nord - p. 1

Soffitta non praticabile - p.2

67,00

87,00

18,00

6,00

130,00

92,00

18,00

76,00

150,00

0,70

0,35

0,70

0,70

0,03

0,50

0,30

1,00

0,10

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

46,90

30,45

12,60

4,20

3,90

46,00

5,40

76,00

15,00
Fg. 32 m.n. 158 sub 6

Cantine - p. 1S

Parti comuni - p. 1S

Locali commerciali - p. T

Lastrico solare - p. T

Scoperto di pertinenza - p. T

111,00

18,00

229,00

119,00

130,00

0,25

0,70

1,00

0,10

0,03

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

27,75

12,60

229,00

11,90

3,90
Totali 1.251,00 525,60

5.1.1 Foglio 32 particella 158 subalterno 5 - alloggi

Piano sottostrada primo
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locali di servizio 1/1 m2 67 x  €/m2 420,00 ≅ € 28.000,00

cantine 1/1 m2 87 x  €/m2 210,00 ≅ € 18.000,00

parti comuni ½ m2 18 x  €/m2 440,00 ≅ € 4.000,00

Piano terra

lavanderia 1/1 m2 6 x  €/m2 500,00 ≅ € 3.000,00

scoperto di pertinenza ½ m2 130 x  €/m2 15,00 ≅ € 1.000,00

Piano primo

zona notte Sud 1/1 m2 92 x  €/m2 300,00 ≅ € 28.000,00

terrazzo calpestabile 1/1 m2 18 x  €/m2 170,00 ≅ € 3.000,00

zona notte Nord 1/1 m2 76 x  €/m2 600,00 ≅ € 46.000,00

soffitta non praticabile 1/1 m2 150 x  €/m2 60,00 ≅ €           9.000  ,00  

Totale valore di stima all’attualità unità immobiliare € 140.000,00

5.1.2 Foglio 32 particella 158 subalterno 6 - bar e ristorante

Piano sottostrada primo

cantine 1/1 m2 111 x  €/m2 150,00 ≅ € 17.000,00

parti comuni ½ m2 18 x  €/m2 440,00 ≅ € 4.000,00

Piano terra

locali commerciali 1/1 m2 229 x  €/m2 600,00 ≅ € 137.000,00

lastrico solare 1/1 m2 119 x  €/m2 60,00 ≅ € 7.000,00

scoperto di pertinenza ½ m2 130 x  €/m2 20,00 ≅ €           1.000  ,00  

Totale valore di stima all’attualità unità immobiliare €       166.000  ,00  

SOMMANO € 306.000,00

VALORE ALL’ATTUALITÀ CON CAMBIO D’USO

Superficie commerciale equivalente

Descrizione

destinazione

Superfice

coperta in m2

Coefficiente

di destinazio-

Coefficiente

di piano

Superficie

commerciale
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ne

COMUNE DI LIMANA 
Fg. 32 m.n. 158 sub 5 

Locali di servizio - p. 1S 

Cantine - p. 1S

Parti comuni - p. 1S

Lavanderia - p. T

Scoperto di pertinenza - p. T

Zona notte Sud - p.1

Terrazzo calpestabile - p. 1

Zona notte Nord - p. 1

Soffitta non praticabile - p.2

67,00

87,00

18,00

6,00

130,00

92,00

18,00

76,00

150,00

0,70

0,35

0,70

0,70

0,03

1,00

0,30

1,00

0,10

1,00

1,00

1,00

0,96

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

46,90

30,45

12,60

4,03

3,90

92,00

5,40

76,00

15,00
Fg. 32 m.n. 158 sub 6

Cantine - p. 1S

Parti comuni - p. 1S

Locali residenziali - p. T

Lastrico solare - p. T

Scoperto di pertinenza - p. T

111,00

18,00

229,00

119,00

130,00

0,35

0,70

1,00

0,10

0,03

1,00

1,00

0,96

1,00

1,00

38,85

12,60

219,84

11,90

3,90
Totali 1.251,00 573,37

5.1.3 Foglio 32 particella 158 subalterno 5 – residenziale

Piano sottostrada primo

locali di servizio 1/1 m2 67 x  €/m2 880,00 ≅ € 59.000,00

cantine 1/1 m2 87 x  €/m2 440,00 ≅ € 38.000,00

parti comuni ½ m2 18 x  €/m2 880,00 ≅ € 8.000,00

Piano terra

lavanderia 1/1 m2 6 x  €/m2 850,00 ≅ € 5.000,00

scoperto di pertinenza ½ m2 130 x  €/m2 30,00 ≅ € 2.000,00

Piano primo

zona notte Sud 1/1 m2 92 x  €/m2 1.260,00 ≅ € 116.000,00

terrazzo calpestabile 1/1 m2 18 x  €/m2 390,00 ≅ € 7.000,00

zona notte Nord 1/1 m2 76 x  €/m2 1.260,00 ≅ € 96.000,00

soffitta non praticabile 1/1 m2 150 x  €/m2 130,00 ≅ €         19.000  ,00  

Totale valore di stima all’attualità unità immobiliare € 350.000,00
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5.1.4 Foglio 32 particella 158 subalterno 6 – residenziale

Piano sottostrada primo

cantine 1/1 m2 111 x  €/m2 440,00 ≅ € 49.000,00

parti comuni ½ m2 18 x  €/m2 890,00 ≅ € 8.000,00

Piano terra

locali commerciali 1/1 m2 229 x  €/m2 1.210,00 ≅ € 277.000,00

lastrico solare 1/1 m2 119 x  €/m2 130,00 ≅ € 15.000,00

scoperto di pertinenza ½ m2 130 x  €/m2 30,00 ≅ €           2.000  ,00  

Totale valore di stima all’attualità unità immobiliare €       351.000  ,00  

SOMMANO € 701.000,00

6 VALORE DI TRASFORMAZIONE

La stima di un bene secondo l’aspetto economico del valore di trasformazione può essere

eseguita quando nella realtà sussistono in modo concomitante tre condizioni e precisamente

che la trasformazione del bene oggetto di stima sia: tecnicamente possibile, economicamen-

te conveniente e legalmente ammissibile.

Il valore di trasformazione di un bene è il valore netto che si ricava dalla sua trasformazione

in altri beni; si determina per differenza tra il valore di mercato ottenibile dalla trasformazione

e le spese connesse, sostenute o sostenibili, per la trasformazione stessa.

Il valore di trasformazione si determina applicando la seguente espressione:

Vt = [Vpf –(K+P+C)]qn

dove

Vpf = valore del bene trasformato

K = costo di trasformazione

P = profitto
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C = costi commerciali

q =  (1+r)

r = saggio di interesse bancario

n = tempo di realizzazione

Determinazione dei Costi di trasformazione

I lavori per l’ottenimento delle superfici destinabili ad attività residenziale, comportano inter-

venti radicali per i piani terra e primo e ridotte per il piano seminterrato che comunque non

intaccano le strutture portanti del fabbricato.

Gli interventi necessari possono essere così riassunti:

• demolizione e rifacimento pavimenti

• demolizione pareti tra le camere esistenti e nuova partizione interna del piano terra e

primo;

• rifacimento serramenti;

• realizzazione nuovi impianti termosanitari ed elettrici;

• sistemazioni esterne.

La trasformazione comporta inoltre l’adeguamento di tutta l’impiantistica presente.

Nei costi di trasformazione sono compresi quelli inerenti l’esposizione finanziaria legata agli

interventi e i costi della progettazione.

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicati il valore di stima del fabbricato ristrutturato

e l’ammontare dei costi necessari alla trasformazione, spese per la sicurezza, utile impresa

e spese generali, oltre ai costi commerciali.

Il costo di trasformazione per attuare il progetto di ristrutturazione è stimato pari ad

€ 312.000,00.

  Costi di ristrutturazione

Individuazione
 Superfi-

cie valore quota di TOTALE

 Totale unitario
interven-

to  
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FABBRICATO    

Comune di LIMANA    

Piano sottostrada primo    

zona ristrutturata      154,00  €          200,00 100,00%  €          31.000,00 

locali originari      111,00  €          250,00 100,00%  €          28.000,00 

    

    

Piano terra    

zona commerciale      229,00  €          750,00 100,00%  €        172.000,00 

lastrico solare      119,00  €          100,00 100,00%  €          12.000,00 

    

Piano primo    

locali abitabili      168,00  €          750,00 100,00%  €        126.000,00 

terrazza        24,00  €          100,00 100,00%  €            2.000,00 

    

    

     

    

Costi di ristrutturazione     €       312.000,00

     

Rendimento dell’investimento

Il rendimento dell’investimento viene assunto pari al 12% del capitale investito.

Saggio di interesse bancario

Il saggio viene assunto pari al 3%.

Tempo di realizzazione

Il tempo di realizzazione dell’intervento è stato considerato pari ad un anno.

******

Il valore di trasformazione risulta quindi pari a:

Vt = [Vpf –(K+P+C)]qn =  € 285.000,00

Vt = [Vpf –(K+P+C)]qn
 €         285.145,20

dove

Vpf = valore del bene trasformato  €         701.000,00
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K = costo di trasformazione  €         312.000,00

P = profitto  €           84.120,00

C = costi commerciali  €           28.040,00

q =  (1+r) 1,03

r = saggio di interesse bancario 0,03

n = tempo di realizzazione 1

Il valore del compendio immobiliare può essere stimato come media dei due valori e precisamente pari

a circa € 300.000,00 a cui va sommato il valore del terreno pari ad € 10.000,00.

TOTALE VALORE COMPENDIO IMMOBILIARE € 310.000,00

7 TERRENI

7.1 Comune di Limana - Località Valmorel - Catasto terreni

La valutazione dei terreni si basa sulla qualità colturale (prato) e sulla zona del P.R.G. in cui

rientrano. Altri fattori determinanti sono l’accessibilità e la giacitura.

Quota di proprietà pari a 1/1

Foglio 32 mappale 337 - Località Valmorel

Prato – Z.T.O. “A” 1/1 m2 1.185 x  €/m2 8,00 ≅ € 9.000,00

Prato – Z.T.O. “F/b 9” 1/1 m2 110 x  €/m2 10,00 ≅ €           1.000  ,00  

Totale valore di stima terreni all’attualità €           10.000,00  

TOTALE COMPENDIO IMMOBILIARE € 310.000,00

8 DIVISIBILITÀ DEI BENI

Omissis in caso di divisibilità dello stesso, provveda a predisporre un progetto divi-

sionale”.
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In relazione alle attuali condizioni delle unità immobiliari e alla presenza essenzialmente di accessi co-

muni e promiscui ritengo che il bene non possa essere diviso senza interventi edilizi; solo la parte del

piano primo, che ha accesso indipendente della corte comune, può essere venduta singolarmente.

Questa ipotesi determina però un conguaglio in denaro eccessivo.

9 LOCAZIONI O AFFITTI

I beni oggetto di perizia non risultavano utilizzati se non le camere del piano primo nella porzione Sud.

10 Osservazioni formulate dall’avv. Xxxxxxxx XXXXXXXX

Procuratore di parte convenuta

10.1 La Regolarità urbanistica

• Nella Perizia di Stima al capitolo “Regolarità edilizia degli interventi” (pag.9) sono ri-

portate tutta una serie di informazioni generali ed un elenco di Concessioni e Permessi che

però, in conclusione, non precisano se il fabbricato, all’attualità, sia regolare dal pun-

to di vista urbanistico o meno. In merito a questo punto nemmeno il CTU precisa la

situazione; non conferma e non nega la regolarità. 

Chiarimenti del CTU

Il fabbricato allo stato attuale è regolare da un punto di vista urbanistico edilizio in quanto in

possesso dei permessi d’uso rilasciati dal Comune di Limana nel 1993 e nel 1994.

Nel caso di un suo utilizzo da parte di un nuovo soggetto, le autorizzazioni per la gestione

dell’immobile non sono più valide e quindi devono essere adeguate all’attuale normativa

commerciale ed urbanistica.
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• E’ però ben noto che gli edifici esistenti, e magari vetusti, che negli anni hanno subito mo-

difiche di vario genere, molto spesso non corrispondono alla documentazione effettiva-

mente depositata presso gli Uffici Tecnici Comunali. L’esperienza tecnico-legale insegna

che per esprimere un valore sugli immobili è bene avere sotto controllo la loro effettiva re-

golarità urbanistica perché il valore stesso potrebbe essere “minato” da irregolarità

che potrebbero essere veniali, quindi sanabili a costi contenuti, o sostanziali, e quindi

sanabili a costi elevati o addirittura anche non sanabili con conseguenze di valutazio-

ne e vendibilità del bene stesso. 

Chiarimenti del CTU

Il sopralluogo ha permesso di accertare che vi è corrispondenza tra le planimetrie catastali e

quelle presenti nelle diverse pratiche edilizie depositate presso il Comune di Limana. Non vi

sono irregolarità non sanabili.

• Questo punto è sostanziale anche perché correlato al successivo punto (2) ove, per la

sanabilità, entra in gioco anche la destinazione urbanistica dell’area ed i suoi stati at-

tuali e sviluppi futuri (Variazioni nei Piani di Sviluppo Territoriale: P.A.T.I. – P.I. –

N.T.A.). 

• Si precisa inoltre, a giustificazione dell’osservazione, che durante un sommario sopralluo-

go in sito si è potuto riscontrare che, effettivamente, rispetto alle schede catastali in no-

stro possesso sono presenti varie diversità. 

Chiarimenti del CTU

Non vi sono diversità che possano modificare la situazione catastale dell’immobile.

10.2 La Destinazione urbanistica

Omissis ….
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• Nella Perizia di Stima al capitolo “Destinazione Urbanistica dell’area” (pag.10) è riportato

che il fabbricato attualmente ricade, secondo il P.R.G. vigente, in Zona Territoriale Omo-

genea “A-Centro Storico”. 

• Negli Allegati Grafici si riporta però anche un Estratto di un “P.A.T.I.” che però non risul-

ta ancora approvato ma che è in corso di elaborazione dato che esiste, nel sito Comunale,

un “aggiornamento” dello stesso in relazione al Parere del C.T.P. – Comitato Tecnico Pro-

vinciale n.18 del 02/11/2016. Ne consegue che il cammino di approvazione è già in corso

da tempo e quindi ci potrebbero essere anche rapidi sviluppi normativi interessanti la

zona, e quindi anche l’immobile, che potrebbero incidere sul valore dell’immobile stes-

so in relazione alle specifiche prescrizioni previste le quali, a loro volta, potrebbero anche

essere “Osservate”, mediante idoneo Ricorso, ottenendone variazioni di dettaglio specifico

data la destinazione d’uso attuale dell’immobile. 

Chiarimenti del CTU

Il P.A.T.I. è stato licenziato dalla Conferenza dei servizi il 29.05.2017, ratificato dalla Giunta

della Provincia di Belluno il 30.05.2107, pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto il

23.06.2017 e divenuto efficace al 07.07.2017.

• Di tale situazione in atto nella Perizia non si fa nessun riferimento; in caso però di futura

vendita l’evoluzione della situazione potrebbe anche stravolgere il valore stimato portan-

dolo anche in aumento 

Chiarimenti del CTU

La situazione normativa non è tale da modificare l’attuale mercato immobiliare di Valmorel e

le possibilità che potranno essere indicate nel Piano degli Interventi relative allo sviluppo turi-

stico sono in linea con le attuali possibilità di destinazione d’uso dell’immobile.

10.3 La Valutazione economica

Omissis ….
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• Nella Perizia di Stima alla pag. 12 si “evidenzia” che alcune camere ed altri locali non ri-

spettano i requisiti minimi di norma per la destinazione prevista attuale; ci si chiede come

allora è possibile che siano stati rilasciati dei Permessi d’Uso. Probabilmente è bene

verificare tutta la situazione. 

Chiarimenti del CTU

I Permessi d’uso sono conformi alle Norme e regolamenti edilizi in vigore all’epoca del rila-

scio degli stessi.

Il regolamento edilizio più recente è datato Gennaio 1995 e approvato dalla Giunta Regiona-

le il 17.06.1997, quindi successivamente al rilascio dei Permessi d’uso dell’immobile in og-

getto.

• In merito alla valutazione economica ci si permette solo precisare che la struttura, nel suo

insieme, potrebbe tranquillamente continuare ad esistere con la sua destinazione at-

tuale che è di fatto immediatamente pronta all’uso e quindi a “rendere” dal punto di

vista economico; sarebbe ovviamente necessaria una ristrutturazione parziale ma con un

idoneo potenziamento promozionale (escursioni turistiche a piedi, a cavallo data la presen-

za di ipovie, in bicicletta, altro di natura turistica di zona), potrebbe essere convertita a

struttura ricettiva per anziani o gruppi creando idonee fasi di trattamento anche alla perso-

na fisica. 

Chiarimenti del CTU

L’avvocato si da già la risposta in quanto la ristrutturazione parziale dell’immobile determine-

rebbe la necessità di rendere idonei tutti i locali che dovrebbero essere adeguati alle norma-

tive in vigore; di conseguenza l’edificio non sarebbe “di fatto immediatamente pronto all’uso”.

A titolo di curiosità riporto che anche in altre località di turismo minore, quali ad esempio il

Nevegal in Comune di Belluno, strutture alberghiere ormai obsolete ed immesse nel mercato

con la destinazioni d’uso a strutture ricettive per anziani non trovano un mercato di riferimen-

to.

Confermo quindi la valutazione economica riportata a pag. 25 della bozza e della presente
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relazione.

10.4 La Divisione dell’immobile

Risulta di palmare evidenza che la bozza redatta dal C.T.U. non fornisca una adeguata prova

al Giudice , in quanto permangono non dimostrati i parametri con i quali il C.T.U. ha valutato

l’immobile de quo “non comodamente divisibile”, non avendo lo stesso acquisito agli atti i

documenti amministrativi, tuttora mancanti

Chiarimenti del CTU

Come riportato a pag. 9 e 10 della bozza di perizia, lo scrivente aveva acquisito tutti i Titoli

abilitativi relativi all’immobile in oggetto e che vengono allegati all’elaborato finale.

Si ribadisce la non divisibilità dell’immobile, come riportato a pag. 26 della presente relazio-

ne.

******

Quanto sopra il C.T.U. espone ad evasione dell'incarico e dei quesiti richiesti e rima-

ne a disposizione del G.I. per gli approfondimenti e i chiarimenti che si rendessero eventual-

mente necessari.

Costituiscono parte integrante della presente consulenza tecnica le pagine di allegati

di seguito riportate, concernenti la tabelle riepilogative dei valori di stima, la corografia, l’orto-

foto, gli estratti della mappa catastale, del P.R.G. e del P.A.T.I. – Carta delle trasformabilità,

le visure catastali storiche, le planimetrie delle unità immobiliari, le osservazioni alla CTU

dell’avv. Xxxxxxxx XXXXXXXX e i titoli edilizi abilitativi.

La presente relazione è trasmessa in forma telematica nel fascicolo della causa, un

originale cartaceo viene depositato in Cancelleria Civile come copia di cortesia unitamente al

fascicolo di causa (il CTU era stato autorizzato al ritiro dal G.I.).

Belluno, 05 aprile 2018
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IL C.T.U.

dott. Gianni Serragiotto

(firma digitale su documento informatico)

Documenti: 1. Tabelle valori di stima 

2. Corografia

3. Ortofoto

4. Estratto mappe catastali

5. Estratto del P.R.G.

6. Carta delle trasformabilità – P.A.T.I.

7. Visure catastali storiche 

8. Planimetrie unità immobiliari

9. Osservazioni dell’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

10. I titoli edilizi abilitativi
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