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Beni in Alano Di Piave (BL)
Località/Frazione Fener
Via Vittorio Emanuele II n. 22/B

Lotto: 001 - Appartamento con cantina e autorimessa
1. Quota e tipologia del diritto
Corpo: A - appartamento con cantina
1/1 Lan Wang - Piena proprietà
Cod. Fiscale: WNGLNA77M61Z210F - Residenza: Via Vittorio Emanuele II n.22/B - Fener di Alano di
Piave - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni
Corpo: B - autorimessa
1/1 Lan Wang - Piena proprietà
Cod. Fiscale: WNGLNA77M61Z210F - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei
beni
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 5

2. Dati Catastali

Dati catastali: foglio 25, particella 280, subalterno 7
Confini: Il mappale 280 confina a Nord con la corte del fabbricato mapp. 145 ed i terreni mapp. 146 e
255, ad Est con il mappale 255, a Sud con i mappali 371 (terreno) e 369 (corte di fabbricato), ad Ovest
con le corti dei fabbricati ai mappali 144 e 145. Tutti i mappali ricadono nel Foglio 25.
Conformità catastale: SI
Corpo: B - autorimessa
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Dati catastali: foglio 25, particella 280, subalterno 4
Confini: Il mappale 280 confina a Nord con la corte del fabbricato mapp. 145 ed i terreni mapp. 146 e
255, ad Est con il mappale 255, a Sud con i mappali 371 (terreno) e 369 (corte di fabbricato), ad Ovest
con le corti dei fabbricati ai mappali 144 e 145. Tutti i mappali ricadono nel Foglio 25.
Conformità catastale: SI
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 5

3. Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicate nell'atto di pignoramento
Corpo: A - appartamento con cantina
I dati catastali corrispondono.
Corpo: B - autorimessa
I dati catastali corrispondono.
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Corpo: A - appartamento con cantina
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]
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INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 5

4. Condizioni dell'immobile
Corpo: A - appartamento con cantina
Stato: buono
Corpo: B - autorimessa
Stato: buono
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 10

5. Situazione edilizia / urbanistica
Corpo: A - appartamento con cantina
Conformità urbanistica: SI
Conformità edilizia: SI
Corpo: B - autorimessa
Conformità urbanistica: SI
Conformità edilizia: SI

6. Stato di possesso
Corpo: A - appartamento con cantina
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

Corpo: B - autorimessa
Occupato dal debitore e dai suoi familiari
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 30

7. Oneri
Corpo: A - appartamento con cantina
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: Nessuna.
Corpo: B - autorimessa
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: Nessuna.
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 31

8. APE
Corpo: A - appartamento con cantina
Certificato energetico presente: SI
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Indice di prestazione energetica: D
Attestato di prestazione energetico fornito dall'esecutata e valido fino al 29/06/2026
Corpo: B - autorimessa
Certificato energetico presente: SI
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.31

9. Altre avvertenze
Corpo: A - appartamento con cantina

Corpo: B - autorimessa

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.31

10. Vendibilità
buona.
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.33

11. Pubblicità

12. Prezzo
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.33
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A - appartamento con cantina.
Abitazione di tipo civile [A2] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Quota e tipologia del diritto
1/1 di Lan Wang - Piena proprietà
Cod. Fiscale: WNGLNA77M61Z210F - Residenza: Via Vittorio Emanuele II n.22/B - Fener di Alano di Piave - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono.
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: Wang Lan (C.F. WNG LNA 77M61 Z210F), nata in Cina Repubblica Popolare (EE) il
21/08/1977, foglio 25, particella 280, subalterno 7, indirizzo Via Vittorio Emanuele II, piano S11, comune Alano di Piave, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie 134 mq,
rendita € 503,55
Derivante da: Variazione toponomastica del 15/10/2014 prot. n. BL0196940; variazione
dell'01/04/1995 (frazionamento). Il subalterno deriva dal sub 2 in seguito ad ultimazione lavori
(classamento n. B1130.1/1995)
Confini: Il mappale 280 confina a Nord con la corte del fabbricato mapp. 145 ed i terreni mapp.
146 e 255, ad Est con il mappale 255, a Sud con i mappali 371 (terreno) e 369 (corte di fabbricato), ad Ovest con le corti dei fabbricati ai mappali 144 e 145. Tutti i mappali ricadono nel Foglio 25.

Corografia
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Ortofoto
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Prg
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Catastale
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Identificativo corpo: B - autorimessa.
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n.
22/B
Quota e tipologia del diritto
1/1 di Lan Wang - Piena proprietà
Cod. Fiscale: WNGLNA77M61Z210F - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: Wang Lan (C.F. WNG LNA 77M61 Z210F), nata in Cina Repubblica Popolare (EE) il
21/08/1977, foglio 25, particella 280, subalterno 4, indirizzo Via Vittorio Emanuele II, piano S1,
comune Alano di Piave, categoria C/6, classe 2, consistenza 19 mq, rendita € 16,68
Derivante da: Variazione toponomastica del 15/10/2014 prot. n. BL0196937; variazione
dell'01/04/1995 (frazionamento). Il subalterno deriva dal sub 2 in seguito ad ultimazione lavori
(classamento n. B1130.1/1995)
Confini: Il mappale 280 confina a Nord con la corte del fabbricato mapp. 145 ed i terreni mapp.
146 e 255, ad Est con il mappale 255, a Sud con i mappali 371 (terreno) e 369 (corte di fabbricato), ad Ovest con le corti dei fabbricati ai mappali 144 e 145. Tutti i mappali ricadono nel Foglio 25.

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Costituiscono il lotto oggetto di stima un appartamento e un'autorimessa siti in una palazzina bifamiliare in località Fener del Comune di Alano di Piave. Il fabbricato, edificato a partire dal 1989, si sviluppa
su due piani fuori terra, ognuno con un appartamento, e un seminterrato con due autorimesse, due
cantine e le parti comuni alle unità (sub 8: centrale termica e corridoio con vano scale). Altre parti comuni individuate al subalterno 8 sono le scale esterne, l'atrio e il vano scale al piano terra.
Caratteristiche zona: periferica normale
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi riservati ai residenti.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo (2 km), Sede comunale (2 km), Supermercato (2,8 km)
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Importanti centri limitrofi: Valdobbiadene (6,7 km).
Attrazioni paesaggistiche: Massiccio del Monte Grappa.
Attrazioni storiche: Zona monumentale del Monte Grappa.
Principali collegamenti pubblici: Fermata trasporto pubblico 300 m, Stazione ferroviaria 1,8 km

Pag. 10
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: CARGNEL LEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 15158c513e998b42edf82a9bacc9cbc6

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono.
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A - appartamento con cantina
Appartamento al piano primo con cantina al piano primo sottostrada. L'appartamento, che occupa l'intero piano, consta di una cucina - soggiorno, due camere, un bagno, un servizio igienico con piccolo ripostiglio adiacente, un ripostiglio e un corridoio centrale di collegamento. L'unità è accessibile dal vano
scale di pertinenza dell'unità, interno al fabbricato. L'unità dispone anche di tre terrazze, sui prospetti
Ovest, Est e Sud, accessibili rispettivamente da una delle camere, dalla cucina - soggiorno e dal ripostiglio.
La cantina al piano seminterrato è un unico locale accessibile dal corridoio e vano scale comuni.
1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di Lan Wang- Piena proprietà
Cod. Fiscale: WNGLNA77M61Z210F - Residenza: Via Vittorio Emanuele II n.22/B - Fener di Alano di Piave
- Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 169,00
E' posto al piano: 1-S1
L'edificio è stato costruito nel: 1989
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1995
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 22/B; ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 - 2,50
per la cantina
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. 1

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Balconi

Copertura

materiale: c.a.; condizioni: buone;
Note: con parapetto metallico e superficie di calpestio in piastrelle
tipo klinker
tipologia: a falde; materiale: c.a.; condizioni: buone;

Fondazioni

tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.; condizioni: buone;

Scale

tipologia: a rampa unica; materiale: c.a.; ubicazione: interna; servoscala: assente; condizioni: buone;

Solai

tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in opera; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

Manto di copertura

tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione:
scuretti materiale protezione: legno condizioni: buone
materiale: tegole di cemento coibentazione: inesistente condizioni: buone
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Stato di manutenzione generale: buono
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Pareti esterne

materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione:
inesistente rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1995

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Dichiarazione di conformità del 06/02/1995.

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

a GPL con radiatori nei locali

Potenza nominale

22.600 Kcal

Epoca di realizzazione/adeguamento

1994/95

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità

SI

Note

Esiste un verbale di collaudo da parte della ditta installatrice
dell'impianto a GPL dell'11/01/1994. Dichiarazione di conformità del 04/02/1995.
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Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico
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Vista da Nord
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Prospetto Ovest

Cucina
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Camera
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Bagno
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Terrazza
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Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto B - autorimessa
Autorimessa al piano primo sottostrada. L'unità è accessibile sia direttamente dalla corte comune
tramite un portone metallico basculante, che dall'interno, dal corridoio e vano scale comuni (sub 8).

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di Lan Wang- Piena proprietà
Cod. Fiscale: WNGLNA77M61Z210F - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Superficie complessiva di circa mq 23,00
E' posto al piano: S1
L'edificio è stato costruito nel: 1989
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1995
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati n. 1
Stato di manutenzione generale: buono
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Copertura

materiale: c.a.; condizioni: buone;
Note: con parapetto metallico e superficie di calpestio in piastrelle tipo klinker
tipologia: a falde; materiale: c.a.; condizioni: buone;

Fondazioni

tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.; condizioni:
buone;

Scale

tipologia: a rampa unica; materiale: c.a.; ubicazione: interna;
servoscala: assente; condizioni: buone;

Solai

tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e completamento in opera; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione:
scuretti materiale protezione: legno condizioni: sufficienti

Manto di copertura

materiale: tegole di cemento coibentazione: inesistente condizioni: buone

Pareti esterne

materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione:
inesistente rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone
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Caratteristiche strutturali:
Balconi
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IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

1995

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Dichiarazione di conformità del 06/02/1995.
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Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: Billò Loris, nato a Valdobbiadene (TV) il 18/10/1961 e Spada Anna Teresa, nata a
Valdobbiadene (TV) il 03/06/1966, titolari della piena proprietà. proprietario/i ante ventennio al
18/05/2011 . In forza di atto di divisione - a rogito di Enzo Rossi, in data 23/05/1992, ai nn. 8939; trascritto a Belluno, in data 15/06/1992, ai nn. 5932/4966.

Titolare/Proprietario: WANG LAN nata in Cina Repubblica Popolare il 21/08/1977 dal 18/05/2011 ad
oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita - a rogito di Forte Gianluca, in data
18/05/2011, ai nn. 197728/14140; trascritto a Belluno, in data 25/05/2011, ai nn. 5853/4399.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina

Titolare/Proprietario: WANG LAN nata in Cina Repubblica Popolare il 21/08/1977 dal 18/05/2011 ad
oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita - a rogito di Forte Gianluca, in data
18/05/2011, ai nn. 197728/14140; trascritto a Belluno, in data 25/05/2011, ai nn. 5853/4399.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa

4. PRATICHE EDILIZIE:
Abitazione di tipo civile [A2] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Numero pratica: 32/89
Intestazione: Billò Giuseppe e Altri
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: demolizione fabbricato rurale e costruzione edificio bifamiliare
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 13/02/1989 al n. di prot.
Rilascio in data 28/08/1989 al n. di prot. 593/1018
Abitabilità/agibilità in data 22/06/1985 al n. di prot.
NOTE: Nulla Osta del Genio Civile del 06/06/1989 n. 2327 ai sensi della L. 64/74
Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina
Abitazione di tipo civile [A2] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
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Titolare/Proprietario: Billò Loris, nato a Valdobbiadene (TV) il 18/10/1961 e Spada Anna Teresa, nata a
Valdobbiadene (TV) il 03/06/1966, titolari della piena proprietà. proprietario/i ante ventennio al
18/05/2011 . In forza di atto di divisione - a rogito di Enzo Rossi, in data 23/05/1992, ai nn. 8939; trascritto a Belluno, in data 15/06/1992, ai nn. 5932/4966.
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Numero pratica: 36/92
Intestazione: Billò Giuseppe e Altri
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: rinnovo e variante alla precedente pratica edilizia n°32/89
Oggetto: variante
Rilascio in data 04/11/1992 al n. di prot. 3594
Abitabilità/agibilità in data 22/06/1995 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Numero pratica: 32/89
Intestazione: Billò Giuseppe e Altri
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: demolizione fabbricato rurale e costruzione edificio bifamiliare
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 13/02/1989 al n. di prot.
Rilascio in data 28/08/1989 al n. di prot. 593/1018
Abitabilità/agibilità in data 22/06/1985 al n. di prot.
NOTE: Nulla Osta del Genio Civile del 06/06/1989 n. 2327 ai sensi della L. 64/74
Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Numero pratica: 36/92
Intestazione: Billò Giuseppe e Altri
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: rinnovo e variante alla precedente pratica edilizia n°32/89
Oggetto: variante
Rilascio in data 04/11/1992 al n. di prot. 3594
Abitabilità/agibilità in data 22/06/1995 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Numero pratica: 57/94
Intestazione: Billò Giuseppe e Altri
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: rinnovo e variante alle precedenti pratiche edilizie n°32/89 e n°57/1994
Oggetto: variante
Rilascio in data 16/11/1994 al n. di prot. 4004
Abitabilità/agibilità in data 22/06/1995 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa
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Abitazione di tipo civile [A2] sito in frazione: Fener, Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Numero pratica: 57/94
Intestazione: Billò Giuseppe e Altri
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Per lavori: rinnovo e variante alle precedenti pratiche edilizie n°32/89 e n°57/1994
Oggetto: variante
Rilascio in data 16/11/1994 al n. di prot. 4004
Abitabilità/agibilità in data 22/06/1995 al n. di prot.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina
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4.1 Conformità edilizia:
Abitazione di tipo civile [A2]
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia
Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa

Abitazione di tipo civile [A2]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

n. 4476 del 16.12.1997

Zona omogenea:

A - centro storico

Norme tecniche di attuazione:

Art. 2.4 Z.T.O. A - Centro storico
(A.n) Viene cosi' definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che ha conservato nel
tempo, totalmente o in parte, la sua organizzazione territoriale nell'impianto urbanistico
e nelle strutture edilizie. Ne costituiscono parte
integrante anche le aree di pertinenza dei singoli
fabbricati, le strade, le piazze, gli slarghi, ad essi
funzionalmente collegate che vengono considerate parti fondamentali del tessuto connettivo
dell'insediamento. Per gli edifici esistenti gli interventi si attuano a concessione singola secondo lo
specifico grado di protezione di cui alla Parte
Quinta delle presenti Norme. Per gli ampliamenti
di edifici esistenti la progettazione dovrà essere
preceduta da una accurata analisi estesa anche al
contesto così come definito dall'art. 1.5. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica
descrittiva, grafica e fotografica nonchè planivolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale
vegetazione nonchè dei rapporti con le aree di uso
pubblico. Purchè non in contrasto con lo specifico
G.d.P. sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' sempre
ammessa la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo dell'area di pertinenza degli edifici esistenti da
destinare a pertinenza delle singole unità_ immobiliari.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban- NO
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4.2 Conformità urbanistica:
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istico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabil- NO
ità?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

n. 4476 del 16.12.1997

Zona omogenea:

A - centro storico

Norme tecniche di attuazione:

Art. 2.4 Z.T.O. A - Centro storico
(A.n) Viene cosi' definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che ha conservato nel
tempo, totalmente o in parte, la sua organizzazione territoriale nell'impianto urbanistico
e nelle strutture edilizie. Ne costituiscono parte
integrante anche le aree di pertinenza dei singoli
fabbricati, le strade, le piazze, gli slarghi, ad essi
funzionalmente collegate che vengono considerate parti fondamentali del tessuto connettivo
dell'insediamento. Per gli edifici esistenti gli interventi si attuano a concessione singola secondo lo
specifico grado di protezione di cui alla Parte
Quinta delle presenti Norme. Per gli ampliamenti
di edifici esistenti la progettazione dovrà essere
preceduta da una accurata analisi estesa anche al
contesto così come definito dall'art. 1.5. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica
descrittiva, grafica e fotografica nonchè planivolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale
vegetazione nonchè dei rapporti con le aree di uso
pubblico. Purchè non in contrasto con lo specifico
G.d.P. sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' sempre
ammessa la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo dell'area di pertinenza degli edifici esistenti da
destinare a pertinenza delle singole unità_ immobiliari.

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban- NO
istico:
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Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina
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Elementi urbanistici che limitano la commerciabil- NO
ità?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Residua potenzialità edificatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità:
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica
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Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa

A - appartamento con cantina - Planimetria subalterno 7
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B - autorimessa - Planimetria subalterno 4
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5. STATO DI POSSESSO:
Identificativo corpo: A - appartamento con cantina
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alano Di Piave (BL), Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

Identificativo corpo: B - autorimessa
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alano Di Piave (BL), Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Occupato dal debitore e dai suoi familiari

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

- Pignoramento a favore di Unipol Banca Spa contro WangLan; Derivante da: atto Ufficiale
Giudiziario di Belluno rep. 1103 del 29/10/2018 iscritto/trascritto a Belluno in data
23/11/2018 ai nn. 13712/10739;
Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca volontaria attiva a favore di UGF Banca S.p.A. (C.F. 03719580379) con sede in Bologna contro Wang Lan; Derivante da: garanzia d mutuo fondiario; Importo ipoteca: €
260.000,00; Importo capitale: € 130.000,00 ; A rogito di Forte Gianluca in data 18/05/2011
ai nn. 197729/14141; Iscritto/trascritto a Belluno in data 25/05/2011 ai nn. 5855/911 ;
Note: La durata dell'ipoteca era stabilita in 35 anni.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina
- Ipoteca volontaria attiva a favore di UGF Banca S.p.A. (C.F. 03719580379) con sede in BoPag. 30
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- Pignoramento a favore di Unipol Banca Spa contro WangLan; Derivante da: atto Ufficiale
Giudiziario di Belluno rep. 1103 del 29/10/2018 iscritto/trascritto a Belluno in data
23/11/2018 ai nn. 13712/10739;
Dati precedenti relativi ai corpi: A - appartamento con cantina
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logna contro Wang Lan; Derivante da: garanzia d mutuo fondiario; Importo ipoteca: €
260.000,00; Importo capitale: € 130.000,00 ; A rogito di Forte Gianluca in data 18/05/2011
ai nn. 197729/14141; Iscritto/trascritto a Belluno in data 25/05/2011 ai nn. 5855/911 ;
Note: La durata dell'ipoteca era stabilita in 35 anni.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa
6.2.2 Pignoramenti:
Nessuna.

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.

Identificativo corpo: A - appartamento con cantina
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alano Di Piave (BL), Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - Le scale non sono dotate di servoscala.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Presente
Indice di prestazione energetica: D
Note Indice di prestazione energetica: Attestato di prestazione energetico fornito dall'esecutata e
valido fino al 29/06/2026
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
Identificativo corpo: B - autorimessa
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alano Di Piave (BL), Via Vittorio Emanuele II n. 22/B
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO - Le scale non sono dotate di servoscala.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale:
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Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A - appartamento con cantina

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nella determinazione della superficie commerciale di balconi, terrazzi e simili, 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% della superficie 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. La superficie commerciale è arrotondata al metro quadrato per
difetto o per eccesso. I muri interni e quelli perimetrali esterni sono computati per intero fino ad uno
spessore massimo di 50 cm.
Parametro

Appartamento piano primo

sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento

Terrazze a Nord, Est e Sud
Scale di accesso
Cantina piano seminterrato

Superficie reale /
potenziale

Coeff.

Superficie equivalente

127,00

1,00

127,00

16,00

0,35

5,60

5,00

0,10

0,50

21,00

0,25

5,25

169,00

138,35

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2 - 2018
Zona: D1/Periferica/Periferia Est
Tipo di destinazione: Residenziale
Tipologia: Abitazioni civili
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 650
Valore di mercato max (€/mq): 800
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Destinazione
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Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto B - autorimessa

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Nella determinazione della superficie commerciale di autorimesse e simili, questa è conteggiata nella
misura del 50%.
Destinazione
Autorimessa

Parametro

Superficie reale /
potenziale

sup lorda di pavimento

23,00
23,00

Coeff.

Superficie equivalente
0,50

11,50
11,50

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Residenziale
Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: 2 - 2018
Zona: D1/Periferica/Periferia Est
Tipo di destinazione: Residenziale

Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 650
Valore di mercato max (€/mq): 800

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
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.), opportunamente valutati e ponderati, in base all’esperienza personale.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Belluno;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;
Uffici del registro di Belluno;
Ufficio tecnico di Alano di Piave;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Consulente Immobiliare - Il Sole 24 ORE, la
Banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia al Territorio - Sito Immobiliare.it.
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Tipologia: Abitazioni civili
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8.3 Vendibilità:
buona
8.4 Pubblicità:

A - appartamento con cantina. Abitazione di tipo civile [A2]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 101.000,00.
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 differenziazione l’ubicazione e
forma, la posizione per quanto riguarda trasporti e servizi, la destinazione 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 dotazione dell’attestato di prestazione 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, che comunque viene prodotto.
Come ulteriori elementi di differenziazione sono stati considerati lo stato autorizzativo e in particolare la
presenza di manufatti abusivi da sanare e/o demolire, da completare o accatastare; la presenza di limitazioni al godimento del diritto di proprietà e in particolare contratti d’affitto e/o usufrutto, servitù, vincoli,
altro.
Il valore di stima per i fabbricati è stato valutato quindi, in base alle caratteristiche proprie, alle destinazioni, dimensioni, altezze, qualità dei materiali e delle finiture, alle caratteristiche architettoniche, dotazione impiantistica, disposizione degli spazi, luminosità ed esposizione, panoramicità.
I dati metrici sono stati desunti dalle planimetrie depositate presso l’Agenzia del Territorio di Belluno, da
quelle presenti nelle pratiche edilizie visionate e verificate durante il sopralluogo agli immobili.
La superficie commerciale è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso. Le superfici comuni
con altre unità, poiché indivisibili, sono già considerate nel valore unitario attribuito a ciascuna unità e
non sono, quindi, valutate nella superficie commerciale delle unità immobiliari oggetto di stima.
È inoltre compresa la comproprietà per quote millesimali delle parti comuni del fabbricato ai sensi
dell’art. 1117 c.c.
Destinazione
Appartamento piano
primo
Terrazze a Nord, Est e
Sud
Scale di accesso
Cantina
piano
seminterrato

Superficie Equivalente
127,00

Valore Unitario
€ 730,00

Valore Complessivo
€ 92.710,00

5,60

€ 730,00

€ 4.088,00

0,50
5,25

€ 730,00
€ 730,00

€ 365,00
€ 3.832,50

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 100.995,50
€ 101.000,00
€ 0,00
€ 101.000,00
€ 101.000,00

B - autorimessa. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 8.400,00.
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 differenziazione l’ubicazione e
forma, la posizione per quanto riguarda trasporti e servizi, la destinazione e conformità urbanistica ed
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8.5 Valutazione corpi:
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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 dotazione dell’attestato di prestazione 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, che comunque viene prodotto.
Come ulteriori elementi di differenziazione sono stati considerati lo stato autorizzativo e in particolare la
presenza di manufatti abusivi da sanare e/o demolire, da completare o accatastare; la presenza di limitazioni al godimento del diritto di proprietà e in particolare contratti d’affitto e/o usufrutto, servitù, vincoli,
altro.
Il valore di stima per i fabbricati è stato valutato quindi, in base alle caratteristiche proprie, alle destinazioni, dimensioni, altezze, qualità dei materiali e delle finiture, alle caratteristiche architettoniche, dotazione impiantistica, disposizione degli spazi, luminosità ed esposizione, panoramicità.
I dati metrici sono stati desunti dalle planimetrie depositate presso l’Agenzia del Territorio di Belluno, da
quelle presenti nelle pratiche edilizie visionate e verificate durante il sopralluogo agli immobili.
La superficie commerciale è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso. Le superfici comuni
con altre unità, poiché indivisibili, sono già considerate nel valore unitario attribuito a ciascuna unità e
non sono, quindi, valutate nella superficie commerciale delle unità immobiliari oggetto di stima.
È inoltre compresa la comproprietà per quote millesimali delle parti comuni del fabbricato ai sensi
dell’art. 1117 c.c.
Destinazione
Autorimessa

Superficie Equivalente
11,50

Valore Unitario
€ 730,00

Valore Complessivo
€ 8.395,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
Valore corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 8.395,00
€ 8.400,00
€ 0,00
€ 8.400,00
€ 8.400,00

ID

Immobile

A - appartamento
con cantina
B - autorimessa

Abitazione di tipo
civile [A2]
Stalle, scuderie,
rimesse,
autorimesse [C6]

Superficie Lorda
138,35

Valore intero medio ponderale
€ 101.000,00

Valore diritto e
quota
€ 101.000,00

11,50

€ 8.400,00

€ 8.400,00

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:
Arrotondamento
8.7 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 16.410,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

€ 93.000,00
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Allegati
Costituiscono parte integrante della presente perizia le pagine di allegati, di seguito riportate, concernenti
la corografia, l’ortofoto, l’estratto della mappa catastale, gli estratti del PRG, le piante delle unità immobiliari, la documentazione fotografica, le visure catastali storiche, la visura del servizio di pubblicità immobiliare, le certificazioni di stato civile, l’attestazione di prestazione energetica, le check list e la tabella riepilogativa dei valori di stima.
Data generazione:
01-10-2019
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L'Esperto alla stima
Leo Cargnel

