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Tribunale di Belluno
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

promossa da: Deutsche Bank Mutui s.p.a.

contro:  XXXXXXXXXX

N° Gen. Rep. 69/2018
data udienza ex art. 569 c.p.c.:  

Giudice Delle Esecuzioni: Dott. FABIO SANTORO

RAPPORTO DI VALUTAZIONE

N. 3 LOTTI in via Roma n. 56  - Domegge  di Cadore (BL)
Lotto n. 001 - Foglio 15 PARTICELLA  572 SUB 5
Lotto n. 002 - Foglio 15 PARTICELLA  572 SUB 6
Lotto n. 003 - Foglio 15 PARTICELLA  572 SUB 9

N. 3 LOTTI in via Venezia n. 3-5 – Santo Stefano di Cadore (BL)
Lotto n. 001 - Foglio 30 PARTICELLA  186 SUB 9
Lotto n. 002 - Foglio 30 PARTICELLA  187 SUB 5
Lotto n. 003 - Foglio 30 PARTICELLA  187 SUB 6

Esperto alla stima: Dott. Giorgio Balzan
Codice fiscale: BLZGRG58M08A757V

Studio in: via Brigata Marche 6 - 32100 Belluno
Telefono: 0437932503

Email: g.balzan@libero.it
Pec: g.balzan@epap.conafpec.it
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SCHEDA SINTETICA

Diritto: piena proprietà – XXXXXXXXXX

Bene ed Ubicazione: complessivi SEI LOTTI di cui TRE LOTTI in Comune di Domegge di Cadore (tre 

appartamenti in via Roma n. 56) e TRE LOTTI in Comune di Santo Stefano di Cadore (tre  apparta-

menti in via Venezia nn. 3-5).

Stato: Sufficiente (5 lotti), buono (1 lotto – Santo Stefano di Cadore Fg. 30 particella 187/5)

Dati catastali attuali: 

Domegge di Cadore Lotto 1 - Foglio 15, particella 572/ sub 5

Lotto 2 - Foglio 15, particella 572/ sub 6

Lotto 3 - Foglio 15, particella 572/ sub 7

Santo Stefano di Cadore Lotto 1 - Foglio 30, particella 186/ sub 9

Lotto 2 - Foglio 30, particella 187/ sub 5

Lotto 3 - Foglio 30, particella 187/ sub 6

Differenze rispetto al pignoramento: No

Situazione Urbanistica/edilizia: regolare 

Situazione catastale: regolare 

Valore di stima e vendibilità:

Domegge di Cadore Lotto 1 - €   94.219,00 - sufficiente

Lotto 2 - €   71.250,00 - buona

Lotto 3 - €   83.273,00 - sufficiente

Santo Stefano di Cadore Lotto 1 - € 128.013,00 - buona

Lotto 2 - € 129.321,00 - sufficiente

Lotto 3 - € 117.962,00 - sufficiente

Pubblicità: siti internet e riviste di settore su vendite immobiliari

Occupazione: liberi

Oneri: spese condominiali gia detratte dal valore di stima

A.P.E. : non eseguibile per gli appartamenti di Santo Stefano di Cadore (assenza caldaia);

da integrare per gli immobili di Domegge di Cadore non avendo riscontrato il libretto cal-

daia ed i relative numeri per la registrazione della stessa.
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Beni in Domegge Di Cadore (BL)
Località/Frazione 

VIA ROMA 56

Lotto: 001 - A2 APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE Foglio 15 PARTICELLA  572 SUB 5

1.  Quota e tipologia del diritto 
Corpo: A - APPARTAMENTO

1/1 XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 5

2.  Dati Catastali

Corpo: A - APPARTAMENTO
Categoria:  Abitazione di tipo civile [A2]

Dati catastali: foglio 15, particella 572, subalterno 5

Confini: L'appartamento è posto sul lato Nord del fabbricato e confina sul medesimo piano  con la 

particella 572 sub 4 di altra proprietà.

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
SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 5

4.  Condizioni dell'immobile

Corpo: A - APPARTAMENTO
Stato: mediocre

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 7

5.  Situazione edilizia / urbanistica

Corpo: A - APPARTAMENTO
Conformità urbanistica: SI

Conformità edilizia: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 4. EDILIZIA / URBANISTICA – p. 
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6.  Stato di possesso

Corpo: A - APPARTAMENTO
Libero

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 17

7.  Oneri

Corpo: A - APPARTAMENTO
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: 3.780,98 €
Si allega il Bilancio Preventivo al 2018-2019 nel quale risulta  per XXXXXXXXXX XX un debito di 
€ 6725,79 per i subalterni e gli accessori (soffitte e parti comuni) di proprietà nel fabbricato 
(Fg. 15 map.le 572). In base ai millesimi afferenti al subalterno 5  di cui al p.4 (comprensivo 
degli accessori di competenza) , l'insoluto è pari ad  €  3.780,98.  Nell'importo indicato sono 
contenute le spese straordinarie deliberate  in data 25-05-2018 pari ad € 1.939,83 per inter-
venti di verifica del serbatoio di gasolio del fabbricato (ora dismesso) per problematiche di 
contaminazione suoli limitrofi.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 18

8.  APE

Corpo: A - APPARTAMENTO
Certificato energetico presente: NO
In fase di predisposizione in attesa che il manutentore  fornisca  i dati di iscrizione al Cata-
sto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della caldaia posta nel locale PS 
e specificatamente codice catasto e  codice chiave. LA PERIZIA DI STIMA VERRA' INTEGRA-
TA CON L'A.P.E. appena in possesso dei su indicati dati.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.18

9.  Altre avvertenze

Corpo: A – Vedi quanto riportato al p.7  per lavori su cisterna e pagina 8 per descrizione.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.18

10. Vendibilità

sufficiente.
L'appartamento si localizza nel centro di Domegge di Cadore al P1 di un fabbricato costruito 
nel 1971.  L'abitazione è composta da una cucina, un soggiorno, tre camere, un servizio igie-
nico ed un piccolo ripostiglio. Due terrazze si affacciano su via Roma strada principale del 
paese mentre al terzo piano sottotetto  vi è una piccola soffitta. Il fabbricato  si presenta in 
discrete condizioni anche se non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad 
oggi. L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a 
quanto depositato in Catasto. Dal 1971 non sono stati fatti lavori al suo interno pertanto le 
dotazioni risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi esterni,  i rivestimenti dei pa-
vimenti ed i sanitari).  
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Il bene pignorato può risultare sufficientemente appetibile per la buona ubicazione in un 
territorio a vocazione turistica .

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.19

11. Pubblicità

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.19

12. Prezzo

Prezzo da libero: € 94.219,00 al netto delle varie detrazioni

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.19

13. Valore mutuo

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.19

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  

Identificativo corpo: A - APPARTAMENTO.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in VIA ROMA 56
Note: Appartamento al P1 del fabbricato censito al N.C.E.U. in  Comune di Domegge di Cadore al 

Fg. 15 particella 572  - subalterno 5 intestato  XXXXXXXXXX XX con sede a Milano .

Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione: XXXXXXXXXX XX con sede a Milano, foglio 15, particella 572, subalterno 5, indiriz-

zo via Roma 56, piano P1, comune Domegge di Cadore, categoria A2, classe 3, consistenza 6,5 

VANI, superficie 121 MQ, rendita € 688,18

Derivante da: Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura e dati di superficie

Confini: L'appartamento è posto sul lato Nord del fabbricato e confina sul medesimo piano  

con la particella 572 sub 4 di altra proprietà.

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione: SI

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Domegge di Cadore - fabbricato in via Roma 56

Mappa catastale Fg 15 mappale 572
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):  

L'appartamento è posto nel centro di Domegge di Cadore,  al P1 di un fabbricato costituito da PT-P1-P2 
e sottotetto. Si affaccia su via Roma, una strada particolarmente trafficata trattandosi della parte urba-
na della S.S. n. 51 bis  d'Alemagna. Al piano terra del fabbricato vi è un'istituto bancario e nell'intorno 
vari negozi, bar ed attività commerciali. Poco distante vi è la sede municipale.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: mista a traffico sostenuto con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo: scuola infanzia, I e IIaria
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Importanti centri limitrofi: Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore.
Attrazioni paesaggistiche: Dolomiti Unesco.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Linea Dolomitibus 50 metri, Ferrovia Stazione di Calalzo di Cadore 3500 
metri.

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A - APPARTAMENTO

Appartamento al P1 del fabbricato costituito da 5 stanze (cucina, soggiorno, tre camere), un servizio 
igienico, un piccolo ripostiglio e 2 terrazze (lato N-E e O); l'unità immobiliare si completa con una soffitta 
al P3 (sottotetto).

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX- Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari: 
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 130,00
E' posto al piano: primo
L'edificio è stato costruito nel: 1971(ultimazione dei lavori)
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 572 subalterno 5; ha un'altezza utile interna di circa m. 
2,75 metri
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: sufficiente

Condizioni generali dell'immobile: esternamente il fabbricato si presenta in discrete condizioni anche se 
non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad oggi. L'appartamento non presenta mo-
dificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato in Catasto. Dal 1971 non sono 
stati fatti lavori al suo interno pertanto le dotazioni risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi 
esterni,  i rivestimenti dei pavimenti ed i sanitari).
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CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Componenti edilizie e costruttive:

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi materiale: legno protezione: 
persiane materiale protezione: plastica condizioni: da ristruttu-
rare

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: da ri-
strutturare

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: cucina, soggiorno, ingresso, riposti-
glio,bagno

Pavim. Interna materiale: linoleum condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: nelle camere

Plafoni materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello ac-
cessori: senza maniglione antipanico condizioni: sufficienti

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: da ristrutturare

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: da ristrutturare

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento 1971

Impianto a norma SI

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

NO

Riscaldamento:

Esiste impianto di riscaldamento SI

Tipologia di impianto caldaia a gas metano - impianto centralizzato

Stato impianto funzionante

Note In attesa di informazioni da parte dell'amministratore con-
dominiale e del manutentore non avendo trovato documen-
tazione utile nel locale caldaia



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 9
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

Ambiente: Il sito necessita di indagini ambientali ai fini della presenza di materiale inquinante nei fabbri-
cati ed in sottosuolo .
Tipo di indagine: Cisterna di gasolio da bonificare per possibile contaminazione del suolo circostante 
come da denuncia redatta dal Comune di Domegge di Cadore Settore Ambiente e Territorio Servizio 
Ecologia.
Eventuali ulteriori informazioni: vedi allegato Verbale dell'Assemblea Ordinaria del condomino  in data 
25-05-2018

Planimetria 572 sub 5
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Cucina

Soggiorno
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Camera lato N-O



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 12
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

Bagno
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Camera lato O

Camera lato O
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Terrazzo Lato N E

Soffitta
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Appartamento al P1-572/sub 5

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  dal 1991 al 2019

Titolare/Proprietario:  XX con sede aVerona dal 26/12/1991 al 19/06/2002 . In forza di Atto di compra-
vendita ante 1991.

Titolare/Proprietario:  XX con  sede a Genova dal 19/06/2002 al 27/03/2003 . In forza di Atto di fusione 
di società -  a rogito di Notaio Rosa Voiello di Genova , in data 19/06/2002, ai nn. 70601; trascritto a BEL-
LUNO, in data 13/07/2002, ai nn. 8699/6950.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 27/03/2003 al 21/12/2004 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 27/03/2003, ai nn. 279298; trascrit-
to a BELLUNO, in data 03/10/2003, ai nn. 12854/10036.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 21/12/2004 al 10/03/2005 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 21/12/2004, ai nn. 313022; trascrit-
to a BELLUNO, in data 15/01/2005, ai nn. 572/387.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 10/03/2005 al 03/05/2005 . In forza di Rettifica confe-
rimento beni immobiliari -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 10/03/2005, ai nn. 
316944; trascritto a BELLUNO, in data 19/03/2005, ai nn. 3726/2712.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 03/05/2005 al 28/11/2006 . In forza di Mutamento di 
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denominazione -  a rogito di Notaio Renato Maria Giocosa di Milano, in data 03/05/2005, ai nn. 44562; 
trascritto a BELLUNO, in data 22/06/2005, ai nn. 8448/6139.

Titolare/Proprietario:  XX - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso - se-
de di Milano dal 28/11/2006 al 27/12/2007 . In forza di Costituzione di fondo immobiliare  - a rogito di 
Notaio Carlo Marchetti di Rho (MI), in data 28/11/2006, ai nn. 2385; trascritto a BELLUNO, in data 
23/12/2006, ai nn. 18429/12647.

Titolare/Proprietario:  XXXXXXXXXX XX  con sede a Domegge di Cadore (BL) dal 27/12/2007 ad oggi (at-
tuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano, in 
data 27/12/2007, ai nn. 509696; trascritto a BELLUNO, in data 07/01/2008, ai nn. 204/131.

4
.

PRATICHE EDILIZIE:  

Numero pratica: 85/68
Intestazione: XX
Tipo pratica: Licenza Edilizia
Per lavori: costruzione fabbricato
Oggetto: nuova costruzione
Rilascio in data 26/08/1968 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 31/03/1971 al n. di prot. 115

4
.

Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Nessuna annotazione

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

4 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale

Zona omogenea: CENTRO STORICO

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-
stico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili-
tà?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Note sulla conformità:
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Nessuna annotazione.

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

5. STATO DI POSSESSO:  

Libero

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:

Nessuna 

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 Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Deri-
vante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO; Importo ipoteca: € 
13770000,00; Importo capitale: € 7650000,00 ; A rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano 
(MI) in data 27/12/2007 ai nn. 509708/77353; Iscritto/trascritto a BELLUNO in data 
07/01/2008 ai nn. 208/33 ; 

Note: Si riscontrano i seguenti annotamenti: 
- 9220/1031 del 21/07/2008 SVINCOLO BENI (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di Milano 
del 16-05-2008 rep. 515839 restrizione di beni Comune di Domegge di Cadore (N.C.E.U. FG. 
15 MAPPALI 572/SUB 8-572/SUB9-572/SUB 11; 
- 9221/1032 del  21/07/2008 RIDUZIONE SOMMA (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di 
Milano del 16-05-2008 rep. 515839 riduzione somma da € 13.770.000,00 a € 2.064.240,00 
per un capitale da € 7.650.000,00 a € 1.146.800,00; 
- 9222/1033 del 21-07-2008 FRAZIONAMENTO IN QUOTA Atto pubblico Notaio Alfonso Ajel-
lo di Milano del 16-05-2008 rep. 515839 si fraziona il capitale e la somma iscritta per ogni 
immobile ipotecato- APPARTAMENTO IN COMUNE DI DOMEGGE  DI CADORE AL FOGLIO 15 
PARTICELLA 572 SUB 5 : QUOTA CAPITALE € 211.600,00 - QUOTA IPOTECA € 380.880,00.

6.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 13-
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09-2013 rep. 585 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 06/11/2013 ai nn. 11644/8950; Pi-
gnoramento a garanzia della somma complessiva di € 1.147.724,00 oltre ad interessi e spe-
se..

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 10-
06-2018 rep. 501 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 22/06/2018 ai nn. 7385/5842; Pigno-
ramento a garanzia della somma complessiva di € 937.347,52 oltre ad interessi e spese.

6.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.  

6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.  

6.3 Misure Penali

Nessuna.

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 1207,51 € consuntivo 2017-2018 (essendo l'apparta-
mento non utilizzato non compare la spesa del riscaldamento per consumi effettuati, ma solo la parte 
fissa del 30%)
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Si allega il Bilancio Preventivo al 2018-
2019 nel quale risulta  per XXXXXXXXXX XX un debito di € 6725,79 per i subalterni e gli accessori (soffitte 
e parti comuni) di proprietà nel fabbricato (Fg. 15 map.le 572). In base ai millesimi afferenti al subalter-
no 5  di cui al p.4 (comprensivo degli accessori di competenza) , l'insoluto è pari ad  €  3.780,98.  Nell'im-
porto indicato sono contenute le spese straordinarie deliberate  in data 25-05-2018 pari ad € 1.939,83 
per interventi di verifica del serbatoio di gasolio del fabbricato (ora dismesso) per problematiche di con-
taminazione suoli limitrofi.
Millesimi di proprietà: 201,078
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: NO
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: In fase di predisposizione in attesa che il manutentore  fornisca  i 
dati di iscrizione al Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della caldaia posta 
nel locale PS e specificatamente codice catasto e  codice chiave. LA PERIZIA DI STIMA VERRA' INTEGRATA 
CON L'A.P.E. appena in possesso dei su indicati dati.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: NO
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A - APPARTAMENTO

Accessori



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 19
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

A - APPARTAMENTO 
1. Centrale termica

Posto al piano seminterrato
Composto da Centrale termica comune, anti C.T. e disbrigo co-
mune
Sviluppa una superficie complessiva di 31 mq circa mq
Destinazione urbanistica: locale caldaia
Valore a corpo: € 0
Note: Il locale caldaia è in comune con le unità immobiliari pre-
senti nel fabbricato

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
L'appartamento è posto al P1 dell'immobile sito in via Roma 56, sul lato Nord. La pianta comprensiva di 
muri interni ed esterni perimetrali (al 50% quelli in comune con altre unità immobiliari) è di circa 118 
mq , a cui si aggiungono le superfici ponderate dei 2 terrazzi (10,0 mq al 25% = 2,50 mq) e della soffitta 
al P3 (2,50 mq  al 20%=  0,50 mq) per complessivi 121,0 mq. I valori indicati risultano dalle planimetrie 
allegate al   progetto di costruzione del fabbricato (Comune di Domegge di Cadore - Licenza edilizia n. 
85/1968), dalle planimetrie  depositate presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territorio di Belluno) per 
l'accatastamento, nonchè dal riscontro diretto all'atto del sopralluogo nell'immobile con alcune misura-
zione di confronto. L'appartamento è composto dalle seguenti stanze: cucina, sala soggiorno, tre came-
re, corridoi, ripostiglio ed un bagno. La soffitta è posta nel sottotetto a cui si accede dalla scala condo-
miniale.

Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale

Coeff. Superficie equiva-
lente

Appartamento ad uso resi-
denziale

sup reale lorda 118,00 1,00 118,00

Due terrazzi sup reale lorda 10,00 0,25 2,50

Soffitta al P3 del condomi-
nio

sup reale lorda 2,00 0,20 0,40

130,00 120,90

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: 02-2018

Zona: Domegge di Cadore

Tipo di destinazione: Residenziale

Tipologia: Appartamento di tipo economico

Superficie di riferimento: Lorda

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato min (€/mq): 1100

Valore di mercato max (€/mq): 1250

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

8.1 Criterio di stima:
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Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Domegge di Cadore e località limitrofe.

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di BELLUNO;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di BELLUNO;

Uffici del registro di BELLUNO;

Ufficio tecnico di DOMEGGE DI CADORE;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
RE MAX Casamia - Ag Belluno via Caffi 73; 
MONDIAL Case - Ag. Santo Stefano di Cadore Piazza Roma.;

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  800 € mq su fabbricato in discrete  
condizioni ma con necessità d'interventi di manutenzione ordinaria/straordinarie nell'apparta-
mento;

Altre fonti di informazione:  Siti internet agenzie immobiliari nel territorio del Centro Cadore.

8.3 Vendibilità:

sufficiente
L'appartamento si localizza nel centro di Domegge di Cadore al P1 di un fabbricato costruito nel 
1971.  L'abitazione è composta da una cucina, un soggiorno, tre camere, un servizio igienico ed 
un piccolo ripostiglio. Due terrazze si affacciano su via Roma strada principale del paese mentre 
al terzo piano sottotetto  vi è una piccola soffitta. Il fabbricato  si presenta in discrete condizioni 
anche se non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad oggi. L'appartamento 
non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato in Cata-
sto. Dal 1971 non sono stati fatti lavori al suo interno pertanto le dotazioni risultano usurate dal 
tempo (in particolare gli infissi esterni,  i rivestimenti dei pavimenti ed i sanitari). 
Il bene pignorato può risultare sufficientemente appetibile per la buona ubicazione in un terri-
torio a vocazione turistica .

8.4 Pubblicità:

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

8.5 Valutazione corpi:

A - APPARTAMENTO. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Centrale termica
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 98.000,00.
Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Domegge di Cadore (BL).
Il Valore dell' immobile è calcolato moltiplicando il Valore Unitario Medio (VUM), rilevato 
dall’analisi dei prezzi di mercato di beni simili, al parametro di comparazione Superficie Com-
merciale.

Considerato il Decreto Legge 27.06.2015 n. 83, il valore dell’immobile viene calcolato:
- Sulla base della  superficie dell’immobile specificando quella commerciale.
- per metro quadro di superficie e valore complessivo, esponendo analiticamente  gli 
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adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato pratica-
ta per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in ma-
niera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 
stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici.
Nella valutazione di stima, in relazione al sopra indicato decreto, la perizia considera altresì:
- In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria con indicazione del 
soggetto  e gli eventuali costi della stessa;
- La verifica sull’ eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del sog-
getto istante, la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del proced-
imento, i costi per il conseguimento del titolo di sanatoria, le eventuali oblazioni già corrisposte 
o da corrispondere;
- La verifica, ai fini dell’istanza di condono, che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare sanatoria, in quanto l’immobile pignorato si trova nelle condizioni previste dall’art. 
40 – comma sesto – della Legge n. 47 del 28/02/1985 ovvero all’art. 46 – comma quinto – del 
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
- La verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di pro-prietà 
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su 
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, 
su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della peri-
zia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile  destinato ad uso resi-
denziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e 
turistico) si deve considerare quanto previsto dalla Norma UNI 10750 e specificatamente :
- La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali;
- Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 
scoperti, box, ecc.).
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a. 100% delle superfici calpestabili;
b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve es-
sere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, ec-
cedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
Altre superfici principali:
75% Mansarde (altezza media minima 2,40m);
60% Taverne e locali seminterrati abitabili collegati ai vani principali;
35% Sottotetti non abitabili (altezza media minima inferiore a 2,40 fino a 1,50 m);
35% locali accessori a servizio dei vani principali (scale interne, corridoi)
35% Cantine, soffitte e locali accessori collegati ai vani principali
45% Box in autorimessa collettiva
50% Box non collegato ai vani principali
60% Box collegato ai vani principali
20% Cantine, soffitte e locali accessori non collegati ai vani principali
15% Locali tecnici (altezza minima 1,50 m)
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di pondera-
zione:
60% delle verande;
35% dei balconi e terrazze coperti;
35% dei patii e porticati;
25% dei balconi e terrazze scoperti;
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15% dei giardini di appartamento;
10% dei giardini di ville e villini;
20% posti auto scoperti
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immo-
bile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici 
complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti 
quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di quali-
tà ambientale.

Nel caso specifico i criteri utilizzati considerano alcune leggere modificazioni sulle percentuali 
sopra indicate in relazione alle caratteristiche del bene.

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Appartamento ad uso 
residenziale

118,00 € 1.150,00 € 135.700,00

Due terrazzi 2,50 € 1.150,00 € 2.875,00

Soffitta al P3 del con-
dominio

0,40 € 1.150,00 € 460,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 139.035,00

L'appartamento del 1971 necessita di lavori di manutenzione ordinaria  de-
trazione di € 41035.00

€ -41.035,00

Valore corpo € 98.000,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 98.000,00

Valore complessivo diritto e quota € 98.000,00

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale
Valore diritto e 

quota

A - APPARTA-
MENTO

Abitazione di tipo 
civile [A2] con an-
nesso Centrale 
termica

120,90 € 98.000,00 € 98.000,00

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

Spese condominiali non pagate € -3.781,00

Giudizio di comoda divisibilità: 
La divisibilità dell'immobile non è strutturalmente praticabile .

8.7 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 94.219,00

8.9 Valore Mutuo:

Lotto: 002 - A2 APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE Foglio 15 PARTICELLA  572 SUB 6
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1.  Quota e tipologia del diritto 
Corpo: A

1/1 XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 25

2.  Dati Catastali

Corpo: A
Categoria:  Abitazione di tipo civile [A2]

Dati catastali: foglio 15, particella 572, subalterno 6

Confini: L'appartamento confina sullo stesso piano con la particella 572/subalterno 7

Conformità catastale: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 25

3.  Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicate nell'atto di pignoramento

Corpo: A
SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 25

4.  Condizioni dell'immobile

Corpo: A
Stato: sufficiente

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 27

5.  Situazione edilizia / urbanistica

Corpo: A
Conformità urbanistica: SI

Conformità edilizia: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 4. EDILIZIA / URBANISTICA – p. 

6.  Stato di possesso

Corpo: A
Libero

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 36

7.  Oneri
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Corpo: A
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: 1.217,79 €
Si allega il Bilancio Preventivo al 2018-2019 nel quale risulta  per XXXXXXXXXX XX un debito di 
€ 6725,79 per i subalterni e gli accessori (soffitte e parti comuni) di proprietà nel fabbricato 
(Fg. 15 map.le 572). In base ai millesimi afferenti al subalterno 6  di cui al p.4 (comprensivo 
degli accessori di competenza) , l'insoluto è pari ad  €  1.217,79. L'importo indicato contiene 
(al netto delle somme a credito)  le spese straordinarie deliberate  in data 25-05-2018 pari ad 
€ 1.249,73  per interventi di verifica del serbatoio di gasolio del fabbricato (ora dismesso) per 
problematiche di contaminazione suoli limitrofi.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 37

8.  APE

Corpo: A
Certificato energetico presente: NO
In fase di predisposizione in attesa che il manutentore  fornisca  i dati di iscrizione al 
Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della caldaia posta nel lo-
cale PS e specificatamente codice catasto e  codice chiave. LA PERIZIA DI STIMA VERRA' 
INTEGRATA CON L'A.P.E. appena in possesso dei su indicati dati.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.37

9.  Altre avvertenze

Corpo: A

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.37

10. Vendibilità

buona.
L'appartamento si localizza nel centro di Domegge di Cadore al P2 di un fabbricato costruito 
nel 1971.  L'abitazione è composta da un ingresso, una cucina, un soggiorno, due camere ed 
un servizio igienico. Il  terrazzo sul lato S-E consente una bella vista panoramica sulla vallata 
del Centro Cadore . Al  terzo piano sottotetto  vi è una piccola soffitta. Il fabbricato  si 
presenta in discrete condizioni anche se non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di 
costruzione ad oggi. L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di 
progetto ed a quanto depositato in Catasto. Dal 1971 non sono stati fatti lavori al suo inter-
no pertanto le dotazioni risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi esterni,  i 
rivestimenti dei pavimenti ed i sanitari).  Il bene pignorato può risultare discretamente ap-
petibile per la buona ubicazione in un territorio a vocazione turistica .

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.38

11. Pubblicità

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.38
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12. Prezzo

Prezzo da libero: € 71.250,00 al netto delle varie detrazioni

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.38

13. Valore mutuo

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.38

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  

Identificativo corpo: A.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in VIA ROMA 56
Note: Appartamento al P2 del fabbricato censito al N.C.E.U. in  Comune di Domegge di Cadore al 

Fg. 15 particella 572  - subalterno 6 intestato  XXXXXXXXXX XX con sede a Milano .

Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione: XXXXXXXXXX XX con sede in Milano, foglio 15, particella 572, subalterno 6, indi-

rizzo via Roma 56, piano S1-2-3, comune Domegge di Cadore, categoria A2, classe 3, consisten-

za 5 VANI, superficie 90 MQ, rendita € 529,37

Derivante da: Variazione del  09-11-2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie

Confini: L'appartamento confina sullo stesso piano con la particella 572/subalterno 7

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione: SI

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

Ortofoto: Domegge di Cadore, fabbricato  via Roma 56
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Mappa catastale Fg. 15 map.le 572
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):  

L'appartamento è posto nel centro di Domegge di Cadore in via Roma 56,  al P2 di un fabbricato costitui-
to da PT-P1-P2 e sottotetto. Si affaccia sulla vallata del Centro Cadore, sul lato Sud del fabbricato, 
posizione favorevole oltre che per l'esposizione anche rispetto al traffico veicolare che interessa  l'arte-
ria stradale (parte urbana della S.S. n. 51 bis  d'Alemagna). Al piano terra del fabbricato vi è un'istituto 
bancario e nell'intorno vari negozi, bar ed attività commerciali. Poco distante vi è la sede municipale.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: mista a traffico sostenuto con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo: scuola infanzia, I e IIaria
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Importanti centri limitrofi: Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore.
Attrazioni paesaggistiche: Dolomiti Unesco.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Linea Dolomitibus 50 metri, Ferrovia Stazione di Calalzo di Cadore 3500 
metri

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

Appartamento al P2 del fabbricato costituito da 4 stanze (cucina, soggiorno, due camere), un servizio 
igienico, un ingresso ed un terrazzo (lato S-E); l'unità immobiliare si completa con una soffitta al P3 (sot-
totetto).

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX- Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari: 
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 106,00
E' posto al piano: P2
L'edificio è stato costruito nel: 1971
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 572 subalterno 6; ha un'altezza utile interna di circa m. 
2,75
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: sufficiente 
Condizioni generali dell'immobile: Esternamente il fabbricato si presenta in discrete condizioni anche se 
non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad oggi. L'appartamento non presenta 
modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato in Catasto. Dal 1971 non sono
stati fatti lavori al suo interno pertanto le dotazioni risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi 
esterni,  i rivestimenti dei pavimenti ed i sanitari). Buona la posizione (esposto a Sud) , non risente del 
traffico veicolare lungo la S.S. 51 bis.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Componenti edilizie e costruttive:
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Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi materiale: legno protezione: 
persiane materiale protezione: plastica condizioni: da ristrut-
turare

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: da ris-
trutturare

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: cucina, soggiorno, ingresso, bagno

Pavim. Interna materiale: linoleum condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: camere da letto

Plafoni materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: da ristrutturare

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: da ristrutturare

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento 1971

Impianto a norma SI

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

NO

Riscaldamento:

Esiste impianto di riscaldamento SI

Tipologia di impianto Caldaia a gas metano centralizzata

Stato impianto Funzionante

Note In attesa di informazioni da parte dell'amministratore con-
dominiale e del manutentore non avendo trovato documen-
tazione utile nel locale caldaia

Ambiente: Il sito necessita di indagini ambientali ai fini della presenza di materiale inquinante nei fabbri-
cati ed in sottosuolo .
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Tipo di indagine: Cisterna di gasolio da bonificare per possibile contaminazione del suolo circostante 
come da denuncia redatta dal Comune di Domegge di Cadore Settore Ambiente e Territorio Servizio 
Ecologia     
Eventuali ulteriori informazioni: Vedi allegato Verbale dell'Assemblea Ordinaria del condomino  in data 
25-05-2018  

Planimetria appartamento Fg. 572/sub 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Appartamento P2 particella 572 Sub 6 lato Sud

Soggiorno 
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Terrazzo

Bagno
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Camera lato Ovest

Camera lato Sud Ovest
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Cucina

Ingresso
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Soffitta sub 6

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  dal 1991 al 2019

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Verona dal 26/12/1991 al 19/06/2002 . In forza di Atto di com-
pravendita ante 1991.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Genova dal 19/06/2002 al 27/03/2003 . In forza di Atto di fusione 
di società -  a rogito di Notaio Rosa Voiello di Genova , in data 19/06/2002, ai nn. 70601; trascritto a BEL-
LUNO, in data 13/07/2002, ai nn. 8699/6950.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 27/03/2003 al 21/12/2004 . In forza di Atto di fusione di 
società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 27/03/2003, ai nn. 279298; trascritto a 
BELLUNO, in data 03/10/2003, ai nn. 12854/10036.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 21/12/2004 al 10/03/2005 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 21/12/2004, ai nn. 313022; trascrit-
to a BELLUNO, in data 15/01/2005, ai nn. 572/387.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 10/03/2005 al 03/05/2005 . In forza di Rettifica confer-
imento beni immobiliari -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 10/03/2005, ai nn. 
316944; trascritto a BELLUNO, in data 19/03/2005, ai nn. 3726/2712.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 03/05/2005 al 28/11/2006 . In forza di Mutamento di 
denominazione -  a rogito di Notaio Renato Maria Giocosa di Milano, in data 03/05/2005, ai nn. 44562; 
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trascritto a BELLUNO, in data 22/06/2005, ai nn. 8448/6139.

Titolare/Proprietario:  XX - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso -
sede di Milano dal 28/11/2006 al 27/12/2007 . In forza di Costituzione di fondo immobiliare  -  a rogito di 
Notaio Carlo Marchetti di Rho (MI), in data 28/11/2006, ai nn. 2385; trascritto a BELLUNO, in data 
23/12/2006, ai nn. 18429/12647.

Titolare/Proprietario:  XXXXXXXXXX XX con sede a Domegge di Cadore (BL) dal 27/12/2007 ad oggi (at-
tuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano, in 
data 27/12/2007, ai nn. 509696; trascritto a BELLUNO, in data 07/01/2008, ai nn. 204/131.

4. PRATICHE EDILIZIE:  

Numero pratica: 85/1968
Intestazione: XX
Tipo pratica: Licenza Edilizia
Per lavori: costruzione fabbricato di abitazione civile
Oggetto: nuova costruzione
Rilascio in data 26/08/1968 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 31/03/1971 al n. di prot. 115

4.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Nessuna annotazione

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale

Zona omogenea: Centro storico

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-
ità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Note sulla conformità:
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Nessuna annotazione

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

5. STATO DI POSSESSO:  

Libero

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:

Nessuna.

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 annotata a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; 
Derivante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO; Importo ipoteca: € 
13770000,00; Importo capitale: € 7650000,00 ; A rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano 
(MI) in data 27/12/2007 ai nn. 509708/77353; Iscritto/trascritto a BELLUNO in data 
07/01/2008 ai nn. 208/33 ; 

Note: Si riscontrano i seguenti annotamenti:
- 9220/1031 del 21/07/2008 SVINCOLO BENI (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di Milano 
del 16-05-2008 rep. 515839 restrizione di beni Comune di Domegge di Cadore (N.C.E.U. FG. 
15 MAPPALI 572/SUB 8-572/SUB9-572/SUB 11; 
- 9221/1032 del  21/07/2008 RIDUZIONE SOMMA (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di 
Milano del 16-05-2008 rep. 515839 riduzione somma da € 13.770.000,00 a € 2.064.240,00 
per un capitale da € 7.650.000,00 a € 1.146.800,00; 
- 9222/1033 del 21-07-2008 FRAZIONAMENTO IN QUOTA Atto pubblico Notaio Alfonso 
Ajello di Milano del 16-05-2008 rep. 515839 si fraziona il capitale e la somma iscritta per 
ogni immobile ipotecato- APPARTAMENTO IN COMUNE DI DOMEGGE  DI CADORE AL FO-
GLIO 15 PARTICELLA 572 SUB 6 : QUOTA CAPITALE € 146.200,00 - QUOTA IPOTECA € 
263.160,00.

6.2.2 Pignoramenti:
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- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 13-
09-2013 rep. 585 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 06/11/2013 ai nn. 11644/8950; 
Pignoramento a garanzia della somma complessiva di € 1.147.724,00 oltre a interessi e 
spese..

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 10-
06-2018 rep. 501 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 22/06/2018 ai nn. 7385/5842; Pigno-
ramento a garanzia della somma complessiva di € 937.347,52 oltre a interessi e spese..

6.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.  

6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.  

6.3 Misure Penali

Nessuna.

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 720.38 € consuntivo 2017-2018 (essendo l'apparta-
mento non utilizzato non compare la spesa del riscaldamento per consumi effettuati, ma solo la parte 
fissa del 30%)
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Si allega il Bilancio Preventivo al 2018-
2019 nel quale risulta  per XXXXXXXXXX XX un debito di € 6725,79 per i subalterni e gli accessori (soffitte 
e parti comuni) di proprietà nel fabbricato (Fg. 15 map.le 572). In base ai millesimi afferenti al subalter-
no 6  di cui al p.4 (comprensivo degli accessori di competenza) , l'insoluto è pari ad  €  1.217,79. L'impor-
to indicato contiene (al netto delle somme a credito)  le spese straordinarie deliberate  in data 25-05-
2018 pari ad € 1.249,73  per interventi di verifica del serbatoio di gasolio del fabbricato (ora dismesso) 
per problematiche di contaminazione suoli limitrofi.

Millesimi di proprietà: 129,544
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: NO
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: In fase di predisposizione in attesa che il manutentore  fornisca i 
dati di iscrizione al Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della caldaia posta 
nel locale PS e specificatamente codice catasto e  codice chiave. LA PERIZIA DI STIMA VERRA' INTEGRA-
TA CON L'A.P.E. appena in possesso dei su indicati dati.

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: NO
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A
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Accessori

A-Abitazione
1. Centrale termica

Posto al piano seminterrato
Composto da Centrale termica comune, anti C.T. e disbrigo co-
mune
Sviluppa una superficie complessiva di 31 mq circa mq
Destinazione urbanistica: locale caldaia
Valore a corpo: € 0
Note: Il locale caldaia è in comune con le altre unità immobiliari 
presenti nel fabbricato

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
L'appartamento è posto al P2 dell'immobile sito in via Roma 56, sul lato Sud. La pianta comprensiva di 
muri interni ed esterni perimetrali (al 50% quelli in comune con altre unità immobiliari) è di circa 83,0 
mq , a cui si aggiungono la superficie ponderata del terrazzo (6,50 mq al 25% = 1,2 mq circa) e della sof-
fitta al P3 (8,00 mq  al 20%=  1,60 mq circa) per complessivi 86,0 mq circa. I valori indicati risultano dalle 
planimetrie allegate al   progetto di costruzione del fabbricato (Comune di Domegge di Cadore - Licenza 
edilizia n. 85/1968), dalle planimetrie  depositate presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territorio di Bel-
luno) per l'accatastamento, nonchè dal riscontro diretto all'atto del sopralluogo nell'immobile con alcu-
ne misurazione di confronto. L'appartamento è composto dalle seguenti stanze: cucina, sala soggiorno, 
due camere, corridoi, ripostiglio ed un bagno. La soffitta è posta nel sottotetto a cui si accede dalla scala 
condominiale.

Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale

Coeff. Superficie equiva-
lente

Appartamento al P2 sup reale lorda 83,00 1,00 83,00

Soffitta al P3 sup reale lorda 17,00 0,20 3,40

Terrazzo sup reale lorda 6,00 0,20 1,20

106,00 87,60

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: 02-2018

Zona: Domegge di Cadore

Tipo di destinazione: Residenziale

Tipologia: Appartamento di tipo economico

Superficie di riferimento: Lorda

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato min (€/mq): 1100,00

Valore di mercato max (€/mq): 1250,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

8.1 Criterio di stima:

Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
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Domegge di Cadore e località limitrofe.

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di Belluno;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;

Uffici del registro di Belluno;

Ufficio tecnico di Domegge di Cadore;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 
RE MAX Casamia - Ag Belluno via Caffi 73; 
MONDIAL Case - Ag. Santo Stefano di Cadore Piazza Roma.;

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  800 € mq su fabbricato in discrete  
condizioni ma con necessità d'interventi di manutenzione ordinaria/straordinarie nell'apparta-
mento;

Altre fonti di informazione:  Siti internet agenzie immobiliari nel territorio del Centro Cadore.

8.3 Vendibilità:

buona
L'appartamento si localizza nel centro di Domegge di Cadore al P2 di un fabbricato costruito nel 
1971.  L'abitazione è composta da un ingresso, una cucina, un soggiorno, due camere ed un 
servizio igienico. Il  terrazzo sul lato S-E consente una bella vista panoramica sulla vallata del 
Centro Cadore . Al  terzo piano sottotetto  vi è una piccola soffitta. Il fabbricato  si presenta in 
discrete condizioni anche se non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad og-
gi. L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto 
depositato in Catasto. Dal 1971 non sono stati fatti lavori al suo interno pertanto le dotazioni 
risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi esterni,  i rivestimenti dei pavimenti ed i 
sanitari).  Il bene pignorato può risultare discretamente appetibile per la buona ubicazione in un 
territorio a vocazione turistica .

8.4 Pubblicità:

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

8.5 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Centrale termica
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 72.500,00.
Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Domegge di Cadore (BL).
Il Valore dell' immobile è calcolato moltiplicando il Valore Unitario Medio (VUM), rilevato 
dall’analisi dei prezzi di mercato di beni simili, al parametro di comparazione Superficie Com-
merciale.
Considerato il Decreto Legge 27.06.2015 n. 83, il valore dell’immobile viene calcolato:
- Sulla base della  superficie dell’immobile specificando quella commerciale.
- per metro quadro di superficie e valore complessivo, esponendo analiticamente  gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato pratica-
ta per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in ma-
niera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 
stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici.
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Nella valutazione di stima, in relazione al sopra indicato decreto, la perizia considera altresì:
- In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria con indicazione del 
soggetto  e gli eventuali costi della stessa;
- La verifica sull’ eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del sog-
getto istante, la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del proced-
imento, i costi per il conseguimento del titolo di sanatoria, le eventuali oblazioni già corrisposte 
o da corrispondere;
- La verifica, ai fini dell’istanza di condono, che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare sanatoria, in quanto l’immobile pignorato si trova nelle condizioni previste dall’art. 
40 – comma sesto – della Legge n. 47 del 28/02/1985 ovvero all’art. 46 – comma quinto – del 
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
- La verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà 
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su 
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, 
su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, 
sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile  destinato ad uso resi-
denziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e 
turistico) si deve considerare quanto previsto dalla Norma UNI 10750 e specificatamente :
- La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali;
- Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 
scoperti, box, ecc.).
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a. 100% delle superfici calpestabili;
b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve es-
sere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, ec-
cedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
Altre superfici principali:
75% Mansarde (altezza media minima 2,40m);
60% Taverne e locali seminterrati abitabili collegati ai vani principali;
35% Sottotetti non abitabili (altezza media minima inferiore a 2,40 fino a 1,50 m);
35% locali accessori a servizio dei vani principali (scale interne, corridoi)
35% Cantine, soffitte e locali accessori collegati ai vani principali
45% Box in autorimessa collettiva
50% Box non collegato ai vani principali
60% Box collegato ai vani principali
20% Cantine, soffitte e locali accessori non collegati ai vani principali
15% Locali tecnici (altezza minima 1,50 m)
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di pondera-
zione:
60% delle verande;
35% dei balconi e terrazze coperti;
35% dei patii e porticati;
25% dei balconi e terrazze scoperti;
15% dei giardini di appartamento;
10% dei giardini di ville e villini;
20% posti auto scoperti
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immo-
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bile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici 
complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti 
quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di quali-
tà ambientale.
Nel caso specifico i criteri utilizzati considerano alcune leggere modificazioni sulle percentuali 
sopra indicate in relazione alle caratteristiche del bene.

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Appartamento al P2 83,00 € 1.150,00 € 95.450,00

Soffitta al P3 3,40 € 1.150,00 € 3.910,00

Terrazzo 1,20 € 1.150,00 € 1.380,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 100.740,00

L'appartamento del 1971 necessita di lavori di manutenzione ordinaria  de-
trazione di € 28240.00

€ -28.240,00

Valore corpo € 72.500,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 72.500,00

Valore complessivo diritto e quota € 72.500,00

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale
Valore diritto e 

quota

A Abitazione di tipo 
civile [A2] con an-
nesso Centrale 
termica

87,60 € 72.500,00 € 72.500,00

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

Spese condominiali non pagate € -1.250,00

Giudizio di comoda divisibilità: La divisibilità dell'immobile non è strut-
turalmente praticabile .

8.7 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 71.250,00

8.9 Valore Mutuo:
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Lotto: 003 - A2 APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE Foglio 15 PARTICELLA  572 SUB 7

1.  Quota e tipologia del diritto 
Corpo: A

1/1 XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 44

2.  Dati Catastali

Corpo: A
Categoria:  Abitazione di tipo civile [A2]

Dati catastali: foglio 15, particella 572, subalterno 7

Confini: L'appartamento confina sullo stesso piano dell'edificio con il subalterno 6

Conformità catastale: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 44

3.  Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicate nell'atto di pignoramento

Corpo: A
SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 44

4.  Condizioni dell'immobile

Corpo: A
Stato: sufficiente

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 46

5.  Situazione edilizia / urbanistica

Corpo: A
Conformità urbanistica: SI

Conformità edilizia: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 4. EDILIZIA / URBANISTICA – p. 

6.  Stato di possesso

Corpo: A
Libero
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INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 55

7.  Oneri

Corpo: A
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: 1.726,87 € 
Si allega il Bilancio Preventivo al 2018-2019 nel quale risulta  per XXXXXXXXXX XX un debito di 
€ 6725,79 per i subalterni e gli accessori (soffitte e parti comuni) di proprietà nel fabbricato 
(Fg. 15 map.le 572). In base ai millesimi afferenti al subalterno 7  di cui al p.4 (comprensivo 
degli accessori di competenza) , l'insoluto è pari ad  €  1.726,87. L'importo indicato contiene 
(al netto delle somme a credito)  le spese straordinarie deliberate  in data 25-05-2018 pari ad 
€ 1.771,94 per interventi di verifica del serbatoio di gasolio del fabbricato (ora dismesso) per 
problematiche di contaminazione suoli limitrofi.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 57

8.  APE

Corpo: A
Certificato energetico presente: NO
In fase di predisposizione in attesa che il manutentore  fornisca  i dati di iscrizione al 
Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della caldaia posta nel lo-
cale PS e specificatamente codice catasto e  codice chiave. LA PERIZIA DI STIMA VERRA' 
INTEGRATA CON L'A.P.E. appena in possesso dei su indicati dati.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.57

9.  Altre avvertenze

Corpo: A

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.57

10. Vendibilità

sufficiente.
L'appartamento si localizza nel centro di Domegge di Cadore al P2 di un fabbricato costruito 
nel 1971.  L'abitazione è composta da un ingresso, una cucina, un soggiorno, due camere, un 
ripostiglio  ed un servizio igienico.  Due terrazze si affacciano su via Roma,  strada principale 
del paese, mentre al terzo piano sottotetto  vi è una piccola soffitta.. Il fabbricato  si presen-
ta in discrete condizioni anche se non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di cos-
truzione ad oggi. L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di 
progetto ed a quanto depositato in Catasto. Dal 1971 non sono stati fatti lavori al suo inter-
no pertanto le dotazioni risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi esterni,  i 
rivestimenti dei pavimenti ed i sanitari).  Il bene pignorato può risultare sufficientemente 
appetibile per la buona ubicazione in un territorio a vocazione turistica .

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.58
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11. Pubblicità

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.58

12. Prezzo

Prezzo da libero: € 83.273,00 al netto delle varie detrazioni

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.58

13. Valore mutuo

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.58

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  

Identificativo corpo: A.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in VIA ROMA 56
Note: Appartamento al P2 del fabbricato censito al N.C.E.U. in  Comune di Domegge di Cadore al 

Fg. 15 particella 572  - subalterno 7 intestato  XXXXXXXXXX XX con sede a Milano .

Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione: XXXXXXXXXX XX con sede in Milano, foglio 15, particella 572, subalterno 7, indi-

rizzo via Roma 56, piano S1-2-3, comune Domegge di Cadore, categoria A2, classe 3, consisten-

za 5,5 vani, superficie 107 mq, rendita € 582,31

Derivante da: Variazione del 09-11-2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie

Confini: L'appartamento confina sullo stesso piano dell'edificio con il subalterno 6

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione: SI

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Ortofoto - Domegge di Cadore, fabbricato in via Roma 56

Mappa catastale Fg. 15 mappale 572
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):  

L'appartamento è posto nel centro di Domegge di Cadore,  al P2 di un fabbricato costituito da PT-P1-P2 
e sottotetto. Si affaccia su via Roma, una strada particolarmente trafficata trattandosi della parte urba-
na della S.S. n. 51 bis  d'Alemagna. Al piano terra del fabbricato vi è un'istituto bancario e nell'intorno 
vari negozi, bar ed attività commerciali. Poco distante vi è la sede municipale.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: mista a traffico sostenuto con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo: scuola infanzia, I e IIaria
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Importanti centri limitrofi: Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore.
Attrazioni paesaggistiche: Dolomiti Unesco.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Linea Dolomitibus 50 metri, Ferrovia Stazione di Calalzo di Cadore 3500 
metri

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

Appartamento al P2 del fabbricato costituito da 4 stanze (cucina, soggiorno, due camere), un servizio 
igienico, un ingresso,un ripostiglio e due terrazzi (lato N-E ed O); l'unità immobiliare si completa con una 
soffitta al P3 (sottotetto).

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX- Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari: 
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 127,00
E' posto al piano: secondo
L'edificio è stato costruito nel: 1971
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 572 subalterno 7; ha un'altezza utile interna di circa m. 
2,75 m
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: sufficiente 
Condizioni generali dell'immobile: Esternamente il fabbricato si presenta in discrete condizioni anche se 
non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad oggi. L'appartamento non presenta 
modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato in Catasto. Dal 1971 non sono 
stati fatti lavori al suo interno pertanto le dotazioni risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi 
esterni,  i rivestimenti dei pavimenti ed i sanitari).
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CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Componenti edilizie e costruttive:

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi materiale: legno protezione: 
persiane materiale protezione: plastica condizioni: da ristrut-
turare

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: da ris-
trutturare

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: cucina, soggiorno, ingresso, bagno

Pavim. Interna materiale: linoleum condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: camere da letto

Plafoni materiale: stabilitura condizioni: sufficienti

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: da ristrutturare

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: da ristrutturare

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento 1971

Impianto a norma SI

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

NO

Riscaldamento:

Esiste impianto di riscaldamento SI

Tipologia di impianto Caldaia a gas metano

Stato impianto Funzionante

Note In attesa di informazioni da parte dell'amministratore con-
dominiale e del manutentore non avendo trovato documen-
tazione utile nel locale caldaia
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Ambiente: Il sito necessita di indagini ambientali ai fini della presenza di materiale inquinante nei fabbri-
cati ed in sottosuolo  -
Tipo di indagine: Cisterna di gasolio da bonificare per possibile contaminazione del suolo circostante 
come da denuncia redatta dal Comune di Domegge di Cadore Settore Ambiente e Territorio Servizio 
Ecologia     -
Eventuali ulteriori informazioni: Vedi allegato Verbale dell'Assemblea Ordinaria del condomino  in data 
25-05-2018  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Appartamento P2 particella 572 Sub 7 lato Nord

Soggiorno 
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Camera lato Nord

Camera lato Ovest
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Cucina

Ingresso



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 52
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

Ripostiglio

Soffitta Sub 7
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Planimetria part 572/sub7
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  dal 1991 al 2019

Titolare/Proprietario:  XX  con sede a Verona dal 26/12/1991 al 19/06/2002 . In forza di Atto di com-
pravendita ante 1991.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Verona dal 19/06/2002 al 27/03/2003 . In forza di Atto di fusione 
di società -  a rogito di Notaio Rosa Voiello di Genova , in data 19/06/2002, ai nn. 70601; trascritto a BEL-
LUNO, in data 13/07/2002, ai nn. 8699/6950.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 27/03/2003 al 21/12/2004 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 27/03/2003, ai nn. 279298; trascrit-
to a BELLUNO, in data 03/10/2003, ai nn. 12854/10036.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 21/12/2004 al 10/03/2005 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 21/12/2004, ai nn. 313022; trascrit-
to a BELLUNO, in data 15/01/2005, ai nn. 572/387.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 10/03/2005 al 03/05/2005 . In forza di Rettifica confer-
imento beni immobiliari -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 10/03/2005, ai nn. 
316944; trascritto a BELLUNO, in data 19/03/2005, ai nn. 3726/2712.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 03/05/2005 al 28/11/2006 . In forza di Mutamento di 
denominazione -  a rogito di Notaio Renato Maria Giocosa di Milano, in data 03/05/2005, ai nn. 44562; 
trascritto a BELLUNO, in data 22/06/2005, ai nn. 8448/6139.

Titolare/Proprietario:  XX - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso -
sede di Milano dal 28/11/2006 al 27/12/2007 . In forza di Costituzione di fondo immobiliare  -  a rogito di 
Notaio Carlo Marchetti di Rho (MI), in data 28/11/2006, ai nn. 2385; trascritto a BELLUNO, in data 
23/12/2006, ai nn. 18429/12647.

Titolare/Proprietario:  XXXXXXXXXX XX con sede a Domegge di Cadore dal 27/12/2007 ad oggi (attuale/i 
proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano, in data 
27/12/2007, ai nn. 509696; trascritto a BELLUNO, in data 07/01/2008, ai nn. 204/131.
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4. PRATICHE EDILIZIE:  

Numero pratica: 85/1968
Intestazione: XX
Tipo pratica: Licenza Edilizia
Per lavori: costruzione fabbricato di abitazione civile
Oggetto: nuova costruzione
Rilascio in data 26/08/1968 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 31/03/1971 al n. di prot. 115

4.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale

Zona omogenea: Centro storico

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-
ità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Note sulla conformità:

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

5. STATO DI POSSESSO:  

Libero

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:

Nessuna

6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
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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 Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Deri-
vante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO; Importo ipoteca: € 
13770000,00; Importo capitale: € 7650000,00 ; A rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano 
(MI) in data 27/12/2007 ai nn. 509708/77353; Iscritto/trascritto a BELLUNO in data 
07/01/2008 ai nn. 208/33 ; 
Note: Si riscontrano i seguenti annotamenti:
- 9220/1031 del 21/07/2008 SVINCOLO BENI (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di Milano 

del 16-05-2008 rep. 515839 restrizione di beni Comune di Domegge di Cadore (N.C.E.U. FG. 
15 MAPPALI 572/SUB 8-572/SUB9-572/SUB 11; 
- 9221/1032 del  21/07/2008 RIDUZIONE SOMMA (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di 
Milano del 16-05-2008 rep. 515839 riduzione somma da € 13.770.000,00 a € 2.064.240,00 
per un capitale da € 7.650.000,00 a € 1.146.800,00; 
- 9222/1033 del 21-07-2008 FRAZIONAMENTO IN QUOTA Atto pubblico Notaio Alfonso 
Ajello di Milano del 16-05-2008 rep. 515839 si fraziona il capitale e la somma iscritta per 
ogni immobile ipotecato- APPARTAMENTO IN COMUNE DI DOMEGGE  DI CADORE AL FO-
GLIO 15 PARTICELLA 572 SUB 7 : QUOTA CAPITALE € 183.400,00 - QUOTA IPOTECA € 
330.120,00.

6.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 13-
09-2013 rep. 585 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 06/11/2013 ai nn. 11644/8950; 
Pignoramento a garanzia della somma complessiva di € 1.147.724,00 oltre a interessi e 
spese..

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 10-
06-2018 rep. 501 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 22/06/2018 ai nn. 7385/5842; Pigno-
ramento a garanzia della somma complessiva di € 937.347,52 oltre a interessi e spese..

6.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.  

6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.  

6.3 Misure Penali

Nessuna.
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 1.032,40 € consuntivo 2017-2018 (essendo l'appar-
tamento non utilizzato non compare la spesa del riscaldamento per consumi effettuati, ma solo la parte 
fissa del 30%)
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Si allega il Bilancio Preventivo al 2018-
2019 nel quale risulta  per XXXXXXXXXX XX un debito di € 6725,79 per i subalterni e gli accessori (soffitte 
e parti comuni) di proprietà nel fabbricato (Fg. 15 map.le 572). In base ai millesimi afferenti al subalter-
no 7  di cui al p.4 (comprensivo degli accessori di competenza) , l'insoluto è pari ad  €  1.726,87. L'impor-
to indicato contiene (al netto delle somme a credito)  le spese straordinarie deliberate  in data 25-05-
2018 pari ad € 1.771,94 per interventi di verifica del serbatoio di gasolio del fabbricato (ora dismesso) 
per problematiche di contaminazione suoli limitrofi.

Millesimi di proprietà: 183,675
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: NO
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: In fase di predisposizione in attesa che il manutentore  fornisca  i 
dati di iscrizione al Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della caldaia posta 
nel locale PS e specificatamente codice catasto e  codice chiave. 
LA PERIZIA DI STIMA VERRA' INTEGRATA CON L'A.P.E. appena in possesso dei su indicati dati.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: NO
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

Accessori

A - Appartamento
1. Centrale termica

Posto al piano seminterrato
Composto da Centrale termica comune, anti C.T. e disbrigo co-
mune
Sviluppa una superficie complessiva di 31 mq circa mq
Destinazione urbanistica: locale caldaia
Valore a corpo: € 0
Note: Il locale caldaia è in comune con tutte le altre unità im-
mobiliari del  fabbricato.
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Informazioni relative al calcolo della consistenza:

L'appartamento è posto al P2 dell'immobile sito in via Roma 56, sul lato Nord. La pianta comprensiva di 
muri interni ed esterni perimetrali (al 50% quelli in comune con altre unità immobiliari) è di circa 97 mq , 
a cui si aggiungono la superficie ponderata dei due terrazzi (10,00 mq al 25% = 2,50 mq circa) e della sof-
fitta al P3 (20,00 mq  al 20%= 4,0 mq circa) per complessivi 104 mq. I valori indicati risultano dalle pla-
nimetrie allegate al   progetto di costruzione del fabbricato (Comune di Domegge di Cadore - Licenza 
edilizia n. 85/1968), dalle planimetrie  depositate presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territorio di Bel-
luno) per l'accatastamento, nonchè dal riscontro diretto all'atto del sopralluogo nell'immobile con alcu-
ne misurazione di confronto. L'appartamento è composto dalle seguenti stanze: cucina, sala soggiorno, 
due camere, corridoi, ripostiglio ed un bagno. La soffitta è posta nel sottotetto a cui si accede dalla scala 
condominiale.

Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale

Coeff. Superficie equiva-
lente

Appartamento al P2 lato 
Nord

sup reale lorda 97,00 1,00 97,00

Terrazzo lato N-E e Terrazzo 
lato O

sup reale lorda 10,00 0,25 2,50

Soffitta al P3 sup reale lorda 20,00 0,20 4,00

127,00 103,50

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: 02-2018

Zona: Domegge di Cadore

Tipo di destinazione: Residenziale

Tipologia: Abitazione di tipo economico

Superficie di riferimento: Lorda

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato min (€/mq): 1100,00

Valore di mercato max (€/mq): 1250,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

8.1 Criterio di stima:

Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Domegge di Cadore e località limitrofe.

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di Belluno;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno;
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Uffici del registro di Belluno;

Ufficio tecnico di Domegge di Cadore;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
RE MAX Casamia - Ag Belluno via Caffi 73; 
MONDIAL Case - Ag. Santo Stefano di Cadore Piazza Roma.;

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  800 € mq su fabbricato in discrete  
condizioni ma con necessità d'interventi di manutenzione ordinaria/straordinarie nell'apparta-
mento;

Altre fonti di informazione:  Siti internet agenzie immobiliari nel territorio del Centro Cadore.

8.3 Vendibilità:

sufficiente
L'appartamento si localizza nel centro di Domegge di Cadore al P2 di un fabbricato costruito nel 
1971.  L'abitazione è composta da un ingresso, una cucina, un soggiorno, due camere, un ri-
postiglio  ed un servizio igienico.  Due terrazze si affacciano su via Roma,  strada principale del 
paese, mentre al terzo piano sottotetto  vi è una piccola soffitta.. Il fabbricato  si presenta in dis-
crete condizioni anche se non vi sono stati interventi  edilizi dal periodo di costruzione ad oggi. 
L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto 
depositato in Catasto. Dal 1971 non sono stati fatti lavori al suo interno pertanto le dotazioni 
risultano usurate dal tempo (in particolare gli infissi esterni,  i rivestimenti dei pavimenti ed i 
sanitari).  Il bene pignorato può risultare sufficientemente appetibile per la buona ubicazione in 
un territorio a vocazione turistica .

8.4 Pubblicità:

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

8.5 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Centrale termica
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 85.000,00.

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Appartamento al P2 
lato Nord

97,00 € 1.150,00 € 111.550,00

Terrazzo lato N-E e Ter-
razzo lato O

2,50 € 1.150,00 € 2.875,00

Soffitta al P3 4,00 € 1.150,00 € 4.600,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 119.025,00

L'appartamento del 1971 necessita di lavori di manutenzione ordinaria  de-
trazione di € 34025.00

€ -34.025,00

Valore corpo € 85.000,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 85.000,00

Valore complessivo diritto e quota € 85.000,00
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Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale
Valore diritto e 

quota

A Abitazione di tipo 
civile [A2] con an-
nesso Centrale 
termica

103,50 € 85.000,00 € 85.000,00

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

Spese condominiali non pagate € -1.727,00

Giudizio di comoda divisibilità: La divisibilità dell'immobile non è strut-
turalmente praticabile .

8.7 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 83.273,00

8.9 Valore Mutuo:
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Beni in Santo Stefano Di Cadore (BL)
Località/Frazione 
Via Venezia 3 - 5

Lotto: 001 - A2 Appartamento su tre livelli

1.  Quota e tipologia del diritto 
Corpo: A

1/1 XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 63

2.  Dati Catastali

Corpo: A
Categoria:  Abitazione di tipo civile [A2]

Dati catastali: foglio 30, particella 186, subalterno 9

Confini: La palazzina afferente al subalterno 9 confina sul lato Sud con il fabbricato particella 187, sul 

lato Est con le pertinenze del fabbricato particella 188, sul lato Ovest con via Venezia mentre sul lato 

Nord con gli altri subalterni del fabbricato 186.

Conformità catastale: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 63

3.  Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicate nell'atto di pignoramento

Corpo: A
SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 63

4.  Condizioni dell'immobile

Corpo: A
Stato: buono

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 65

5.  Situazione edilizia / urbanistica

Corpo: A
Conformità urbanistica: SI

Conformità edilizia: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 4. EDILIZIA / URBANISTICA – p. 
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6.  Stato di possesso

Corpo: A
Libero

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 75

7.  Oneri

Corpo: A
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: Nessuna.
Nelle spese  rendicontate dall'XX in qualità di amministratrice condominiale, per i tre immobi-
li intestati a XXXXXXXXXX XX e specificatamente particella 186/sub 9, 187/sub 5 e 187/sub 6,  
risultano € 353,02 a debito consuntivo 2016-2017 ed € 2.490,60 spese su preventivo 2017-
2018. Complessivamente risultano € 2.843,60. A carico della particella 186/sub 9 (in base alla 
quota millesimale di proprietà) risultano €  827,87.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 77

8.  APE

Corpo: A
Certificato energetico presente: NO
Non vi è caldaia per l'appartamento

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.77

9.  Altre avvertenze

Corpo: A

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.77

10. Vendibilità

buona.
L'appartamento si localizza nel centro di Santo Stefano di Cadore in una palazzina indipend-
ente che si affaccia su via Venezia. Da un atrio,    in comune con altre unità immobiliari poste 
nell'edificio confinante,  si sale al pianerottolo del P1 da cui si accede all'abitazione. Essa si 
sviluppa su tre livelli con una scala interna di servizio. Al P1 vi è  un unico locale, con l'angolo 
cucina sul lato Est ed il  soggiorno sul lato opposto, con uscita su un  terrazzo. Al P2  si 
riscontra  una  stanza-soggiorno  ed un bagno mentre al P3 un'unica stanza con un bagno. 
La palazzina si presenta in buone condizioni ad eccezione del parapetto in legno del terrazzo 
e dei serramenti esterni (scuri in legno) che vanno sostituiti o ristrutturati. L'appartamento 
non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato in 
Catasto. E' stato sottoposto a lavori interni di manutenzione ordinaria pertanto risulta in 
condizioni buone per quanto riguarda i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari nei due bagni 
mentre non è più collegato alla caldaia a gasolio, posta nel locale sottostrada, di esclusivo 
servizio ad altro utente . Nell'appartamento vi sono radiatori per il riscaldamento  in ogni 
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stanza ed un boiler elettrico per il riscaldamento dell'acqua. 
Il bene pignorato è appetibile per la buona ubicazione in un territorio a vocazione turistica .

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.78

11. Pubblicità

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.78

12. Prezzo

Prezzo da libero: € 128.013,00 al netto delle varie detrazioni

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.78

13. Valore mutuo

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.78

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  

Identificativo corpo: A.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Venezia 3 - 5
Note: Appartamento su tre livelli posto in una palazzina, censito al N.C.E.U. in  Comune di Santo 

Stefano  di Cadore al Fg. 30 particella 186  - subalterno 9 intestato  a XXXXXXXXXX XX con sede a 

Milano .

Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione: XXXXXXXXXX XX con sede a Milano, foglio 30, particella 186, subalterno 9, indiriz-

zo Via Venezia, piano T-1-2-3, comune Santo Stefano di Cadore, categoria A2, classe 1, con-

sistenza 5 VANI, superficie 121 MQ, rendita € 387,34

Derivante da: VARIAZIONE DEL 09/11/2015 inserimento in visura dei dati  di superficie

Confini: La palazzina afferente al subalterno 9 confina sul lato Sud con il fabbricato particella 

187, sul lato Est con le pertinenze del fabbricato particella 188, sul lato Ovest con via Venezia 

mentre sul lato Nord con gli altri subalterni del fabbricato 186.

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione: SI

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Ortofoto  e mappa catastale - Santo Stefano di Cadore, fabbricato in Via Venezia
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):  

L'appartamento è posto nel centro di Santo Stefano di Cadore, in una palazzina che si affaccia su via Ve-
nezia . Questa strada  è l'ambito comunale della S.S. Carnica, che risulta moderatamente trafficata. 
Nell'intorno dell'edificio vi sono le principali attività commerciali del paese (ristoranti, negozi , agenzie 
bancarie, ecc.)  e Piazza Roma con la sede del Municipio e la Chiesa di Santo Stefano.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: mista a traffico scorrevole con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo scuole infanzia, primaria e secondaria 
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Importanti centri limitrofi: Sappada, Auronzo di Cadore.
Attrazioni paesaggistiche: Dolomiti Unesco.
Attrazioni storiche: Chiesa Santo Stefano di Cadore.
Principali collegamenti pubblici: Linea DolomitiBus n. 5 a 50 m

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

L'appartamento si sviluppa su tre livelli sopra il PT ; dall'ingresso della palazzina si entra in un atrio da 
cui, attraverso una scala che è in comune con la particella 187 sub 5 e 187 sub 6 , si sale al P1. Questo è 
costituito da un unico locale  destinato ad angolo cucina (lato Est) e soggiorno (lato Ovest) con uscita su 
un  terrazzo. Una scala in legno a vista porta al P2 (formato da un' unica  stanza-soggiorno  e da un 
bagno), quindi al sottotetto,  anch'esso formato da una stanza ed un  bagno.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX- Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari: 
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 154,00
E' posto al piano: PT-P1-P2-P3
L'edificio è stato costruito nel: 1956
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1991
L'unità immobiliare è identificata con il numero: particella 186/sub 9 in via Venezia n. 3; ha un'altezza 
utile interna di circa m. 2,50 m (P1), 2,40 m (P2) 2,15 m (P3)
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: La palazzina si presenta in buone condizioni ad eccezione del parapet-
to in legno del terrazzo e dei serramenti esterni (scuri in legno) che vanno sostituiti o ristrutturati. L'ap-
partamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato in 
Catasto. 
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E' stato sottoposto a lavori interni di manutenzione ordinaria pertanto risulta in condizioni discrete per 
quanto riguarda i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari nei due bagni mentre non è attualmente collegato 
alla caldaia a gasolio, posta nel locale sottostrada, ed attualmente di esclusivo servizio ad altro utente . 
Nell'appartamento vi sono radiatori per il riscaldamento  in ogni stanza ed un boiler elettrico per il 
riscaldamento dell'acqua.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Componenti edilizie e costruttive:

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi materiale: legno protezione: 
scuretti materiale protezione: legno condizioni: da ristrutturare
Note: Gli scuri esterni  in legno vanno sostituiti o ristrutturati 
mentre le finestre sono in buone condizioni

Infissi esterni tipologia: vasistas materiale: legno protezione: inesistente con-
dizioni: buone
Riferito limitatamente a: tipo velux al P3 in bagno

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno e vetro condizioni: buone

Manto di copertura materiale: lamiere zincate coibentazione: guaina bituminosta
condizioni: buone

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame coibentazione: 
inesistente rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buo-
ne

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone

Plafoni materiale: stabilitura condizioni: buone

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: da ristrut-
turare

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramica e intonaco
condizioni: buone

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramica e intonaco
condizioni: buone

Rivestimento materiale: intonaco di cemento condizioni: buone
Riferito limitatamente a: soggiorno e camere

Scale posizione: interna rivestimento: legno condizioni: buone

Scale posizione: a rampe parallele rivestimento: marmo condizioni: 
buone
Riferito limitatamente a: per accesso al P1 dall'ingresso al PT



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 67
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento 1991

Impianto a norma SI

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

NO

Planimetria catastale particella 186/sub 9
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Palazzina 186 Sub 9 lato est

Palazzina 186 sub 9 lato Ovest
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Cucina P 1

Porta ingresso P 1
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Soggiorno P 1

Bagno P 2
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Camera al secondo piano

Scala tra il secondo e terzo piano
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Bagno P 3

Camera studio al piano terzo 
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Ex caldaia comune per le unità imm. dei fabbricati map.li 186 e 187 ora dismessa

Il locale caldaia posto nel sotterraneo è ora di esclusivo utilizzo 
dell’Agenzia Bancaria XX  (Fabbricato map.le 187 PT-P1)
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  dal 1991 al 2019

Titolare/Proprietario:  XX S.P.A. con sede a Verona dal 26/12/1991 al 19/06/2002 . In forza di Atto di 
compravendita ante 1991.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Genova dal 19/06/2002 al 27/03/2003 . In forza di Atto di fusione 
di società -  a rogito di Notaio Rosa Voiello di Genova , in data 19/06/2002, ai nn. 70601; trascritto a Bel-
luno, in data 13/07/2002, ai nn. 8699/6950.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano  (MI) dal 27/03/2003 al 21/12/2004 . In forza di Conferi-
mento di beni -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 27/03/2003, ai nn. 279298; trascrit-
to a BELLUNO, in data 03/10/2003, ai nn. 12854/10036.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano (MI) dal 21/12/2004 al 10/03/2005 . In forza di Conferi-
mento beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 21/12/2004, ai nn. 313022; 
trascritto a BELLUNO, in data 15/01/2005, ai nn. 572/387.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano (MI) dal 10/03/2005 al 03/05/2005 . In forza di Rettifica 
conferimento beni immobiliari -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 10/03/2005, ai nn. 
316944; trascritto a BELLUNO, in data 19/03/2005, ai nn. 3726/2712.

Titolare/Proprietario:  XX sede di Milano (MI) dal 03/05/2005 al 28/11/2006 . In forza di Mutamento di 
denominazione -  a rogito di Notaio Renato Maria Giocosa di Milano, in data 03/05/2005, ai nn. 44562; 
trascritto a BELLUNO, in data 22/06/2005, ai nn. 8448/6139.

Titolare/Proprietario:  XX - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso  con 
sede a Milano (MI) dal 28/11/2006 al 27/12/2007 . In forza di Costituzione di fondo immobiliare  -  a ro-
gito di Notaio Carlo Marchetti di Rho (MI), in data 28/11/2006, ai nn. 2385; trascritto a BELLUNO, in data 
23/12/2006, ai nn. 18429/12647.

Titolare/Proprietario:  XXXXXXXXXX XX in Comune di Domegge di Cadore (BL) dal 27/12/2007 ad oggi 
(attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano 
(MI), in data 27/12/2007, ai nn. 509696; trascritto a BELLUNO, in data 07/01/2008, ai nn. 204/131.

4. PRATICHE EDILIZIE:  

Numero pratica: 1/1988 e successive varianti.
Intestazione: XX
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Varianti successive per modificazioni interne ed esterne in. 69/89 del 15-09-1989 e n. 
53/1991 del 13-11-1991.
Per lavori: Ristrutturazione e parziale cambio di destinazione sull'immobile distinto al catasto al foglio 30 
particelle 187 e 186 in Comune di Santo Stefano di Cadore-
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Presentazione in data 12/01/1988 al n. di prot. n. 370 del 21-01-88
Rilascio in data 17/05/1988 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 24/02/1992 al n. di prot. 7619

4.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

Zona omogenea: A1-1.10  CENTRO STORICO

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-
ità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Note sulla conformità:

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

5. STATO DI POSSESSO:  

Libero

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:

Nessuna.

6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.  
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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 Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Im-
porto ipoteca: € 13770000,00; Importo capitale: € 7650000,00 ; A rogito di Notaio Alfonso 
Ajello in data 27/12/2007 ai nn. 509708/77353; Iscritto/trascritto a BELLUNO in data 
07/01/2008 ai nn. 208/33 ; 
Note: Si riscontrano i seguenti annotamenti: 
- 9220/1031 del 21/07/2008 SVINCOLO BENI (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di Milano 
del 16-05-2008 rep. 515839 restrizione di beni Comune di Domegge di Cadore (N.C.E.U. FG. 
15 MAPPALI 572/SUB 8-572/SUB9-572/SUB 11; 
- 9221/1032 del  21/07/2008 RIDUZIONE SOMMA (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di 
Milano del 16-05-2008 rep. 515839 riduzione somma da € 13.770.000,00 a € 2.064.240,00 
per un capitale da € 7.650.000,00 a € 1.146.800,00; 
- 9222/1033 del 21-07-2008 FRAZIONAMENTO IN QUOTA Atto pubblico Notaio Alfonso 
Ajello di Milano del 16-05-2008 rep. 515839 si fraziona il capitale e la somma iscritta per 
ogni immobile ipotecato- APPARTAMENTO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE AL 
FOGLIO 30 PARTICELLA 186 SUB 9 : QUOTA CAPITALE € 208.500,00 - QUOTA IPOTECA € 
375.300,00.

6.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 13-
09-2013 rep. 585 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 06/11/2013 ai nn. 11644/8950; 
Pignoramento a garanzia della somma complessiva di € 1.147.724,00 oltre ad interessi e 
spese ..

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 10-
05-2018 rep. 501 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 22/06/2018 ai nn. 7385/5842; Pigno-
ramento a garanzia della somma complessiva di € 937.347,52 oltre ad interessi e spese.

6.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.  

6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.  

6.3 Misure Penali
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Nessuna.

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 2.586,94 (consuntivo 2016-2017)

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nelle spese  rendicontate dall'XX in 
qualità di amministratrice condominiale, per i tre immobili intestati a XXXXXXXXXX XX e specificatamen-
te particella 186/sub 9, 187/sub 5 e 187/sub 6,  risultano € 353,02 a debito consuntivo 2016-2017 ed € 
2.490,60 spese su preventivo 2017-2018. Complessivamente risultano € 2.843,60. 
A carico della particella 186/sub 9 (in base alla quota millesimale di proprietà) risultano €  827,87.

Millesimi di proprietà: 106,534
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non vi è caldaia per l'appartamento
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

Accessori

A
1. Centrale termica

Posto al piano interrato
Composto da un locale e antilocale
Sviluppa una superficie complessiva di 33,0 circa mq
Destinazione urbanistica: locale caldaia
Valore a corpo: € 0
Note: La caldaia centralizzata dall'estate 2019 è stata disinstalla-
ta ed XX avrà l'esclusivo utilizzo del locale su cui installerà una 
nuova caldaia a servizio dell'Agenzia Bancaria (Fg. 30 particella 
187 PT e P1)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
L'appartamento si sviluppa su quattro livelli (PT-P1-P2-P3) . Al PT vi è un ingresso, un ripostiglio e 
l'accesso alle scale (30,0 mq circa). Il P1 si compone di una cucina ed un soggiorno, con scala interna a 
vista in legno (38,0 mq circa). Il P2 è formato da una camera ed un bagno ( 38,0 mq circa); la  scala in-
terna conduce al  P3, formato da un locale  tipo mansarda e da un bagno (44,0 mq circa).  Al P1 vi è un 
piccolo terrazzo sul lato Ovest della palazzina, che si affaccia su via Venezia  
I valori indicati risultano dalle planimetrie allegate al   progetto di ristrutturazione del fabbricato (Co-
mune di Santo Stefano di Cadore - Concessione edilizia n. 1/88 e varianti n. 69/89 e n. 53/91), dalle pla-
nimetrie  depositate presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territorio di Belluno) per l'accatastamento, 
nonchè dal riscontro diretto all'atto del sopralluogo nell'immobile con alcune misurazione di confronto.
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Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale

Coeff. Superficie equiva-
lente

Piano terra, ingresso con 
ripostiglio

sup reale lorda 31,00 0,35 10,85

Piano primo, soggiorno e 
cucina

sup reale lorda 38,00 1,00 38,00

Piano secondo, camera con 
bagno

sup reale lorda 38,00 1,00 38,00

Piano terzo, mansarda  con 
bagno

sup reale lorda 44,00 0,75 33,00

Terrazzo al Piano primo sup reale lorda 3,00 0,15 0,45

154,00 120,30

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Residenziale

Sottocategoria: Intero Edificio

Valori relativi alla Agenzia del territorio

Periodo: 02-2018

Zona: Santo Stefano di Cadore

Tipo di destinazione: Residenziale

Tipologia: A2 Abitazione di tipo economico

Superficie di riferimento: Lorda

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato min (€/mq): 1400,00

Valore di mercato max (€/mq): 1600,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

8.1 Criterio di stima:

Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Santo Stefano di di Cadore e località limitrofe.

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di BELLUNO;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di BELLUNO;

Uffici del registro di BELLUNO;

Ufficio tecnico di SANTO STEFANO DI CADORE;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Agenzia Mondial Case di Santo 
Stefano di Cadore;

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  1000,00 €/mq su fabbricato in 
discrete  condizioni esterne e con appartamento in buone condizioni.;
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Altre fonti di informazione:  Siti internet agenzie immobiliari nel territorio del Cadore e Comeli-
co..

8.3 Vendibilità:

buona
L'appartamento si localizza nel centro di Santo Stefano di Cadore in una palazzina indipendente 
che si affaccia su via Venezia. Da un atrio,    in comune con altre unità immobiliari poste nell'ed-
ificio confinante,  si sale al pianerottolo del P1 da cui si accede all'abitazione. Essa si sviluppa su 
tre livelli con una scala interna di servizio. Al P1 vi è  un unico locale, con l'angolo cucina sul lato 
Est ed il  soggiorno sul lato opposto, con uscita su un  terrazzo. Al P2  vi  una  stanza-soggiorno  
ed un bagno mentre al P3 un'unica stanza con un bagno. 
La palazzina si presenta in buone condizioni ad eccezione del parapetto in legno del terrazzo e 
dei serramenti esterni (scuri in legno) che vanno sostituiti o ristrutturati. 
L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto 
depositato in Catasto. E' stato sottoposto a lavori interni di manutenzione ordinaria pertanto 
risulta in condizioni discrete per quanto riguarda i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari nei due 
bagni mentre non è più collegato alla caldaia a gasolio, posta nel locale sottostrada, di esclusivo 
servizio ad altro utente . 
Nell'appartamento vi sono radiatori per il riscaldamento  in ogni stanza ed un boiler elettrico 
per il riscaldamento dell'acqua. 
Il bene pignorato è appetibile per la buona ubicazione in un territorio a vocazione turistica .

8.4 Pubblicità:

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

8.5 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Centrale termica
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 128.841,30.
Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Santo Stefano di Cadore (BL).
Il Valore dell' immobile è calcolato moltiplicando il Valore Unitario Medio (VUM), rilevato 
dall’analisi dei prezzi di mercato di beni simili, al parametro di comparazione Superficie Com-
merciale.
Considerato il Decreto Legge 27.06.2015 n. 83, il valore dell’immobile viene calcolato:
- Sulla base della  superficie dell’immobile specificando quella commerciale.
- per metro quadro di superficie e valore complessivo, esponendo analiticamente  gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato pratica-
ta per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in ma-
niera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 
stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici.
Nella valutazione di stima, in relazione al sopra indicato decreto, la perizia considera altresì:
- In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria con indicazione del 
soggetto  e gli eventuali costi della stessa;
- La verifica sull’ eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del sog-
getto istante, la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del proced-
imento, i costi per il conseguimento del titolo di sanatoria, le eventuali oblazioni già corrisposte 
o da corrispondere;
- La verifica, ai fini dell’istanza di condono, che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare sanatoria, in quanto l’immobile pignorato si trova nelle condizioni previste dall’art. 
40 – comma sesto – della Legge n. 47 del 28/02/1985 ovvero all’art. 46 – comma quinto – del 
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
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- La verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà 
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su 
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, 
su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della peri-
zia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile  destinato ad uso resi-
denziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e 
turistico) si deve considerare quanto previsto dalla Norma UNI 10750 e specificatamente :
- La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali;
- Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 
scoperti, box, ecc.).
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a. 100% delle superfici calpestabili;
b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve es-
sere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, ec-
cedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
Altre superfici principali:
75% Mansarde (altezza media minima 2,40m);
60% Taverne e locali seminterrati abitabili collegati ai vani principali;
35% Sottotetti non abitabili (altezza media minima inferiore a 2,40 fino a 1,50 m);
35% locali accessori a servizio dei vani principali (scale interne, corridoi)
35% Cantine, soffitte e locali accessori collegati ai vani principali
45% Box in autorimessa collettiva
50% Box non collegato ai vani principali
60% Box collegato ai vani principali
20% Cantine, soffitte e locali accessori non collegati ai vani principali
15% Locali tecnici (altezza minima 1,50 m)
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di pondera-
zione:
60% delle verande;
35% dei balconi e terrazze coperti;
35% dei patii e porticati;
25% dei balconi e terrazze scoperti;
15% dei giardini di appartamento;
10% dei giardini di ville e villini;
20% posti auto scoperti
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione 
dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle su-
perfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti 
salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare 
livello di qualità ambientale.
Nel caso specifico i criteri utilizzati considerano alcune leggere modificazioni sulle percentuali 
sopra indicate in relazione alle caratteristiche del bene.



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 81
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Piano terra, ingresso 
con ripostiglio

10,85 € 1.400,00 € 15.190,00

Piano primo, soggiorno 
e cucina

38,00 € 1.400,00 € 53.200,00

Piano secondo, camera 
con bagno

38,00 € 1.400,00 € 53.200,00

Piano terzo, mansarda  
con bagno

33,00 € 1.400,00 € 46.200,00

Terrazzo al Piano primo 0,45 € 1.400,00 € 630,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 168.420,00

Difficoltà di compravendita per stagnazione del mercato locale detrazione 
del 10.00%

€ -16.842,00

Lavori per installazione caldaia autonoma ,rinnovo serramenti esterni e 
varie manutenzioni ordinarie detrazione del 15.00%

€ -22.736,70

Valore corpo € 128.841,30

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 128.841,30

Valore complessivo diritto e quota € 128.841,30

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale
Valore diritto e 

quota

A Abitazione di tipo 
civile [A2] con an-
nesso Centrale 
termica

120,30 € 128.841,30 € 128.841,30

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

Spese condominiali da pagare € -828,00

Giudizio di comoda divisibilità: La divisibilità dell'immobile non è strut-
turalmente praticabile .

8.7 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 128.013,30

8.9 Valore Mutuo:
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Lotto: 002 - A2-Appartamento al P2 di un fabbricato

1.  Quota e tipologia del diritto 
Corpo: A

1/1 XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 84

2.  Dati Catastali

Corpo: A
Categoria:  Abitazione di tipo civile [A2]

Dati catastali: foglio 30, particella 187, subalterno 5

Confini: L'appartamento confina sul lato Nord con la particella 187/sub 9 e scale condominiali

Conformità catastale: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 84

3.  Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicate nell'atto di pignoramento

Corpo: A
SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 84

4.  Condizioni dell'immobile

Corpo: A
Stato: mediocre

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 86

5.  Situazione edilizia / urbanistica

Corpo: A
Conformità urbanistica: SI

Conformità edilizia: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 4. EDILIZIA / URBANISTICA – p. 

6.  Stato di possesso

Corpo: A
Libero
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INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 95

7.  Oneri
Corpo: A
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: Nessuna.
Nelle spese  rendicontate dall'XX in qualità di amministratrice condominiale, per i tre immobi-
li intestati a XXXXXXXXXX XX e specificatamente particella 186/sub 9, 187/sub 5 e 187/sub 6,  
risultano € 353,02 a debito consuntivo 2016-2017 ed € 2.490,60 spese su preventivo 2017-
2018. Complessivamente risultano € 2.843,60. A carico della particella 187/sub 5 (in base alla 
quota millesimale di proprietà) risultano €  1.089,27.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 97

8.  APE
Corpo: A

Certificato energetico presente: NO
L'appartamento è privo di caldaia per il riscaldamento.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.97

9.  Altre avvertenze
Corpo: A

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.97

10. Vendibilità

sufficiente.
L'appartamento ha una bella posizione nel fabbricato (P2), con tre terrazzi sul lato S e O 
dell'edificio che si affacciano sulla strada principale di Santo Stefano di Cadore. E' ampio e 
con stanze luminose; necessita d'interventi di manutenzione ordinaria (in particolare la so-
stituzione degli infissi esterni e relative protezioni, dei parapetti nelle terrazze, dei sanitari 
ed  eventualmente il rifacimento delle pavimentazioni). Andrà dotato di una caldaia  per il 
riscaldamento in quanto quella in precedenza utilizzata è stata dismessa e la centrale termi-
ca risulta di esclusivo servizio ad altro utente.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.98

11. Pubblicità

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.98

12. Prezzo

Prezzo da libero: € 129.321,00 al netto delle varie detrazioni
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.98

13. Valore mutuo

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.98
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  

Identificativo corpo: A.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Venezia 3 - 5
Note: Appartamento al P2 di un fabbricato, censito al N.C.E.U. in  Comune di Santo Stefano  di Ca-

dore al Fg. 30 particella 187   - subalterno 5 intestato  a XXXXXXXXXX XX con sede a Milano

Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione: XXXXXXXXXX XX con sede a MIlano, foglio 30, particella 187, subalterno 5, indiriz-

zo Via Venezia, piano secondo, comune Santo Stefano di Cadore, categoria A2, classe 2, con-

sistenza 7 vani, superficie 140 mq, rendita € 650,74

Derivante da: Variazione del 08/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie

Confini: L'appartamento confina sul lato Nord con la particella 187/sub 9 e scale condominiali

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di 

trascrizione: SI

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

Espropriazione per pubblica utilità: NO
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Santo Stefano di Cadore, fabbricato in Via Venezia

Santo Stefano di Cadore, Fg 30 particella 187
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):  

L'appartamento è posto nel centro di Santo Stefano di Cadore, in un fabbricato che si affaccia su via Ve-
nezia. Questa strada  è l'ambito comunale della S.S. Carnica, che risulta moderatamente trafficata. 
Nell'intorno dell'edificio vi sono le principali attività commerciali del paese (ristoranti, negozi , agenzie 
bancarie, ecc.)  e Piazza Roma con la sede del Municipio e la Chiesa di Santo Stefano.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: mista a traffico scorrevole con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo scuole infanzia, primaria e s
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Importanti centri limitrofi: Sappada, Auronzo di Cadore.
Attrazioni paesaggistiche: Dolomiti Unesco.
Attrazioni storiche: Chiesa Santo Stefano di Cadore.
Principali collegamenti pubblici: Linea DolomitiBus n. 5 50 m

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

L'appartamento è posto al secondo piano di un  edificio; l'ingresso avviene dalla palazzina limitrofa (par-
ticella 186/sub 9) in quanto il PT del fabbricato è utilizzato da un istituto bancario. Le scale sono in co-
mune con la suddetta particella sino al P1; diventano quindi esclusive per la particella 187/sub5 e 
187/sub 6 fino al P2. Da qui si entra nel vano scale del fabbricato 18 .Dal pianerottolo si può accedere  
all'appartamento (187/5) o salire la rampa di scale che porta ad un altro immobile (187/sub 6).
L'abitazione è costituita da un lungo corridoio centrale ai cui lati ci sono numerose stanze . Sul lato Est 
troviamo la cucina, un bagno e due camere; sul lato opposto, vi è un ampio soggiorno e due camere. Su 
questo lato ed in quello  Sud del fabbricato, vi sono tre terrazze .

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX- Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari: 
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 150,00
E' posto al piano: SECONDO
L'edificio è stato costruito nel: 1956
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1991
L'unità immobiliare è identificata con il numero: particella 187/sub 5 in via Roma 5; ha un'altezza utile 
interna di circa m. 2,75 m
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: Esternamente il fabbricato si presenta in discrete condizioni (ristrut-
turazione del 1991).  L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed 
a quanto depositato in Catasto. Nel 1991 probabilmente si era proceduto al rifacimento della pavi-
mentazione in piastrelle in alcune stanze (ingresso, cucina, bagno) mantenendo il parquet in legno nel 
soggiorno e nelle camere. 
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Risulta pertanto usurato dal tempo, cosi come  i serramenti esterni in legno (a telaio con doppio vetro)  
e le porte interne. Le  terrazze sono rovinate sia nella pavimentazione che nei parapetti.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Componenti edilizie e costruttive:

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione: 
persiane materiale protezione: legno condizioni: da ristrut-
turare

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: da 
ristrutturare

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame coibentazione: 
inesistente rivestimento: intonaco di cemento condizioni: suffi-
cienti

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina,corridoio, bagno

Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: soggiorno e camere da letto

Plafoni materiale: stabilitura condizioni: da normalizzare

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: sufficienti

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: sufficienti

Scale posizione: a rampe parallele rivestimento: marmo condizioni: 
sufficienti

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento 1991

Impianto a norma SI

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

NO
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Planimetria 187 P 2 Sub 5
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App.to P 2 187 sub 5

Corridoio
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Bagno

Camera lato Est
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Camera lato Ovest

Camera lato Sud Est
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Camera lato Sud Ovest

Cucina
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Soggiorno

Terrazzo lato Ovest
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  dal 1991 al 2019

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Verona dal 26/12/1991 al 02/06/2002 . In forza di Atto di com-
pravendita ante 1991.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Genova dal 19/06/2002 al 27/03/2003 . In forza di Atto di fusione 
di società -  a rogito di Notaio Rosa Voiello di Genova , in data 19/06/2002, ai nn. 70601; trascritto a BEL-
LUNO, in data 13/07/2002, ai nn. 8699/6950.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 27/03/2003 al 21/12/2004 . In forza di Conferimento di 
beni -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 27/03/2003, ai nn. 279298.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 21/12/2004 al 10/03/2005 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 21/12/2004, ai nn. 313022; trascrit-
to a BELLUNO, in data 15/01/2005, ai nn. 572/387.

Titolare/Proprietario:  XX  con sede a Milano dal 10/03/2005 al 03/05/2005 . In forza di Rettifica confer-
imento beni immobiliari -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 10/03/2005, ai nn. 
316944; trascritto a BELLUNO, in data 19/03/2005, ai nn. 3726/2712.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 03/05/2005 al 28/11/2006 . In forza di Mutamento di 
denominazione -  a rogito di Notaio Renato Maria Giocosa di Milano, in data 03/05/2005, ai nn. 44562; 
trascritto a BELLUNO, in data 22/06/2005, ai nn. 8448/6139.

Titolare/Proprietario:  XX - Fondo Comune di Investimento Immobiliare  Speculativo di Tipo Chiuso con 
sede a Milano dal 28/11/2006 al 27/12/2007 . In forza di Costituzione di fondo immobiliare  -  a rogito di 
Notaio Carlo Marchetti di Rho (MI), in data 28/11/2006, ai nn. 2385; trascritto a BELLUNO, in data 
23/12/2006, ai nn. 18429/12647.

Titolare/Proprietario:  XXXXXXXXXX XX con sede a Domegge di Cadore (BL) dal 27/12/2007 ad oggi (at-
tuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano, in 
data 27/12/2007, ai nn. 509696; trascritto a BELLUNO, in data 07/01/2008, ai nn. 204/131.

4. PRATICHE EDILIZIE:  

Numero pratica: 15/1956
Intestazione: XX
Tipo pratica: Nulla Osta per Opere Edilizie
Per lavori: costruzione fabbricato di uso uffici della Cassa ed abitazione
Oggetto: nuova costruzione
Rilascio in data 16/04/1956 al n. di prot.

Numero pratica: 01/1988
Intestazione: XX
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Variante n. 69/89 e n. 53/91 per modifiche interne ed esterne
Per lavori: Ristrutturazione e parziale cambio di destinazione sull'immobile distinto al catasto al foglio 30 
particelle 187 e 186 in Comune di Santo Stefano di Cadore-
Presentazione in data 21/01/1988 al n. di prot. 370
Rilascio in data 17/05/1988 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 24/02/1992 al n. di prot. 7619
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4.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

Zona omogenea: A1-1.10  CENTRO STORICO

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-
ità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Note sulla conformità:

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

5. STATO DI POSSESSO:  

Libero

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:

Nessuna

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.  
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6.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

6.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria attiva a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Deri-
vante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO; Importo ipoteca: € 
13770000,00; Importo capitale: € 7650000,00 ; A rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano 
(MI) in data 27/12/2007 ai nn. 509708/77353; Iscritto/trascritto a BELLUNO in data 
07/01/2008 ai nn. 208/33 ; 
Note: Si riscontrano i seguenti annotamenti: 
- 9220/1031 del 21/07/2008 SVINCOLO BENI (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di Milano 
del 16-05-2008 rep. 515839 restrizione di beni Comune di Domegge di Cadore (N.C.E.U. FG. 
15 MAPPALI 572/SUB 8-572/SUB9-572/SUB 11; 
- 9221/1032 del  21/07/2008 RIDUZIONE SOMMA (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di 
Milano del 16-05-2008 rep. 515839 riduzione somma da € 13.770.000,00 a € 2.064.240,00 
per un capitale da € 7.650.000,00 a € 1.146.800,00; 
- 9222/1033 del 21-07-2008 FRAZIONAMENTO IN QUOTA Atto pubblico Notaio Alfonso 
Ajello di Milano del 16-05-2008 rep. 515839 si fraziona il capitale e la somma iscritta per 
ogni immobile ipotecato- APPARTAMENTO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE AL 
FOGLIO 30 PARTICELLA 187 SUB 5 : QUOTA CAPITALE €188.600,00 - QUOTA IPOTECA € 
339.480,00.

6.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 13-
09-2013 rep. 585 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 06/11/2013 ai nn. 11644/8950; 
Pignoramento a garanzia della somma complessiva di € 1.147.724,00 oltre ad interessi e 
spese ..

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 10-
06-2018 rep. 501 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 22/06/2018 ai nn. 7385/5842; Pigno-
ramento a garanzia della somma complessiva di € 937.347,52 oltre ad interessi e spese ..
Nessuna.  

6.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.  

6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.  

6.3 Misure Penali

Nessuna.
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.859,20 € consuntivo 2016-2017
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nelle spese  rendicontate dall'XX in 
qualità di amministratrice condominiale, per i tre immobili intestati a XXXXXXXXXX XX e specificatamen-
te particella 186/sub 9, 187/sub 5 e 187/sub 6,  risultano € 353,02 a debito consuntivo 2016-2017 ed € 
2.490,60 spese su preventivo 2017-2018. Complessivamente risultano € 2.843,60. A carico della particel-
la 187/sub 5 (in base alla quota millesimale di proprietà) risultano €  1.089,27.

Millesimi di proprietà: 132,945
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: L'appartamento è privo di caldaia per il riscaldamento.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: no
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

Accessori

A - Appartamento
1. Centrale termica

Posto al piano interrato
Composto da un locale e antilocale
Sviluppa una superficie complessiva di 33,0 circa mq
Destinazione urbanistica: locale caldaia
Valore a corpo: € 0
Note: La caldaia centralizzata dall'estate 2019 è stata disinstalla-
ta ed XX avrà l'esclusivo utilizzo del locale su cui installerà una 
nuova caldaia a servizio dell'Agenzia Bancaria (Fg. 30 particella 
187 PT e P1)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
L'appartamento è posto al P2 di un fabbricato; si accede da un ingresso in comune con la particella 
186/sub 9. L'abitazione è costituita da un lungo corridoio centrale  e da varie stanze disposte ai rispettivi 
lati (cucina, bagno, 3 camere a Est; soggiorno, 2 camere a Ovest). 
La superficie dell'appartamento è di 134 mq a cui si aggiungono tre terrazzi che si affacciano su via Ve-
nezia  I valori indicati risultano dalle planimetrie allegate al   progetto di ristrutturazione del fabbricato 
(Comune di Santo Stefano di Cadore - Concessione edilizia n. 1/88 e varianti n. 69/89 e n. 53/91), dalle 
planimetrie  depositate presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territorio di Belluno) per l'accatastamen-
to, nonchè dal riscontro diretto all'atto del sopralluogo nell'immobile con alcune misurazione di con-
fronto.

Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale

Coeff. Superficie equiva-
lente
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Appartamento (cucina, sog-
giorno, bagno, corridoio e 4 
camere)

sup reale lorda 134,00 1,00 134,00

terrazzo sup reale lorda 2,00 0,25 0,50

terrazzo sup reale lorda 4,00 0,25 1,00

terrazzo sup reale lorda 10,00 0,25 2,50

150,00 138,00

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: 02-2018

Zona: Santo Stefano di Cadore

Tipo di destinazione: Residenziale

Tipologia: A2 Abitazione di tipo economico

Superficie di riferimento: Lorda

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato min (€/mq): 1400,00

Valore di mercato max (€/mq): 1600,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

8.1 Criterio di stima:

Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Santo Stefano di di Cadore e località limitrofe.

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di BELLUNO;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di BELLUNO;

Uffici del registro di BELLUNO;

Ufficio tecnico di SANTO STEFANO DI CADORE;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 
Agenzia Mondial Case di Santo Stefano di Cadore;

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  800,00 €/mq su fabbricato in buo-
ne condizioni esterne ma con necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria all'interno 
dell'appartamento ;

Altre fonti di informazione:  Siti internet agenzie immobiliari nel territorio del Cadore e Comeli-
co..

8.3 Vendibilità:

sufficiente
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L'appartamento ha una bella posizione nel fabbricato (P2), con tre terrazzi sul lato S e O dell'edi-
ficio che si affacciano sulla strada principale di Santo Stefano di Cadore. E' ampio e con stanze 
luminose; necessita d'interventi di manutenzione ordinaria (in particolare la sostituzione degli 
infissi esterni e relative protezioni, dei parapetti nelle terrazze, dei sanitari ed  eventualmente il 
rifacimento delle pavimentazioni). Andrà dotato di una caldaia  per il riscaldamento in quanto 
quella in precedenza utilizzata è stata dismessa e la centrale termica risulta di esclusivo servizio 
ad altro utente.

8.4 Pubblicità:

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

8.5 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo civile [A2] 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 130.410,00.
Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Santo Stefano di Cadore (BL).
Il Valore dell' immobile è calcolato moltiplicando il Valore Unitario Medio (VUM), rilevato 
dall’analisi dei prezzi di mercato di beni simili, al parametro di comparazione Superficie Com-
merciale.
Considerato il Decreto Legge 27.06.2015 n. 83, il valore dell’immobile viene calcolato:
- Sulla base della  superficie dell’immobile specificando quella commerciale.
- per metro quadro di superficie e valore complessivo, esponendo analiticamente  gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato pratica-
ta per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in ma-
niera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 
stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici.
Nella valutazione di stima, in relazione al sopra indicato decreto, la perizia considera altresì:
- In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria con indicazione del 
soggetto  e gli eventuali costi della stessa;
- La verifica sull’ eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del sog-
getto istante, la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del proced-
imento, i costi per il conseguimento del titolo di sanatoria, le eventuali oblazioni già corrisposte 
o da corrispondere;
- La verifica, ai fini dell’istanza di condono, che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare sanatoria, in quanto l’immobile pignorato si trova nelle condizioni previste dall’art. 
40 – comma sesto – della Legge n. 47 del 28/02/1985 ovvero all’art. 46 – comma quinto – del 
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
- La verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà 
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su 
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, 
su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, 
sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile  destinato ad uso resi-
denziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e 
turistico) si deve considerare quanto previsto dalla Norma UNI 10750 e specificatamente :
- La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali;
- Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 
scoperti, box, ecc.).
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Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a. 100% delle superfici calpestabili;
b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve es-
sere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, ec-
cedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
Altre superfici principali:
75% Mansarde (altezza media minima 2,40m);
60% Taverne e locali seminterrati abitabili collegati ai vani principali;
35% Sottotetti non abitabili (altezza media minima inferiore a 2,40 fino a 1,50 m);
35% locali accessori a servizio dei vani principali (scale interne, corridoi)
35% Cantine, soffitte e locali accessori collegati ai vani principali
45% Box in autorimessa collettiva
50% Box non collegato ai vani principali
60% Box collegato ai vani principali
20% Cantine, soffitte e locali accessori non collegati ai vani principali
15% Locali tecnici (altezza minima 1,50 m)
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di pondera-
zione:
60% delle verande;
35% dei balconi e terrazze coperti;
35% dei patii e porticati;
25% dei balconi e terrazze scoperti;
15% dei giardini di appartamento;
10% dei giardini di ville e villini;
20% posti auto scoperti
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immo-
bile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici 
complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti 
quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di quali-
tà ambientale.
Nel caso specifico i criteri utilizzati considerano alcune leggere modificazioni sulle percentuali 
sopra indicate in relazione alle caratteristiche del bene.

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Appartamento (cucina, 
soggiorno, bagno, cor-
ridoio e 4 camere)

134,00 € 1.400,00 € 187.600,00

terrazzo 0,50 € 1.400,00 € 700,00

terrazzo 1,00 € 1.400,00 € 1.400,00

terrazzo 2,50 € 1.400,00 € 3.500,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 193.200,00

Difficoltà di compravendita per stagnazione del mercato immobiliare  locale  
detrazione del 10.00%

€ -19.320,00

Necessità di lavori di manutenzione ordinaria nell'appartamento (in partico-
lare serramenti esterni, interni , sanitari, eventuale rifacimento pavimenta-

€ -43.470,00

Valore corpo € 130.410,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 130.410,00

Valore complessivo diritto e quota € 130.410,00

Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me- Valore diritto e 
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dio ponderale quota

A Abitazione di tipo 
civile [A2] con an-
nesso Centrale 
termica

138,00 € 130.410,00 € 130.410,00

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

Spese condominiali da pagare € -1.089,00

Giudizio di comoda divisibilità: La divisibilità dell'immobile non è strut-
turalmente praticabile .

8.7 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 129.321,00

8.9 Valore Mutuo:
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Lotto: 003 - A2- Appartamento al P3 di un fabbricato

1.  Quota e tipologia del diritto 
Corpo: A

1/1 XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 104

2.  Dati Catastali

Corpo: A
Categoria:  Abitazione di tipo civile [A2]

Dati catastali: foglio 30, particella 187, subalterno 6

Confini: La particella 187/6 confina sul lato Nord del fabbricato con la particella 187/sub 9 e con le 

scale condominiali.

Conformità catastale: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 104

3.  Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicate nell'atto di pignoramento

Corpo: A

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA – p. 104

4.  Condizioni dell'immobile

Corpo: A
Stato: mediocre

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2. DESCRIZIONE – p. 106

5.  Situazione edilizia / urbanistica

Corpo: A
Conformità urbanistica: SI

Conformità edilizia: SI

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 4. EDILIZIA / URBANISTICA – p. 

6.  Stato di possesso

Corpo: A
Libero



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 103
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5. STATO DI POSSESSO – p. 115

7.  Oneri

Corpo: A
Spese condominiali arretrate ultimi due anni: 881,46 €
Nelle spese  rendicontate dall'XX in qualità di amministratrice condominiale, per i tre immobi-
li intestati a XXXXXXXXXX XX e specificatamente particella 186/sub 9, 187/sub 5 e 187/sub 6,  
risultano € 353,02 a debito consuntivo 2016-2017 ed € 2.490,60 spese su preventivo 2017-
2018. Complessivamente risultano € 2.843,60. A carico della particella 187/sub 6 (in base alla 
quota millesimale di proprietà) risultano €  881,46.

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p. 117

8.  APE

Corpo: A
Certificato energetico presente: NO
L'appartamento è privo di caldaia per il riscaldamento

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.117

9.  Altre avvertenze

Corpo: A

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE – p.117

10. Vendibilità

sufficiente.
L'appartamento è collocato al terzo piano (sottotetto) di una palazzina priva di  ascensore. 
Presenta stanze luminose ed abitabili ma necessita d'interventi di manutenzione ordinaria 
(pavimentazioni, sanitari, impianto elettrico, serramenti) ed inoltre andrà dotato di una cal-
daia  per il riscaldamento dell'abitazione (quella in precedenza utilizzata è stata dismessa e 
la centrale termica è di esclusivo servizio ad altro utente ).
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.118

11. Pubblicità

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.118

12. Prezzo

Prezzo da libero: € 117.962,00 al netto delle varie detrazioni
INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.118

13. Valore mutuo

INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA LOTTO – p.118
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  

Identificativo corpo: A.

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Venezia 3 - 5
Note: Appartamento al P3 di un fabbricato, censito al N.C.E.U. in  Comune di Santo Stefano  di Ca-

dore al Fg. 30 particella 187   - subalterno 6 intestato  a XXXXXXXXXX XX con sede a Milano

Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX - Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione: XXXXXXXXXX XX  con sede a Milano, foglio 30, particella 187, subalterno 6, indi-

rizzo Via Venezia, piano terzo, comune Santo Stefano di Cadore, categoria A2, classe 2, con-

sistenza 6 vani, superficie 129 mq, rendita € 557,77

Derivante da: Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie

Confini: La particella 187/6 confina sul lato Nord del fabbricato con la particella 187/sub 9 e 

con le scale condominiali.

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale
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Santo Stefano di Cadore, fabbricato in via Venezia

Santo Stefano di Cadore, Fg 30 particella 187
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):  

L'appartamento è posto nel centro di Santo Stefano di Cadore, in un fabbricato che si affaccia su via Ve-
nezia .Questa strada  è l'ambito comunale della S.S. Carnica, che risulta moderatamente trafficata. 
Nell'intorno dell'edificio vi sono le principali attività commerciali del paese (ristoranti, negozi , agenzie 
bancarie, ecc.)  e Piazza Roma con la sede del Municipio e la Chiesa di Santo Stefano.

Caratteristiche zona: centrale normale
Area urbanistica: mista a traffico scorrevole con parcheggi con disco orario.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Istituto comprensivo scuole infanzia, primaria e secondaria
Caratteristiche zone limitrofe: miste
Importanti centri limitrofi: Sappada, Auronzo di Cadore.
Attrazioni paesaggistiche: Dolomiti Unesco.
Attrazioni storiche: Chiesa Santo Stefano di Cadore.
Principali collegamenti pubblici: Linea DolomitiBus n. 5 50 m

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

L'appartamento è posto al terzo piano - sottotetto  di un  edificio; l'ingresso avviene dalla palazzina lim-
itrofa (particella 186/sub 9) in quanto il PT del fabbricato è utilizzato da un istituto bancario. 
Le scale sono in comune con la suddetta particella sino al P1; diventano quindi esclusive per la particella 
187/sub5 e 187/sub 6 fino al P2. Qui vi sono le scale condominiali (fabbricato particella 187)   e salendo 
al pianerottolo del P3 si accede all'abitazione (187/sub 6).
Si tratta di un appartamento mansardato, costituito da un corridoio centrale ai cui lati ci sono varie 
stanze; sul lato Est troviamo un ripostiglio, la cucina, un bagno ed una camera; sul lato opposto, vi è un 
soggiorno, due camere ed un ripstiglio.

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di XXXXXXXXXX- Piena proprietà
Cod. Fiscale: XX
Eventuali comproprietari: 
Nessuno

Superficie complessiva di circa mq 131,00
E' posto al piano: TERZO
L'edificio è stato costruito nel: 1956
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1991
L'unità immobiliare è identificata con il numero: particella 187/sub 6 in via Roma 5; ha un'altezza utile 
interna di circa m. 2,55
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1

Stato di manutenzione generale: mediocre
Condizioni generali dell'immobile: Esternamente il fabbricato si presenta in discrete condizioni (ristrut-
turazione del 1991). 
L'appartamento non presenta modificazioni rispetto alle planimetrie di progetto ed a quanto depositato 
in Catasto.
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Nel 1991 probabilmente si era proceduto al rifacimento della pavimentazione in piastrelle in alcune 
stanze (cucina, bagno) mantenendo l'originale nelle restanti (parquet in legno nel soggiorno e nelle 
camere; piastrelle nei ripostigli e corridoio). L'impianto elettrico è a vista (canalette), i serramenti 
esterni in legno (a telaio con doppio vetro)  e le porte interne sono da sostituire in quanto deteriorati.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Componenti edilizie e costruttive:

Infissi esterni tipologia: vasistas materiale: legno condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: Bagno e dispensa

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi materiale: legno protezione: 
persiane materiale protezione: legno condizioni: da ristrut-
turare
Riferito limitatamente a: nelle camere lato S

Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: da 
ristrutturare

Manto di copertura materiale: lamiere zincate coibentazione: inesistente condizioni: 
sufficienti

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame coibentazione: 
inesistente rivestimento: intonaco di cemento condizioni: suffi-
cienti

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: sufficienti
Riferito limitatamente a: cucina, bagno

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: da ristrutturare
Note: La pavimentazione potrebbe essere originaria all'atto di 
costruzione dell'immobile (1956)

Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: da ristrutturare
Riferito limitatamente a: soggiorno e camere

Plafoni materiale: stabilitura condizioni: da ristrutturare

Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramica e intonaco
condizioni: sufficienti

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle in ceramica e intonaco
condizioni: sufficienti

Impianti:

Citofonico tipologia: audio condizioni: da normalizzare conformità: non 
a norma
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IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico SI

Epoca di realizzazione/adeguamento 1991

Impianto a norma NO

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

NO

Note L'impianto elettrico non è sottotraccia ma a vista (canalette)
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Planimetria catastale appartamento

Appartamento mansardato
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Cucina

Bagno
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Soggiorno

camera lato Est
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Ripostiglio lato Est

Ripostiglio lato Ovest
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Camera lato Ovest

Camera lato Ovest
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  dal 1991 al 2019

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Verona dal 26/12/1991 al 02/06/2002 . In forza di Atto di com-
pravendita ante 1991.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Genova dal 19/06/2002 al 27/03/2003 . In forza di Atto di fusione 
di società -  a rogito di Notaio Rosa Voiello di Genova , in data 19/06/2002, ai nn. 70601; trascritto a BEL-
LUNO, in data 13/07/2002, ai nn. 8699/6950.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 27/03/2003 al 21/12/2004 . In forza di Conferimento di 
beni -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 27/03/2003, ai nn. 279298; trascritto a BEL-
LUNO, in data 03/10/2003, ai nn. 12854/10036.

Titolare/Proprietario:  XX  con sede a Milano dal 21/12/2004 al 10/03/2005 . In forza di Conferimento 
beni in società -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 21/12/2004, ai nn. 313022; trascrit-
to a BELLUNO, in data 15/01/2005, ai nn. 572/387.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 10/03/2005 al 03/05/2005 . In forza di Rettifica confer-
imento beni immobiliari -  a rogito di Notaio Pietro Sormani di Milano, in data 10/03/2005, ai nn. 
316944; trascritto a BELLUNO, in data 19/03/2005, ai nn. 3726/2712.

Titolare/Proprietario:  XX con sede a Milano dal 03/05/2005 al 28/11/2006 . In forza di Mutamento di 
denominazione -  a rogito di Notaio Renato Maria Giocosa di Milano, in data 03/05/2005, ai nn. 44562; 
trascritto a BELLUNO, in data 22/06/2005, ai nn. 8448/6139.

Titolare/Proprietario:  XX - Fondo Comune di Investimento Immobiliare  Speculativo di Tipo Chiuso con 
sede a Milano dal 28/11/2006 al 27/12/2007 . In forza di Costituzione di fondo immobiliare  -  a rogito di 
Notaio Carlo Marchetti di Rho (MI), in data 28/11/2006, ai nn. 2385; trascritto a BELLUNO, in data 
23/12/2006, ai nn. 18429/12647.

Titolare/Proprietario:  XXXXXXXXXX XX con sede a Domegge di Cadore (BL) dal 27/12/2007 ad oggi (at-
tuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano, in 
data 27/11/2007, ai nn. 509696; trascritto a BELLUNO, in data 07/01/2008, ai nn. 204/131.

4. PRATICHE EDILIZIE:  

Numero pratica: 15/1956
Intestazione: XX
Tipo pratica: Licenza Edilizia
Per lavori: costruzione fabbricato di uso uffici della Cassa ed abitazione
Oggetto: nuova costruzione
Rilascio in data 16/04/1956 al n. di prot.

Numero pratica: 01/1988
Intestazione: XX
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Variante n. 69/89 e n. 53/91 per modifiche interne ed esterne.
Per lavori: Ristrutturazione e parziale cambio di destinazione sull'immobile distinto al catasto al foglio 30 
particelle 187 e 186 in Comune di Santo Stefano di Cadore-
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 21/01/1988 al n. di prot. 370
Rilascio in data 17/05/1988 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 24/02/1992 al n. di prot. 7619
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4.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo civile [A2]

Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia

4.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo civile [A2]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

Zona omogenea: A1-1.10  CENTRO STORICO

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico:

NO

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-
ità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari?

NO

Note sulla conformità:

Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica

5. STATO DI POSSESSO:  

Libero

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:

Nessuna.

6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.  
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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 Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Deri-
vante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO; Importo ipoteca: € 
13770000,00; Importo capitale: € 7650000,00 ; A rogito di Notaio Alfonso Ajello di Milano 
(MI) in data 27/12/2007 ai nn. 509708/77353; Iscritto/trascritto a BELLUNO in data 
07/01/2008 ai nn. 208/33 ; 
Note: Si riscontrano i seguenti annotamenti:
- 9220/1031 del 21/07/2008 SVINCOLO BENI (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di Milano 
del 16-05-2008 rep. 515839 restrizione di beni Comune di Domegge di Cadore (N.C.E.U. FG. 
15 MAPPALI 572/SUB 8-572/SUB9-572/SUB 11; 
- 9221/1032 del  21/07/2008 RIDUZIONE SOMMA (Atto pubblico Notaio Alfonso Ajello di 
Milano del 16-05-2008 rep. 515839 riduzione somma da € 13.770.000,00 a € 2.064.240,00 
per un capitale da € 7.650.000,00 a € 1.146.800,00; 
- 9222/1033 del 21-07-2008 FRAZIONAMENTO IN QUOTA Atto pubblico Notaio Alfonso 
Ajello di Milano del 16-05-2008 rep. 515839 si fraziona il capitale e la somma iscritta per 
ogni immobile ipotecato- APPARTAMENTO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE AL 
FOGLIO 30 PARTICELLA 187 SUB 6 : QUOTA CAPITALE € 208.500,00 - QUOTA IPOTECA € 
375.300,00.

6.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 13-
09-2013 rep. 585 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 06/11/2013 ai nn. 11644/8950; 
Pignoramento a garanzia della somma complessiva di € 1.147.724,00 oltre ad interessi e 
spese .

- Pignoramento a favore di Deutsche Bank Mutui s.p.a. contro XXXXXXXXXX; Derivante da: 
Verbale di pignoramento immobili dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Belluno del 10-
06-2018 rep. 501 iscritto/trascritto a BELLUNO in data 22/06/2018 ai nn. 7385/5842; Pigno-
ramento a garanzia della somma complessiva di € 937.347,52 oltre ad interessi e spese .
 

6.2.3 Altre trascrizioni:

Nessuna.  

6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.  

6.3 Misure Penali

Nessuna.
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.449,24 € consuntivo 2016-2017
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nelle spese  rendicontate dall'XX in 
qualità di amministratrice condominiale, per i tre immobili intestati a XXXXXXXXXX XX e specificatamen-
te particella 186/sub 9, 187/sub 5 e 187/sub 6,  risultano € 353,02 a debito consuntivo 2016-2017 ed € 
2.490,60 spese su preventivo 2017-2018. Complessivamente risultano € 2.843,60. A carico della particel-
la 187/sub 6 (in base alla quota millesimale di proprietà) risultano €  881,46.

Millesimi di proprietà: 107,582
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: L'appartamento è privo di caldaia per il riscaldamento
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: NO
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A

Accessori

A - Appartamento
1. Centrale termica

Posto al piano interrato
Composto da un locale e antilocale
Sviluppa una superficie complessiva di 33,0 circa mq
Destinazione urbanistica: locale caldaia
Valore a corpo: € 0
Note: La caldaia centralizzata dall'estate 2019 è stata disinstalla-
ta ed XX avrà l'esclusivo utilizzo del locale su cui installerà una 
nuova caldaia a servizio dell'Agenzia Bancaria (Fg. 30 particella 
187 PT e P1)

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
L'appartamento è posto al P3 di un fabbricato; si accede da un ingresso in comune con la particella 
186/sub 9. L'abitazione è costituita da un  corridoio centrale  e da varie stanze disposte ai rispettivi lati 
(cucina, bagno, ripostiglio, una camere a Est; soggiorno, due stanze e ripostiglio a Ovest). 
L'altezza media dell'appartamento è di 2,55 m con una intercapedine sul  lato Est  e ripostiglio su quello 
Ovest, che stante l'altezza  vengono conteggiate al 35%.
La superficie dell'appartamento è di 131 mq  I valori indicati risultano dalle planimetrie allegate al   pro-
getto di ristrutturazione del fabbricato (Comune di Santo Stefano di Cadore - Concessione edilizia n. 
1/88 e varianti n. 69/89 e n. 53/91), dalle planimetrie  depositate presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio 
Territorio di Belluno) per l'accatastamento, nonchè dal riscontro diretto all'atto del sopralluogo 
nell'immobile con alcune misurazione di confronto.
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Destinazione Parametro Superficie reale / 
potenziale

Coeff. Superficie equiva-
lente

Appartamento costituito da 
cucina, soggiorno, 3 stanze, 
corridoio, bagno e ripostigli

sup lorda di pavi-
mento

131,00 1,00 131,00

131,00 131,00

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: 02-2018

Zona: Santo Stefano di Cadore

Tipo di destinazione: Residenziale

Tipologia: A2-Abitazione di tipo economico

Superficie di riferimento: Lorda

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato min (€/mq): 1400,00

Valore di mercato max (€/mq): 1600,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

8.1 Criterio di stima:

Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Santo Stefano di di Cadore e località limitrofe.

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di BELLUNO;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di BELLUNO;

Uffici del registro di BELLUNO;

Ufficio tecnico di SANTO STEFANO DI CADORE;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 
Agenzia Mondial Case di Santo Stefano di Cadore;

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  700,00 €/mq su fabbricato in buo-
ne condizioni esterne ma con necessità di eseguire interventi di manutenzione ordinar-
ia/straordinaria  all'interno dell'appartamento;

Altre fonti di informazione:  Siti internet agenzie immobiliari nel territorio del Cadore e Comeli-
co..

8.3 Vendibilità:
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sufficiente
L'appartamento è collocato al terzo piano (sottotetto) di una palazzina priva di  ascensore. 
Presenta stanze luminose ed abitabili ma necessita d'interventi di manutenzione ordinaria 
(pavimentazioni, sanitari, impianto elettrico, serramenti) ed inoltre andrà dotato di una caldaia  
per il riscaldamento dell'abitazione (quella in precedenza utilizzata è stata dismessa e la centrale 
termica è di esclusivo servizio ad altro utente ).

8.4 Pubblicità:

Attraverso siti internet, riviste specializzate e giornali quotidiani locali.

8.5 Valutazione corpi:

A. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Centrale termica
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 118.843,20.
Il criterio di valutazione per la stima dei beni descritti è il Valore di mercato con procedimento 
diretto  mediante  il reperimento  di dati medi ordinari nel mercato immobiliare della zona di 
Santo Stefano di Cadore (BL).
Il Valore dell' immobile è calcolato moltiplicando il Valore Unitario Medio (VUM), rilevato 
dall’analisi dei prezzi di mercato di beni simili, al parametro di comparazione Superficie Com-
merciale.
Considerato il Decreto Legge 27.06.2015 n. 83, il valore dell’immobile viene calcolato:
- Sulla base della  superficie dell’immobile specificando quella commerciale.
- per metro quadro di superficie e valore complessivo, esponendo analiticamente  gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato pratica-
ta per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in ma-
niera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo 
stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici.
Nella valutazione di stima, in relazione al sopra indicato decreto, la perizia considera altresì:
- In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria con indicazione del 
soggetto  e gli eventuali costi della stessa;
- La verifica sull’ eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del sog-
getto istante, la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del proced-
imento, i costi per il conseguimento del titolo di sanatoria, le eventuali oblazioni già corrisposte 
o da corrispondere;
- La verifica, ai fini dell’istanza di condono, che l’aggiudicatario possa eventualmente 
presentare sanatoria, in quanto l’immobile pignorato si trova nelle condizioni previste dall’art. 
40 – comma sesto – della Legge n. 47 del 28/02/1985 ovvero all’art. 46 – comma quinto – del 
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
- La verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà 
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su 
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, 
su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, 
sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile  destinato ad uso resi-
denziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e 
turistico) si deve considerare quanto previsto dalla Norma UNI 10750 e specificatamente :
- La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali;
- Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
- le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 
scoperti, box, ecc.).
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Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a. 100% delle superfici calpestabili;
b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve es-
sere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, ec-
cedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
Altre superfici principali:
75% Mansarde (altezza media minima 2,40m);
60% Taverne e locali seminterrati abitabili collegati ai vani principali;
35% Sottotetti non abitabili (altezza media minima inferiore a 2,40 fino a 1,50 m);
35% locali accessori a servizio dei vani principali (scale interne, corridoi)
35% Cantine, soffitte e locali accessori collegati ai vani principali
45% Box in autorimessa collettiva
50% Box non collegato ai vani principali
60% Box collegato ai vani principali
20% Cantine, soffitte e locali accessori non collegati ai vani principali
15% Locali tecnici (altezza minima 1,50 m)
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di pondera-
zione:
60% delle verande;
35% dei balconi e terrazze coperti;
35% dei patii e porticati;
25% dei balconi e terrazze scoperti;
15% dei giardini di appartamento;
10% dei giardini di ville e villini;
20% posti auto scoperti
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immo-
bile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici 
complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti 
quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di quali-
tà ambientale.
Nel caso specifico i criteri utilizzati considerano alcune leggere modificazioni sulle percentuali 
sopra indicate in relazione alle caratteristiche del bene.

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo

Appartamento costitui-
to da cucina, soggior-
no, 3 stanze, corridoio, 
bagno e ripostigli

131,00 € 1.400,00 € 183.400,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 183.400,00

Difficoltà di compravendita per stagnazione del mercato immobiliare  locale  
detrazione del 10.00%

€ -18.340,00

Necessità di lavori di manutenzione ordinaria nell'appartamento (in partico-
lare serramenti e pavimentazioni); rifacimento impianto elettrico, installa-

€ -46.216,80

Valore corpo € 118.843,20

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 118.843,20

Valore complessivo diritto e quota € 118.843,20
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Riepilogo:
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale
Valore diritto e 

quota

A Abitazione di tipo 
civile [A2] con an-
nesso Centrale 
termica

131,00 € 118.843,20 € 118.843,20

8.6 Adeguamenti e correzioni della stima:

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

Spese condominiali non pagate € -881,00

Giudizio di comoda divisibilità: La divisibilità dell'immobile non è strut-
turalmente praticabile .

8.7 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 117.962,20

8.9 Valore Mutuo:

Data generazione:
18-08-2019

 L'Esperto alla stima
 Dott. Giorgio Balzan



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 69 / 2018

Pag. 122
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

ELENCO ALLEGATI

ALL. 1 - Visure beni intestati 
ALL. 2 - Mappa catastale e planimetrie
ALL. 3 - Ispezione Ipotecaria
ALL. 4 - Relazione Ipotecaria ventennale 
ALL. 5.1 - Estratto PAT Comune di Domegge di Cadore 
ALL. 5.2 -  Estratto PRG Comune di Santo Stefano di Cadore
ALL. 6.1 - Pratiche edilizie ed autorizzazioni Comune di Domegge di Cadore  
ALL. 6.2 - Pratiche edilizie ed autorizzazioni Comune di Santo Stefano di Cadore
ALL. 7 -  Dichiarazione per A.P.E. (attestato prestazione energetica)
ALL. 8.1 – Spese condominiali immobili  a Domegge di Cadore
ALL. 8.2–  Spese condominiali immobili  a Santo Stefano di Cadore
ALL 9 -  Visura camerale

CHECK LIST per: 

Domegge di Cadore Lotto 1 - Foglio 15, particella 572/ sub 5

Lotto 2 - Foglio 15, particella 572/ sub 6

Lotto 3 - Foglio 15, particella 572/ sub 7

Santo Stefano di Cadore Lotto 1 - Foglio 30, particella 186/ sub 9

Lotto 2 - Foglio 30, particella 187/ sub 5

Lotto 3 - Foglio 30, particella 187/ sub 6


