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SCHEDA SINTETICA ED INDICE  
  

  

Procedura es. imm. n. 11/2019 R.G., Giudice dott. Santoro Fabio promossa da :  

(Creditore procedente)  

Contro  
  

(Debitore)  
  
  

Diritto [ cfr. pag.3] piena proprietà  

  

Bene [ cfr. pag.3] unità immobiliare con cantina, box auto e diritti su area esterna [parcheggio]  

  

Ubicazione [ cfr. pag.3] Via Ligonto nel Comune di Auronzo di Cadore (BL)  

  

Stato [ cfr. pag.3] ottimo  

  

Dati catastali attuali [ cfr. pag.5] appartamento foglio 64 particelle 184 sub 15, box particella 

184 sub 4, particella 184 sub 1 area esterna  

Differenze rispetto al pignoramento [ cfr. pag.6] nessuna differenza  

Situazione urbanistico / edilizia [ cfr. pag.8] nessuna difformità  

Valore di stima [ cfr. pag.13] € 213.289,00  

Valore al netto decurtazioni [ cfr. pag.13] € 192.000,00  

  

Vendibilità [ cfr. pag.13] buona  

  

Pubblicità [ cfr. pag.13] rivista di aste giudiziarie  

  

Occupazione [ cfr. pag.] libero  

  

APE [ cfr. pag.] predisposto da CTU  

  

  

  

1 IDENTIFICAZIONE DIRITTI E BENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO:  



  

Giancarlo Gioia ingegnere   
Esecuzione Immobiliare n° 11/2019 promossa 

da: Banca di Cividale s.c.p.a.  

  3  

  

-Piena proprietà [1000/1000] –  

 

Il diritto reale indicato nell’atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità all’esecutato, in 

forza degli atti in suo favore.  

Immobili riportati in Catasto sezione censuaria Auronzo di Cadore foglio 64 particelle 180 sub 15 

appartamento e particella 180 sub 4 il box auto.  

Con il godimento dei beni comuni non censibili così distinti :  

  
a) Con il foglio 64 particella 180 sub 1, b.c.n.c. comune a tutti i subalterni ( corte, scala, vano 

manovre, ascensore, sala macchine),[ la corte esterna è considerata come parcheggio 

scoperto].  

b) Con il foglio 64 particella 180 subalterno 13 b.c.n.c. comune ai subalterni 14 e 15 (pianerottolo, 

ascensore)  

2 INDIVIDUAZIONE DEL BENE DESCRIZIONE MATERIALE  
  

Appartamento mansardato in piccolo condominio, con cantina di pertinenza,  box auto nel piano 

sottostrada non comunicante e area scoperta destinabile a parcheggio scoperto.  

L’immobile è ubicato a ridosso della strada statale che da Auronzo di Cadore va verso Misurina, 

appena fuori l’abitato.  

La zona è prevalentemente destinata alle civili abitazioni, con immobili di poco pregio.  

  

Ha un’ampia zona giorno, una camera da letto matrimoniale, una stireria, un piccolo ripostiglio 

ed un locale igienico con doccia.  

Una balconata con pregevole affaccio sui monti a Sud ,Sud ovest.  

  

Caratteristiche zona: prima periferia  

  

Area urbanistica: residenziale, a traffico locale.  
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Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

  

Servizi offerti dalla zona: Non specificato  

  

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale /commerciale  

  

Principali collegamenti pubblici: autobus  

  
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE 

Caratteristiche strutturali:  

Solai  tipologia: solaio con travi in calcestruzzo; 

condizioni: ottime;  

Travi Cordoli  materiale: c.a.; condizioni: 

ottime;  

  
Componenti edilizie e costruttive:  

Infissi esterni  tipologia: anta singola a battente 

materiale: legno condizioni: 

ottime  

Infissi interni  tipologia: porte 

materiale: legno 

condizioni: ottime  

Pavim. Interna  materiale: legno condizioni: 

ottime  

Plafoni  materiale: legno condizioni: 

ottime  

Portone di ingresso  tipologia: anta singola a battente 

materiale: legno condizioni: 

ottime  

  
Impianti:  

Elettrico  tipologia: sottotraccia tensione: 220V 

condizioni: ottime conformità: SI  

Idrico  tipologia: sottotraccia alimentazione: 

diretta da rete comunale rete di 

distribuzione: tubi in ferro zincato 

condizioni: buone  

  

  

IMPIANTI (CONFORMITÀ E 

CERTIFICAZIONI) Impianto elettrico:  



  

Giancarlo Gioia ingegnere   
Esecuzione Immobiliare n° 11/2019 promossa 

da: Banca di Cividale s.c.p.a.  

  5  

Esiste impianto elettrico  SI  

Epoca di realizzazione/adeguamento  Anno di costruzione fabbricato  

  

Impianto a norma  si  

Esiste la dichiarazione di conformità 

L. 46/90 e successive  
si  

Riscaldamento:  

Esiste impianto di riscaldamento  SI autonomo a gas  

Condizionamento e climatizzazione:   

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione  
NO  

Impianto antincendio:   

Esiste impianto antincendio  NO  

Ascensori montacarichi e carri ponte:   

L'immobile dispone di ascensori o 

montacarichi  
Si ma non è istallato il macchinario, presente solo il vano  

Scarichi:   

Esistono scarichi potenzialmente 

pericolosi  
NO  

   
Superficie netta di circa mq 93.30  

  

Superficie commerciale circa mq 99.13  

  

DESTINAZIONE  Superficie netta  Superficie commerciale  Coeff.  Comm. Per valutazione  

Salone cucina  22.70  28.19  1  28.19  

wc  4.80  5.95  1  5.95  

Disimpegno  3.60  4.12  1  4.12  
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Ripostiglio  1.94  2.57  1  2.57  

Stireria  10.18  11.96  1  11.96  

Letto matrimoniale  15.58  19.59  1  19.59  

Poggiolo  12.60  12.60  30 %  3.78  

Cantina  4.20  5.98  25 %  1.50  

  

Box auto  17.70  21.47  1  21.47  

  

3 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE PIGNORATO:  
  

I beni pignorati sono riportati in Comune Censuario di Auronzo di Cadore (BL) foglio 64 particella  

  

184 sub 15 appartamento,  particella 184 sub 4 il box auto, diritti sulla particella 184 sub 1 area 

scoperta   [corte] destinata a parcheggio esterno.  

  

La planimetria catastale riproduce fedelmente lo sviluppo in pianta dell’immobile e del box auto.  

  

Foglio 64, particella 184, subalterno 15 vi sono state le seguenti variazioni catastali  

  

CLASSAMENTO del 02/02/2000 in atti dal 02/02/2000 (n. 429.1/2000)  

COSTITUZIONE del 02/02/2000 in atti dal 02/02/2000 (n. 429.1/2000)  

Foglio 64, particella 184, subalterno 4 vi sono state le seguenti variazioni catastali  

  

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.  

COSTITUZIONE del 02/02/2000 in atti dal 02/02/2000 (n. 429.1/2000)  

I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione sono corrispondenti.  

  

La esatta individuazione del fabbricato con la relativa corte è stata accertata dal confronto fra 

la mappa catastale e la ortofoto sulla quale è stato predisposto il Piano Urbanistico del 

Comune di Auronzo di Cadore.  
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SCHEDA SINTETICA:  
  

Tribunale  Belluno  Giudice  Dott. Martens 

Barbara  
Tipo Procedura  Esecuzione Immobiliare  Procedura n°11  del 2019  

Custode  IVG Belluno  Valore Perizia  € 213.289,00  

Pubblicato online   Stato  Libero arredato  

Tipologia  Appartamento al 

secondo piano, 

mansardato con 

cantina, box auto, 

parcheggio esterno  

 

 

Superficie  mq commerciali 

appartamento 99.13  

Indirizzo  Via Ligonto Auronzo di  
Cadore  

 

 

Info immobile  Prima periferia  

 

 

Dati Catastali  foglio 64 particelle 184 

sub 15, box particella 

184 sub  
4, area scoperta 184 

sub 1 Auronzo di 

Cadore (BL)  

Disponibilità  Libero, arredato  
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Prezzo Base  € 192.000,00  Offerta a ribasso  
 

  

5 RICOSTRUZIONE ATTI DI PROVENIENZA:  

I beni pignorati sono pervenuti al debitore in virtù dell’atto di compravendita ISTRUMENTO (ATTO  

PUBBLICO) del 17/06/2000 Trascrizione in atti dal 26/06/2000 Repertorio n.: 35932 Rogante: MIRIELLO 

FULVIO Sede: SANTO STEFANO DI CADORE Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 5385.1/2000), 

per ½ e per ATTO PUBBLICO divisione del 28/05/2001 Trascrizione in atti dal 11/06/2001 Repertorio n.: 

49972 Rogante: FERRETTO LORENZO Sede: TREVISO Registrazione (n. 5874.1/2001) per ½.  

  

  

6 REGOLARITA’EDILIZIA E URBANISTICA:  

1 Conformità urbanistico edilizia: Il bene oggetto di vendita, non presenta difformità, sono 

state presentate le seguenti pratiche edilizie :  

• SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) n. 2017/S029 – Prot. 4283 del 15/05/2017 – 

Ditta:       – Oggetto: Frazionamento di unità immobiliare al piano sottotetto e lievi 

modifiche al piano autorimessa – Sito in Via Ligonto – Foglio 64 Mappale 180;  

• Segnalazione Certificata per l’Agibilità (17/2019) - Prot. 10410 del 05/09/2019 –     – 

Immobile sito in Comune di Auronzo di Cadore – Via Ligonto – Foglio 64 Mappale 180 sub 

4 e 15;  

• Segnalazione Certificata per l’Agibilità (18/2019) - Prot. 10411 del 05/09/2019 – Ditta    – 

Immobile sito in Comune di Auronzo di Cadore – Via Ligonto – Foglio 64 Mappale 180 sub 

3 e 14.  

  

  

2 Conformità catastale: l’attuale sviluppo planimetrico dell’immobile corrisponde alla 

planimetria catastale.  

Il fabbricato è stato costruito nel 1999   
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altezza interpiano metri 2.20  

  

7 STATO DI POSSESSO E OCCUPAZIONE:  
  

L’immobile è libero e completamento arredato.  

  

8 VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE:  
  

1 iscrizione n° 1577/268 del 01/02/2008 ipoteca volontaria per importo di € 300.000,00  

(trecentomila euro) a favore di          codice fiscale     

Unità immobiliari distinte presso il Catasta dei Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 

particelle 180 sub 4 e sub 15;  

  
2 iscrizione n° 4200/642 del 06/04/2009 ipoteca volontaria per importo di € 480.000,00 ( 

quattrocento ottantamila euro) a favore di            codice fiscale         Unità immobiliari distinte 

presso il Catasta dei Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 particelle 180 sub 4 e 

sub 15;  

  

3 iscrizione n° 4282/504 del 27/04/2016 ipoteca giudiziale per importo di € 24.000,00 ( 

ventiquattromila euro) a favore di                            . Unità immobiliari distinte presso il Catasta dei 

Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 particelle 180 sub 4 e sub 15;  

superficie scoperta  
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4 iscrizione n° 2219/188/1145 del 22/02/2018 2016 ipoteca giudiziale per importo di € 36.000,00  

( trentaseimila euro) a favore di              con sede in         codice fiscale           . Unità immobiliari 

distinte presso il Catasta dei Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 particelle 180 sub 

4 e sub 15;  

  

5 iscrizione n° 4600/429 del 19/04/2018 2016 ipoteca giudiziale per importo di € 93.380,00 ( 

novantatremilatrecentoottanta euro) a favore di            con     codice fiscale           . Unità 

immobiliari distinte presso il Catasta dei Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 

particelle 180 sub 4 e sub 15;  

  

6 iscrizione n° 14779/1614 del 13/12/2018 ipoteca giudiziale per importo di € 75.000,00 ( 

settantacinquemila euro) a favore di              codice fiscale          . Unità immobiliari distinte presso 

il Catasta dei Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 particelle 180 sub 4 e sub 15;  

  

7 trascrizione n° 2082/1677 del 19/02/2019 pignoramento immobiliare a favore di                 con 

sede               Unità immobiliari distinte presso il Catasta dei  

Fabbricati di Auronzo di Cadore (BL) con il foglio 64 particelle 180 sub 4 e sub 15;  

  
9 VERIFICARE SE I BENI RICADONO SU SUOLO DEMANIALE  

  

Gli immobili della procedura esecutiva non ricadono su suolo demaniale.  

  

10 ESISTENZA DI PESI E ONERI DI ALTRO TIPO:  
  

I beni pignorati non risultano gravati da censo, livello o uso civico, o eventuali affrancazioni, quindi 

liberi da tali pesi, ovvero il diritto di proprietà del debitore non è di natura concessoria, ma di 

esclusiva proprietà.  

11 SPESE DI GESTIONE DELL’IMMOBILE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI IN CORSO  
  

L’immobile pignorato, per la sua natura ha costi di gestione molto contenuti.  

  

12 VALUTAZIONE E STIMA DEI BENI:  
  

Condizione essenziale per la validità del metodo diretto è che l’intero complesso delle caratteristiche 

qualitative e quantitative del bene da stimare venga definito con attenzione, scegliendo tra i dati 

storici disponibili per la comparazione - nell’ambito della altrettanto attenta delimitazione 

geografico-merceologica del particolare mercato omogeneo di riferimento - soltanto quelli che più 

evidentemente mostrano analogie fisiche, merceologiche ed economiche con il bene da stimare e 

che, inoltre, non presentino alterazioni effetto di sollecitazioni “soggettive”.  
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La possibilità di reperire dati storici obiettivi, nei cui confronti operare la comparazione, risulta 

spesso non facile soprattutto per la consolidata tendenza dei soggetti economici a falsare, 

evidentemente ai fini fiscali, i prezzi effettivamente concordati.  

Utili elementi di riferimento possono essere acquisiti mediante indagini e contatti con operatori del 

mercato immobiliare, professionisti e imprenditori, con dati che riflettano i prezzi “effettivamente” 

riscossi e pagati in operazioni di compravendita e, in ogni caso, acquisibili come elementi di 

conoscenza certa delle fonti interpellate.  

Ulteriori elementi vengono forniti dalle offerte di vendita delle agenzie immobiliari, che appaiono 

da tempo in continua espansione e che man mano vanno occupando uno spazio anche mediatico 

sempre crescente; è ovvio che, per naturali esigenze commerciali, le informazioni diffuse appaiono 

spesso generiche e rimarcanti i soli aspetti positivi di un immobile offerto, ma è pur vero che anche 

la ricerca di informazioni di questo tipo – opportunamente “filtrate” – conduce spesso a formare un 

quadro di sufficiente ampiezza per ciascun particolare mercato urbano.  

Apprezzabile contributo, in termini di trasparenza del mercato, è stato dato negli ultimi anni dalla 

diffusione e dalla facile consultazione della banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio, in quanto quasi sempre in linea con i prezzi verificati presso le Agenzie 

Immobiliari operanti in zona.  

Dalla indagine svolta, verificando il prezzo parametrico richiesto per gli immobili attualmente posti 

in vendita, emerge sostanzialmente che negli ultimi anni il mercato immobiliare di Auronzo di 

Cadore ha subito una restrizione, nella misura del 30%.  

Altro dato che emerge è la mancanza quasi assoluta di nuove edificazioni, e gli immobili oggi in 

vendita sono in gran parte vecchie case.  

Considerato che vi sono molte unità immobiliari in vendita, la valutazione è stata determinata, 

comunque interpolando diversi valori, fra cui quelli forniti dall’agenzia delle Entrate e quelli relativi 

ai siti specializzati in vendite e stime di immobili.  

AC/01 Appartamento   145 mq  195.000,00 €  1.344,83 € /mq  

  

AC/02 Appartamento  
40 mq  75.000,00 €  1.875,00 €/mq  

  

AC/03 Appartamento  60 mq  180.000,00 €  3.000,00 €/mq  

  

AC/04 Appartamento  80 mq  200.000,00€  2.500,00 €/mq  

  

AC/05 Appartamento   77 mq  160.000,00 €  2.077,92 €/mq  

  

AC/06 Appartamento  
 

75 mq  170.000,00 €  2.266,67 €/mq  
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AC/07 Appartamento  

 

120 mq  180.000,00 €  1.500,00 €/mq  

  Valore medio     
€/mq  2.080,63  

  

  

Dal predetto algoritmo si ricava che per immobili, ubicati in prossimità della prima periferia di  

Auronzo di Cadore la richiesta attuale per unità di superficie commerciale si attesta intorno ai 

duemila cento euro per metro quadrato commerciale.  

Il valore parametrico così determinato, va però corretto per tenere conto dell’effettiva posizione 

dell’immobile da stimare, rispetto al lago ed agli impianti sciistici.  

Tutto ciò considerato si esprime il valore parametrico corretto di €/mq 2.000,00  

Il valore parametrico per la stima del garage, che non costituisce pertinenza, in quanto l’immobile 

ha la cantina pertinenziale, è stato equiparato a quello dell’appartamento, considerata la difficoltà 

di reperire immobili con garage.  

I diritti sull’area scoperta sono stati valutati in 15.029 €, considerato che si possono ottenere sei 

posti auto [uno per ogni avente diritto], di superficie almeno pari al box auto, quindi di mq 21.47   

Il valore parametrico dei posti auto scoperti è stato stimato in 700,00 €/ mq  

  

  

  

Destinazione  Sup. Equivalente  Valore Unitario  Valore Complessivo  

Appartamento con cantina e 

box  

99.13  2.000,00  198.260,00  

Diritti su superficie scoperta  21.47  700,00  15.029,00  

    
 

Sommano €  213.289,00  

  

  

  

Adeguamenti e correzioni della stima  

  

Riduzione del valore del 10% per assenza di garanzia per vizi in cifra tonda.  21.328,90  

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova in cifra tonda:  

€ 191.960,10  

  
In cifra tonda  

€ 192.000,00  
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13 VALUTAZIONE DELLA QUOTA  

  

I beni pignorati non sono divisibili materialmente.  

  

  

14. APE  
Predisposta dal CTU  

  

15. VENDIBILITA’ Buona.  

La vendita riguarda un appartamento con cantina, box auto e diritti su superficie esterna 

parcabile, in una zona con un mercato immobiliare attivo.  

  
16. PUBBLICITA’  

Rivista di aste giudiziarie  

  

 Sappada Luglio 2020           ing.  Giancarlo Gioia  


