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Pec: alessandro.finotelli@geopec.it

  
Beni in Canaro (Rovigo)

Via Cesare Battisti n. 82/B – Località Paviole

Lotto: 3 – Appartamento al piano primo in entità condominiale con
garage di pertinenza

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificativo corpo: 

Appartamento al piano primo di un condominio con garage di pertinenza, il tutto sito a Canaro 
(Rovigo) CAP: 45034, Via Cesare Battisti n. 82/B

Quota e tipologia del diritto
1/1 di 

Eventuali comproprietari:
nessuno

Identificato al catasto Fabbricati:
*  prop. 1/1  

:  *  foglio  32,  particella  8,  sub.  13,  scheda  catastale  prot.  
17614/2003, indirizzo Via Cesare Battisti n. 82B, piano 1, comune Canaro, categoria A/3, classe  
2, consistenza vani 5, rendita € 271,14; * foglio 32, particella 8, sub. 20, scheda catastale prot.  
17614/2003, indirizzo Via Cesare Battisti, piano T, comune Canaro, categoria C/6, classe 2, mq. 
14,  rendita  €.  39,77.  Di  pertinenza  in  comproprietà  vi  sono  I  sub.  26  corte  comune  sia  
all'appartamento che al garage e sub. 27 vano scala comune alla sola abitazione.

Identificato al catasto Terreni:
*  ENTE  URBANO,  sezione censuaria  Canaro,  foglio  32,  particella  8,  qualità  ente  urbano, 
superficie catastale Ha. 00.15.44. Confini: Nord: mapp. 7 – Est: via Battisti – Sud: mapp. 521 –  
Ovest: mapp. 516 e 521; salvis.
Trattasi dell'area terreni sulla quale sorge il plesso del quale l'unità pignorata fa parte e sulla  
quale la medesima vanta quota di comproprietà indivisa.

Conformità catastale:
L'unità risulta in loco sostanzialmente rispondente a quanto catastalmente in atti.
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
Trattasi di un appartamento ubicato al piano primo di un condominio nella primissima perfieria di  
Canaro a circa 2,5 Km dal centro municipale, che vanta anche un garage di pertinenza esclusiva.

Caratteristiche zona: periferica normale
Area urbanistica: residenziale ed artigianale a traffico locale.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria.
Servizi offerti dalla zona: scuole, chiesa, ambiti sportivi, attività, trasporti pubblici.
Caratteristiche zone limitrofe: prevalentemente artigianali, agricole e residenziali.
Importanti centri limitrofi: Rovigo a 25 Km, Ferrara a 12 Km.
Attrazioni paesaggistiche: fiume Po.
Principali collegamenti pubblici: casello autostradale di Occhiobello dell'A13 (Bologna-Padova) a 7 
Km.

3. STATO DI POSSESSO:
L'immobile in fase di sopralluogo risultava occupato 

.  Presso l'Agenzia  delle  Entrate  è  stato  rivenuto un contratto  di 
locazione (registrato ad Adria il 22.06.2017 al n. 1149 serie 3) con il quale 
concedeva in  locazione l'appartamento  per una durata di  anni  4 dal  
01.07.2017 sino al 30.06.2021. Nel contratto veniva riportata la specifica dicitura  “si intenderà  
rinnovato per una durata uguale a quest'ultima, e cosi  di seguito, in mancanza di disdetta da  
recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza”. In considerazione 
del fatto che comunque taluni pignoramenti che colpiscono il bene sono stati trascritti in data  
antecedente a quella della  sottoscrizione e registrazione del contratto e pertanto il  medesimo 
NON E' DA CONSIDERARSI VALIDO.
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Non conosciute o non rilevabili.

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Non conosciute o non rilevabili 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Non conosciuti o non rilevabili

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Non conosciute o non rilevabili

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
4.2.1 Iscrizioni:

-  Ipoteca volontaria  attiva;  A  favore  di  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto spa  contro  
; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo fondiario;  Importo 

capitale:  €.  95.585,40,  importo  iscritto:  €.  191.170,80;  Iscritta  a   Rovigo  in  data 
07/08/2012 ai  n.ri  RG 5794 RP 896 (atto notaio  Bignozzi  in  data  18.07.2012 rep. 
17954/11330). Durata ipoteca: 20 anni.

- Ipoteca giudiziale attiva; A favore di RovigoBanca Credito Coop. S.C. contro
;  Derivante  da:  decreto  ingiuntivo;  Importo  capitale:  €.  997.038,64, 

importo iscritto:  €.  1.300.000,00; Iscritta a Rovigo il  31/10/2016 ai n.ri  8911/1560 
(atto Tribunale di Rovigo del 23.10.2016 rep. 1175/2016).

4.2.2 Pignoramenti:

- Pignoramento a favore di BancAdria C.C. contro ; 
Derivante  da:  verbale  di  pignoramento immobili;  A  rogito  del  Ufficiale  Giudiziario  
Rovigo  del  02/02/2016  rep.  4341  trascritto  a  Rovigo  in  data  22/02/2017  ai  nn. 
1387/926.

-  Pignoramento  a  favore  di  RovigoBanca  Credito  Coop.  Soc.Coop.  contro  
; Derivante da: verbale di pignoramento immobili ; A rogito del Ufficiale 

Giudiziario Rovigo del 01/03/2017 rep. 759 trascritto a Rovigo in data 21/03/2017 ai  
nn. 2197/1472 (con annotazioni di restrizione di beni successive)

SI  PRECISA  CHE  L'ELENCAZIONE  DEI  GRAVAMI  E'  STATA  REDATTA  COL  SUPPORTO  
DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE (ART. 567 C.P.C.) FORNITA ALLO SCRIVENTE  
ED ALLEGATA AL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO

4.2.3 Altre trascrizioni:

Non rilevabili

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Visure ipocatastali aggiornate eseguite dallo scrivente ed allegate alla perizia di stima

4.3 Misure Penali
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Non conosciute

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Non conosciute
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Non conosciute
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: sconosciute
Millesimi di proprietà: Non conosciuti
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO (presenza di dislivelli)
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non rilevati
Attestazione Prestazione Energetica: Non riscontrata
Indice di prestazione energetica: -
Note Indice di prestazione energetica: -
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non rilevati
Avvertenze ulteriori: -

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  
Titolare/Proprietario:   

 prop. 1/1 dal 18/07/2012 all'attualità, in 
forza di atto di compravendita a firma del Dr. Bignozzi rep. 17952 del 09/05/2003; trascritto a 
Rovigo il 07/08/2012 ai n.ri 5792/4012.

Titolare/Proprietario:   dal  09/05/2003 al 
18/07/2012,  in forza di atto di compravendita a firma del Dr.  Coppola rep. 61148, registrato a  
Badia  Polesine  il  25/05/2003  al  n.  282  serie  1T  e  trascritto  a  Rovigo  il   26/05/2003  ai  n.ri  
5212/3070. La precedente proprietà, da oltre il ventennio, era il Comune di Canaro.

 
SI  PRECISA  CHE  LA  CRONISTORIA  DEI  PASSAGGI  AL  VENTENNIO  E'  STATA  RICOSTRUITA  CON  
L'AUSILIO DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE FORNITA AL SOTTOSCRITTO ED ALLEGATA AL  
FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO.

7. PRATICHE EDILIZIE:

Numero pratica: DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 180/2000
Intestazione: 
Tipo pratica: Progetto
Per lavori: programma di recupero urbano delle ex scuole elementari di Paviole
Rilascio in data 07/12/2000 n. 180

Numero pratica: DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 191/2000
Intestazione: 
Tipo pratica: Progetto
Per lavori: programma di recupero urbano delle ex scuole elementari di Paviole
Rilascio in data 21/12/2000 n. 191

Numero pratica: DIA A VARIANTE CON DELIB. GIUNTA COM. N. 10/2003
Intestazione:
Tipo pratica: D.I.A.
Per lavori: Variante in corso d'opera al programma di recupero urbano delle ex scuole elementari di 
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Paviole
Delibera di Giunta Comunale  in data 25/01/2003 n. 10

L'immobile è stato dichiarato agibile dal Comune di Canaro a far data dal 25.05.2003.
7.1 Conformità edilizia:

Immobile composto da un appartamento al piano primo con annessa auotorimessa pertinenziale al 
piano terra il tutto facente parte di un plesso condominiale.

Rispetto alle pratiche edilizie riscontrate presso l'ufficio tecnico si  rileva una sostanziale rispondenza:  
presente nel soggiorno un piccolo pilastro o canna fumaria aventi dimensioni in pianta di cm. 30X30 ma 
che non necessita di aggiornamento.

7.2 Conformità urbanistica:

La  struttura  portante  del  plesso  è  in  muratura,  intonacata  e  tinteggiata  civile  internamente  ed 
esternamente, bisognevole comunque di manutenzione.  La pavimentazione dell'appartamento è in gres 
ovunque: quella del garage in gre antichizzato di colorazione rossiccia. Le finestre sono provviste di telaio in  
legno con vetrocamera, protetto esternamente da avvolgibili  in plastica. Le porte interne sono in legno 
tamburato  mentre  quella  d'ingresso  che  prospicie  l'atrio  condominiale  è  costituita  da  portoncino.  La 
basculante del garage è in metallo con fori di aerazione. Nell'appartamento sono presenti termosifoni in  
acciaio ed una caldaia murale nella cucina di marca Baxi. L'appartamento è composto da soggiorno, cucina,  
disimpegno,  bagno,  ripostiglio  e  due  camere  da  letto  oltre  al  garage  al  piano  terra. Abitazione  di  tipo 
economico [A3]

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di

Eventuali comproprietari:
nessuno

Superficie complessiva lorda di circa mq. 89 l'appartamento e circa mq.  15 il garage
E' posto al piano: primo con accesso diretto dal vano scala
L'edificio è stato ultimato all'incirca nel 2003.
L'altezza interna dell'appartamento è di circa ml. 2,80.

Stato di manutenzione generale:  sufficiente.
Strumento urbanistico Approvato: PIANO REGOLATORE GENERALE

ZONA B3/B – residenziale speciale
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Strumento Urbanistico Vigente: PAT – PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE
ZONA B2 – ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO (p. int.)

Descrizione: Appartamento ubicato al piano primo di una palazzina condominiale con garage di 
pertinenza esclusiva di cui al punto A

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
Il calcolo delle varie superfici di seguito indicati è  stato  desunto mediante quanto previsto dall'edizione 
2015 delle "Linee guida per la valutazione degli  immobili  in garanzia delle esposizioni  creditizie" edite  
dall'ABI  e  recepite  nella  IV  edizione  del  "Codice  delle  Valutazioni  Immobiliari"  e,  quindi,  tradotte  nel 
"Sistema Italiano di  Misurazione" che definisce i  coefficienti  di ponderazione delle superfici  accessorie  
esclusive a ciascuna unità immobiliare. Il valore di riferimento preso in considerazione dal sottoscritto è la  
superficie  lorda  comprensiva  dunque di  tutte  le  tramezzature  e  divisori  interni  sino  ad uno spessore  
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massimo di cm. 50, e di tutte le murature perimetrali  con metà di quelle di confine (il  tutto pertanto  
assimilabile alla superficie commerciale).  I  coefficienti di ponderazione degli  accessori sono i  seguenti:  
garage 50%, porticati e tettoie 35%, ripostigli esterni/sottotetti/accessori assimilabili a verande o tettoie 
chiuse o terrazzamenti 25%, cantina 60%, seminterrato o interrato 60%, giardino o corte scoperta esterna 
10%, balconi 35%.

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:

Nella  determinazione  del  più  probabile  valore  attuale  di  mercato  si  è  tenuto  conto  delle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche quali l'ubicazione, la vetustà, lo stato di manutenzione,  
le peculiarità del tipo di immobile e degli altri fattori determinanti ed incidenti ai fini della stima.  
Il tutto finalizzato a stabilire il più probabile valore di mercato del bene che, secondo gli standard 
internazionali (IVS 2007 - IVS 1, nota 3.1) ed il Codice di Tecnoborsa (IV edizione, capitolo 4, 2.2)  
viene definito come "il valore di mercato è l'ammontare stimato per il quale un determinato 
immobile  può  essere  compravenduto  alla  data  della  valutazione  tra  un  acquirente  e  un 
venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti,  
dopo un'adeguata attività di  marketing durante  la  quale  entrambe le  parti  hanno agito  con 
eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione". Secondo le Linee guida ABI per le 
valutazioni  degli  immobili  in garanzia delle esposizioni  creditizie (edizione 05/2011 - R.1.2) il  
valore  di  mercato  è  definito  come  segue:  "l'importo  stimato  al  quale  l'immobile  verrebbe 
venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente 
consenzienti  alle  normali  condizioni  di  mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, 
nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e 
senza alcuna costrizione".

8.2 Fonti di informazione:
Agenzia  delle  Entrate-Territorio  di  Rovigo  (ex  Catasto);  Agenzia  delle  Entrate-Pubblicità 
Immobiliare di Rovigo e Chioggia (Ex Conservatoria); Agenzia delle Entrate di Rovigo ed Adria (Ex  
Registro);  Ufficio  tecnico  di  Canaro;  Altre  fonti  di  informazione:   asking  prices  (annunci 
accreditati).

8.3 Valutazione corpi:

Non essendo stati reperiti comparabili attendibili per il tipo di immobile da valutare in quanto 
difformi per caratteristiche, ubicazione, contesto ed in generale per segmento di mercato, lo 
scrivente ha adottato come metodologia di comparazione quella degli “asking prices”, cioè delle 
offerte in vendita dei siti immobiliari o agenzie immobiliari accreditate. Un recente studio del  
2017 dell'Università di Perugia, seguito anche dal Dott. Massimo Moncelli (esperto in docenza 
corsi norme UNI 11588), ha accertato che in media la discrasia tra la richiesta delle offerte in 
vendita ed il reale prezzo di vendita ammonta al 14%, certificato mediante un grafico statistico 
Gaussiano,  con esclusione dei  dati  anomali  (compravendite  con prezzi  vili  oppure con lasso 
temporale tra offerta e vendita troppo ridotto che può dare adito ad un'inattendibilità del dato).  
In virtù di ciò appare propedeutico individuare il comparabile, definendo un bene appartenente 
allo  stesso  segmento  di  mercato;  ne  deriva  l'importanza  di  un'accurata  identificazione  del 
particolare segmento di mercato. Si dovrà quindi tener conto della destinazione d'uso, tipologia 
e localizzazione del bene. Il segmento di mercato dunque non risulta direttamente collegato alla 
vicinanza del comparabile al bene oggetto di valutazione, ma se ne indirizza l'individuazione alle 
similari caratteristiche instrinseche ed estrinseche da paragonare al subject. In dipendenza dello 
scopo della stima, I criteri valutativi possono essere ricondotti al valore di mercato, di costo, di 
surrogazione,  di  trasformazione,  complementare,  di  capitalizzazione,  cauzionale  (mortgage 
landing value), assicurabile, di mercato futuro, di vendita forzata, di realizzo, di locazione ecc.  
Nel caso specifico di valore di mercato, è doveroso sottolineare come tale dato di stma debba 
ritenersi scevro delle spese accessorio, imposte, onorari vari. In sunto pertanto ed applicando il  
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concetto di comparazione al caso specifico da valutare, Il Dott. Moncelli, durante il corso per  
certificazione UNI 11588 del 23 febbraio 2018 svoltosi presso il  Collegio dei Geometri di Rovigo, 
ha ribadito l'attendibilità degli asking prices a fronte della percentuale decurtativa da applicare  
tra domanda ed offerta, allo stremo di un qualsivoglia comparabile derivante da compravendita.  
Sono in questa tabella riepilogativa riportati I calcoli parametrici utlilizzati dallo scrivente al fine 
della scrematura e correzione del valore finale utlizzato quale base per la presente relazione 
peritale di stima. Si sottolinea per una migliore comprensione della tabella dei comparabili, che 
la percentuale decurtativa d'origine, pari al 14%  cosi come stabilità dall'Università di Perugia,  
appare non applicabile ne fatto di specie, in quanto I comparabili assunti come asking prices,  
che  rappresentano  altresì  immobili  colpiti  da  pignoramento  immobiliare  nell'ambito  di 
procedimenti esecutivi,  sono prezzati a base d'asta per incanti non d'origine ma reiterati nel 
corso del tempo e dunque, secondo tale principio, la decurtazione di fatto è già avvenuta ed il  
prezzo  indicato  potrebbe  verosimilmente  già  rappresentare  quello  ultimo di  aggiudicazione,  
tranne per I comparabili A e B, per il quale è assunto il valore di perizia e dunque soggetto ad 
adeguamento. 

 

Prezzo 
caratteristiche

COMPARABILE A COMPARABILE B COMPARABILE C SUBJECT

Appartamento al 
piano terra in 

località Paviole
 ANNUNCIO 

 
 DEL 

09.10.2017 (CAT. A/3 – 
rend. €. 136)

Appartamento al 
piano primo in 
centro paese

 ANNUNCIO  
 

DEL 26.07.2017 (CATEG. 
A/3 – rend. €. 379)

Appartamento al 
piano terra in via 

Roma
 ANNUNCIO  

 

 
AGGIORNAM. 2018)

Appartamento 
e garage (foglio 
32, mappale 8 

sub. 13-20)

Prezzo Totale PRZ (€). 38.000,00 80.000,00 109.000,00 dato incognito

Valore abbattuto default 
(in base allo studio 

Univers.Perugia: 14%)

32.680,00 68.800,00 93.740,00 dato incognito

Data DAT (mesi) 0 0 0 0

Superficie principale 

SUP (mq.)
54,00 90,00 88,00 89,00

Balconi BAL (mq) - - - -

Terrazza TER (mq) - - - -

Cantina CAN (mq) - - - -

Autorimessa BOX (mq) - - - 15,00

Altre superf. XXX (mq) - - - -

Pag. 9
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

  STIMA DELLE UNITA' RESIDENZIALI 

METODO DEL CONFRONTO DI MERCATO (MARKET COMPARISON APPROACH) CON 
CON N. 3 COMPARABILI RILEVATI PER MEZZO DEGLI 

ASKING PRICES AND ADJUSTMENTS



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 307/15+394/16+9/17+101/17+108/17+134/17
Superf. Esterna SUE 

(mq)
- - 60,00 -

Servizi SER (n) 1 1 1 1

Riscald. Auton. RIA (0-1) 1 1 1 1

Riscald. Centr. RIC (0-1) 0 0 0 0

Impianto elettrico ELE 
(0-1)

1 1 1 1

Impianto condiz. CON 
(0-1)

1 1 1 1

Altri impianti IMP (0-1) 0 0 0 0

Livello piano LIV (n) 1 1 1 1

Stato manutenzione 
esterno STME 

(n)

1 1 1 1

Stato manutenzione 
interno STIMI 
(n)

1 1 1 1

INDICI MERCANTILI

p (DAT)/PRZ/annuale 0,020

p (BAL)/p (SUP) 0,300

p (TER)/p (SUP) 0,500

p (CAN)/p (SUP) 0,300

p (BOX)/p (SUP) 0,500

P (SUE) 0,10

p (XXX)/p (SUP) 0,500

p (LIV)/PRZ 0,010

Rapporto complementare area 
edificata/edificabile

0,000

Prezzo medio area edificabile (€./mq) 0,000

Costo interventi di manutenzione 
esterna (€.)

0,000

Costo interventi di manutenzione 
interna (€.)

0,000

VOCE – Servizi

COSTO (€) 10.000,00

VETUSTA' (t) 15

VITA ATTESA (n) 15

COSTO DEPREZZATO (€) 5.000,00
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VOCE – Riscaldamento autonomo
COSTO (€) 18.000,00

VETUSTA' (t) 15

VITA ATTESA (n) 15

COSTO DEPREZZATO (€) 9.000,00

VOCE – Impianto elettrico
COSTO (€) 5.000,00

VETUSTA' (t) 15

VITA ATTESA (n) 10

COSTO DEPREZZATO (€) 2.000,00

VOCE – Impianto di condizionamento
COSTO (€) 3.500,00

VETUSTA' (t) 15

VITA ATTESA (n) 0

COSTO DEPREZZATO (€) 0,00

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

COMPARABILE A (SUP) – mq. Commerc. 54,00

COMPARABILE B (SUP) – mq. Commerc. 90,00

COMPARABILE C (SUP) – mq. Commerc. 94,00

SUBJECT (SUP) – mq. Commerc. 96,50

CALCOLO DEL PREZZO MARGINALE DELLA SUPERFICIE PRINCIPALE

COMPARABILE A  – PREZZO MEDIO €. 605,18

COMPARABILE B  - PREZZO MEDIO €. 764,44

COMPARABILE C – PREZZO MEDIO €. 997,23

PREZZO MARGINALE SUP. PRINCIP. €. (pSUP) 605,18

PREZZO MARGINALE p (…) RIF.COMP. A p (…) RIF.COMP. B P (…) RIF.COMP. C

p (DAT) (€/mese) 54,47 114,67 156,23

p (SUP) (€/mq) 605,18 605,18 605,18

p (BAL) (€/mq) 0 0 0

p (TER)/p(SUP) (€/mq) 0 0 0

p (CAN)/p(SUP) (€/mq) 0 0 0

p (BOX)/p(SUP) (€/mq) 302,59 302,59 302,59

p (XXX)/p(SUP) 0 0 0

p (SUE) (€/mq) 60,52 60,52 60,52

p (SER) (€) 0 0 0

Pag. 11
Ver. 3.0

Edicom Finance srl 

ANALISI DEI PREZZI MARGINALI
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p (RIA) (€) 0 0 0

p (RIC) (€) 0 0 0

p (ELE) (€) 0 0 0

p (CON) (€) 0 0 0

p (IMP) (€) 0 0 0

p (LIV) (€) 0 0 0

p (STMe) (€) 0 0 0

p (STMi) (€) 0 0 0

NOTE SULLA VALUTAZIONE DEI PREZZI MARGINALI

VALORE DI STIMA (reconciliation) – Media ponderata o Valore Atteso: €. 79.295,55

8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA FINALE DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:

Il  sottoscritto  ha  provveduto  alla  determinazione  del  più  probabile 
valore di mercato in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche dei beni stessi, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, 
la vetustà, il livello medio del mercato di scambio nella zona che nella 
zona appare alquanto statico
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PREZZO/CARATTERIST. COMPARABILE A COMPARABILE B COMPARABILE C

PRZ (€) 32.680,00 68.800,00 93.740,00

DAT (€) 0 0 0

SUP (€) 21.181,30 - 605,18 605,18

BAL (€) 0 0 0

TER (€) 0 0 0

CAN (€) 0 0 0

BOX (€) 4.538,85 4.538,85 4.538,85

XXX (€) 0 0 0

SUE (€) 0 0 - 3.631,20

SER (€) 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00

RIA (€) 9.000,00 9.000,00 - 9.000,00

RIC (€) 0 0 0

ELE (€) 2.000,00 2.000,00 - 3.000,00

CON (€) 0,00 0,00 - 3.500,00

IMP (€) 0 0 0

LIV (€) 0 0 0

STMe (€) 0 0 0

STMi (€) 0 0 0

PREZZI CORRETTI 74.400,15 88.733,67 74.752,83

TABELLA DI VALUTAZIONE
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8.2 Fonti di informazione:

Agenzia  delle  Entrate-Territorio  di  Rovigo  (ex  catasto);Agenzia  delle 
Entrate  (ex  Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare)  di  Rovigo  e  Chioggia; 
Agenzia delle Entrate (ex Registro) di Rovigo ed Adria; Ufficio tecnico di 
Canaro;  indagini  presso  siti  web  accreditati  per  ricerca  comparabili: 
asking prices presso il Tribunale di Rovigo ed siti immobiliari.

8.3 Valutazione corpi:

A. appartamento
Destinazione Superficie  

commerciale
APPARTAMENTO-GARAGE 
ESCLUSIVO DI PERTINENZA

96,50 €. 79.295,55

                                                    
Valore Totale stimato   € 79.295,55

8.4  Adeguamenti e correzioni finali della stima:
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 
catastale  e  reale  e  per  assenza  di  garanzia  per  vizi  e  per  rimborso 
forfetario di eventuali spese condominali/gestionali insolute al biennio 
anteriore  alla  vendita  e  per  l'immediatezza  della  vendita  giudiziaria 
(come  da  disposizioni  del  G.E.),  oltre  ad  imprevisti  non  risultanti  in 
relazione,  gravami  e/o  asservimenti,  ovvero  vincoli  non  presenti  alla 
data di deposito della presente perizia di stima:

€ 11.894,33

8.5  Prezzo epurato del lotto unico:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

€ 67.401,22

 
PREZZO BASE D'ASTA ARROTONDATO AD   €  . 67.000,00 (sessantasettemila/00)

Data generazione:
05.04.2018

Allegati:
- documentazione ipotecaria aggiornata (visure Conservatoria);
- documentazione catastale aggiornata (visure, estratto di mappa, planimetria);
- documentazione urbanistica (estratto PAT/PRG, pratiche edilizie, elaborati grafici);
- documentazione fotografica;
- prospetto riassuntivo.

                                                                                           L'Esperto alla stima – qualifica REV anno 2017
                                                                                           Geom. Alessandro Finotelli
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