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Beni in Comune di  OCCHIOBELLO – Località Gurzone (RO) 
Via Gurzone, 31/E int. 11 

 
Lotto Unico 

 
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 
 
Si precisa che le aree urbane in uso comune utilizzate come strada privata e vani contatore, 
rispettivamente censite al Catasto Fabbricati con il n. 606 sub 45 e sub 87, non risultano 
concordanti nell’intestazione della ditta catastale e dovranno pertanto essere oggetto di 
aggiornamento. 
In riferimento agli stessi mappali 606 sub 45 e sub 87, si rileva che nella nota di trascrizione dell’atto 
di provenienza e, conseguentemente, nell’atto di pignoramento è stata indicata la categoria 
catastale E anziché F1, come correttamente riportato nelle visure catastali. 
 
Alla data dell’ultima ispezione del 16/03/2021, non risulta trascritta l’accettazione di eredità in 
morte di , originario proprietario, (apertasi in data denuncia di 
successione n. 4 vol. 164,  trascritta in data 02/02/1990 ai nn. RG 903 – RP 675).  
Prima dell’autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c., dovrà essere valutato il ripristino della 
continuità delle trascrizioni. 
Si evidenzia che il costo della trascrizione dell’accettazione di eredità viene quantificato 
presumibilmente in € 600,00. 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: Immobili in Comune di : 

OCCHIOBELLO (RO) - Località Gurzone - Via Gurzone,31 – lettera E – interno 11. 
 
A. Proprietà per la quota di 1/1 di PORZIONE CENTRALE  DI CASA A SCHIERA, CON  ABITAZIONE AL 
PIANO TERRA E PRIMO, GARAGE E AREE DI PERTINENZA ESCLUSIVA AL PIANO TERRA,  IN COMPLESSO 
EDILIZIO FORMATO DA N. 2 BLOCCHI CONTRAPPOSTI, COSTITUITI CIASCUNO DA  N. 16 UNITA’ 
ABITATIVE,  in Comune di : OCCHIOBELLO (RO) - Via Gurzone, 31 – lettera E – interno 11. 
 
1. Quota e tipologia del diritto: 

1. ,  
 - proprietà per la quota di 1/2. 

2. 
- proprietà per la quota di 1/2. 

 
CF - Identificato al catasto fabbricati: 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO ( Codice: F994) 

      
Intestazione: 

1.   

  - proprietà per la quota di 1/2. 
2. 

 - proprietà per la quota di 1/2. 
 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 67, categoria C/6 (garage), classe 2, consistenza 12 m², Superficie 
Catastale Totale: 14  m² , rendita Euro 41,52;  
 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 68, categoria A/2 (abitazione civile), classe 2, consistenza vani 5,5, 
Superficie Catastale Totale: 78 m² - Totale escluse aree scoperte: 77 m², rendita Euro 426,08;  
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Area scoperta esclusiva (corte) 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 84, categoria Bene Comune Non Censibile , corte esclusiva ai sub 68 e 
67.  
 
Dati derivanti dalla divisione dell’originaria particella 606 sub 46 a seguito di Variazione del 
28/01/2004 protocollo n. 7971 in atti dal 28/01/2004 DIVISIONE (n. 364.1/2004). 
 
QUOTA PROPORZIONALE 
Alle suddette unità competono le quote proporzionali di proprietà sui seguenti beni comuni: 
 
CT -Identificato al catasto terreni: 
 
Area coperta e scoperta 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO ( Codice: F994) 

 
Foglio 7 mappale 606 ENTE URBANO mq 3.967;  
 
Dati derivanti dalle variazioni: 
La particella 606 (ex 590) su cui è stato costruito il complesso edilizio è stato traferito all’urbano con:  
- Tipo mappale del 07/05/2019 protocollo n. RO0022650 in atti dal 07/05/2019 presentato il 

07/05/2019 (n.22650.1/2019) 
- Tipo mappale del 13/09/2002 protocollo n. 79085 in atti dal 13/09/2002 (n. 2000.2/2002) 
- Tipo mappale del 13/09/2002 protocollo n. 79085 in atti dal 13/09/2002 (n. 2000.1/2002) 
La particella 590 (ex 578) e stata costituita con: 
- FRAZIONAMENTO del 14/05/2001 protocollo n. 166219 in atti dal 14/05/2001 (n. 20.1/2001) 
La particella 578 (ex 531) e stata costituita con: 
- FRAZIONAMENTO del 11/07/2000 protocollo n. 81945in atti dal 11/07/2000 (n. 2924.1/2000) 
La particella 531(ex 468) e stata costituita con: 
- FRAZIONAMENTO del 05/05/1994 in atti dal 05/05/1994 (n. 447.5/1994) 
La particella 468 (ex 275) e stata costituita con: 
- FRAZIONAMENTO in atti dal 22/01/1990 (n. 987) 
 
 
SITUAZIONE CATASTALE ATTUALE DA AGGIORNARE 
 
- AREA SCOPERTA IN USO COMUNE (strada) 

 
CF -Identificato al catasto fabbricati: 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO ( Codice: F994) 
 
Intestazione attuale da aggiornare: 
01 - DA VERIFICARE 
02.  - DA 

VERIFICARE 
03.  - DA 

VERIFICARE  
04.  - DA VERIFICARE 
05.  - DA VERIFICARE 
06. - DA VERIFICARE 
07. - DA 
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VERIFICARE 
08. - DA VERIFICARE 
09. - DA 

VERIFICARE 
10.  - DA 

VERIFICARE 
11.  - Proprietà 
 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 45, area urbana  (adibita a strada privata)  

 
 
- AREA SCOPERTA IN USO COMUNE (vani contatore) 

 
CF -Identificato al catasto fabbricati: 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO ( Codice: F994) 
 
Intestazione attuale da aggiornare: 
1  -  Proprietà per 1/1 
 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 87, area urbana (area su cui insistono i contatori). 

 
 
NB: 
SI PRECISA CHE LE PARTICELLE 606 SUB 45 E 87 NON RISULTANO CONCORDANTI NELL’ INTESTAZIONE 
DOVRANNO PERTANTO ESSERE AGGIORNATE. 
Si dovrà procedere quindi all'aggiornamento della nota di trascrizione riguardante le particelle 606 
sub 45 e 87 e, nello specifico, aggiornare l’intestazione della ditta catastale con i nominativi degli 
attuali  proprietari e variare la natura degli enti comuni da E a F1 Aree Urbane. 

 
Coerenze:  
Nord: particella 606 sub 45 strada privata; 
Est: particella 606 sub 83 e sub 69; 
Sud: particella 606 sub 57 e sub 58; 
Ovest: particella 606 sub 66 e sub 85; 
Salvi più precisi e attuali. 
 
 
Ulteriori informazioni: 
 
È compresa nella presente vendita la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti del 
fabbricato comuni per legge o per destinazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 e 
seguenti c.c., tra le quali: 
- l'area coperta e scoperta di pertinenza del fabbricato rilevata in Catasto Terreni del Comune di 

Occhiobello, foglio 7, particella 606, ente urbano di are 39.67; 
- l’area urbana destinata a stradello privato, rilevata al Catasto Fabbricati del Comune di 

Occhiobello, foglio 7, mappale 606 sub 45: 
- l’area urbana su cui insistono i contatori, rilevata al Catasto Fabbricati del Comune di 

Occhiobello, foglio 7, mappale 606 sub 87. 
 
È altresì compresa la proprietà e il possesso su tutto quanto non espressamente citato e contenuto 
negli atti di provenienza, di tutte le ragioni, azioni e diritti, usi comuni, servitù attive e passive, 
regolamenti, se e come esistevano ed abbiano legale ragione di esistere. 
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Nell’atto di provenienza (Allegato 2) viene fatto riferimento alle “norme comportamentali che si 
trovano allegate all'atto per Notaio Mauro Coppola di Occhiobello in data 15 novembre 2004, 
repertorio n.65.265, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Badia Polesine in data 19 novembre 
2004 al n.1797 serie 1T” (Allegato 2-01).  
 
NB: i dati catastali e i codici fiscali scritti e contenuti in questo elaborato, riportati integralmente 
dalle visure catastali e ispezioni ipotecari, potrebbero contenere errori di copiatura. 
Fa fede quanto contenuto negli atti all’uopo allegati e nella Certificazione Notarile di cui ex art. 
567 c. p. c. cui bisogna fare riferimento. 
 
 
2. DESCRIZIONE: 
 
Descrizione generale: 
 
Caratteristiche della zona 
Il compendio immobiliare è ubicato nel Comune di Occhiobello, in una delle tre frazioni di cui si 
compone il territorio comunale, denominata “Gurzone”, nome derivante dall’omonimo canale 
irriguo.  
Il comune altopolesano è situato in prossimità della riva del fiume Po ed è posto al confine 
territoriale tra le Province di Rovigo e di Ferrara. 
La popolazione residente è di circa 12.000 abitanti, dato in aumento demografico di circa il 5% dal 
2011 ad oggi, ciò ha determinato un trend positivo anche nel mercato immobiliare residenziale in 
crescita (dato Osservatorio del mercato immobiliare – Statistiche Regionali e Centro Studi 
immobilare.it). 
 
Il territorio comunale nel suo complesso comprende le frazioni di Occhiobello (capoluogo), Santa 
Maria Maddalena e Gurzone.  
Il nucleo abitato di Gurzone, è situato a nord di Occhiobello a circa 1,7 Km dal centro ed è servito 
dal trasporto pubblico extraurbano. 
Esso ha caratteristiche tipiche del nucleo storico agricolo di cui conserva l’impianto urbanistico e la 
tipologia degli edifici disposti lungo la strada a formare un piccolo aggregato rurale. 
In questa frazione è ubicata l’unità abitativa facente parte del  complesso residenziale composto 
complessivamente da 32  case a schiera. 
 
Accesso all’immobile 
L’accesso all’immobile avviene dalla Via Gurzone mediante la strada laterale  privata a servizio del 
residence. Dalla suddetta strada privata si accede alle singole unità abitative mediante  ingressi 
autonomi, attraverso l’area cortiliva esclusiva. 
Il passo carraio e pedonale è chiuso da cancelli, l’area esclusiva è completante recintata. 
 
Caratteristiche del complesso edilizio 
Il  complesso edilizio in cui è inserito l’immobile oggetto di esecuzione è un “residence” formato da 
n. 2 blocchi contrapposti, costituiti  ciascuno da  n. 16 unità abitative per un totale di 32.  
Le singole unità edilizie sono formate  da abitazione disposte su due livelli, con garage adiacente e  
aree cortiliva di pertinenza esclusiva. 
L’area esterna è recintata e pavimentata ed è adibita prevalentemente a camminamenti, 
parcheggio e spazio di manovra. 
Il complesso edilizio è di gradevole aspetto. Esso è stato costruito con muratura intonacata al civile 
e colorata. Alcuni particolari architettonici, come i cornicioni del tetto, i parapetti dei poggioli, il 
contorno delle torrette dei camini e parte del basamento delle recinzioni, sono stati eseguiti con 
mattoni lavorati a vista. 
Il tetto a due falde è rivestito con tegole curve tipo “coppi in laterizio” con canali e tubi pluviali 
esterni in rame.  
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Epoca di costruzione 
I lavori di costruzione del fabbricato sono sati ultimati il 13/05/2003.  
 
Stato di conservazione esterno 
Lo stato di conservazione esternamente è normale (nomenclatore 2). 
Successivamente alla realizzazione il fabbricato non ha subito sostanziali modificazioni. 
L’edificio manifesta accettabili condizioni di conservazione, seppur sono presenti contenuti 
fenomeni di degrado che richiedono interventi di manutenzione specifici e limitati (es: ripresa 
intonaci e tinteggiature, ripristino pavimenti e impermeabilizzazione dei poggioli).  
 
Stato dei luoghi 
Lo stato dei luoghi è consolidato e pacifico.  
 
(Vedi elaborato fotografico allegato)  
 
 
Descrizione particolare: 
Nella descrizione verranno mantenute le destinazioni dei locali desunte delle planimetrie catastali. 
 
A – L’immobile oggetto di esecuzione è costituito da porzione centrale di casa a schiera, con  

abitazione al piano terra e primo, garage adiacente non comunicante direttamente con 
l’abitazione principale e aree di pertinenza esclusiva recintata e pavimentata. 
All’interno della corte esclusiva è stata istallata abusivamente una casetta prefabbricata in 
legno adibita ricovero attrezzature. Essa è posta a ridosso della recinzione del confine ovest, 
adiacente all’abitazione. 

  
A – 2.1 ABITAZIONE 
 Piano Terra -  abitazione 

Dall’accesso esterno, costituito da un cortile di pertinenza esclusiva, si entra in un unico 
locale ingresso, soggiorno e cucina.  
Dall’unico locale giorno si accede direttamente a un ripostiglio cieco. Quest’ultimo in realtà 
è attualmente adibito a servizio igienico e lavanderia.  
Esso dovrà essere regolarizzato mediante rimessa in pristino della destinazione originaria, 
mediante rimozione del wc. 
La superficie esterna lorda al piano terra è di mq. 39 circa. 
L’altezza interna prevalente è di ml. 2,70. 
 
Piano primo - abitazione 
Salendo la scala a vista, posizionata in prossimità della porta d’ingresso, si accede al piano 
primo.  
Esso è composto dall’arrivo della scala, da un bagno, da due camere da letto, di cui una 
matrimoniale e una singola, quest’ultima dotata di balcone.   
La suddetta camera singola è fornita di un ripostiglio ricavato dalla chiusura parziale del 
vano scala, accessibile esclusivamente dalla camera mediante un’apertura sul muro 
divisorio tra la camera stessa e il vano scala.  
Il ripostiglio dovrà essere regolarizzato mediante la rimessa in pristino dei luoghi, consistente 
nella chiusura del foro per l’accesso al ripostiglio. 
La superficie esterna lorda al piano primo è di mq. 39 circa. 
L’altezza interna prevalente è di ml. 2,70. 
La superficie lorda del balcone lato strada è di mq. 4,00 circa; 
 
Piano Terra - garage 
Dall’accesso carraio, attraversando l’area cortiliva di pertinenza, si accede al garage. Esso 
è costruito adiacente all’abitazione principale e non è direttamente comunicante con 
essa. Il garage è stato parzialmente soppalcato. 
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Il soppalco dovrà essere regolarizzato e per la rimessa in pristino dei luoghi, rimosso. 
La superficie esterna lorda al piano terra è di mq. 14 circa. 
L’altezza interna media prevalente è di ml. 3,30. 
 
Riassumendo: 
La superficie esterna lorda dell’abitazione al piano terra e primo è di mq. 78 circa (39+39), 
oltre alla superficie esterna lorda del balcone al piano primo di mq. 4 circa. 
La superficie esterna lorda del garage al piano terra è di mq. 14 circa . 
 

A - L’immobile sviluppa una superficie lorda, di complessivi mq.  96 circa. 

 
A – 2.2.1 CASETTA IN LEGNO – di cui si prevede la rimozione 

All’interno della corte, posta sul confine ovest, a ridosso dell’abitazione e in prossimità della 
porta d’ingresso, è stata istallata abusivamente una casetta prefabbricata in legno, adibita 
ricovero attrezzature.  
Si prevede la rimessa in pristino dei luoghi mediante la rimozione della casetta in legno.  
La superficie esterna lorda è di mq. 2 circa. 
L’altezza media è di ml. 2,00.  

 
A – 2.3 Superficie coperta e scoperta: 

La superficie coperta dall’abitazione compreso il garage  è di circa mq. 52. 
La superficie scoperta di pertinenza esclusiva  è di circa mq. 43. 

 
Stato di conservazione - interno 
Lo stato di conservazione interno è normale (nomenclatore 2). 
Successivamente alla realizzazione il fabbricato non ha subito sostanziali modificazioni. 
L’edificio manifesta accettabili condizioni di conservazione, seppur sono presenti contenuti 
fenomeni di degrado, derivanti primariamente dall’utilizzo e dal tempo, che richiedono interventi 
di manutenzione specifici e limitati (es: tinteggiature, ecc.). 
 
Classificazione dello stato di conservazione dell’edificio nel suo complesso 
Considerato lo stato di conservazione interno ed esterno e al fine di poter classificare l’immobile 
secondo il  nomenclatore utilizzato per la stima comparativa degli immobili,  si può ricondurre lo 
stato nel suo complesso a  normale (nomenclatore 2) 
L’edificio manifesta accettabili condizioni di conservazione, seppur sono presenti contenuti 
fenomeni di degrado che richiedono interventi di manutenzione specifici e limitati (es: ripresa 
intonaci e tinteggiature, ripristino pavimenti e impermeabilizzazione dei poggioli, ecc.).  
 
NB:  I costi per i lavori relativi alla rimessa in pristino per le opere realizzate in difformità sono 
sinteticamente di seguito elencati e stimati al successivo punto 2.4.  
L’importo risultante verrà posto in detrazione al valore stimato. 
 
 
2.4 Elenco dei lavori relativi alla messa in pristino delle opere realizzate abusivamente 
Per ricondurre lo stato dell’immobile alla rispondenza al progetto approvato, dovranno essere 
eseguiti i lavori relativi alla messa in pristino delle opere realizzate in difformità che riguarderanno: 
- la rimozione del water nel  ripostiglio al piano terra; 
- la chiusura dell’apertura  ubicata nella camera da letto al piano primo; 
- la rimozione del soppalco nel garage; 
- la rimozione della casetta in legno posta all’esterno, sull’area cortiliva di pertinenza esclusiva. 

  
(vedi elaborato fotografico) 
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COMPUTO METRICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA RIMESSA IN PRISTINO  
 
OPERE INTERNE 
Piano terra 
Ripostiglio: 

- rimozione del water in ceramica, della cassetta dello scarico e delle rubinetterie esposte sul 
muro 

- occultamento dei fori di scarico e di allacciamento eseguiti con delle placche poste a 
memoria dell’impianto esistente. 

- pulizia del piano di lavorazione. 
a corpo n. 1 x €./cad. 200,00 = €. 200,00 

 
Piano primo 
Foro per l’accesso al ripostiglio realizzato sopra il vano scala: 

- rimozione della placca e dell’interruttore elettrico(n. 1); 
- rimozione del battiscopa (ml. 3,10); 
- protezione della pavimentazione (3,10 x 1,00 = mq. 3,10 
- tamponamento della parete divisoria come prevista in progetto (0,70x h 2,00 = mq. 1,40); 
- intonacatura della porzione di muratura tamponata (0,90xh 2,20 = mq. 1,98); 
- preparazione della parete e rasatura della stessa (3,10 x h 2,70 = mq. 8,37); 
- coloritura dell’intera  parete (3,10 x h 2,70 = mq. 8,37); 
- ricollocamento del battiscopa (ml. 3,10); 
- pulizia del piano di lavorazione. 

a corpo n. 1 x €./cad. 1.200,00 = €. 1.200,00 
 
Piano terra 
Soppalco nel garage costituito da struttura metallica e legno: 

- rimozione del soppalco (2,50 x 2,50 = mq. 6,25); 
- sigillatura dei fori di fissaggio dei supporti sulle murature; 
- pulizia e preparazione delle pareti per la coloritura 

((5,00 + 2,50 + 5,00)x hm 3,30 = mq. 33,83); 
- coloritura delle pareti ((5,00 + 2,50 + 5,00)x hm 3,30 = mq. 33,83). 
- pulizia del piano di lavorazione. 

a corpo n. 1 x €./cad. 900,00 = €. 900,00 
 
OPERE  ESTERNE 
Casetta in legno delle seguenti dimensioni: superficie coperta (1,20 x 2,00)mq. 2,40 circa e altezza 
media ml. 2,00 circa: 

- rimozione della casetta in legno e rimessa in pristino dei luoghi mediante:  
- opere provvisionali; 
- rimozione  del rivestito del tetto eseguito con guaina bituminosa ardesiata che dovrà essere 

rimossa da ditta specializzata e conferita in apposita discarica come rifiuto speciale; 
- smontaggio e rimozione della copertura, costituita da travature, arcarecci e tavolato in 

legno; 
- smontaggio e rimozione della struttura verticale, costituita da pilastrini e tavolato in legno. 
- sigillatura dei fori di ancoraggio. 
- accumulo carico e trasporto e scarico alla pubblica discarica del materiale di risulta 
- messa in pristino e pulizia e dell’area di cantiere 

- a corpo n. 1 x €./cad. 450,00 = €. 450,00 
 
Totale importo complessivo dei lavori € 2.750,00 + €. 275,00 (iva 10%)= € 3.025,00 
arrotondato a €. 3.000,00. 
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Tutte le opere interne ed esterne si intendono eseguite a regola d’arte e comprensive delle opere 
provvisionali, del sollevamento del materiale al piano di carico e scarico, dell’accumulo, del 
carico, del trasporto e dello scarico alla pubblica discarica del materiale di risulta, della messa in 
pristino e pulizia dell’area di cantiere. 
 
Importo complessivo dei lavori  
I lavori di cui all’elenco degli interventi analiticamente descritti per portare l’immobile alla 
rispondenza al progetto approvato, comportano una spesa stimata in € 3.000,00 circa compreso 
iva. 
 
I lavori si devono ritenere sinteticamente descritti e analiticamente contabilizzati. Sarà cura 
dell’interessato all’acquisto verificare e fare verificare in loco, da proprio personale tecnico, tutto 
ciò che ritiene determinante al fine della quantificazione della propria offerta. 
 
Il costo definitivo potrà subire variazioni determinate: per le opere, dai prezzi di mercato del 
momento in cui verranno realizzate; per la parte tecnico-progettuale, se verrà conferito specifico e 
successivo incarico ad un tecnico abilitato. 
Eventuali variazioni di spesa devono considerarsi comprese nella decurtazione del 15% applicata 
al prezzo di stima. 
(Vedi elaborato fotografico allegato 1) 
 
Nb: il dimensionamento superficiario è la risultanza del rilievo metrico eseguito in loco, della stima 
delle misure grafiche e numeriche desunte dai titoli edilizi e delle planimetrie catastali depositati 
presso gli uffici competenti.  Le misure sono arrotondate alla cifra intera più vicina.  
 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
Al momento del sopralluogo l’immobile risulta OCCUPATO 

 Dagli atti Comunali risulta che l’immobile è sede della residenza principale  
 (Allegato 2- 02) 

 
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: nessuna. 
4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d'assegnazione casa coniugale:  

    non rilevati. 
4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: non rilevati. 

 4.1.4 Altre limitazioni d'uso: non conosciute o non rilevate.  
Usi civici inesistenti (Per il Comune di Occhiobello,  era stata accertata l’inesistenza di 
terreni ad uso civico già dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, in 
applicazione alla L. 1766/1927) (Allegato 2- 03) 
 

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

4.2.1 Iscrizioni contro: in data 10/12/2004 ai nn. RG 13075 – RP 3072 

 IPOTECA VOLONTARIA  
  

A favore 
 Soggetto n. 1 –  In qualità di CREDITORE IPOTECARIO 
 MELIORBANCA S.P.A. 
 Sede MILANO (MI) - CF/P. IVA: 00651540585. 
 Domicilio ipotecario eletto in MILANO (MI) Via Borromei, n. 5 
 Relativamente all'unità negoziale n. 1- per il diritto di PROPRIETA'- Per la quota di 1/1. 
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 Contro 

Soggetto n. 1 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/2 
Relativamente all'unità negoziale n. 2 - per il diritto di PROPRIETÀ  
 
Soggetto n. 2 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/2 
Relativamente all'unità negoziale n. 2 - per il diritto di PROPRIETÀ  

 
Unità negoziale n. 1 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO (RO)-  (Codice: F994) 
Sezione urbana 
 
Immobile n. 1 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 67, categoria C06 (garage), classe 2, consistenza 12 m², 
Superficie Catastale Totale: 14  m² , rendita Euro 41,52;  

 
Immobile n. 2 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 68, categoria A02 (abitazione civile), classe 2, consistenza vani 
5,5, Superficie Catastale Totale: 78 m² - Totale escluse aree scoperte: 77 m², rendita Euro 
426,08;  

 
Immobile n. 3 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 84 categoria Bene Comune Non Censibile , corte esclusiva ai sub 
68 e 67.  
 
 
Unità negoziale n. 2 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO (RO)-  (Codice: F994) 
Sezione urbana 
 
Immobile n. 1 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 45, categoria E-ENTE COMUNE (da aggiornare in F1- strada) 

 
Immobile n. 2 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 87, categoria E-ENTE COMUNE (da aggiornare in F1-vani 
contatori)  
 
derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO a rogito del Notaio  
COPPOLA Mauro di OCCHIOBELLO (RO) in data 01/12/2004 Rep. n. 65.413/8810; 
iscritto all’Ufficio Provinciale di ROVIGO –  Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 
10/12/2004 ai nn. RG 13075 – RP 3072. 

 
Importo capitale: €103.000,00 
Importo totale:     € 206.000,00 
Durata: 25 anni 
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4.2.2 Pignoramenti:  

 Trascrizioni: in data 24/07/2020 ai nn. RG 4656 – RP 3172 
 Ufficio Provinciale di Rovigo – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare  

PIGNORAMENTO a favore di SESTANTE FINANCE S.R.L con sede a ROMA (RM), 
CF/P. IVA: 03367430968 

   
Contro 
Soggetto n. 1 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/2 
 
Soggetto n. 2 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/2 
 

derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI a firma di UFFICIALE GIUDIZIARIO DI 
Rovigo in data 07/07/2020 Rep. nn. 868, trascritto  all’Ufficio Provinciale di Rovigo  –  Territorio 
- Servizio di Pubblicità Immobiliare  in data 24/07/2020 ai nn. RG 4656 – RP 3172 
 
Unità negoziale n. 1 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO (RO)-  (Codice: F994) 
Sezione urbana 
 
 
Immobile n. 1 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 67, categoria C06 (garage), classe 2, consistenza 12 m², 
Superficie Catastale Totale: 14  m² , rendita Euro 41,52;  

 
Immobile n. 2 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 68, categoria A02 (abitazione civile), classe 2, consistenza vani 
5,5, Superficie Catastale Totale: 78 m² - Totale escluse aree scoperte: 77 m², rendita Euro 
426,08;  

 
Immobile n. 3 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 84 categoria Bene Comune Non Censibile , corte esclusiva ai sub 
68 e 67.  
 
 
Immobile n. 4 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 45, categoria E-ENTE COMUNE (da aggiornare in F1- strada) 

 
Immobile n. 5 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 87, categoria E-ENTE COMUNE (da aggiornare in F1-vani 
contatori)  

 
 Sezione D - Ulteriori informazioni 

IL PIGNORAMENTO VIENE TRASCRITTO A GARANZIA DEL CREDITO DI COMPLESSIVI EURO 
130.000,00 SALVO SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE DA PARTE DEL 
GIUDICE DELL'ESECUZIONE 
NB: i dati e i codici sopra scritti, riportati integralmente dalle ispezioni e visure, potrebbero 
contenere errori di copiatura. 
Fa fede quanto contenuto negli atti all’uopo allegati a cui bisogna fare riferimento. 
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4.2.3 Altre trascrizioni: non rilevate. 

4.2.4 Altre limitazioni d'uso: non rilevate. 

 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese di gestione condominiale: NON RILEVATE 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  
 

Attualmente: 
 
6.1 -  Titolare/Proprietario: dal  01/12/2004 fino ad oggi 

 
In forza di ATTO DI COMPRAVENDITA,  a rogito del Notaio COPPOLA Mauro di OCCHIOBELLO 
(RO) in data 01/12/2004 Rep. n. 65412; 
trascritto all’Ufficio Provinciale di ROVIGO – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in 
data 10/12/2004 ai nn. RG 13074 – RP 7771. 

 
Unità negoziale n. 1 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO (RO)-  (Codice: F994) 
Sezione urbana 
 
Immobile n. 1 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 67, categoria C06 (garage), classe 2, consistenza 12 m², 
Superficie Catastale Totale: 14  m² , rendita Euro 41,52;  

 
Immobile n. 2 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 68, categoria A02 (abitazione civile), classe 2, consistenza vani 
5,5, Superficie Catastale Totale: 78 m² - Totale escluse aree scoperte: 77 m², rendita Euro 
426,08;  

 
Immobile n. 3 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 84 categoria Bene Comune Non Censibile , corte esclusiva ai sub 
68 e 67.  
 
 
Unità negoziale n. 2 
Provincia di ROVIGO 
Comune di OCCHIOBELLO (RO)-  (Codice: F994) 
Sezione urbana 
 
Immobile n. 1 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 45, categoria E-ENTE COMUNE (da correggere in F1- strada) 

 
Immobile n. 2 
Foglio 7 mapp. n.  606 sub 87, categoria E-ENTE COMUNE (da correggere in F1-vani 
contatori)  
 
 
A favore: 
Soggetto n. 1 
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Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/2 
Relativamente all'unità negoziale n. 2 - per il diritto di PROPRIETÀ  
 
Soggetto n. 2 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/2 
Relativamente all'unità negoziale n. 2 - per il diritto di PROPRIETÀ  
 
Contro: 
Soggetto n. 1 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 - per il diritto di PROPRIETÀ - per la quota di 1/1 
Relativamente all'unità negoziale n. 2 - per il diritto di PROPRIETÀ  
 
 
DALLA NOTA DI TRASCRIZIONE ALLEGATA  

 Sezione D - Ulteriori informazioni 
 

“LA PARTE ACQUIRENTE DICHIARA DI ACCETTARE LE NORME COMPORTAMENTALI CHE SI 
TROVANO ALLEGATE ALL'ATTO PER NOTAIO MAURO COPPOLA DI OCCHIOBELLO IN DATA 15 
NOVEMBRE 2004, REPERTORIO N.65.265, REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI 
BADIA POLESINE IN DATA 19 NOVEMBRE 2004 AL N.1797 SERIE 1T, OBBLIGANDOSI A 
RISPETTARLE E A FARLE RISPETTARE PER SÉ, EREDI ED AVENTI CAUSA A QUALSIASI TITOLO.“ 

 
In precedenza: 

6.2   -  Titolare/Proprietario dal 06/02/2001  fino al 01/12/2004 
 

- proprietà per la quota di 1/1. 
 

In forza di ATTO DI PERMUTA  a firma Notaio Mauro Coppola con sede in  Occhiobello (RO) 
in data 06/02/2001 Rep. n. 54883; 
Trascritto a Rovigo in data 06/03/2001 ai nn. RG. 1900 - RP. 1369 
 
contro    

-  proprietà per 1/1; 
 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7 particelle n. 580-581-582-553-592-593. 
 

 
In precedenza,  pervenne in proprietà dell’intero a seguito dei 
seguenti atti: 

6.2 A - Titolare/Proprietario dal 15/10/1999 fino al 06/02/2001. 
 

- proprietà per 1/1; 
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In forza di ATTO DI DIVISIONE   a firma del Notaio Paolo Merlo di Rovigo, in data 15/10/1999 
Rep. n. 60593; 
Trascritto a Rovigo in data 12/11/1999 ai nn. RG. 9414 - RP. 6137 
 
contro    

-  proprietà per 1/1; 
 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7  particelle n. 553-554-526/1-526/2-526-524-552-
555-556 

6.2 B - Titolare/Proprietario dal 28/10/1988 fino al 06/02/2001. 
 

-  proprietà per 1/1; 
  

In forza di DENUNCIA DI SUCESSIONE LEGITTIMA in morte di nato a 
 apertasi  il 

Den. N. 4 Vol. 164 Ufficio del Registro di Castelmassa (RO)   
Trascritta a Rovigo in data 02/02/1990 ai nn. RG. 903 - RP. 675. 
 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7  particelle n. 275-467-276-277 

 

 hanno rinunciato all’eredità con atto in data 05/04/1989 Rep. N. 18968 del 
Notaio Paolo Merlo di Rovigo, ivi registrato in data 07/04/1989 al n. 347. 
 
NB: alla data 16/03/2021 non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità in morte di 

 deceduto il 

6.3   -  Titolare/Proprietario dal 06/02/2001  fino al 01/12/2004 
 

  
 - proprietà per la quota di 1/1. 

 
In forza di ATTO DI COMPRAVENDITA a firma Notaio Mauro Coppola con sede in  
Occhiobello (RO) in data 06/02/2001 Rep. n. 54884; 
Trascritto a Rovigo in data 06/03/2001 ai nn. RG. 1901 - RP. 1370 
 
contro    

 -  proprietà per 1/2; 
 

 

 -  proprietà per 1/2; 
 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7  particelle n. 577-541-542-590 

 
 
In precedenza,  pervennero in proprietà dell’intero 
a seguito dei seguenti atti: 
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6.3 A - Titolare/Proprietario dal 15/10/1999 fino al 06/02/2001. 
 

  proprietà per 1/1; 
 
In forza di ATTO DI DIVISIONE   a firma  del Notaio Paolo Merlo di Rovigo, in data 15/10/1999 
Rep. n. 60593; 
Trascritto a Rovigo in data 12/11/1999 ai nn. RG. 9414 - RP. 6137 
 
contro    

 
-  proprietà per 1/1; 

 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7  particelle n. 553-554-526/1-526/2-526-524-552-
555-556 

6.3 B - Titolare/Proprietario dal 28/10/1988 fino al 06/02/2001. 
 

-  proprietà per 1/2; 
 

-  proprietà per 1/2; 
  

In forza di DENUNCIA DI SUCESSIONE LEGITTIMA in morte di  nato a 
 apertasi  il  

Den. N. 4 Vol. 164 Ufficio del Registro di Castelmassa (RO)   
Trascritto a Rovigo in data 02/02/1990 ai nn. RG. 903 - RP. 675. 
 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7  particelle n. 275-467-276-277 

 

, hanno rinunciato all’eredità con atto in data 05/04/1989 Rep. N. 18968 del Notaio 
Paolo Merlo di Rovigo, ivi registrato in data 07/04/1989 al n. 347. 
 
NB: alla data 16/03/2021 non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità in morte di 

deceduto il

6.3 C - Titolare/Proprietario dal 15/05/1987 fino al 06/02/2001. 
 

-  proprietà per 1/2; 
 

-  proprietà per 1/2; 
 
In forza di ATTO DI DONAZIONE  a firma  del Notaio Paolo Merlo di Rovigo, in data 
15/05/1987 Rep. n. 13506; 
Trascritto a Rovigo in data 02/06/1987 ai nn. RG. 4047 - RP. 2980 
 
contro    
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 -  proprietà per 1/1; 
 
IMMOBILI:  CT - Comune di Occhiobello - F7  particelle n. 275/c (ora 468) 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 
P.E. 1 - CONCESSIONE EDILIZIA   n. 2001/3 - Prot. n°. 2001/1215 - rilasciata in data 27 aprile 2001 dal  

Comune di Occhiobello; 
Intestazione:  

 
 - proprietà per 1/1. 

Per lavori riguardanti l’esecuzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 32 alloggi ecc... 
 

 
P.E. 2  - CONCESSIONE EDILIZIA   n. 2002/108 - C - Prot. n°. 2002/13270 - rilasciata in data 27 febbraio 

2003 dal  Comune di Occhiobello; 
Intestazione:  

 - proprietà per 1/1. 
Per lavori riguardanti l’esecuzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 32 alloggi ecc... 

 
 

P.E. 3  -   D.I.A. n.7/2004 - prot.n.2004/1701 - presentata in data 27 gennaio; 
  

- proprietà per 1/1. 
Per lavori riguardanti: VARIANTE ALLA CE   n. 2002/108 - C - rilasciata in data 27 febbraio 
2003, per lavori riguardanti  la realizzazione di modifiche  interne sul fabbricato “B”, in 
variante al progetto autorizzato, ecc. 
Nb:  
da quanto risulta dagli elaborati grafici depositati e in particolare dalla tavola n. 2/1 bis - 
tavola comparativa, la DIA IN VARIANTE non ha interessato l’unità abitativa oggetto di 
esecuzione.   
 

P.E. 4  -  PERMESSO DI ABITABILITA’ PARZIALE   N. 2002/108/B-A del 30/07/2004 
Riferimento  pratiche edilizie nn. 2001/3 – 2002/108 – 7/2004)   
Depositata presso il Comune di Occhiobello  in data 30/07/2004 Prot. n°. 2004/13704 e 
rilasciata in data 30/07/2004; 
Intestazione:  

- proprietà per 1/1. 
 
 
7.1 Conformità edilizia: NON CONFORME 
 

7.1.1 OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITÀ – SANABILI 
Dal confronto tra i titoli edilizi autorizzati e lo stato dei luoghi, si sono riscontrate delle modifiche 
interne ed esterne relative ai corpi di fabbrica costituenti il compendio immobiliare e descritte al 
precedente punto 2.4 del presente rapporto di stima. 
Per ricondurre lo stato dell’immobile alla rispondenza con il progetto approvato, dovranno 
essere eseguiti i lavori relativi alla messa in pristino delle opere realizzate abusivamente che 
riguarderanno: 
- la rimozione del water nel  ripostiglio al piano terra; 
- la chiusura dell’apertura  ubicata nella camera da letto al piano primo; 
- la rimozione del soppalco nel garage; 
- la rimozione della casetta in legno posta all’esterno, sull’area cortiliva di pertinenza 

esclusiva. 
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Importo complessivo: 
Il costo per la rimessa in pristino dei luoghi relativi alla regolarizzazione amministrativa, inclusi gli oneri 
accessori, comporta presumibilmente una spesa complessiva di € 3.000,00 circa, come 
analiticamente stimata al precedente punto 2.4 del presente rapporto di stima. 
 
Oneri e costi totali stimati per la regolarizzazione edilizia: € 3.000,00 circa. 

 
Resta fermo l'onere dell'acquirente di attivarsi entro 120 giorni dal decreto di aggiudicazione per 
l’ottenimento della sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 46 comma 5 e 5bis, del DPR 380/2001. 
 
Il costo definitivo per la regolarizzazione a potrà subire variazioni determinate: per le opere, dai 
prezzi di mercato del momento in cui verranno realizzate; per la parte tecnico-progettuale, 
dovrà essere conferito specifico e successivo incarico ad un tecnico abilitato; le spese d’ufficio 
e i diritti di segreteria dovuti all’Amministrazione Comunale, verranno definitivamente 
determinati alla presentazione della pratica edilizia.  
Eventuali variazioni di spesa devono considerarsi comprese nella decurtazione del 15% 
applicata al prezzo di stima. 
 
 
7.2  Conformità urbanistica:  CONFORME 

  Strumento urbanistico vigente: COMUNE DI OCCHIBELLO (RO) 
  P.A.T. approvato con D.C.C. n. 51 del 24/10/2016 
  Destinazione urbanistica:  ZTO “B2” - residenziale semi estensiva di completamento  

 
7.3   Conformità catastale:  

ABITAZIONE: CONFORME  
GARAGE: CONFORME a seguito di aggiornamento al Catasto Fabbricati mediante 
procedura (DOCFA) in data 29 aprile 2021 Prot. n. RO0024508. 
 
Come disposto nel verbale di Giuramento dell’esperto al  punto 1 c., si è proceduto alla 
redazione degli elaborati di aggiornamento al Catasto Fabbricati, mediante procedura 
DOCFA, con predisposizione di nuova planimetria catastale del garage. 
L’aggiornamento è stato eseguito in quanto la planimetria agli atti, riportava l’altezza di ml 
2,20, anzichè l’altezza minima di ml 2,60 e l’altezza massima di ml 4,00, corrispondente ad 
un’altezza media di ml. 3,30. 
Tale discordanza, deriva dal mancato recepimento catastale dell’ultimo titolo edilizio 
approvato, relativo al progetto di variante che corrisponde allo stato attuale. 

 
 

Caratteristiche costruttive: 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
 Fondazioni: continue a travi rovesce con vespaio areato e isolato. 
 Strutture verticali:  materiale: muratura ordinaria in laterizio, blocchi doppio – UNI spessore 

cm 25, pannelli coibenti intermedi, racchiusi da fodera interna eseguita 
con muratura  in laterizio forato. 

Solaio intermedio e 
soffitto: 

tipologia: in laterocemento. 
Nel solaio soffitto e stata ricavata una botola d‘ispezione  al sottotetto, 
accessibile  mediante e scala retrattile. 

Solaio di copertura: tipologia: prevalentemente a due falde, con struttura portante eseguita 
in laterocemento. 

Solaio soffitto e di 
copertura del garage: 

tipologia: prevalentemente a una falda, con struttura portante eseguita 
in laterocemento. 

 Copertura: copertura: tegole curve (tipo coppi). 

 Lattonerie : canali di gronda: materiale in rame, tipologia esterna; 
Tubi pluviali: materiale in rame, tipologia esterna. 
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Muratura interna: materiale: muratura ordinaria in laterizio. 
Davanzali: materiale: pietra naturale. 
 
FINITURE E RIVESTIMENTI 
Rivestimento esterno: intonaco civile colorato. Alcuni particolari architettonici come i 

cornicioni del tetto, i parapetti dei poggioli, il contorno delle torrette dei 
camini e parte del basamento delle recinzioni, ecc., sono stati eseguiti 
con mattoni lavorati a vista.  

Rivestimento interno 
prevalente: 

PT: 
pareti verticali: Intonaco al civile colorato; 
soffitti: Intonaco al civile colorato; 
P1: 
pareti verticali: prevalentemente intonaco civile colorato; 
soffitti: Intonaco al civile colorato. 

Infissi esterni:  
Portoncino d’ingresso I tipologia: portoncino blindato ad anta a battente; 

materiale: lamiera in acciaio zincato, coibentata con polistirolo e/o 
similari; 
rivestimento: legno multistrato colorato noce all’interno e verde 
all’esterno. 

Porta del garage tipologia: porta basculante in lamiera grecata verniciata di colore 
verde. 

 Infissi esterni: tipologia: avvolgibili in PVC colorati verdi. 
 Infissi esterni: serramenti tipologia: serramenti ad anta a battente; 

materiale: legno tipo “noce” e vetrocamera con zanzariere;  
colore: noce. 

Infissi interni: porte tipologia: a battente e scorrevole a scomparsa quella del bagno; 
materiale: in legno tamburato impiallacciato con essenza tipo “noce”. 

Scala interna: pt-p1 materiale: struttura a vista in acciaio, gradini in legno. 
Scala a vista del tipo modulare a rampa, con struttura portante inferiore 
centrale verniciata grigia che sostiene gli scalini, realizzati in legno tipo 
“rovere”.  

Parapetto: materiale: parapetto di protezione realizzato con colonnine verticali 
metalliche e corrimano superiore in legno, con le stesse tinte scelte per 
la struttura scala e le pedate. 

  
Pavimentazione Interna 
prevalente: 

PT e P1 - materiale: piastrelle in gres porcellanato, colorate grigie. 

Rivest. cucina: PT - materiale: piastrelle Tipo “ceramica” solo su parte attrezzata 
Pavimento Ripostiglio 
(lavanderia): 

PT - materiale: piastrelle Tipo “ceramica”. 

Rivestimento Ripostiglio 
(lavanderia): 

PT - materiale: piastrelle Tipo “ceramica” H. 160 cm circa, con due listelli  
di finitura, inferiore e superiore. 

Pavimento Bagno: P1 - materiale: piastrelle Tipo “ceramica”. 
Rivestimento Bagno: P1 - materiale: piastrelle Tipo “ceramica” H. 200 cm circa, con due listelli  

di finitura, inferiore e superiore. 
Garage: materiale: piastrelle in gres porcellanato, colorate grigie. 
  
IMPIANTI: 
 Idrico: Presente. 
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 Termico: tipologia alimentazione: a gas metano; 
tipologia impianto: autonomo; 
caldaia: murale tipo “BAXI”, ECO, potenza utile nominale 24 kW, 
installata internamente  all’abitazione e precisamente  sulla parete 
attrezzata della  cucina; 
tipo di distribuzione: a zona con radiatori; 
regolazione: termostato. 
Note: 
Nel 2004, allegato al  certificato di abitabilità è stata depositata la 
dichiarazione di conformità dell’impianto. 

Climatizzazione estiva: presente solo al piano primo; 
diffusori: unità interna a split n. 1, posizionato all’arrivo della scala. 
tipologia: autonomo a sezione separata con motorizzazione esterna 
istallata nel balcone;  
alimentazione: elettrico,  

 Elettrico: tipologia: prevalentemente sottotraccia 
Note: 
Nel 2004, allegato al certificato di abitabilità, è stata depositata la 
dichiarazione di conformità dell’impianto. 

Impianto citofonico: Si 
Impianto televisivo: Si 
Attestato di Prestazione 
Energetica:   No 
 
SISTEMAZIONE ESTERNA:  
Area cortiliva di 
pertinenza esclusiva 

L’area adibita a camminamenti, spazi di manovra e parcheggio è 
completamente pavimentata con piastrelle in gres, colorate a tinte 
pastello sfumate. 

Recinzione: - lato strada chiuso con muretta alta circa 1,30 ml., intonacata, con 
inserti in cotto e pannelli in ferro zincato, cancello carraio scorrevole 
e pedonale a battente; 

- lato ovest chiuso con muretta in calcestruzzo, paletti in ferro zincati, 
rete metallica e siepe; 

- lato est chiuso con muretta intonacata con copertina coprimuro in 
cotto. 

 
NOTE:   
Le caratteristiche si devono ritenere sinteticamente descritte rimandando il maggiore dettaglio all’ 
elaborato fotografico allegato. Sarà cura dell’interessato all’acquisto verificare e fare verificare in 
loco, da proprio personale tecnico, tutto ciò che ritiene determinante al fine della quantificazione 
della propria offerta. 
Per quanto riguarda eventuali vizi occulti che per essere evidenziati abbisognano di personale 
qualificato, o di sondaggi, demolizioni, impalcati ecc., devono considerarsi compresi nella 
decurtazione del 15% applicata al prezzo di stima. 
Tutti gli impianti, prima della riattivazione, dovranno essere verificati da personale qualificato e nel 
caso venissero modificati dovrà essere resa la nuova dichiarazioni di conformità ai sensi della 
Legge n. 46/90 e ss. ii. mm. 
 
Informazioni relative al calcolo della consistenza 
Il calcolo delle varie superfici di seguito indicato è stato desunto mediante quanto previsto dalle 
“Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” ed. 2015, 
edite dell’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.  
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Mediante l’adozione del criterio Sistema Italiano di Misurazione (SIM), la superficie viene 
determinata: 
a) dalle superfici principali: 
 dall’area dell’edificio la cui misurazione comprende anche le chiusure verticali esterne (per 

ciascun piano fuori terra dell’edificio medesimo) sino ad uno spessore massimo di cm 50 per 
quelle esterne e metà spessore di quelle interne a confine con altre proprietà o locali 
condominiali, sino ad uno spessore di cm 25. Nel caso di proprietà indivisa ovvero di edificio 
terra-tetto riconducibile ad un medesimo proprietario, saranno ricompresi anche: il vano 
scala (con misurazione per ogni piano della superficie corrispondente alla proiezione 
orizzontale), l’eventuale vano ascensore, eventuali cavedi. 100% 

 locali seminterrati altezza minima 2,40 ml (taverne, lavanderia/stireria, cantina), 75%. 
 locali seminterrati altezza inferiore a 2,40 ml (taverne, lavanderia/stireria, cantina),60%. 
 mansarde abitabili rifinite con altezza media minima di ml 2,40, 75%. 
 mansarde abitabili non rifinite con altezza media minima di ml 2,40, 60%. 
 mansarde o sottotetti non abitabili con altezza media minima inferiore a ml 2,40 ed altezza 

minima di ml 1,50, 35%. 
 Soppalchi abitabili con finiture analoghe ai vani principali, altezza media minima ml 2,40, 

80%. 
 verande dotate di finiture analoghe all’abitazione principale, 80%;  
 veranda non senza finiture analoghe ai vani principali, 60%. 

b) dalle superfici scoperte: 
 balconi e lastrici solari, calcolati fino alla superficie commerciale di mq. 25 (per l’eccedenza 

il 10%), 25%. 
 lastrico solare di copertura, accessibile dalla scala condominiale, calcolati fino alla 

superficie commerciale di mq. 25 (per l’eccedenza il 10%),  5%. 
 balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati) calcolati fino alla 

superficie commerciale di mq. 25 (per l’eccedenza il 10%),  35%. 
 logge portici e patii, calcolati fino alla superficie commerciale di mq. 25 (per l’eccedenza il 

10%), 35%. 
 terrazzi abitabili, calcolati fino alla superficie commerciale di mq. 25 (per l’eccedenza il 

10%), 35%. 
 porticati, patii e scale esterne coperte di accesso all’unità principale, 35%. 
 giardini e aree di pertinenza di "Appartamenti" calcolati al 15% fino alla superficie 

commerciale di mq. 25; per l'eccedenza il 5%. 
 giardini, corti, cortili e aree di pertinenza  "Ville e Villini" calcolati al 10% fino alla superficie 

commerciale di mq. 25; per l'eccedenza il 2%. 
 giardini, lastrici solari ed aree di pertinenza(non collegate ai vani principali) calcolati al 

5%  fino alla superficie commerciale di mq. 25; per l'eccedenza il 2%. 

c) dalle superfici pertinenziali (vani accessori): 

 cantine, soffitte e locali accessori (non collegati ai vani principali) altezza minima ml 1,50, 
20%. 

 locali accessori (collegati ai vani principali) altezza minima ml 2,40, 35%. 
 locali tecnici altezza minima ml 1,50, 5%. 
 box in autorimessa collettiva, 45%. 
 box non collegato ai vani principali, 50%. 
 box collegato ai vani principali, 60%. 
 posto auto coperto, 35%. 
 posto auto scoperto, 20%. 
 soffitta/sottotetto, locali ripostiglio (esterni all’unità immobiliare principale ovvero che 

costituiscono accessori delle superfici principali dell’edificio), 25%. 
 spazi esclusivi di circolazione esterna verticale (quali scale antincendio e assimilabili) e 

orizzontale (quali ballatoi, ecc.), 15%. 
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I coefficienti di ponderazione previsti dal criterio SIM, come sopra riportati, possono subire delle 
variazioni in funzione delle caratteristiche del bene nonché in correlazione con la posizione, la 
qualità ambientale e le peculiarità dei mercati immobiliari locali, specificate in perizia. 

Piano Destinazione Parametro Superficie 
Reale/Potenziale Coeff. Superficie 

Equivalente Altezza Esposizione

PT INGRESSO  - SOGGIORNO -
CUCINA - RIPOSTIGLIO

Superficie 
Esterna 

Lorda (SEL)
39 1,00 39 2,70 NORD/OVEST

P1
VANO SCALA - DISIMPEGNO - 

BAGNO - LETTO MATRIMONIALE - 
LETTO SINGOLO

Superficie 
Esterna 

Lorda (SEL)
39 1,00 39 2,70 NORD/OVEST

TOTALE  PIANO TERRA E PRIMO 
ABITAZIONE 78 78

P1 BALCONE
Superficie 

Esterna 
Lorda (SEL)

4 0,25 1 NORD

TOTALE  PIANO PRIMO BALCONE
4 1

PT GARAGE
Superficie 

Esterna 
Lorda (SEL)

14 0,50 7 Hm. 3,30 NORD

TOTALE  PIANO TERRA GARAGE 14 7

TOTALE 96 86

AREA COPERTA MQ. 52  circa                                                       
AREA SCOPERTA MQ. 43 circa

AREA CORTILIVA DI PERINENZA 
ESCLUSIVA  

mq 43
 giardini, corti, cortili e aree di 

pertinenza  "Ville e Villini" calcolati 
al 10% fino alla superficie 

commerciale di mq. 25; per 
l'eccedenza il 2%.

Superficie 43 0,10 4

QUOTA PROPORZIONALE  DI 
COMPROPRIETÀ 

 sull' area scoperta e coperta 
C.T. F7 mappale 606

Ente Urbano mq. 3.967  
C.F. F7 mappale 606 sub 45 

(strada)
C.F. F7 mappale 606 sub 87 (vano 

contatori)

TOTALE  4

TOTALE COMPLESSIVO 90A

A1

A1 a

A

 

 
Nb: il dimensionamento superficiario è la risultanza del rilievo metrico eseguito in loco, della stima 
delle misure grafiche e numeriche desunte dai titoli edilizi e dalle planimetrie catastali depositati 
presso gli uffici competenti. Le misure sono arrotondate alla cifra intera più vicina come indicato 
dal DPR 138/1998.  
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 
8.1 Criterio di stima: 

Nella determinazione del più probabile valore di mercato dell'immobile summenzionato, si è 
tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, quali l'ubicazione, la tipologia, lo 
stato di manutenzione e gli altri fattori determinanti ai fini della stima. 
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Il tutto finalizzato a stabilire il più probabile valore di mercato del bene, che secondo gli 
standard internazionali (IVS 2013) ed il Codice di Tecnoborsa (V edizione, capitolo 4) viene 
definito come “Il valore di mercato, definito alla data della valutazione, rappresenta la quantità 
di denaro con la quale diventa possibile cedere e acquistare un immobile, con cautela e senza 
coercizioni, da parte di un venditore e di un acquirente, interessati alla transazione e 
adeguatamente informati, a condizioni concorrenziali, dopo un'adeguata operazione di 
commercializzazione”. 
I sistemi di misurazione adottati per la Superficie Esterna Lorda (SEL) si rifanno ai criteri stabiliti per 
la misurazione delle superfici immobiliari previsti dal Codice delle Valutazioni Immobiliari.    
Si è tenuto conto degli attuali valori di mercato e dell’attuale congiuntura economica, della 
particolarità della stima. 
Si è stimato inoltre, il costo che l'aggiudicatario dovrà sostenere  per la messa in pristino delle 
opere realizzate abusivamente che riguarderanno la rimozione del water nel  ripostiglio al piano 
terra, la chiusura dell’apertura  ubicata nella camera da letto al piano primo, la rimozione del 
soppalco nel garage, la rimozione della casetta in legno posta all’esterno, sull’area cortiliva di 
pertinenza esclusiva. 
Si è tenuto conto del costo per la verifica degli impianti prima della riattivazione che dovrà 
essere  eseguita da personale qualificato nel rispetto della L. 46/90. 
I costi sopra descritti che l'aggiudicatario dovrà sostenere sono ordinari in quanto le eventuali 
variazioni di spesa che si dovessero verificare all’atto realizzativo, devono considerarsi in parte 
comprese nella decurtazione minima del 15% (come disposizione del G.E.) applicata al prezzo 
di stima e in parte da rideterminare sulla scorta delle variazioni dei prezzi di mercato, delle spese 
tecniche e del calcolo definitivo delle spese, costi e oblazioni da versare all’Amministrazione 
Comunale. 
 
Identificazione del regime di mercato: concorrenza monopolistica. 

 
     8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Rovigo, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo, l’Agenzia delle Entrate - 
Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di Pubblicità Immobiliare, notaio, Ufficio Tecnico del 
Comune di Occhiobello, imprese edili, artigiani impiantisti, annunci accreditati (Asking Price) di 
agenzie immobiliari, professionisti operanti sul territorio. 
Riferimento normative principali in materiale di stime immobiliari: 
- (IVS 2013) standard internazionali. 
- Codice delle Valutazioni Immobiliari. 
- Norme: UNI 11558:2014 e UNI 11612:2015 (Asking Price). 

 
8.2.1 Fasi – accertamenti e dati delle indagini: 
 
- Data dell’incarico: 18/01/2021; 
- Data visure catastali: 26/01/2021; 
- Data richiesta copia atto Notaio: 02/02/2021; 
- Data AR per sopralluogo: 01/03/2021; 
- Data richiesta accesso agli atti presso Ufficio Tecnico, Comune di Occhiobello: 03/02/2021 
- Data accertamento presso Ufficio Tecnico, Comune di Occhiobello: 12/02/2021 
- Data ispezioni ipotecarie: 16/03/2021; 
- Data Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, richiesta contratti di locazione e/o affitto: 
16/03/2021; 
- Data del I sopralluogo: 18/03/2021; 
- Data Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, risposta alla richiesta contratti di locazione   

e/o affitto: 19/03/2021; 
- Data richiesta Notaio relativa alla quantificazione per aggiornamento della nota di trascrizione 
riguardante le particelle 606 sub. 45 e 87: 25/03/2021; 
- Data risposta Notaio relativa alla quantificazione per aggiornamento della nota di trascrizione 
riguardante le particelle 606 sub. 45 e 87: 01/04/2021; 
- Data della stima: 20/04/2021; 
- Data richiesta Notaio copia “Norme comportamentali”: 21/04/2021; 
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- Data risposta Notaio copia “Norme comportamentali”: 26/04/2021; 
- Data approvazione aggiornamento al catasto fabbricati (Docfa): 29/04/2021; 
- Data visure catastali aggiornate: 29/04/2021. 

 
 

8.3  - Valutazione corpi 
 

ID Immobile 
Superficie 

lorda 
(mq) 

Superficie 
equivalente

(mq) 
€/mq 

Valore intero 
medio 

ponderale 
(€) 

Valore diritto 
e quota 

1/1 
(€) 

A 
ABITAZIONE 

 Piano Terra + Piano Primo + 
Balcone + Garage 

96 86  

 

AREE CORTILIVA  

DI PERTINENZA ESCLUSIVA 

mq 43 

 giardini, corti, cortili e aree di 
pertinenza  "Ville e Villini" 
calcolati al 10% fino alla 

superficie commerciale di mq. 
25; per l'eccedenza il 2%. 

 4  

 
area coperta dal sedime del 

fabbricato circa 
mq. 52 

   

QUOTA PROPORZIONALE  DI 
COMPROPRIETÀ  

sull' area scoperta e coperta  
C.T. F7 mappale 606 

Ente Urbano mq. 3.967   
C.F. F7 mappale 606 sub 45 

(strada) 
C.F. F7 mappale 606 sub 87 

(vano contatori) 

  

 

A  TOTALE VALORE  90 933,33 84.000,00 84.00,00 

 
Vedi ALLEGATO A “Calcolo del valore dell’immobile attraverso il metodo del confronto di 
mercato (MCA) 
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8.4  -Adeguamenti e correzioni della stima: 
 

Adeguamenti e correzioni della stima in caso di oneri di 
regolarizzazione urbanistica / catastale / bonifica assunti 
dall’acquirente.

QUOTA VALORE €

VALORE STIMATO 84.000,00                

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 
catastale e reale, per assenza di garanzia per vizi e per rimborsi 
forfettari, oneri e costi amministrativi in genere e per la 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 del rapporto di valutazione.

12.600,00 -                

Spese di regolarizzazione urbanistica/edilizia (7.1):
Costo per la rimessa in pristino dei luoghi relativi alla 
regolarizzazione amministrativa, descritti al  punto  2.4  del 
rapporto di stima. 

3.000,00 -                  

Spese di aggiornamento della nota di trascrizione riguardante le 
 particelle 606 sub 45 e 87 294,00 -                     

Oneri notarili e provigioni mediatori carico dell'acquirente
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente
Totale 68.106,00                 
Arrotondamenti 106,00 -                     
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova 68.000,00                

Prezzo base d'asta del lotto: 68.000,00                

 

 

 
Allegati: 
 
Allegato A “Analisi del mercato e dei dati di confronto” 

- Allegato 1: ELABORATO FOTOGRAFICO 
- Allegato 2: ATTI DI PROVENIENZA 
- Allegato 2.01: NORME COMPORTAMENTALI  
- Allegato 2.02: CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA 
- Allegato 2.03: USI CIVICI 
- Allegato 3: AGENZIA DELLE ENTRATE 
- Allegato 4: DOCUMENTAZIONE IPOTECARIA AGGIORNATA 
- Allegato 5: DOCUMENTAZIONE CATASTALE 
- Allegato 5.01: SITUAZIONE ANTE AGGIORNAMENTO  
- Allegato 5.02: PARTI COMUNI  
- Allegato 6: DOCUMENTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

Data generazione: 
03/05/2021 
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 L’esperto alla stima 

Iscritto al Collegio dei Geometri di Rovigo al 1010 
 

 

Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Rovigo al n. 381  

Certificato REV _Riconoscimento Europeo per il 
Valutatore  
REV-IT/CNG e GL 2021/30  

Certificato UNI 11558:2014 n. 0183_VI 
KiwaCermet Italia spa – Accredia spa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO  UNICO 
 
ALLEGATO A 

 
 
 

 
TRIBUNALE DI ROVIGO 

Esecuzione Immobiliare N. Gen. Rep. 62/2020:  

Creditore: DOVALUE S.P.A. 

contro  

Debitore:   

 

 

Giudice delle Esecuzioni: Giudice Dott.  GIULIO BORELLA 

Custode Giudiziario: Dott. ssa  Ylenia Carlini 

Esperto della stima: Geom. Gian Paolo Dall’Ara 

 

 
 
 

CALCOLO DEL VALORE DELL’IMMOBILE 
ATTRAVERSO IL METODO  

DEL CONFRONTO DI MERCATO  
(MCA) 

 

 

 

 
 

 
 



ANALISI DEL MERCATO E DEI DATI DI CONFRONTO- COMPARABILI 
 
 

 
 
 
S = Subject oggetto di stima 
C 1= Comparabile 1 
C 2= Comparabile 2 
 

SUBJECT OGGETTO DI STIMA Unità S 
Prezzo totale PRZ (€)  

 
 

 
 
 
DATI DI RIFERIMENTO 
- Localizzazione: 

Il compendio immobiliare è ubicato nel Comune OCCHIOBELLO, Località Gurzone, a nord - 
ovest del centro della città, in Via Gurzone al civico 31/E int. 11 
L’immobile esecutato è costituito da PORZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE A SCHIERA CON 
GARAGE.  
Essa è formata da abitazione al piano terra e primo, da garage pertinenziale e da area 
scoperta di pertinenza esclusiva suddivisa in spazi di manovra e di camminamento. 

- Tipo di contratto: Vendita forzata; 
- Identificazione del regime di mercato: CONCORRENZA MONOPOLISTICA; 
- Destinazione: residenziale, porzione di fabbricato a schiera con garage; 
- Tipologia immobiliare ed edilizie: Usato (anno di costruzione 2004). 



PARAMETRI DEL SEGMENTO DI MERCATO 
 
Rapporti mercantili: 
- Rapporto mercantile prezzo superficie principale /prezzo superficie principale = 1,00 
- Rapporto mercantile prezzo balconi – terrazze /prezzo superficie principale = 0,30 
- Rapporto mercantile prezzo logge d’ingresso e porticati/prezzo superficie principale = 0,35 
- Rapporto mercantile prezzo cantine, centrali termiche/prezzo superficie principale = 0,25 
- Rapporto mercantile prezzo locali accessori disbrighi, taverne, lavanderie /prezzo superficie 

principale = 0,60 
 
- Rapporto mercantile prezzo giardino /prezzo superficie principale = 0,10 
- Rapporto mercantile prezzo giardino piantumati /prezzo superficie principale = 0,15 
 
- Rapporto mercantile prezzo accessori autorimessa /prezzo superficie principale = 0,50 
- Rapporto mercantile prezzo posto auto /prezzo superficie principale = 0,30 
 
- Saggio annuo di rivalutazione; 0,29 % 
 
Caratteri della domanda e dell’offerta: 
- Tipo di contratto: Vendita forzata 
- Identificazione del regime di mercato: Concorrenza monopolistica 
- Motivazione a vendere; Esecuzione immobiliare 
- Tipo di intermediazione: Asta immobiliare 
- Analisi dell’andamento del mercato del segmento immobiliare: in crescita. 
 
Accertamenti e dati delle indagini: 
 
- Data dell’incarico: 18/01/2021; 
- Data visure catastali: 26/01/2021; 
- Data richiesta copia atto Notaio: 02/02/2021; 
- Data AR per sopralluogo: 01/03/2021; 
- Data richiesta accesso agli atti  presso Ufficio Tecnico, Comune di Occhiobello: 03/02/2021 
- Data accertamento presso Ufficio Tecnico, Comune di Occhiobello: 12/02/2021 
- Data ispezioni ipotecarie: 16/03/2021; 
- Data Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, richiesta contratti di locazione e/o affitto: 
16/03/2021; 
- Data del I sopralluogo: 18/03/2021; 
- Data Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, risposta alla richiesta contratti di locazione   

e/o affitto: 19/03/2021; 
- Data richiesta Notaio relativa alla quantificazione per aggiornamento della nota di trascrizione 
riguardante le particelle 606 sub. 45 e 87: 25/03/2021; 
- Data risposta Notaio relativa alla quantificazione per aggiornamento della nota di trascrizione 
riguardante le particelle 606 sub. 45 e 87: 01/04/2021; 
- Data della stima: 20/04/2021; 
- Data richiesta Notaio copia “Norme comportamentali”: 21/04/2021; 
- Data risposta Notaio copia “Norme comportamentali”: 26/04/2021; 
- Data approvazione aggiornamento al catasto fabbricati (Docfa): 29/04/2021; 
- Data visure catastali aggiornate: 29/04/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

CAMPIONI DI DATI IMMOBILARI RILEVATI DA INDAGINI DI MERCATO 

 

COMPARABILE  1 Unità B 
Prezzo totale PRZ (€) 85.000,00 

 
 
 

 
 
 
 

- Descrizione: vendita di immobile residenziale;   
- Data: 28/09/2020 = 6 mesi; 
- Tipologia immobiliare ed edilizie: residenziale, PORZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE A SCHIERA 

CON GARAGE, usato (anno di costruzione 2004);  
 
- Ubicazione: Comune di Occhiobello, Località Gurzone – Via Gurzone n. 31/F int. 2; 
- Distanza dal comparabile: m. 0 circa; 
- Provenienza dato: mercato; 
- Tipologia: atto notarile  
- Data: atto di COMPRAVENDITA del 24/09/2020,Repertorio n. 17451- Raccolta n. 14951 
 Notaio Giovanna MORENA, con sede in ROVIGO (RO), trascritto presso la Direzione Provinciale di 

Rovigo - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 28/09/2020, Registro 
generale 6426 - Registro Particolare 4368. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMPARABILE  2 Unità C 
Prezzo totale PRZ (€) 75.000,00 

 
 
 

 
 
 
 

- Descrizione: vendita di immobile residenziale;   
- Data: 20/04/2020 = 12 mesi; 
- Tipologia immobiliare ed edilizie: residenziale, PORZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE A SCHIERA 

CON GARAGE, usato (anno di costruzione 2004);  
 
- Ubicazione: Comune di Occhiobello, Località Gurzone – Via Gurzone n. 31/E int. 1; 
- Distanza dal comparabile: m. 0 circa; 
- Provenienza dato: mercato; 
- Tipologia: atto notarile  
- Data: atto di COMPRAVENDITA del 15/04/2020,Repertorio n. 16439 - Raccolta n. 14090 
 Notaio Giovanna MORENA, con sede in ROVIGO (RO), trascritto presso la Direzione Provinciale di 

Rovigo - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20/04/2020, Registro 
generale 2569 - Registro Particolare 1739. 

 



PREZZO E CARATTERISTICHE COMPARABILE 1 COMPARABILE 2 SUBJECT U. MIS

Ubicazione Via Gurzone 31/F2 Via Gurzone 31/E1 Via Gurzone 31/E11 VIA
Distanza dal SUBJECT 0 0 0 m

Tipologia 
RESIDENZIALE

porzione di fabbricato 
residenziale a schiera con garage

RESIDENZIALE
porzione di fabbricato 

residenziale a schiera con garage

RESIDENZIALE
porzione di fabbricato 

residenziale a schiera con 
garage

Prezzo Rilevato Totale (PRZ) 85.000,00 75.000,00 €/EURO
Sconto sul prezzo rilevato %
Prezzo adottato 85.000,00 75.000,00 €/EURO
Tipologia di rilevamento ATTO NOTARILE ATTO NOTARILE
Data mesi dal rilevamento (DAT) 7 13 0 mesi
Superficie principale lorda (SUP) 77* 67* 78* mq
Superficie balconi (BAL) mq
Superficie terrazze mq
Superficie logge e porticati mq
Superficie cantina mq
Superficie soffitta mq
Superficie locali accessori mq
Superficie totale del lotto mq
Superficie esterna totale mq
Superficie esterna giardino 15* 86* 43* mq
Superficie estena giardino piant. mq
Superficie autorimessa 16* 12* 12* mq
Posto auto 1 1 1 n°
Livello del piano (piano terra 0) 0 0 0 n°
Servizi igienici (SER) 1 1 1 n°
Ascensore (0=NO/1=SI) 0 0 0 n°
Stato di manutenzione (STM) 
1)SCADENTE/ 2)TRASCURATO/ 3)NORMALE/ 
4)BUONO/ 5)OTTIMO

3 3 3 n°

Zona (es. +1,+2…-1,-2) 0 0 0 n°
Qualità (es. +1,+2…-1,-2) -1 1 0 n°

1. TABELLA DEI DATI

(*) le superfici sono desunte dalla consistenza catastale riportata nelle visure, al fine di garantire una comparazione omogenea



allegato alla RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

pratica               : 

redatta da :

in data :

RICHIEDENTE :

Bene stimato :

Il Tecnico :

Data :

Timbro e firma

geom. Gian Paolo Dall'Ara

PORZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE A SCHIERA CON GARAGE, IN COMUNE DI 
OCCHIOBELLO - LOCALITA' GURZONE (RO)

geom. Gian Paolo Dall'Ara

20 aprile 2021

Metodo del Confronto di Mercato
(Market Comparison Approach - MCA)

ESECUZIONE IMMOBILIARE 62/2020

TRIBUNALE DI ROVIGO 

20 aprile 2021

MCA (V.2.2) -  Richiedente :  TRIBUNALE DI ROVIGO   -  Tecnico :  GEOM. GIAN PAOLO DALL'ARA  -  Data :  20/04/2021
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Tabella dei dati

Soggetto di stima Unità di misura
Via Gurzone 31/E11 Via

-------------- m.
appartamento ----

-------------- Euro
-------------- ----
-------------- mesi
-------------- %
-------------- Euro

78,00 mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

43,00 mq.
12,00 mq.

1 n.
0 n.
1 n.
0 n.

1=scadente; 2=trascurato; 3=normale; 4=buono; 5=ottimo)

0 n.
0 n.

(*) indicare solo la superficie ragguagliata, secondo i coefficienti sotto indicati, oppure la superficie principale e tutte le altre superfici che ricorrono.

Tabella dei saggi e dei rapporti
Data - saggio annuo di rivalutazione (%) 0,29%

Coefficienti di ragguaglio superfici
balconi 0,30
terrazze 0,35
logge 0,35
cantina 0,25
soffitta 0,25
loc. accessori 0,60
giardino 0,21
autorimessa 0,50

Giardino (€./mq.) 30,00

Posto auto (€./cad.)

Livello di piano - saggio di incremento (%)

Servizi igienici costo a nuovo del servizio igienico (€.)
vetustà dei servizi igienici (anni)
vita utile di un servizio igienico (anni)

Ascensore costo a nuovo impianto ascensore (€.)
quota millesimale (‰)
impianto ristrutturato da anni (anni)
vita utile impianto ascensore (anni)

Stato di manutenzione costo per passaggio di stato (€.)

Zona    - saggio di incremento (%) 1,00%
Qualità - saggio di incremento (%) 1,00%

Comparabile 1  : Sup. comm.le = 88,15
Comparabile 2  : Sup. comm.le = 91,06 € 823,63
Comparabile 3  : Sup. comm.le = 0,00
Soggetto di stima   : Sup. comm.le = 93,03

Comparabile 1

Data  (mesi dal rilevamento)

Via Gurzone 31/E1
0

appartamento
75.000,00

3 3 3 n.

MCA (V.2.2) -  Richiedente :  TRIBUNALE DI ROVIGO   -  Tecnico :  GEOM. GIAN PAOLO DALL'ARA  -  Data :  20/04/2021

12,00

8.000,00

0

15,00
16,00

0

0

0

0

17

86,00

atto notarile

0,0085.000,00

7
atto notarile

13

Superficie cantina
Superficie soffitta

75.000,00

Prezzo e caratteristiche
Ubicazione
Distanza dal soggetto di stima
Tipologia/destinazione dell'immobile
Prezzo rilevato

Via Gurzone 31/F2
0

appartamento
85.000,00

77,00

Tipologia di rilevamento del prezzo

Sconto sul prezzo rilevato
Prezzo adottato

67,00Superficie principale/ragguagliata (*)
Superficie balconi
Superficie terrazze
Superficie logge

Supericie loc. accessori

Manutenzione (1- 2 - 3 - 4 - 5)

Zona  (es. +1, +2, ….,-1, -2, …)

1
0
1

1 1

Superficie giardino

Prezzo marginale
Prezzo marginale Prezzo marginale assunto :

5.000,00

-1

€ 823,63

Qualità  (es. +1, +2, ….,-1, -2, …)

Superficie autorimessa

Posto auto
Livello di piano (piano terra = 0)
Servizi igienici
Ascensore (no=0 / si=1)

30

1

€ 964,27

25.000,00

Comparabile 2 Comparabile 3

Prezzo marginale € 0,00
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Tabella dei prezzi marginali

Caratteristica
Data
Superficie principale/ragguagliata (*)
Superficie balconi
Superficie terrazze
Superficie logge
Superficie cantina
Superficie soffitta
Superficie loc. accessori
Giardino
Autorimessa
Posto auto
Servizi igienici
Livello di piano
Ascensore
Manutenzione
Zona
Qualità

Tabella di valutazione

Elementi di confronto
Prezzo
Data

Superficie balconi
Superficie terrazze
Superficie logge
Superficie cantina
Superficie soffitta
Superficie loc. accessori
Giardino
Autorimessa
Posto auto
Servizi igienici
Livello di piano
Ascensore
Manutenzione
Zona
Qualità
Prezzo corretto (€.)

Prezzo corretto medio (€.)

  (riportare il "Prezzo corretto medio" da far coincidere con la "sintesi della valutazione")

Sintesi conclusiva

Superficie principale/ragguagliata (*)

0,00

9.059,96
0,00

0,00

0,00
750,00

0,00

0,00

205,91
288,27288,27

205,91

25.000,00

411,82 411,82

0,00

75.000,00

MCA (V.2.2) -  Richiedente :  TRIBUNALE DI ROVIGO   -  Tecnico :  GEOM. GIAN PAOLO DALL'ARA  -  Data :  20/04/2021

errore medio % sui prezzi corretti
(divergenza % assoluta)

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

143,79

0,00

850,00

3.466,67

235,63

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Comparabile 3

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00 5.000,00

494,18 494,18 0,00
30,00 30,00

850,00 750,00

840,00
0,000,00

-1.290,00
0,00
0,000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.647,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Valore stimato       (€.)

Stima da monoparametrica (€.)

82.255,59

Comparabile 1 Comparabile 2
85.000,00

84.000,00

850,00
86.010,16

-750,00

  errore < 6% : accettabile

823,63
0,00

88.255,00

84.133,00

4,56%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

3.466,67

25.000,00

247,09 247,09

205,91 205,91 0,00

0,00

0,00
288,27 288,27

Comparabile 1 Comparabile 2 Comparabile 3

0,00

-20,54 -18,13 0,00
823,63 823,63 0,00
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